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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...).  

mailto:zerobook@girodivite.it
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Il podcast nuova moda d’America

Pubblicato il 24/08/2017

SIMONA SIRI

NEW YORK

Lo si ascolta in macchina, in bicicletta, in palestra, facendo jogging, portando a passeggio il cane, prendendo il sole su 

un prato, in metropolitana. Lo si può ascoltare seduti, al computer, o dopo averlo scaricato sul telefonino, facendo altro. 

Lo si può acquistare, ma molto spesso è gratis, prodotto da stazioni radio o da istituzioni culturali o anche da singoli 

individui, ammesso che abbiano in casa l’attrezzatura base necessaria per effettuare una registrazione audio e per 

caricarla in rete. 

 

Sessantasette milioni di utenti negli Stati Uniti (40% della popolazione se si considera anche chi ne ha ascoltato almeno 

uno nel 2017) parlano chiaro: il podcast non è più solo un fenomeno per pochi. Nato dieci anni fa come qualcosa a metà 

tra lo sceneggiato radiofonico e l’approfondimento giornalistico, sta vivendo il suo momento d’oro, testimoniato sia dai 

numeri (all’ultima rilevazione, nel 2013, iTunes aveva già raggiunto la quota di 1 miliardo di iscrizioni, con 250 mila 

podcast archiviati) sia dalla varietà e quantità dell’offerta.  

 

La grossa svolta risale al 2014 quando l’America tutta viene rapita da Serial, il podcast che racconta, in varie puntate, 

gli sviluppi investigativi di un vero caso di omicidio avvenuto a Baltimora nel 1999. Pensato come uno spin off del 

programma radiofonico This American Life, Serial nella sua prima stagione arriva a essere scaricato da oltre 80 milioni 

di utenti, si piazza primo nella classifica di iTunes e regala alla sua creatrice e conduttrice Sarah Koenig un posto nella 

classifica di Time delle 100 persone più influenti del mondo. Da allora il fenomeno è solo in crescita. Per alcuni il 

podcast è una vera e propria nuova forma d’arte che gioca spostando continuamente i limiti del linguaggio, della 

narrativa, della musica e degli effetti sonori. Per altri è «radio on demand», quindi con gli stessi codici e linguaggi. 

Dalla cucina, allo sport, passando per la musica, il giornalismo, la storia, l’intrattenimento puro, il paranormale, il 

gossip, la politica e la scienza: l’offerta è ormai infinita. Ogni ascoltatore può selezionare a personalizzare i contenuti, in 

modo molto simile a quello che gli permette di fare il modello Netflix: vedo – in questo caso ascolto – solo quello che 

mi interessa. Quando mi interessa. E con la modalità che voglio io, magari mentre guido, o mi alleno in palestra o 

aspetto la metropolitana.  
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Non stupisce infatti che il Paese del boom siano gli Stati Uniti: il podcast si adatta bene alla vita cittadina e a chi deve 

coprire ampie distanze tra casa e il posto di lavoro. L’avvento degli smartphone ha fatto il resto. Tra i podcast più di 

successo oggi ci sono quelli condotti dalle star. Alec Baldwin ne ha uno: si intitola Heres’ the thing e sono interviste 

molto intime con attori suoi colleghi. Il giornalista della Cnn Anderson Cooper ne ha uno. Quello dello scrittore e 

sociologo Malcolm Gladwell si intitola Revisionist History: in ogni episodio parla di un fenomeno del passato 

rianalizzandolo sotto luce diversa. Persino il rapper Snoop Dog ne ha uno. Un successo così clamoroso da far litigare tra 

di loro le due coste: due giorni fa l’ufficio Media and Entertainment della città di New York ha pubblicato un 

documento in cui si autoproclama la città centro del podcast americano, primato fino a ieri reclamato da Los Angeles.  

 

Le prove sono nei numeri: la rete newyorkese nell’ultimo anno ha prodotto introiti pubblicitari pari a 250 milioni di 

dollari. Le aziende sono ben felici di pagare: le statistiche dimostrano che «la pubblicità durante i podcast è molto 

efficace: gli ascoltatori prestano davvero attenzione a quello che ascoltano». 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/08/24/cultura/opinioni/editoriali/il-podcast-nuova-moda-
damerica-xJDbgqlJTuJabCyAHhcYFM/pagina.html

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

Siria: la campagna di Afrin

di Piccole Note

La guerra siriana ha una nuova evoluzione. Nell’articolo di una settimana fa avevamo 
accennato come due nuove criticità avessero aperto una fase nuova. Da una parte l’offensiva 
dell’esercito siriano su Idlib, in mano ad al Nusra (al Qaeda) rischiava di provocare un conflitto 
tra Damasco e Ankara, che da sempre rivendica quella zona e che ha un filo diretto con le 
milizie che la occupano. Dall’altra l’annuncio di Washington sull’intenzione di armare le milizie 
curde presenti in Siria aveva suscitato le ire di Damasco, Ankara, Teheran e le preoccupazioni 
di Mosca.

Due criticità che hanno scatenato un nuovo conflitto, stavolta nel cantone di Afrin, controllato 
dalle milizie curde del PYD (democratic union party), che Ankara considera terroriste al pari del 
Pkk (Partîya Karkerén Kurdîstan, partito dei lavoratori del Kurdistan).
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Uno sviluppo alquanto lineare: i turchi hanno provato a ostacolare in tutti i modi la campagna 
dell’esercito di Damasco contro Idlib, in particolare chiedendo a Iran e Russia di mettere un 
freno ad Assad. Inutilmente, dal momento che Mosca e Teheran hanno continuato a sostenere 
le ragioni e le forze siriane.

Il presidente turco si è visto così alle stette: poteva sì sostenere le milizie jihadiste stanziate a 
Idlib, ma non poteva correre il rischio di un ingaggio diretto da parte dell’esercito turco: 
equivaleva a una dichiarazione di guerra contro Damasco.

Una sfida molto più che impegnativa sul piano militare e una catastrofe dal punto di vista 
geopolitico: l’avrebbe messo contro Iran e Russia, oggi suoi alleati indispensabili, dal momento 
che gli servono per smarcarsi da Washington e soprattutto dai neocon, che non prevedono 
alcun ruolo per Ankara nel nuovo Medio oriente da essi immaginato.

Le cose sono cambiate, e di molto, quando gli Stati Uniti hanno annunciato la creazione in Siria 
di una forza curda di 30mila unità, la cui ossatura dovrebbe essere rappresentata dalle milizie 
del Pyd e Pkk.

Una forza da loro sostenuta, addestrata e armata, dai compiti alquanto nebulosi. Secondo il 
Segretario di Stato Rex Tillerson, che ha provato ad attutire la portata dell’iniziativa, essa 
dovrebbe svolgere mansioni di polizia e di controllo nei territori curdi e nelle zone siriane oggi 
controllate dagli Stati Uniti.

Ma nessuno degli attori del conflitto siriano si fida, anche perché quell’annuncio è stato 
accompagnato da un altro: gli americani, ha detto Tillerson, non hanno alcuna intenzione di 
ritirare le proprie truppe schierate in Iraq e Siria, né di smantellare le loro basi. La presenza 
americana, dunque, è destinata a rimanere.

L’idea americana di armare il Pyd o il Pkk per Erdogan è suonata come una sfida esistenziale. 
Da tempo ha ingaggiato una durissima guerra con tali formazioni armate, sia in patria che nel 
teatro di guerra siro-iracheno.

Non può accettare che i suoi nemici dichiarati siano armati e sostenuti dagli Usa, ciò 
cambierebbe, e di molto, i rapporti di forza.

Ad oggi ha vinto la battaglia interna, con nefaste conseguenze per la minoranza curda in 
Turchia, e immaginava di poter vincere anche quella esterna contro le milizie dislocate in Siria 
e Iraq.

Una lotta, quest’ultima, non priva di ambiguità, stante che Erdogan ha usato dell’emergenza 
terrorismo per tentare di guadagnare territori altrui e così ampliare la propria influenza negli 
Stati confinanti, che proprio per questo si sono opposti al suo attivismo.

Ma questo è il passato, oggi la campagna contro Afrin per Erdogan è quasi una necessità: si 
tratta di contrastare il progetto americano che avrebbe effetti destabilizzanti in Turchia.

Da qui un tacito accordo: Erdogan ha accettato il suggerimento di Mosca di consentire ai siriani 
di riconquistare Idlib in cambio della luce verde per la campagna di Afrin.

Un’iniziativa bellica che peraltro permette a Erdogan di rivendere in patria un successo militare 
dopo i tanti rovesci ottenuti nella guerra siriana, che aveva impegnato per procura (tramite 
cioè le milizie jihadiste filo-turche) e nella quale ha profuso tanta energia senza raccogliere 
nulla.

La disfatta di Idlib, che sembra prossima, suonerebbe come uno scacco definitivo della sua 
assertività. Gli serve un successo.

Insomma, tanti i motivi per ingaggiare battaglia ad Afrin. Una campagna che però si annuncia 
meno facile del previsto, stante che le milizie curde sono agguerrite e stanno dando filo da 
torcere all’aggressore. E che Ankara deve fare i conti con i vari attori del conflitto siriano, 
regionali e internazionali.
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Damasco ha protestato duramente contro Erdogan per quella che giudica, a ragione, 
un’invasione del suo territorio. E l’Iran ha fatto sentire la sua voce, dichiarando che una 
presenza permanente dei turchi in terra siriana non sarà tollerata. Posizione che sembra 
condividere con Mosca, che sebbene abbia dato luce verde ai turchi non può andare contro i 
suoi alleati di Damasco.

Contraddittorie la posizioni americane. L’attacco è di fatto contro il loro progetto di creare una 
forza curda. Ma non possono entrare in urto frontale contro un alleato Nato. Così sebbene 
Tillerson abbia espresso preoccupazione, il ministro della Difesa James Mattis ha detto di 
“comprendere le ragioni di sicurezza” di Ankara.

Insomma, anche qui una sorta di luce verde da parte americana, che, in un gioco ambiguo, 
sembra cerchi di esasperare le divergenze tra Erdogan e l’asse Damasco-Teheran per rompere 
il filo che li lega.

Tante ambiguità, che pongono incertezze sullo sviluppo di questa iniziativa militare e gettano 
ombre sui suoi obiettivi reali.

Erdogan, dopo le prime sfuriate, sta cercando di delimitarli. Ha capito, dopo le prime perdite 
subite dal suo esercito, che non può permettersi una campagna durevole; così da parte turca si 
è iniziato a parlare di creare una fascia di sicurezza di 30 Km dai confini turchi.

Una pretesa peraltro alquanto abusata nel corso della guerra siriana: al tempo, ne sosteneva la 
necessità anche il Segretario di Stato americano Hillary Clinton.

Iraniani e siriani (e russi), ad oggi stanno a guardare, anche perché troppo impegnati a 
riconsegnare Idlib alla Siria. Ma l’idea turca di realizzare una fascia di sicurezza di 30 km sarà 
certo argomento di controversia.

Detto questo, la campagna contro Afrin è un monito agli Stati Uniti a non perseguire la 
destabilizzazione in Turchia. Ma anche verso i suoi progetti riguardanti il teatro di guerra siro-
iracheno.

L’accordo siro-russo-turco-iraniano sullo scambio Idlib – Afrin indica che tali attori regionali 
sono pronti, almeno all’apparenza, a fare fronte comune nel caso di progetti americani volti a 
creare instabilità nell’area.

Allo stesso tempo, tale campagna salva i negoziati di Astana (intrapresi per stabilizzare la 
regione, essi vedono protagonisti turchi e iraniani sotto l’egida russa), i quali sarebbero saltati 
se Erdogan avesse difeso apertamente Idlib o se questa fosse stata liberata da siriani e iraniani 
“contro” la Turchia.

A rimetterci, per ora, sono i curdi: hanno fatto accordi con tutti in questa guerra. Da ultimo con 
Washington, che ora non sembra molto partecipe della sorte di Afrin, anzi.

Dal canto suo Putin sta tentando ancora di trovare un accordo con loro, nella speranza di 
creare una riconciliazione tra questi e Damasco nell’ambito di un Siria Federale (proposta 
peraltro che ha avanzato anche Damasco).

Li ha invitati ai negoziati di Sochi che si terranno a fine mese. Vedremo chi sceglieranno, se 
Washington o Mosca. Ad oggi si preparano a resistere ai turchi. Sono agguerriti e ben 
equipaggiati. Ankara non avrà vita facile.

Tale escalation si poteva evitare, come si potevano evitare altre morti in questo tormentato 
teatro di guerra. Ma l’annuncio americano ha cambiato tutto. La lotta continua.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11533-piccole-note-siria-la-campagna-di-
afrin.html
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eBay abbandonerà PayPal
eBay ha deciso di abbandonare PayPal come piattaforma di pagamento preferenziale, decidendo di 
abbracciare Adyen utilizzata da altre realtà importanti.

Filippo Vendrame, 1 febbraio 2018, 9:38

Webnews TVHyper reality: Star Wars Secrets of the Empire

Uno dei più grandi sodalizi dell’epoca di Internet sta volgendo al termine. eBay ha annunciato la 
sua intenzione di sostituire   PayPal   come fornitore di servizi di pagamento back-end per trasferire 
queste attività all’interno di una nuova piattaforma realizzata con la collaborazione di Adyen, una 
società specializzata in pagamenti con sede ad Amsterdam che è stata fondata nel 2006 e che può 
vantare clienti importanti come   Uber  ,   Netflix   e   Spotify  . Questo significa che PayPal non elaborerà 
più i pagamenti delle transazioni di eBay ma sarà relegata ad un ruolo secondario.
Le attività di Adyen si concentrano esclusivamente nella fornitura di servizi di pagamento back-
end, come l’elaborazione dei pagamenti delle carte di credito. Il passaggio non sarà immediato ma 
graduale. All’inizio, eBay renderà disponibile le nuove funzionalità di pagamento in Nord America 
a partire dal 2018. Successivamente, il servizio sarà progressivamente allargato a partire dal 2019, 
per arrivare al 2021 quando tutti i venditori dovranno aver effettuato la migrazione alla nuova 
piattaforma di pagamenti. Il sito d’aste ha un contratto che lo lega a PayPal sino a metà del 2020 
e che lo obbliga ad offrirlo come opzione di pagamento sino al 2023. Nessuna delle due società ha 
fatto sapere, però, se questo contratto sarà allungato e se PayPal in futuro rimarrà come opzione di 
pagamento alternativa su eBay.

Ci sarebbero più motivi che hanno spinto eBay a questa scelta. Innanzitutto il sito d’aste potrà 
offrire un’esperienza d’acquisto migliore per i suoi clienti visto che le transazioni non 
richiederanno più il passaggio all’interno di un sito esterno. I venditori saranno anche in grado 
di monitorare tutte le loro transazioni con maggiore facilità. I venditori avranno anche meno 
spese da sostenere nella gestione dei pagamenti. Adyen, inoltre, gestisce transazioni in 150 
differenti valute.
eBay con questa scelta punta a voler ottimizzare l’esperienza di shopping per i sui clienti e 
contestualmente le permetterà di migliorare la sua redditività visto che potrà intascare direttamente 
le tasse per l’elaborazione dei pagamenti che oggi vanno a PayPal.
Trattasi di una decisione clamorosa visto che in passato le due società erano una cosa sola e che 
sebbene si fossero separate nel 2015, erano rimaste comunque unite da un contratto di 
collaborazione.
La notizia della decisione di eBay di “abbandonare” PayPal è stata accolta negativamente in borsa 
dove le azioni della società di pagamenti sono crollate del 12%. Per anni, infatti, le attività di eBay 
hanno pesato per il 30% sulle entrate di PayPal anche se nel tempo l’azienda specializzata in 
pagamenti ha tentato di diversificare la sua offerta.
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fonte: http://www.webnews.it/2018/02/01/ebay-paypal-adyen/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

Lasciare cose

curiositasmundiha rebloggatotattoodoll

tattoodoll

Tutti devono lasciare qualcosa per quando si muore.

Un bambino, un libro o un dipinto,una casa o un giardino piantato. Qualcosa che la tua mano ha toccato, un 

qualcosa in cui la tua anima ha un posto dove andare quando muori, e quando le persone guardano quell'albero o 

quel fiore che hai piantato, sei lì. Non importa quello che fai o lasci, a patto che cambi qualcosa da come era prima 

di toccarlo in qualcosa che è come te dopo che hai tolto le mani.

La differenza tra l'uomo che taglia i prati e un vero giardiniere è nel come sa toccare le cose. Il tagliaerba potrebbe 

anche non esserci affatto; il giardiniere ci sarà per tutta la vita.

R. Bradbury

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

Una questione di lingua

scarligamerluss

Nel 2012 il Politecnico di Milano aveva istituito dei corsi solo in inglese e, con la notoria 

agilità della burocrazia, martedì il Consiglio di Stato ha stabilito che non si può. Ne va del 

«primato della lingua italiana», hanno detto i giudici accogliendo il ricorso di un 

centinaio di docenti transitato anche da Tar e Corte Costituzionale. Dunque i corsi in 

inglese dovranno essere affiancati da identici corsi in italiano, altrimenti la nostra lingua 

si «marginalizza». 
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Strano, eravamo convinti fosse già marginale, visto che fuori dall’Italia nessuno usa 

l’italiano e che ricercatori, economisti, medici, finanzieri, storici dell’arte, archeologi, 

giuristi eccetera già pubblicano nell’unica lingua in grado di attraversare i continenti: 

l’inglese.  

Poi uno può difendere il «primato della lingua italiana», in fondo c’è anche chi difende il 

primato della razza, e pure chi difende il primato del grammofono in quanto a purezza 

del suono ma, grazie al cielo, non c’è una legge che imponga a chi scarica musica online 

di procurarsi l’equipollente vinile 78 giri. Il Politecnico voleva soltanto organizzare corsi 

desiderabili per studenti stranieri, e per studenti italiani immersi nel mondo che, ahivoi, 

è cambiato: le lingue, come i popoli, le tecnologie o le persone, nascono e muoiono o 

semplicemente si modificano. Per fortuna i nostri ragazzi non hanno confini geografici e 

mentali, vanno a lavorare e a studiare a Londra e a New York, vedono le serie senza 

sottotitoli e si scrivono a fusi orari di distanza, nell’ovvio primato della lingua che si 

parla.

— Noio volevàn savoir - La Stampa

Fonte:lastampa.it

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

Leggere Muriel Spark
 

A cent’anni dalla nascita, un ricordo della scrittrice scozzese.

                                         Francesca Massarenti                è dottoranda a Ca' 
Foscari, Venezia. Dal 2016 redattrice di inutile, rivista letteraria. 

Per le strade del sobborgo di Peckham sparge zizzania un uomo che si è fatto 
asportare le corna dalla testa. Una governante di mezz’età sta lavorando a maglia, solleva l’orlo 
della gonna fino a scoprire la linea di pelle tra la calza e la giarrettiera in cambio di una sterlina 
posata sul tavolino dal padrone di casa, che la sta guardando. Un plico di pagine macchiate di vino e 
stufato sta per essere battuto all’asta, è il manoscritto dell’opera più famosa del fu Poeta Laureato. 
Una segretaria nervosa si offende e strepita quando la commessa rimarca che il tessuto del vestito a 
quadrati verdi e viola che sta provando è stato trattato per respingere le macchie. La gatta Bluebell 
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si intrufola nel cappotto di zibellino dell’ospite invitata per il tè a casa di Muriel Spark che, come 
d’abitudine, archivia il ricordo – l’immagine di “meraviglie di pelliccia” martoriate dal gatto – per 
rimaneggiarlo in seguito. Spark “ama impilare dettagli”, e gran parte della sua opera (ventidue 
romanzi, quarantuno racconti, sceneggiati per la radio e storie per bambini, tanta poesia) è il 
risultato di assemblaggi e rielaborazioni, a cui non mancano somiglianze inquietanti e doppioni 
tematici, di scampoli di vita vissuta rintracciabili nel suo   smisurato archivio di lettere e carte  .
Curriculum Vitae, l’autobiografia di Spark, si interrompe alla pubblicazione, nel 1957, del primo 
romanzo, The Comforters, la cui protagonista sente la propria voce narrante battere a macchina la 
storia della sua vita. Spark appena accenna al sodalizio con il New Yorker, che nel 1961 dedica un 
intero numero alla novella più letta, The Prime of Miss Jean Brodie. Non fa menzione del 
prolungato   soggiorno a Roma  , né di Oliveto, frazione di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), dove 
per quarant’anni coabita (more uxorio, si mormora) con la scultrice   Penelope Jardine   – unica 
detentrice dei diritti sulla sua opera – e dove è sepolta. Nessun commento sul riciclaggio dei suoi 
titoli, The Public Image, ritoccato da John Lydon per battezzare il gruppo messo insieme dopo lo 
scioglimento dei Sex Pistols; The Transfiguration of the Commonplace, sgraffignato da Arthur C. 
Danto al trattato metafisico scritto da Suor Helena in Jean Brodie, in pieno accordo con la sua teoria 
dell’arte indistinguibile dalle cose di tutti i giorni.
Nei romanzi di Spark potrebbe sembrare di scorgere i classici espedienti dei generi di 
intrattenimento da classifica. The Driver’s Seat funziona come un giallo, sebbene vittima e 
mandante siano la stessa persona. Le telefonate cortesi ai pensionati di Memento mori hanno il 
potenziale inquietante di un thriller psicologico. Ma il gusto di Spark si crogiola negli abbinamenti 
pacchiani e nello scardinare i nessi logici: “sono una donna, o un mostro intellettuale?” si chiede 
Sybil alla fine di Bang-Bang You’re Dead, e dovrebbero chiederselo anche tutte le ragazze in 
carriera che si accapigliano in (anti) rom-com come The Girls of Slender Means e Loitering with 
Intent. Dopo anni di “brain work” dietro a recensioni e scartoffie, nel 1954 arriva la proposta di un 
editore: scrivere un romanzo, o una raccolta di racconti. Spark, però, pensa a sé stessa come poeta, e 
inoltre è convalescente: il razionamento del dopoguerra la lascia malnutrita, le destroamfetamine 
che prende per bloccare l’appetito (e lavorare di continuo: nel periodo 1950-54 pubblica studi critici 
su Mary Shelley, William Wordsworth, John Masefield e Emily Brontë) hanno iniziato a provocarle 
allucinazioni.
Spark si converte al cattolicesimo nel 1953, ribatte a chi alza il sopracciglio che “non c’è stata 
alcuna rivelazione”, nella fede cattolica c’è tutto quello che ha “sempre sentito, conosciuto e 
creduto”: una visione esistenziale che in molti hanno visto tracimare nella sua prosa, soprattutto nei 
suoi narratori manipolatori e sputasentenze. L’esecuzione delle trame è spesso combinatoria: si 
appoggia alla stratificazione testuale, radica la ricerca comica nell’analogia, o meglio, nella farsa 
delle cose scambiate di posto. Chiedendosi quali postulati di una storia restino invariati al cambiare 
delle contingenze, Spark proietta situazioni assurde all’interno di sistemi in cui è ridicolo voler 
separare il serio dal grottesco: mondi in cui è possibile pungersi con uno spillo dentro a un pagliaio 
e il diavolo è impiegato come responsabile delle risorse umane, e fa il ghostwriter di biografie nel 
tempo libero.
Nel 1951 esce la prima raccolta poetica, The Fanfarlo and Other Verse, e Spark vince il concorso 
per racconti dell’Observer con The Seraph and the Zambesi, sconvolgendo la redazione quando si 
scopre che dietro lo pseudonimo “Aquarius” scrive una donna. Con il premio, si compra un vestito 
di velluto blu e un’edizione completa della Recherche di Proust. Mentre i racconti scorrono perlopiù 
come (ben riusciti) esercizi di forma, Spark intavola romanzi cruciverba che richiedono letture 
ripetute e angolazioni insolite per essere risolti, in cui spezzetta e ricompone gli indizi incurante del 
concetto di spoiler. Nei lavori più iconici il racconto è circolare: la scena d’apertura svela già tutti i 
risultati degli intrighi che verranno ricostruiti nelle pagine a seguire, fino a tornare al punto di 
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partenza. Nelle cumulative tales di Spark, tuttavia, la sfilza di frasi relative incassate non serve ad 
espandere la trama, ma per creare l’ambiente attorno a quanto è già successo, concludendosi, nella 
scena madre: un immutabile presente storico dal quale è bandito il privilegio del senno di poi. La 
gavetta presso Argentor – periodico dell’associazione nazionale dei gioiellieri – le permette di 
essere assoldata come direttrice della Poetry Review, rivista della Poetry Society, incarico che Spark 
accetta perché nel contratto è previsto l’usufrutto di un appartamento. L’esperienza è negativa:
ero stata selezionata per quell’impiego sul presupposto che potessi essere manipolata, mentre io ero 
dell’opinione che chi sta al volante, guida.
È l’individuo isolato, infatti, che può tenere testa all’unica voce narrante riconosciuta da Spark, 
qualcosa a metà tra la provvidenza e il fato. È il caso di The Public Image, in cui un’attrice 
mediocre, ma accorta, imbastisce un suo rebranding radicale senza nemmeno prendere fiato dopo 
un funerale improvviso. Succede qualcosa di simile in The Driver’s Seat, un racconto a catena in cui 
tutto lo shopping di Lise acquista un senso collegando ogni oggetto a quello comprato prima, fino a 
restituire il quadro completo del suo piano vacanziero-suicida.
Da un colloquio di lavoro in cui discetta di Ivy Compton-Burnett, di cui stava leggendo un romanzo 
in sala d’aspetto, Spark esce con un impiego presso i servizi segreti britannici. L’ufficio che la 
assume si occupa di black propaganda: cura trasmissioni radiofoniche musicali e falsi notiziari in 
tedesco per manipolare l’umore delle truppe avversarie e minare la fiducia dei civili tedeschi verso 
il Reich. Negli ambienti protetti e delimitati – l’isola deserta di Robinson, i manubri di bicicletta a 
separare i maschi dalle femmine in Jean Brodie, o il soggiorno del dramma teatrale Doctors of 
Philosophy – Spark trova le condizioni ideali per ripetere, inalterato, il suo esperimento preferito: 
osservare come funziona una comunità che vuole essere autarchica. Così un monastero che rifiuta 
l’ammorbidimento della regola imposta dal Concilio Vaticano II, ma sostituisce i telai con laboratori 
di elettronica e infesta le proprie celle di microspie, diventa un’allegoria dello scandalo Watergate. 
Una classe di scuola media funge da diorama di un regime fascista, nei cui ranghi “il gruppo della 
Brodie” riepiloga i migliori stratagemmi che permettono al potere di debordare. L’identità 
individuale è legata all’affiliazione con il gruppo esclusivo, la “crème de la crème”. L’adozione di 
gusti e giudizi del capo è indiscussa: “Giotto è il più grande pittore italiano, è il mio preferito”. Si 
accetta la retorica del destino inevitabile, a cui è giusto sacrificarsi, come The Lady of Shalott, o 
Anna Pavlova, ma sempre mantenendo “un’espressione di compostezza, nella buona e nella cattiva 
sorte”.
Il matrimonio, nel 1937, porta il cambiamento tanto atteso: un nuovo cognome (Spark), il 
trasferimento in Rodesia (l’attuale Zimbabwe), un figlio (Robin, avuto con un travaglio difficile). In 
due anni, la depressione del marito si aggrava, la violenza domestica diventa quotidiana e Muriel gli 
nasconde il revolver. Bloccata in Africa, Spark riesce (accollandosi tutte le spese) a divorziare e, 
rientrata nel Regno Unito, sceglie di “vivere la guerra” a Londra, sotto le sirene dei bombardamenti, 
“squilibrate ninfe marine dei tempi andati che ruttano nell’anno 1944”. La tentazione di leggere le 
società racchiuse di Spark come piccole utopie, però, è pretestuosa. Spark mostra come basti 
l’inserimento di un elemento esterno (sotto forma di memento mori telefonici o furti di ditali da 
ricamo) per fomentare l’auto-sabotaggio. Quando c’è il rischio che l’idillio appaia troppo 
zuccheroso, come tra le stanze del May of Teck – ostello londinese per ragazze di pochi mezzi dove 
l’unico abito elegante (uno Schiapparelli!) si indossa a turno – è lo stesso momento storico, una 
guerra appena conclusa, insieme agli ordigni inesplosi che ha seminato, a intervenire per voltare 
pagina. E la fuga è concessa solo alle predestinate, riconoscibili dal girovita snello a sufficienza da 
farle scivolare attraverso un oblò.
Spark nasce, Muriel Camberg, il primo febbraio 1918 a Edimburgo, da madre inglese la cui madre 
aveva marciato, brandendo un ombrello, insieme a Emmeline Pankhurst.
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Spark non può permettersi l’università, si iscrive ad una scuola professionale dove impara a gestire 
la corrispondenza commerciale e il précis-writing, una tecnica per esprimere significato 
economizzando parole. Le forme in cui la conoscenza si elabora, si conserva e si trasmette sono la 
maggiore preoccupazione di Spark. Ecco allora giustificata l’ossessione per gli spazi chiusi del 
sapere ufficiale: scuole, biblioteche, archivi, monasteri, gallerie, uffici. E ancora di più si nota la 
ricorrenza degli incontri fortuiti, o non autorizzati, negli interstizi di tempo strappati alle 
commissioni, dentro spazi di servizio – soglie, cucine, sale d’aspetto, camere in affitto, abitacoli, 
filari di pioppi – in cui il pettegolezzo è indistinguibile dal discorso politico e la cultura effimera 
delle incombenze comuni si attacca, rimescolandosi, alle preghiere mandate a memoria per 
consolarsi.
Presso l’istituto per ragazze che frequenta, gratuitamente, grazie a continue borse di studio, Spark si 
crea la fama di “poeta della scuola”. Per Spark il “romanzo come forma d’arte è una variante, 
un’estensione della poesia”, e infatti ogni sua prosa sembra seguire una metrica più o meno rigida, 
ascrivibile a schemi poetici tradizionali, perlopiù orali e di origine popolare. Le rivelazioni 
profetico/prolettiche di Jean Brodie funzionano come il primo e il terzo verso di una villanelle, 
ripetute alternativamente con minime aggiunte di dettagli, fino alla quartina conclusiva, il 
materializzarsi del piano, intaccato dal “tradimento” della pupilla, ma non meno triste. L’infanzia di 
Spark non è separata dalla vita degli adulti, fare la spesa è “una lezione di geografia”. Impara presto 
che i bambini possono nascere anche fuori dal matrimonio e che i veterani della Grande Guerra 
mendicano per l’inadeguatezza dei servizi sociali.
Allineandosi ai protagonisti della tragedia classica che non hanno potuto agire altrimenti, le 
monache di The Abbess of Crewe si considerano al di sopra del giudizio morale comune, proprio 
come fantocci delle nursery rhymes, intrappolati dalla provvidenza allitterante delle proprie rime. 
Suor Alexandra, che per diventare badessa di Crewe fonda la sua strategia elettorale sui consigli di 
Machiavelli, è un personaggio da filastrocca per bambini. Notevoli gli elementi di nonsense – 
l’indimenticabile suor Gertrude dal suo “carattere hegeliano” che fa propaganda anticoncezionale in 
Nepal e riappacifica i clan in Africa – coerenti per una storia che ambisce a “entrare nel dominio 
della mitologia”.
Spark nasce, Muriel Camberg, il primo febbraio 1918 a Edimburgo, da madre inglese la cui madre 
aveva marciato, brandendo un ombrello, insieme a Emmeline Pankhurst, e da padre ebreo scozzese 
la cui madre poteva, contemporaneamente, sedersi sui propri capelli e leggere per tutto il giorno la 
Bibbia alla finestra. I conoscenti dei genitori sono personalità incantevoli, come la pescivendola 
Fish Jean, ricchissima, le cui dita inanellate di diamanti, così vuole il pettegolezzo, si tuffavano 
senza remore tra le aringhe e gli sgombri, altrettanto scintillanti. Tra le etichette della spesa – il 
burro Buttercup, la carne Angus, i panini dolci Sally Lunn – si annidano, in futuri “baleni”, i ricordi 
delle certezze ieratiche dei primi anni di vita. L’osservanza del rituale del tè occupa, in Curriculum 
Vitae, un capitolo a sé: “si porta la teiera al bollitore, mai il contrario, la si riempie, ma mai fino 
all’orlo”, “zuccherato o senza zucchero era l’unica scelta personale concessa”. E dove la regola 
sostituisce la scintilla, la pagina di letteratura torna ad essere un foglio di carta, macchiato di caffè, 
riempito di righe d’inchiostro da una mano che imburra fette di pane, che conta gli spiccioli. La 
mano di una persona le cui carte ingrigiscono,   la cui casa-museo si impolvera  , ha bisogno di una 
governante, può essere colpita da una bomba da un momento all’altro, o messa a soqquadro per 
scrivere una poesia.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/centanni-di-muriel-spark/
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Sopresa: il naufrago che ispirò la figura di Robinson Crusoe non era un 
naufrago

 
Naufragi che non lo erano: le vicende del marinaio (anzi, corsaro) inglese Alexander Selkirk 
vengono associate sempre a quelle del personaggio inventato da Defoe. Ma le differenze forse sono 
molto più grandi

di LinkPop 
1 Febbraio 2018 - 11:05   

La realtà, di fronte alla finzione, viene sempre sconfitta. Un esempio è la storia di Alexander 
Selkirk, il marinaio-naufrago del XVIII secolo che avrebbe ispirato lo scrittore inglese Daniel 
DeFoe per la figura di Robinson Crusoe. Quando si parla di Crusoe, si pensa a Selkirk. E quando si 
parla di Selkirk, si pensa a Crusoe. Non fa eccezione questo articolo e non fa eccezione nemmeno il 
governo cileno, che ha deciso di nominare in onore del marinaio un’isoletta a caso nel Pacifico, 
chiamandola Isla Alejandro Selkirk. Quella vera, però, su cui Selkirk ha passato da solo otto anni 
della sua vita, si trova a circa duecento chilometri di distanza ed è stata ribattezzata Isla Robinson 
Crusoe.
Eppure la figura di Selkirk merita un po’più di interesse. All’epoca erano frequenti le cronache di 
marinai dispersi sulle isole degli oceani, ma la sua avventura, durata tantissimo tempo, divenne in 
poco tempo la più celebre. Su di lui, prima ancora che venisse pubblicato Robinson Crusoe, erano 
già usciti due libri e un’intervista (forse falsa) scritta da Richard Steele.
A differenza del personaggio di Defoe, poi, Selkirk non era un naufrago. Anzi: era stato 
abbandonato sull’isola dopo alcuni litigi con il capitano. Era un pianagrane, un imbroglione e un 
prepotente. Non era nemmeno un marinaio, ma un corsaro, cioè un privato pagato per attaccare le 
navi di potenze nemiche. Se era rimasto sull’isola così a lungo, poi, era stato anche perché si rifiutò 
di salire, poco tempo dopo l’abbandono, su alcune navi spagnole di passaggio.
Aveva scelto insomma di vivere come un selvaggio: quando fu ripescato dagli equipaggi inglesi 
delle navi Duke e Duchesse, anche loro corsari, si presentò come un capellone arruffato e 
puzzolente. Parlava a stento inglese (che pure era la sua madrelingua) era vestito di pelli ma correva 
velocissimo, cacciava le capre e conosceva a menadito tutti i punti in cui si poteva trovare acqua 
potabile ed erbe contro lo scorbuto.
Alla fine ripartì. Si accordò con il capitano per partecipare alla missione in corso per la somma di 
800 sterline e, nemmeno a dirlo, si ammalò appena salito: dopo tutto quel tempo sull’isola aveva 
perso l’abitudine di mangiare cibi salati.
Le analogie con il personaggio di Defoe, come si vede, non sono tante. Più che un modello, Selkirk 
era stato più che altro una fonte di ispirazione. Robinson Crusoe, la cui laboriosità spinge Karl Marx 
a individuarlo come simbolo di uno spirito pre-capitalista, appena lascia l’isola comincia a 
occuparsi dei propri affari, cura le piantagioni e ne trae molto guadagno. Selkirk no: torna in 
Inghilterra e subito riparte – come richiedeva il suo mestiere – per altri viaggi in mare, dove perderà 
la vita. Entrambi, però, sia il personaggio che l’uomo reale, incarnano aspetti diversi e solo in certa 
misura contrastanti di una mentalità destinata, attraverso la conquista, la colonizzazione e i 
commerci, a cambiare il mondo.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/01/sopresa-il-naufrago-che-ispiro-la-figura-di-
robinson-crusoe-non-era-un/36927/

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

Com'è 'Sono tornato', il film comico sul ritorno di Mussolini
Quello tedesco a cui si ispira ha funzionato. Questo, non troppo.

Leonardo Bianchi
feb 1 2018, 11:04am

Una scena di 'Sono tornato'. Tutte le foto di Claudio Iannone, per gentile concessione dell'ufficio 
stampa.

Tempo fa era circolata sui social una foto scattata alla   fermata dell’autobus di piazza Zama   a Roma, 
dove compariva un uomo pelato con l’uniforme di Mussolini. Si trattava di una campagna 
marketing per   Sono tornato  , film del regista   Luca Miniero   (Benvenuti al sud e Un boss in salotto) 
che esce oggi al cinema.
La trama è piuttosto semplice: nel 2017 il Duce (interpretato molto bene da Massimo Popolizio) 
torna misteriosamente in vita, e usando la sua proverbiale abilità retorica diventa una star televisiva
—sia come stand up comedian, sia come ospite di veri talk show (come Bersaglio mobile di Enrico 
Mentana) e finti programmi modellati sulle trasmissioni di Maria De Filippi. In tutto ciò, per tastare 
l’umore degli italiani, il Mussolini-che-tutti-scambiano-per-un-comico gira l’Italia insieme 
all’aspirante documentarista Andrea Canaletti—interpretato molto male da Frank Matano.
La pellicola è un remake pressoché pedissequo di   Lui è tornato  , film comico tedesco del 2015—a 
sua volta adattamento del   libro omonimo di Timus Vermes   del 2012—in cui si immagina il ritorno 
di Hitler nella Germania contemporanea. E “pedissequo” non è un eufemismo: per la quasi totalità 
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del film le scene, i protagonisti e la tecnica mista film/documentario (con riprese dal vivo e 
interviste alla gente comune) sono le medesime.
In Germania, nonostante   diverse critiche  , il libro ha avuto un inaspettato successo di pubblico—
parzialmente dovuto, per Vermes, al disorientamento nel “realizzare che Hitler può essere attraente” 
e al fatto che non averlo dipinto come un mostro avrebbe costretto i lettori a interrogarsi sui motivi 
dell’ascesa del nazismo. “Prima abbiamo cercato di non nominarlo. Poi l’abbiamo trasformato in un 
mostro. Poi ci abbiamo riso sopra. Questo è il prossimo passo,”   ha dichiarato  .
Frasi del genere non avrebbe senso in Italia, per motivi storici e culturali. In tedesco esiste il 
Vergangenheitsbewältigung, la riflessione critica sul nazismo e il superamento costruttivo del 
passato (anche attraverso il   processo di denazificazione  ). Qui, appunto, no. Tra lo stato fascista e 
quello repubblicano c'è stata una certa continuità, come ha documentato il recente   Gli uomini di   
Mussolini; mentre i crimini del regime sono stati amnistiati o collettivamente rimossi, anche 
attraverso   la storiella del "cattivo tedesco" e del "buono italiano."   Per questo, credo che il più grosso 
problema di Sono tornato—oltre a Frank Matano—sia la trasposizione nel contesto italiano.

Una recensione del   Fatto Quotidiano   dice che col film “il cinema italiano ha infranto un tabù 
decennale.” A ben vedere, tuttavia, non esiste alcun “tabù decennale”—né al cinema (si pensi a 
Mussolini ultimo atto di Carlo Lizzani), né fuori. Basta guardare   le prime pagine   di certi giornali, i 
muri delle città, le   bufale sui social  , il   linguaggio   di certi politici, il   nostalgismo kitsch di Predappio  , 
i talk show che   invitano i fascisti   in nome del “pluralismo democratico." E potrei andare avanti a 
lungo.
Abbastanza paradossalmente, tutto ciò è a malapena accennato in un film che ha Mussolini come 
protagonista. D'accordo: c'è la scena nel circolo neofascista, ci sono i saluti romani dei passanti alla 
fine, ma nient'altro. L’intenzione del regista, dopotutto, è quella di non mettersi “su un territorio 
ideologico” ma di “riflettere sui desideri degli italiani”—che è poco più di una frase fatta.
In base a quanto dichiarato da   Miniero   in alcune   interviste  , inoltre, il reale obiettivo polemico del 
film è il “populismo” che ha già “profondamente condizionato tutta la società grazie a un sistema 
dei media complice.” Il populismo però non è uguale al fascismo: sono cose diverse,   come tentano   
di spiegare (invano) tutti i maggiori esperti sul tema.

Se si confondono i due piani si ottiene il Mussolini di Sono tornato: una specie di avatar 
interscambiabile con altri politici che spara frasi ad effetto, è abilissimo a manipolare i media e a 
tratti non sembra nemmeno ideologicamente fascista.
Siamo lontani da opere satiriche come quella del fumetto   Quando c’era Lvi  , che pure prende spunto 
dal romanzo di Vermes. Piuttosto, è un pigro adattamento che però lascia fuori la domanda di fondo 
di Lui è tornato: la Germania del ventunesimo secolo si è liberata del tutto delle tossine naziste?
Il libro (non il film) si chiude con Hitler—in procinto di scrivere un nuovo Mein Kampf e condurre 
una sua trasmissione—che guarda dei manifesti con la sua faccia e lo slogan “Non era tutto 
sbagliato.” Il valore sta dunque nello scavare sul rimosso nazista per illuminare il presente 
democratico; nel descrivere come l'ora e l'allora si compenetrino più di quanto l'opinione pubblica 
tedesca sia disposta ad ammettere.
In Italia è dal 1946 che una parte di questo paese è convinta che   non sia stato tutto sbagliato  . E alla 
fine, forse, un titolo (e una trama) più adatto sarebbe stato Non vi ho mai abbandonato, stronzi, e 
continuo a essere qui con voi. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/ev5jka/sono-tornato-film-sul-ritorno-di-mussolini

----------------------------
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Desiderio

curiositasmundiha rebloggatoqfwwfq

Segui

qfwwfq

Vi annoio.

Adesso scriverò qualcosa che può essere ritenuto ripetitivo o scontato, ma non mi importa. Desiderio deriva dal 

latino: sidus significa stella e il prefisso de ha un'accezione negativa, indica una mancanza, una privazione. 

Quindi, letteralmente, desiderio significa “mancanza di stelle”. Desiderare qualcosa significa dunque esserne 

privi, e per estensione significa ricerca, conquista, propensione, essere tesi verso quel qualcosa. Tutti noi 

desideriamo molte cose. Restringendo il campo, quando si desidera una persona ci si sente vivi, energici, ardenti. 

Ma quando il desiderio è corrisposto e l'oggetto dei nostri desideri ci accoglie dolcemente, l'ardore si placa. Mi 

immagino noi esseri umani come un branco di masochisti: anziché essere più felici e energici quando il desiderio 

si scopre ricambiato, lo siamo durante la ricerca appassionata, nel dubbio, nell'incertezza. Per questo il 

raggiungimento dell'oggetto desiderato crea uno stato di soddisfazione relativo, prosaico.

Nel caso in cui l'oggetto del desiderio fosse irraggiungibile, vasto, mutevole? Ecco perché reputo il sapere il 

miglior oggetto desiderabile. Riesce a soddisfarti e allo stesso tempo il desiderio non cessa, anzi se possibile ne 

viene fuori amplificato, dilatato.

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

Canzonette

exterminate-akha rebloggatokon-igi

azzurrocartadazucchero ha chiesto:

Buonasera, le scrivo non per farle una domanda, ma una richiesta. Sono nata quando i miei genitori avevano 

quarant'anni e mia sorella undici. Sono cresciuta con pochissima televisione e molta musica, soprattutto di De 

André e qualcosa di De Gregori; le dico solo che ero convinta che Alice fosse una canzone per bambini perché 
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nominava i gatti. Cantavo i testi a memoria, senza capirne minimamente il significato, sbagliando anche qualche 

parola ed evitando le oscenità del "giudice". -segue-

kon-igi ha risposto:

In prima superiore ho cominciato a interrogarmi sul significato di quei testi per me così indecifrabili e col 

passare del tempo mi sono resa conto che stavo crescendo proprio perché ne intuivo le sfumature e il messaggio. 

Ora De André è per me una guida, una scoperta continua che mi regala enormi momenti di malinconica e 

riflessione. Volevo solo chiederle se ne può parlare, lasciandole la massima libertà, perché la sua esperienza 

supera di gran lunga i miei vent'anni  e i suoi racconti sono davvero belli. Non c'è bisogno che pubblichi questa 

domanda (se ci tiene a farlo lo faccia), se deciderà di concretizzare questa richiesta sarò felicissima di leggere le 

sue parole sul blog. Grazie in ogni caso.

No ma che scherzi? Mi servi su un vassoio d’argento la possibilità di sterilizzare milioni di gonadi nel raggio di 

100 chilometri con una delle ennesime mie storie giovanili mashup tra Stefano Benni e Stephen King e credi che 

me la lasci scappare?

Premettendo che ‘esperto’ è un parolone grasso e un titolo di cui pochi si possono fregiare, diciamo che io di 

Fabrizio De André sono PERSONA LUNGAMENTE INFORMATA DEI FATTI e due o tre paroline sentite riesco 

a spenderle efficacemente.

Intanto tutto comincia con mia mamma che da piccolino mi cantava La Guerra di Piero per farmi addormentare e, 

come te, se in un primo momento mi aveva fatto lo stesso effetto dei tuoi gatti di De Gregori, verso i sei sette anni 

(complici i miei nonni con i loro racconti terribili sulla Seconda Guerra Mondiale) ho cominciato a comprenderne 

il profondo significato e a sentirmi attirato sempre più verso quello che non mi pareva più tanto un ‘filastrocchiere 

per bambini’.

Verso il 1980 (8 anni) scovai una musicassetta di mia mamma che altro non era che il suo primo album, Tutto 

Fabrizio De André(1966) e complice questo preziosissimo libricino
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finisco a capofitto in un mondo tragico e triste dove conosco prostitute tradite, vedove abbandonate, suicidi per 

amore, possessi carnali, morenti in solitudine ma sempre tutti ‘figli vittime di questo mondo’.

(nota a margine, grande shock esistenziale quando tempo dopo capii a che cosa serviva la ‘canzone antica della 

donnaccia’ cantata dalla bambina di La Città Vecchia)
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Verso i 13 anni, nell’estate tra la terza media e il liceo, la mia parentesi ‘religiosa’ con Ritiro Presso La Sede 

Montana Dell’Associazione Cattolica Ragazza Se Sei Felice Batti Le Mani Cumbaià Aaaalleleuia-leluia, mi 

permise di ampliare la discografia classica prima cantando attorno al fuoco (quando il prete era andato a letto) poi 

facendomi duplicare canzoni meravigliose come Bocca di Rosa, Il Pescatore, Carlo Martello, Il Gorilla e 

soprattutto, tutti all’inferno, Il Testamento di Tito.

(nota a margine, i cattolici lo dovrebbero capire che tenere i ragazzi lontani da certe verità, a queste verità li si fa 

avvicinare ancora di più)

Il Testamento di Tito, una rivisitazione dei dieci comandamenti da parte di uno dei due ladroni crocifissi insieme a 

Gesù, coincise con la mia prima visione di Jesus Christ Superstar su Telequalcosa in terza serata e questo mi fece 

decidere in maniera indissolubile che da quel momento in poi alla Chiesa S.p.a. avrei fatto ciao con la manina da 

molto lontano. E mi fece conoscere La Buona Novella, un album interamente dedicato alla ‘biografia’ non 

autorizzata del Comunista Ante Litteram che Preferiva la Colla ai Chiodi.

Poco dopo cominciò il periodo di quell’attentato alla pubblica moralità che era Dylan Dog e il mio amore 

sviscerato per il macabro (ricordo non so in quale album speciale un’illustrazione a doppia pagina di un enorme 

albero pieno di impiccati che recitavano una delle classiche ballate sclaviane) mi fece cadere l’occhio su un cd al 

cui interno era contenuta la canzone La Ballata Degli Impiccati. E conobbi così il terribile Tutti Morimmo a 

Stento.

Di nuovo, casualità. Mia mamma teneva nella libreria una copia della Antologia di Spoon River di Edgard Lee 

Masters (mai letto, intendiamoci) e grazie a quel vecchio libro scoprii e scovai il meraviglioso Non al denaro non 

all'amore né al cielo. 

(nota a margine, può darsi che tutte quelle persone ‘addormentate sulla collina’, con le loro storie piene di una 

speranza indomita mi salvarono da un brutto periodo in cui il mondo aveva perso per me colore).

Primi anni ‘90. Tutti Liceali Comunisti Lanciati a Bomba Contro l’Ingiustizia (indovinate anche chi cominciai 

allora ad apprezzare) e fu quindi la volta di Rimini, una lunga e sofferta storia di come un’impiegato scopra il 

concetto e il significato di libertà.

E come ci racconta l’ultima canzone di questo album, ero ‘rimasto per sempre coinvolto’… ma il mio cammino di 

crescita insieme a Fabrizio De André si concluse lì, per assurdo con un album del 1978, lo stesso anno in cui lo 

ascoltai davvero per la prima volta, e sebbene in seguito ebbi occasione di sentire gli altri album, Fabrizio mi 
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aveva tenuto per mano, accompagnato nel conoscere le brutture e le meraviglie del mondo ma era arrivato il 

momento per me di andare.

Lo ‘tradii’, oltre che per Guccini, anche per quell’immenso poeta che era Bob Dylan, di cui Fabrizio mi fece 

sentire presenza lontana con Via della Povertà (la traduzione di Desolation Row, invero di qualità inferiore) e per 

cui provai curiosità (NON RIDETE!) a causa di una certa strofa di una certa canzone che certi esseri 

pentadimensionali in forma di topo usarono per dare una domanda alla risposta fondamentale sulla vita, l’universo 

e tutto quanto… perché quarantadue erano le strade che doveva percorrere un uomo prima che lo si potesse 

chiamare uomo. E la risposta soffia nel vento.

E così, cara @azzurrocartadazucchero, ti ho raccontato di come io abbia conosciuto e apprezzato Fabrizio De 

Andrè, di cui purtroppo ascoltai un solo concerto dal vivo a Livorno prima che ci lasciasse definitivamente, e che 

ti invito col cuore a continuare ad ascoltare e a capire, di nuovo, ogni volta volta per la prima volta… perché tu 

possa imparare molto dall’amore di questi poveri uomini cantati nelle sue canzoni e arrivare a concludere la tua 

vita con tanti ricordi e nessun rimpianto.

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

Poteva accadere / Szymborska

tattoodollha rebloggatogiuliavaldi

Segui

giuliavaldi

«Poteva accadere.

Doveva accadere.

È accaduto prima. Dopo.

Più vicino. Più lontano.

È accaduto non a te.
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Ti sei salvato perché eri il primo.

Ti sei salvato perché eri l’ultimo.

Perché da solo. Perché la gente.

Perché a sinistra. Perché a destra.

Perché la pioggia. Perché un’ombra.

Perché splendeva il sole.

Per fortuna là c’era un bosco.

Per fortuna non c’erano alberi.

Per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno,

un telaio, una curva, un millimetro, un secondo.

Per fortuna sull’acqua galleggiava un rasoio.

In seguito a, poiché, eppure, malgrado.

Che sarebbe accaduto se una mano, una gamba,

a un passo, a un pelo

da una coincidenza.

Dunque ci sei? Dritto dall’attimo ancora socchiuso?

La rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì?

Non c’è fine al mio stupore, al mio tacerlo.

Ascolta
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come mi batte forte il tuo cuore».

Wisława Szymborska

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

Rigurgiti fascisti

ze-violetha rebloggatopaul-emic
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aitan

Allerta, son fascisti!

“Io credo che ci sia la possibilità che il fascismo stia aspettando di tornare in Europa. Non verrà con le camicie 

nere, nè brune nè cose simili […] Ma il fascismo non si nasconde più. E’ lì, è uscito in strada, è arrivato anche sui 
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media. E può succedere che ci troviamo in una situazione politica prefascista senza rendercene conto. E che 

improvvisamente il fascismo arrivi a governare. E noi continuiamo a non rendercene conto. Perché la facciata si 

mantiene. E la facciata è l'illusione democratica.”

(José Saramago)

Fonte:aitan

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

Metro

ollywoodpartyha rebloggatovirus1973

Segui
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lostronzone

(via Metro, Stan Raucher)

Fonte:mastersofphotography.wordpress.com

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

Breve storia di Luther Blissett
In principio era il calciatore, che oggi compie sessant'anni, ma poi divenne soprattutto il nome di un 
"collettivo di destabilizzatori del senso comune"
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   Luther 

Blissett con la maglia del Milan, 1983 (Ap Photo/Carlo Fumagalli)  
  

Luther Loide Blissett fu un calciatore e allenatore britannico di origini giamaicane. Nacque a 
Falmouth, in Inghilterra, il primo febbraio di sessant’anni fa, ma non ebbe una carriera grandiosa: se 
il suo nome viene ricordato è perché divenne lo pseudonimo del collettivo di sinistra divenuto 
celebre   con il romanzo   Q  , pubblicato in Italia nel 1999.
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Il vero Luther Blissett esordì a diciassette anni come centravanti del Watford, una squadra 
britannica famosa soprattutto per essere stata di proprietà di Elton John. Negli anni Ottanta arrivò a 
vincere il titolo di capocannoniere e diventò uno dei primi calciatori neri a giocare con la Nazionale 
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inglese, ma all’inizio della sua carriera aveva qualche problema a segnare: venne dunque 
soprannominato   “Luther Miss it”  , cioè “sbaglialo”.
Nonostante questo nel 1983 Giuseppe Farina, allora presidente del Milan, lo acquistò. Visti i 
risultati – 5 reti in 30 presenze – presto disse: «Blissett me lo ha consigliato un giardiniere di 
Londra». Gianni Brera cominciò a chiamarlo “Callonissett”, in onore di Egidio Calloni detto lo 
“Sciagurato”, un altro centravanti del Milan. A fine stagione Blissett tornò al Watford e continuò a 
fare cose discrete. Nel 1994 decise di intraprendere la carriera di allenatore: fece parte dello staff 
tecnico del Watford dal 1996 al 2001 e poi tornò a giocare con alcune squadre minori inglesi. 
Nell’aprile del 2007 decise di fondare una scuderia automobilistica.

Un titolo della Gazzetta dello Sport dedicato a Luther Blissett.
Nel frattempo, mentre tutti si dimenticavano di Luther Blissett, il suo nome divenne famoso: 
«Chiunque può essere Luther Blissett, semplicemente adottando il nome di Luther Blissett», c’era 
scritto nel manifesto del collettivo Luther Blissett, che negli anni Novanta firmò diverse azioni di 
disturbo e cosiddetta “guerriglia culturale” in Italia e in altri paesi europei.
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La “fotografia” di Luther Blissett.
L’altro Luther Blissett, o meglio gli altri Luther Blissett, iniziarono prendendo di mira il celebre 
programma tv Chi l’ha visto?: diffusero la notizia (inventata) che il fantomatico artista e illusionista 
Harry Kipper si fosse perso. Poi fecero credere al Resto del Carlino alla leggenda di una prostituta, 
L. B., sieropositiva, che forava i preservativi prima del rapporto. Lo stesso giorno in cui il Carlino 
veniva ridicolizzato perché L. B. era in realtà Luther Blissett, il TG2 e il TG3 regionale diedero la 
(falsa) notizia che Naomi Campbell fosse segretamente a Bologna per farsi visitare da un chirurgo 
estetico; presero in giro la casa editrice Mondadori, diffusero la falsa notizia del suicidio di Susanna 
Tamaro, tra il 1995 e il 1997 si inventarono che a Viterbo si praticavano messe nere e sacrifici 
carnali che vennero raccontati anche da Studio Aperto, dando origine a una specie di psicosi 
collettiva. Le loro provocazioni prendevano di mira soprattutto i media italiani, con l’intento di 
mostrare le loro impreparazioni, la loro sete di sensazionalismo e le storture che potevano generare.
In seguito organizzarono performance e scrissero dei libri. Il più famoso è sicuramente Q, 
pubblicato per Einaudi nel 1999. Presentato come il libro di un gruppo di “destabilizzatori del senso 
comune”, Q è un romanzo storico: arrivò in finale al Premio Strega, ma gli autori non andarono alla 
cerimonia definendo lo Strega “una buffonata, una delle tante istituzioni inutili di questo paese”.
Alla fine degli anni Novanta fu annunciato un “seppuku”, definito un suicidio simbolico dei Luther 
Blissett originari, da cui nel 2000 nacque il collettivo di estrema sinistra Wu Ming (attivo ancora 
oggi). Le storie sul collettivo Luther Blissett arrivarono anche a Luther Blissett quello vero, che nel 
2004, dopo il successo di Q, lesse in italiano durante il programma Fantasy Football lo slogan dei 
Luther Blissett, quello che invitava chiunque a essere Luther Blissett (nel video, dal minuto 
quattro).
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fonte: http://www.ilpost.it/2018/02/01/luther-blissett/

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

Fuori controllo di Thomas Hylland Eriksen

                                         Enrico Pitzianti                            vive a Bologna e 
scrive da consulente culturale per SpaceDoctorsLtd. Laureato in semiotica è redattore de 
L’Indiscreto, blog culturale della Casa d’Aste Pananti. Ha scritto per Motherboard, Gli Stati 
Generali, PRISMO, Dude Magazine, The Towner Italia e altre riviste.

L’antropologo britannico Gregory Bateson utilizzò per primo il concetto di “fuori 
controllo” come passepartout teorico utile a spiegare certi aspetti della contemporaneità, soprattutto 
i più sfuggenti. Oggi la stessa nozione è ripresa da Thomas Hylland Eriksen, antropologo norvegese 
che ha titolato proprio così il suo saggio pubblicato in Italia da Einaudi. A essere fuori controllo 
sono le contraddizioni strutturali tra aspetti disparati dell’attività umana sul pianeta Terra, e, di 
conseguenza, l’ecologia del pianeta stesso. L’esempio più importante è quello dello sfruttamento 
delle risorse naturali, insostenibile dal punto di vista ambientale, ma necessario alla crescita 
economica – una contraddizione che ne implica molte altre, a partire dall’aumento esponenziale 
della produzione di rifiuti. A questo proposito l’autore, in uno dei passaggi più iconici del saggio, 
racconta una delle immagini emblematiche della contaminazione ambientale:
La grande chiazza di immondizia del Pacifico (Great Pacific Garbage Patch) è stata scoperta solo 
nel 1997 dall’americano Charles Moore mentre stava rientrando dall’Asia in barca a vela. L’isola 
galleggiante costituita soprattutto da pezzi di plastica tenuti assieme dalle correnti copre un’area 
pari circa a quella del Texas.
Ma l’inquinamento non è certo l’unico problema fuori controllo. C’è la questione migratoria, ad 
esempio: laddove il sistema di mercato globalizzato si fonda sull’estrema dinamicità delle merci su 
scala globale, questa stessa dinamicità diventa un disvalore – o perfino un pericolo – quando si 
tratta di gestire i flussi di esseri umani. Vige insomma un sistema di parzialità, imperniato 
soprattutto sull’opposizione globale-locale. Questa contraddittorietà si acuisce quando si 
paragonano i vertiginosi aumenti caratteristici degli spostamenti umani nell’epoca contemporanea: 
quello dei flussi turistici e quello delle migrazioni. Nel primo caso c’è un progressivo aumento 
dell’invasività del fenomeno turistico:
Nel 2000 erano poco più di sette milioni le persone che andavano in crociera, nel 2014 il numero ha 
raggiunto i ventuno milioni: in altre parole, il numero dei passeggeri delle crociere è triplicato nel 
giro di quindici anni.
Nel secondo caso invece le migrazioni sono percepite come una minaccia: viste dall’autore 
contemporaneamente come naturali conseguenze della disparità di reddito e come armi politiche in 
mano ai nuovi nazionalismi nati proprio in risposta agli effetti destabilizzanti del mercato 
globalizzato. E la concomitanza di destabilizzazione e fenomeni migratori porta a conseguenze 
significative, come il cambio di valenza geopolitica del Mar Mediterraneo:
Il Mediterraneo ha rappresentato per molti anni uno dei contrasti più forti per ricchezza e 
opportunità di vita. Con il regime attuale delle frontiere in Europa, e con la crescente mobilità da 
Asia e Africa, il Mediterraneo non è solo la frontiera tra la Grecia e il Libano, tra la Spagna e il 
Marocco, ma anche il confine tra la Germania e il Congo, tra i Paesi Bassi e la Sierra Leone. 
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Schengen ha fatto salire la logica del confine dalla scala nazionale a una scala superiore, quella 
europea.
Nel saggio di Eriksen, da un punto di vista più strettamente politico, questi cambi di prospettiva e 
queste contraddizioni ecologiche rispecchiano un’ipocrisia generalizzata: sono le conseguenze del 
fatto che nessuno è disposto a rinunciare alla prospettiva di miglioramento della propria condizione 
economica o sociale. Un insieme di contraddizioni strutturali che viene definito, con un’espressione 
dell’antropologo Gregory Bateson, “doppio legame”: “un tipo di comunicazione auto-confutante, 
come dire nello stesso momento due cose incoerenti tra loro”. La stessa coerenza in cui si incappa 
nel puntare contemporaneamente verso uno sviluppo che consuma risorse ecologiche e preoccuparsi 
del surriscaldamento globale. Più in generale cercare, schizofrenicamente, soluzioni alle proprie 
stesse azioni.
La nostra era, l’Antropocene, è descritta dallo studioso norvegese come “surriscaldata”, termine che 
viene utilizzato per indicare l’intensificazione di iperconnessione, contraddittorietà e mutamenti in 
accelerazione. Questa triade di aspetti problematici si incarna a sua volta in tre macro-aree: quella 
identitaria o politica (ritorno ai nazionalismi), quella ambientale (surriscaldamento globale) e quella 
economica (crisi finanziarie e bolle speculative). Tre filoni ecologici che nel saggio 
dell’antropologo norvegese sono impossibili da isolare perché indissolubilmente legati da nessi 
causali e legami di interdipendenza. E proprio questi vincoli costituiscono il cuore del saggio, 
perché il metodo necessario ad affrontare questa generica situazione fuori controllo è sfuggente 
almeno quanto lo sono i problemi che ne costituiscono le cause. Ma è affrontando questo insieme da 
un punto di vista ecologico, potremmo dire olistico, che se ne comprende la portata.
I problemi sono globali perché agiscono su scala planetaria, come il surriscaldamento climatico o la 
crisi finanziaria, ma spesso la risposta politica che viene proposta è locale e consiste nel ritorno alla 
chiusura dei confini e altri modi di assecondare paure ataviche e profonde. Eriksen tenta di 
scardinare proprio questo malinteso che pervade una grande varietà di questioni politiche 
contemporanee:
Affrontando l’impatto percepibile, e a volte drammatico, di eventi locali che hanno origine in luoghi 
lontani o su un piano di vertiginosa astrazione, le persone sperimentano ovunque problemi di 
riproduzione: da un punto di vista economico, culturale e ambientale, vedono minacciati la propria 
autonomia e il proprio diritto a definire se stessi e il proprio destino. Di fronte alla propria 
vulnerabilità, cominciano a valutare di chi – o di che cosa – possono fidarsi, e  chi – o che cosa – 
possono incolpare.
E qui c’è una prima impasse nella possibilità di far fronte a problemi di questo tipo perché le 
risposte locali a problemi globali risultano essere delle false soluzioni. E anche quando i metodi 
sono globali, coerentemente con la natura dei problemi che affrontano, sorge comunque il problema 
che tali soluzioni siano troppo lente, deboli o si limitino al breve termine: come nel caso del 
surriscaldamento globale a cui corrispondono i tentativi diplomatici, per ora insufficienti, di 
arginare il problema attraverso la limitazione delle emissioni di CO2. E proprio a proposito di 
necessità di una visione d’insieme e di prospettive a lungo termine Eriksen rimarca l’importanza di 
combinare la prospettiva individuale con quella globale:
non esiste il punto di vista locale. All’interno di ogni comunità i punti di vista mutano con il mutare 
delle situazioni individuali. In una fase di cambiamento alcuni perdono e altri vincono alcuni 
vedono lo svantaggio e altri l’opportunità. Nessuno, però, può indovinare quali siano le 
conseguenze a lungo termine del cambiamento.
In questo tentativo di dare un ordine e una prospettiva non contraddittoria alla contemporaneità sta 
il valore del tentativo teorico di Eriksen. Prendere coscienza di un panorama ecologico globale 
davanti a cui si tende a percepire una propria inefficacia politica e sociale può diventare, 
paradossalmente, il modo per rimettere in prospettiva questioni complesse, interconnesse ed 
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estremamente attuali, da quelle economiche fino a quelle ambientali. Chiedersi quale sia la 
prospettiva futura di un attivismo in epoca contemporanea equivale a chiedersi quale sia la propria, 
personale, valenza sulla bilancia globale – quella che gli antropologi chiamano “agentività”, cioè la 
capacità di agire sul sistema di cui si fa parte. E sebbene sia difficile trovare risposte universali a 
domande simili, rimane nitida la certezza che porsele sia comunque l’unico primo passo possibile.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/fuori-controllo/

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

LA STORIA SI RIBALTA: IL TABACCO EUROPEO ALLA CONQUISTA DELL’AMERICA - 

LA PHILIP MORRIS INTERNATIONAL VUOLE VENDERE LE SUE 
SIGARETTE SENZA FUMO ‘IQOS’ NEGLI STATI UNITI 
E LE HA SOTTOPOSTE ALLE RICERCHE DELLA DURISSIMA FDA, LA FOOD & DRUG 
ADMINISTRATION. CHE HA RICONSCIUTO: ‘SCALDARE IL TABACCO SENZA 
BRUCIARLO RIDUCE LA TOSSICITÀ’. MA È SOLO IL PRIMO PASSO…   

(ANSA) - Il Comitato scientifico consultivo per i prodotti del tabacco (Tpsac) della Food and Drug 
Administration (Fda), l'agenzia Usa per gli alimenti e i medicinali, "ha confermato che le evidenze" 
attestano che "passare completamente ad Iqos riduca significativamente l'esposizione a sostanze 
chimiche dannose". Altresì non ha concordato "nella proposta di alcuni specifici termini nell'ambito 
della comunicazione ai consumatori relativamente al rischio e al danno".
 
Lo scrive Philip Morris dopo l'incontro del 24 e 25 gennaio in cui i propri esperti hanno presentato 
gli studi scientifici al Comitato, incontro che è parte del processo di revisione Fda della richiesta di 
commercializzare Iqos in Usa con l'etichetta "Prodotto del Tabacco a Rischio Modificato". Iqos è 
l'apparato che riscalda le sigarette (prodotte a Crespellano-Bologna), evitando la combustione delle 
sigarette tradizionali: prodotto che è già venduto in vari paesi del mondo, dall'Italia al Giappone, e 
che ora attende l'ok statunitense.
 

 iqos sigaretta philip morris 3
"Per esprimere il proprio parere all'Fda - precisa Philip Morris - sulla richiesta avanzata, il Comitato 
ha coperto un consistente numero di argomenti: scientifici, tecnici, commerciali e di 
comunicazione. Ha avanzato richieste e sondato le probabilità e l'entità dei benefici potenziali, 
come altresì le modalità con cui regolare eventuali usi non desiderati".
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"La due giorni di discussione del Comitato è stata una tappa fondamentale. Ringraziamo l'Agenzia e 
il Comitato per l'interesse dimostrato nei confronti del nostro dossier scientifico e del nostro 
impegno a informare tutti i fumatori adulti dell'esistenza di alternative migliori - ha affermato André 
Calantzopoulos, Ad di Philip Morris International - Sono immensamente grato ai miei colleghi per 
il loro straordinario lavoro nella compilazione del dossier inviato alla Fda e per le presentazioni 
della scorsa settimana. La nostra scienza e l'impegno delle nostre persone mi rendono fiducioso 
circa le possibilità di concretizzare la nostra visione di un futuro senza fumo".

 iqos sigaretta philip morris 2
 
"Come prossimo passo - ha concluso Calantzopoulos - siamo a completa disposizione per lavorare 
con l'Agenzia per chiarire i punti rimasti in sospeso e fornire la nostra totale assistenza nel processo 
decisionale in corso, che di per sé comporta un certo livello di incertezza scientifica pre-immissione 
sul mercato. Come l'Fda fa regolarmente nei confronti dei molteplici prodotti che rientrano nella sua 
egida regolamentare, sono convinto che l'Agenzia tratterà quell'incertezza nell'interesse delle 
persone che fumano".
 
Dal 2008, Pmi ha investito più di tre miliardi di dollari in ricerca scientifica, sviluppo del prodotto e 
commerciale, così come nella capacità produttiva relativa a Iqos e agli altri prodotti senza fumo. 
Nel 2017, più del 70% delle spese in Ricerca e Sviluppo e oltre il 30% della spesa commerciale 
globale è stata allocata sui prodotti senza fumo, ed è previsto di investire più di 1.7 miliardi in 
fabbriche apposite: "Quasi 4 milioni di fumatori adulti - conclude la nota - sono già passati a Iqos. 
La nostra ambizione è che tutti coloro che altrimenti continuerebbero a fumare abbandonino il 
prima possibile le sigarette e passino completamente a prodotti senza fumo scientificamente 
verificati".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/storia-si-ribalta-tabacco-europeo-conquista-dell-
rsquo-america-166207.htm

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

20180202
Il mago Cotrone

Cotrone. Mi chiamano il mago Cotrone. Vivo modestamente di questi incantesimi. Li creo. E ora, 
stiano a vedere.

[Si rimette le mani attorno alla bocca e grida]
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Nero!

[Si rifà il tenue barlume lunare di prima, spenta la luce della facciata].

Questo nero la notte pare lo faccia per le lucciole, che volando - non s'indovina dove - ora qua ora là 
vi aprono un momento quel loro languido sprazzo verde. Ebbene, guardino: ...là ...là ...là...

[Appena dice e indica col dito in tre punti diversi, dove indica, s'aprono, per un momento, fin laggiù 
in fondo alle falde della montagna, tre apparizioni verdi, come di larve evanescenti].

Ilse. Oh, Dio, com'è?
Il Conte. Che sono?
Cotrone. Lucciole! Le mie. Di mago. Siamo qua come agli orli della vita, Contessa. Gli orli, a un 
comando, si distaccano; entra l'invisibile: vaporano i fantasmi. È cosa naturale. Avviene, ciò che di 
solito nel sogno. Io lo faccio avvenire anche nella veglia. Ecco tutto. I sogni, la musica, la 
preghiera, l'amore... tutto l'infinito ch'è negli uomini, lei lo troverà dentro e intorno a questa villa.

(L. Pirandello, I Giganti della montagna)

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

Trenta denari

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

40

http://corallorosso.tumblr.com/post/170386185961
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/170411942282


Post/teca

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

Qualcosa che non mi convince...

curiositasmundiha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

E il settimo giorno Dio si riposò e disse: “Non lo so, ma c'è qualcosa che non mi convince”.
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paoloxl

pane-rose.it

VOTA et LABORA :: Il pane e le rose - classe capitale e partito

Bone pe’ tutt’ ‘e stagioni 

ariecco l'elezioni! 

Tra faccioni e “nomi nuovi” 

torneno Renzi e Berlusconi. 

Da soli nun ja fanno li papponi 

e s'enventano 'e coalizioni, 

ar governo Gentiloni, 

er centro-destra co’ Salvini e 'a Meloni 

er centro-sinistra co’ Renzi e Lorenzini. 

I 5stelle “spaccatutto” 

tra 'n vaffanculo e 'n rutto 
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pe’ ammorbidisse se so’ messi 'r saio 

de’ monsignor Di Maio, 

medianno 'n po’ 'e posizioni 

e nun fa’ 'arabbia de l'Europa li padroni. 

Quanto a 'li nazisti teste de cazzo 

ce ne so’ 'n ber mazzo 

tra Cacapound e Fogna nuova 

'a puzza è una sola, 

tra “sordati” impettiti e fascistoni rincojoniti 

pe’ 'n antra marcetta su Roma so’ partiti. 

'N urtimo pe’ 'a legge der contrappasso 

rigorosamente “dar basso” 

ecco compare 'no strano sordato 
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“potere ar popolo l'anno chiamato”! 

Mo’ che 'e liste so’ presentate 

'e trombe so’ sonate, 

giu’ tutti 'sto monno e quell'antro a promette 

voi scommette? 

Ciarivonno da li sordi 

e “aboli’ a Fornero” t’ 'o scordi? 

'N po’ de spicci pe’ li disoccupati 

gnente canone tv pe’ l'abbonati, 

“lotteno” contr’ er precariato 

ma so’ 'i stessi che l'hanno 'nventato. 

So’ promesse senza fondamento 

destinate ar fallimento, 
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tutti uniti c'hanno 'n solo 'ntendimento, 

quello da facce “partecipa'” 

de mannacce a votà 

a noi sfruttati che c'avemo artro da fa’, 

presempio pe’ loro lavora’! 

So’ solo quaqquaraqquà 

servi dell'Europa quelli là 

che sogneno da entra’ nell'arta società 

sparanno cazzate 'n quantità. 

O sapete che ve dimo “cari” candidati 

ch'è da 'n pezzo che v'avemo mollati! 

'E vostre urne 'e disertamo 

a mette schede nun ce venimo 
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ma solo a questo nun se fermamo 

pure noi 'n ber programmino c'avemo. 

De tutti voi faremo a meno 

'a vostra “civirtà” affosseremo 

'a libertà se pijeremo 

'n antra società fonderemo!

Pino ferroviere

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

paoloxl

infoaut.org

Erdogan a Roma. Se la mano è sporca di sangue, le autorità italiane 

corrono a stringerla

La notizia era già stata comunicata qualche giorno fa, Recep Tayyip Erdogan il 5 febbraio arriverà a Roma per 

incontrare Papa Francesco.

Erdogan a Roma. Se la mano è sporca di sangue, le autorità italiane corrono a stringerla
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La visita del presidente turco avrà luogo nel momento culminante dell’attacco militare contro Afrin, cantone della 

Siria del nord in cui è in atto da sette anni una “rivoluzione confederale” che ha come carburante 

l’autodeterminazione popolare, il protagonismo delle donne e l’impegno dei giovani, in maggioranza curdi, che 

vivono in quella zona. Altrettante caratteristiche insostenibili per il Sultano, che ha iniziato ad attaccare qualche 

settimana fa il cantone con bombardamenti e operazioni di terra nell’obiettivo dichiarato di occuparlo e portare 

avanti in questa zona frontaliera una pulizia etnica attraverso la sostituzione delle popolazioni curde con rifugiati 

siriani e turcomanni scappati dalla Siria in Turchia durante la guerra civile.

Una visita vergognosa che ha il solo obiettivo di rassicurare sulla rispettabilità democratica del presidente turco, 

visibilmente malconcia, anche agli occhi più ipocriti, dopo la repressione post-golpe.

Poteva l’Italia sottrarsi a questa operazione politica? Poteva, potrebbe se la priorità del nostro paese fosse, ad 

esempio, combattere lo Stato islamico in Medio oriente di cui la Turchia è il principale appoggio finanziario e 

logistico oppure favorire davvero progetti di autonomia democratica per le popolazioni mediorientali. Ma 

ovviamente, a dispetto, delle roboanti dichiarazioni le necessità sono altre. D’altronde l’Italia porta avanti una 

linea chiara da anni: in Medio oriente la democrazia si può solo esportare. È arrivato quindi oggi l’annuncio che, a 

dispetto di quanto inizialmente annunciato, durante il suo soggiorno Erdogan non incontrerà soltanto il pontefice 

ma anche le massime autorità del nostro paese, il presidente della repubblica Mattarella e il presidente del 

consiglio Paolo Gentiloni, facendo così dell’Italia il primo paese europeo a stringere la mano insanguinata di 

Erdogan dall’inizio dell’attacco su Afrin

D’altronde, il ruolo del nostro paese è noto da tempo, un predellino per levar dall’imbarazzo l’Unione europea e 

permettere di mettere un comodo piede nel consesso delle “nazioni civili” ai i vari presidenti impegnati a 

reprimere le popolazioni che vivono sul proprio territorio. Un ruolo riempito in questi ultimi anni, con competenza 

e passione, per riprendere due feticci della campagna elettorale, dal Partito democratico. Nel 2011 Matteo Renzi 

era il primo tra i capi di stato europeo che ha osato rompere gli indugi e invitare con tutti gli onori Abdel Fattah al 

Sisi. Il generale, fresco di colpo di Stato, arrivò a Roma nel novembre di quell’anno accompagnato da uno stuolo 

di imprenditori egiziani impegnati a stringere accordi commerciali con i loro omologhi italiani.  Una parabola 

finita ieri a Port Said, con Al Sisi a tagliare il nastro al maxi-giacimento di gas Zohr alla presenza del di Claudio 

Descalzi: “Non dimenticherò mai la posizione dell'Italia che ci ha sostenuto tanto nonostante il caso Regeni” ha 

detto il generale.

L’Italia è il terzo partner commerciale turco, un legame rafforzato dalla Joint Economic and Trade Commission 

(JETCO), la conferenza economica italo-turca che si è svolta meno di un anno fa alla presenza del ministro per lo 

47



Post/teca

sviluppo economico Carlo Calenda. Gli interessi del grande capitale italiano spaziano dal mondo della finanza 

(una delle principali banche del paese, Yapikredi, è una partecipata Unicredit) al settore delle costruzioni (il terzo 

ponte sul Bosforo l’ha costruita l’azienda italiana, la Astaldi) senza contare il settore militare. È con gli elicotteri 

A-129 Agusta Mangusta prodotti su licenza Leonardo che l’esercito turco sta mitragliando in questi giorni Afrin e 

solo qualche giorno fa si è chiusa l’asta per una commessa da 500 milioni di dollariper nove aerei militari: tra le 

favorite di nuovo l’italiana Leonardo con i velivoli C-27J Spartan.

Nel silenzio assordante della società civile e della politica (ma d’altronde chi dovrebbe prendere parola? Luigi di 

Maio di ritorno dalla city di Londra per rassicurare i mercati? La sinistra PD capitanata da chi ha venduto 

Abdullah Ocalan alle autorità turche?) monta la mobilitazione dal basso contro la visita di Erdogan. Nonostante i 

3’500 agenti schierati a difesa del presidente turco e i salamelecchi delle nostre autorità, il 5 febbraio c’è chi 

sfiderà il sultano…

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

Maus

exterminate-akha rebloggatoyoghiorso

Segui
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raucci

L'Europa, ne avesse la voglia e il tempo, potrebbe riscoprire la politica e darsi un poco da fare, per ricucire gli 

sbreghi che i suoi soci infedeli aprono nell'anima dei giusti.

Fonte:raucci

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

Effetto Nemo
 

Cosa succede quando un animale diventa di moda a causa di un film?

                                         Francesca Buoninconti                            è 
naturalista di formazione, si occupa di comunicazione della scienza e di giornalismo scientifico. Ha 
lavorato per Città della Scienza e per il museo Corporea, per Radio Kiss Kiss e Radio3 Rai. Scrive 
di scienza e natura per varie testate. 
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In principio fu Lassie, il fedelissimo scotch collie, protagonista indiscusso del film 
Torna a casa Lassie (1943) e delle successive serie tv giunte fino agli anni Novanta. Lassie è 
diventata un’icona senza tempo, tanto famosa da meritare una stella sull’Hollywood Walk of Fame. 
Il suo nome è diventato sinonimo della razza canina che, solo negli USA, ha visto impennare le 
vendite del 40% nei due anni successivi al rilascio del film, secondo i dati dell’American Kennel 
Club. Sia chiaro, solo dello scotch collie a pelo lungo, vale a dire il rough collie: la varietà a pelo 
corto del pastore scozzese non è mai stata sfiorata dalla popolarità di Lassie.
La stessa sorte è toccata a molte altre razze, spesso più impegnative e difficili da gestire. È successo 
con il dalmata, quando hanno invaso i grandi schermi di tutto il mondo con il film d’animazione La 
carica dei 101. La razza canina croata, nata come cane da caccia, è diventata il nuovo pet del 
desiderio negli anni Ottanta e Novanta. Solo negli USA si è passati da circa 5.000 cuccioli iscritti 
all’American Kennel Club nel 1985, anno della prima riedizione del film, a quasi 43.000 nel 1993, 
due anni dopo l’edizione del 1991. Passato qualche tempo, però, i cani a macchioline nere sono stati 
abbandonati o affidati ai canili. Per ottenere più cucciolate e soddisfare la domanda di mercato, gli 
allevatori – spesso improvvisati – hanno incrociato sempre gli stessi animali provenienti dagli stessi 
allevamenti. Sono andati ad acuirsi alcuni problemi di salute tipici di questa razza, come la sordità 
congenita (circa il 30% dei dalmata ne soffre), la tiroide autoimmune che colpisce il 10% della 
razza, la displasia all’anca e la forte predisposizione alla formazione di calcoli renali.
Ma questa esperienza non ha evitato che la storia si ripetesse con il San Bernardo, cane combina-
guai del film Beethoven (1992). E con labrador, bulldog, setter irlandesi, husky e persino gatti 
siamesi, come rilevato da uno   studio   pubblicato su Plos One, che analizza 87 film usciti tra i gli 
anni Trenta e il 2004. Arrivando anche ai ratti. Oltre due secoli di domesticazione del ratto bruno 
(Rattus norvegicus) hanno prodotto linee di ratti meno reattivi agli stimoli, a luci e rumori forti, 
abituati alla presenza dell’uomo, resistenti alle malattie e con il manto di diverse tonalità. Ma a 
sdoganare l’idea che potessero diventare perfetti animali domestici è stato – di nuovo – un film 
d’animazione: Ratatouille, del 2007. In Francia la vendita di questi roditori ha subito un aumento 
del 40% dopo l’uscita del film.
Cosa succede quando le mode cinematografiche si spingono oltre i confini della domesticazione e 
finiscono per coinvolgere animali selvatici?
Tra gli ultimi casi non si può non nominare l’akita: la razza giapponese di cani da lavoro, 
protagonista del film Hachiko con Richard Gere, uscito nel 2009. Solo in Italia, in sei anni le 
iscrizioni all’Ente nazionale cinofilia italiana (Enci) di cuccioli di akita sono più che quintuplicate: 
da circa 300 nel 2009 a oltre 1700 nel 2016.
Into the wild
Cosa succede, poi, quando le mode cinematografiche si spingono oltre i confini della 
domesticazione e finiscono per coinvolgere animali selvatici? Com’è facilmente immaginabile, i 
problemi sono diversi: dalla diluizione dell’identità genetica di una specie alla sua cattura in natura, 
dal rischio di estinzione al rilascio di specie aliene.
Prendiamo a esempio il lupo. Prima la saga di Twilight (2008-2012) e poi la serie tv Il trono di 
spade, uscita nel 2011 e arrivata alla settima stagione, hanno dato il via a una serie di incroci cane-
lupo. Entrambe le storie, infatti, vedono alleati dei protagonisti licantropi o metalupi, animali di 
fantasia, certo, ma interpretati da norther inuit, nati dall’incrocio fra   husky siberiani     e cani 
eschimesi, o da lupi veri condotti da addestratori e ritoccati al computer per enfatizzarne le 
dimensioni. Il loro fascino è insindacabile e su quest’onda è cresciuta la mania dell’American Wolf 
Dog. Un ibrido cane-lupo, ottenuto dall’incrocio del lupo grigio americano (Canis lupus) con razze 
canine come l’alaskan malamute, il siberian husky, il pastore tedesco, il cane lupo cecoslovacco o 
più raramente il pastore belga malinois e il cane lupo di Saarloos.
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Il risultato è un ibrido con un peso sui 40 kg, molto schivo e con un forte istinto predatorio. 
Insomma non il lupo docile al servizio dei protagonisti dei film. Una “razza” che non ha uno 
standard e che quindi razza non è: non è riconosciuta dalla FCI – Federazione Cinofila 
Internazionale. Ma pare che tra USA e Canada ce ne siano già 300.000, tra esemplari high content, 
cioè di prima generazione più simili ai lupi, mid content cioè di seconda e terza generazione più 
simili ai cani e con il quinto dito nelle zampe posteriori, e low content cioè ibridi dalla quarta 
generazione in poi. Eleganti, potenti, agili, muscolosi e pesanti, questi ibridi hanno bisogno di 
grandi spazi, di trascorrere ore all’aperto e di un adeguato addestramento. Così troppo spesso 
finiscono abbandonati da chi credeva di avere in casa un semplice pet dalle sembianze affascinanti 
di un lupo, senza pensare che al guinzaglio c’è un animale più selvatico che domestico.
Altra grave preoccupazione è la cattura in natura, una pratica illegale che finanzia il mercato nero e 
che, in determinate circostanze, rischia di portare una specie sull’orlo dell’estinzione.
L’ibridazione con i cani rappresenta poi un serio problema di conservazione per il lupo: rischia di 
diluire la sua identità genetica, sfumando sempre più i confini della specie. Soprattutto in paesi 
come l’Italia, che ospita una sottospecie endemica: il Canis lupus italicus. Nel nostro paese la moda 
dell’American Wolf Dog non ha attecchito, ma si è rivolta verso una razza già esistente, che ha visto 
aumentare le vendite negli ultimi 10 anni: il cane lupo cecoslovacco, ottenuto proprio dall’incrocio 
tra pastore tedesco e lupo. Se nel 2008 all’Enci erano iscritti meno di 500 cuccioli l’anno, nel 2016 i 
registri ne hanno contati oltre 1500.
Altra grave preoccupazione è la cattura in natura, una pratica illegale che finanzia il mercato nero e 
che, in determinate circostanze, rischia di portare una specie sull’orlo dell’estinzione. Un caso 
recentissimo riguarda Zootropolis (2016), il film d’animazione Walt Disney da oltre un miliardo di 
dollari di incassi. Protagonisti della storia sono l’aspirante poliziotta-coniglio Judy e i suoi nuovi 
amici Nick e Finnick, la versione animata di due animali selvatici: la volpe rossa (Vulpes vulpes) e il 
fennec (Vulpes zerda). Ed è su quest’ultimo che si concentrano i nuovi desideri del mercato.
Con un peso di circa 1,5 kg, il fennec è il canide più piccolo al mondo, con il manto dorato e 
orecchie tanto grandi (fino a 17 cm) da essere sproporzionate. Una serie di caratteri che lo ha reso 
desiderabile soprattutto agli occhi dei Cinesi, che sono impazziti alla ricerca di cuccioli di fennec, 
pagati fino a 3.000 dollari l’uno. Agli zoologi è bastato dare una rapida occhiata sul motore di 
ricerca cinese Baidu, per capire l’impatto di questa specie sul commercio: in soli 20 giorni le 
ricerche relative alle parole chiave “Fennec foxes” sono passate da 0 a più di 6.500 al giorno come 
riportato da The Guardian. Ed è a questo punto che gli scienziati hanno iniziato a prestare 
attenzione al caso. Il piccolo canide, abitante endemico del deserto nordafricano con abitudini 
notturne e la tendenza a scavare, è una specie inserita nell’appendice 2 della Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES). Non è una specie in grave 
pericolo, o almeno non ancora. Ma se la domanda dovesse aumentare, se la moda si estendesse ad 
altri paesi, il commercio illegale e il prelievo in natura potrebbero condurre il fennec sull’orlo 
dell’estinzione.
I gufi di Harry
Una saga è riuscita dove gli altri film non sono arrivati: coinvolgere un intero gruppo di animali 
selvatici. A partire dal 1997 gli Strigiformi, meglio noti come rapaci notturni, sono stati travolti dal 
successo di Harry Potter sulla carta stampata e sul grande schermo. Tutta colpa del sistema postale 
adottato dai maghi: i gufi, appunto. Harry Potter ha Edvige, una civetta delle nevi (Bubo 
scandiacus); Ron e Pearcy Weasley hanno rispettivamente Leotordo, un assiolo faccia bianca 
(Ptilopsis leucotis) e Hermes, un barbagianni (Tyto alba); Errol è invece il vecchio gufo postale 
della famiglia Weasley con problemi di orientamento e memoria, ed è un allocco di Lapponia (Strix 
nebulosa); il cattivo Draco Malfoy, ha un gufo reale (Bubo bubo). E se qualche rapace notturno 

52



Post/teca

manca all’appello lo si può trovare esposto, con tanto di cartellino e prezzo, all’Emporio del Gufo di 
Diagon Alley: la principale via dello shopping dei maghi.
La saga di Harry Potter ha certamente contribuito a modificare l’immaginario collettivo e a far 
diventare normale l’idea di avere un gufo come animale domestico. A nulla sono valsi i ripetuti 
appelli della Rowling, “madre” di Harry Potter. Dopo l’acquisto, in molti li hanno   abbandonati   o 
portati in centri di recupero: hanno bisogno di gabbie molto spaziose, mangiano topi vivi, sono 
sporchi, rumorosi e molto longevi.
A chi spetta il compito di prevenire i problemi di conservazione delle specie? Solo agli scienziati e 
ai comunicatori scientifici? O anche ai produttori?
A preoccupare gli ornitologi è anche la quota di strigiformi prelevati in natura sull’onda della saga. 
Secondo uno studio pubblicato su   Global Ecology and Conservation   la vendita di gufi e civette 
sarebbe aumentata a dismisura in Indonesia, a Bali e Java. Tanto che il loro nome ora è “Burungu 
Harry Potter”. Se nel 2001 in 20 mercati indonesiani si trovavano in tutto un centinaio di gufi, nel 
2016 ce n’erano 13.000, venduti a prezzi bassissimi: dai 6 ai 30 dollari. E come se non bastasse la 
quasi totalità viene prelevata in natura. Anche se la legge indonesiana vieta il commercio di fauna 
selvatica, le autorità non fanno alcun controllo in merito, e nessuno si occupa di fare stime di 
popolazione di questi animali. Così a oggi non si sa a quanto ammonti il danno, né se questi animali 
stiano già affrontando il rischio di estinguersi su scala locale.
Forse, visti i numerosi casi in passato, ci sarebbe da chiedersi se non sia il caso di prevenire questi 
problemi di conservazione con massicce opere di comunicazione, come fu per il caso Dory. Ma a 
chi spetta il compito? Solo agli scienziati e ai comunicatori scientifici? O anche ai produttori? La 
domanda resta aperta.
Il caso Nemo
Nel 2016 è uscito un film d’animazione che aveva tutte le carte in regola per creare uno sconquasso 
tra le barriere coralline indopacifiche: Alla ricerca di Dory, sequel di Alla ricerca di Nemo (2003). 
Protagonisti del primo episodio sono due pesci pagliaccio (Amphiprion ocellaris) e un pesce 
chirurgo blu (Paracanthurus hepatus). La storia raccontata è quella di Nemo, prelevato in natura e 
finito nell’acquario di un dentista, e l’affannosa ricerca intrapresa dal padre Marlin e dall’amica 
Dory per portarlo in mare. Il messaggio però dev’essere arrivato in qualche modo distorto: dopo 
l’uscita del film tutti volevano un pesce pagliaccio in casa e, solo negli USA, la domanda di questa 
specie è aumentata fino al 40%. Fortunatamente i pesci pagliaccio possono essere allevati in 
cattività, perciò il prelievo in natura è stato in qualche modo limitato, anche se   non lo si è capito   
subito. Secondo il report   From Ocean to Acquarium   del 2003 dell’UNEP, dei circa 24 milioni di 
pesci commercializzati, il 50% erano pesci pagliaccio (ce ne sono 28 specie diverse). Molti 
venivano catturati nel sud est asiatico, spesso con pratiche dannose, imbustati con acqua marina 
insufficiente per affrontare viaggi che durano anche 48 ore, alla fine dei quali arrivano morti 
dall’altra parte del globo. Secondo il report, nel 2003 negli Usa sono arrivati dall’Indonesia 4.233 
Amphiprion ocellaris su 5.565 spediti.
In ogni caso Nemo ha insegnato qualcosa in termini di comunicazione anche ai biologi marini che, 
con l’approssimarsi dell’uscita di Alla ricerca di Dory, hanno agito in anticipo. Così già prima 
dell’uscita nelle sale, è partita una massiccia campagna che chiariva un punto fondamentale: Nemo 
si riproduce anche in cattività, i pesci chirurgo come Dory no. Averli in acquario significa per forza 
di cose prelevarli in natura. E se quello che è stato definito “the Nemo effect” si fosse ripetuto anche 
per i pesci chirurgo blu, il prelievo indiscriminato in Sri Lanka, Filippine, Indonesia avrebbe portato 
rapidamente al collasso la specie. Fortunatamente giocare d’anticipo sembra aver funzionato.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/effetto-nemo/
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“MERKEL, FATTI AVANTI” - IL “CATTIVO MAESTRO” TONI NEGRI 
INVOCA LA TROIKA 

“SPERO CHE L'UE PRENDA LE REDINI DELL'ITALIA DOPO IL 4 MARZO” - E DIRE CHE 
PROPRIO IL “SISTEMA DI PARTITI”, CHE A NEGRI “FA SCHIFO”, LO SALVÒ DAL 
CARCERE…

Alessandro Rico per la Verità
 
Indro Montanelli coniò, per lui, la definizione più calzante: «cattivo maestro». Perché Toni Negri, 
nel 1967, divenne il più giovane professore ordinario d' Italia; ma di quella cattedra di filosofia 
politica all' Università di Padova fece, contemporaneamente, un trampolino di lancio per la propria 
carriera (una assistente ebbe a definirlo «un vero barone universitario») e uno strumento di lotta 
politica. Anzi, secondo Romano Alquati, storico esponente del pensiero operaista, Negri voleva fare 
dell' Istituto di dottrina dello Stato padovano «una base per proiettarsi altrove».
 
Con la costituzione dei gruppi extraparlamentari Potere operaio e Autonomia operaia, negli anni di 
piombo, quel «cattivo maestro» divenne un predicatore d' odio.
 
Fu infine condannato in via definitiva a 12 anni di reclusione per associazione sovversiva e per 
concorso morale in una fallita rapina in banca, in cui fu assassinato un carabiniere. Il processo che, 
insieme ad altre ottanta persone, lo vide imputato, fu contestato da Amnesty international, perché 
celebrato in deroga ad alcune garanzie giuridiche, come disposto dalle leggi speciali antiterrorismo, 
caldeggiate dall' allora ministro degli Interni Francesco Cossiga (che, peraltro, in gioventù aveva 
frequentato, come Negri, l' Azione Cattolica).
 
Oggi, uno dei principali protagonisti del Sessantotto italiano compie il passo definitivo verso il 
conformismo ideologico. E dalle colonne di Vanity Fair, il professionista delle occupazioni si riduce 
a invocare un' altra occupazione: quella tedesca. «Mi auspico che Bruxelles prenda le redini dell' 
Italia dopo il 4 marzo», ha pontificato Negri sulle pagine della rivista, simbolo del consumismo e 
della borghesia progressista, da lui sempre avversate. «Per me la burocrazia europea è il grande 
nemico, però è meglio avere qualcosa, che il nulla più completo. Angela Merkel, fatti avanti».
 
E dire che proprio il «sistema di partiti» che a Negri «fa schifo», lo salvò dal carcere: fu grazie alla 
candidatura con i Radicali che, nel 1983, eletto deputato, il «cattivo maestro» poté lasciare Regina 
Coeli con l' immunità parlamentare. L' intesa con Marco Pannella durò poco: poco tempo dopo, 
infatti, la Camera concesse l' autorizzazione a procedere contro Negri e l' astensione di 10 
parlamentari radicali fu decisiva. Perciò, in Galera ed esilio, il secondo volume della sua corposa 
autobiografia (quale narciso, per scrivere due libri su di sé, ovvero circa 800 pagine),
 
a Pannella egli dedica un giudizio tutt' altro che lusinghiero, definendolo un uomo che manifestava 
«un culto dell' istituzione condito da un ottocentesco moralismo d' accatto», un «giacobino 
individualista,  perfetto esemplare dell' italica incultura laica e burocratica, un misto di letture non 
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fatte e di risentimento per chi le ha fatte». Stessa acredine che Negri riserva a un altro santone dei 
radical chic, il compianto Enzo Biagi, che come Pannella aveva sempre «un lamentoso ricordo della 
famiglia, scampoli di memoria personale, commozione, come quei bravi padroni che quando 
sfruttano, lo fanno per i propri figli».
 
 
La svolta eurocratica di Negri, però, era forse già intuibile quale logica evoluzione del suo pensiero. 
Dopo la fuga in Francia, dove beneficiò della dottrina Mitterand (che negava l' estradizione agli 
esuli italiani condannati per «atti di natura violenta ma d' ispirazione politica», ossia ai terroristi 
rossi), il «cattivo maestro» tornò in Italia nel 1997, finì di scontare la pena, per buona parte in 
libertà vigilata e alla fine si riaccreditò come teorico dei movimenti no global.
 
E in uno dei manifesti ideologici di questa frangia di disobbedienti, il saggio Impero, Negri delineò 
la crisi dello Stato nazionale, interpretando l' età contemporanea, sotto l' influenza di Carl Schmitt e 
del post strutturalismo francese, come una condizione di guerra permanente in cui le parti 
belligeranti non sono più le nazioni, bensì gruppi sovranazionali, dal grande capitale, al Fondo 
monetario internazionale, ad alcune Ong (tipo Amnesty, che lo aveva sostenuto ai tempi del 
processo), entità per le quali il «nemico» non è lo straniero, ma il «fuorilegge», il terrorista, colui 
che non riconosce l' esistente geografia delle relazioni di potere.
 
Pazienza, poi, se alla «moltitudine» globalizzata, il popolo che egli riteneva capace di invertire il 
nuovo imperialismo nel nome della democrazia partecipata, e agli Stati nazionali, dei quali Negri 
aveva cantato il de profundis, si è sostituito un super Stato a trazione burocratica come l' Unione 
europea. Cattivo maestro fino alla fine, per Negri è sempre meglio la Troika che la sovranità e l' 
autonomia del popolo italiano; è sempre meglio tessere le lodi del potente nume straniero, che 
mostrare un po' di gratitudine all' establishment di intellettuali e politici nostrani i quali, in fondo, lo 
hanno protetto, se non apertamente esaltato.
 
Evidentemente, essendosi esaurita la spinta propulsiva dei no global, Negri ha bisogno di un nuovo 
idolo su cui versare fiumi d' inchiostro.
Tanto, a promuovere le sue fatiche letterarie è bravo come qualunque capitalista che smerci i propri 
prodotti sul mercato. Non è un caso che siano già numerosi i media di quell' Italia che egli spera di 
vedere commissariata da Bruxelles, ad aver segnalato l' uscita della sua autobiografia (non 
casualmente concomitante con i quarant' anni dal Sessantotto): Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano, 
Huffington Post, Corriere della Sera, Repubblica, l' Ansa e, appunto, Vanity Fair. Per un comunista, 
non c' è male come strategia di marketing.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-merkel-fatti-avanti-rdquo-ldquo-cattivo-
maestro-rdquo-toni-166230.htm

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

OMICIDIO? - A QUASI QUARANT’ANNI DAL MISTERIOSO 
ANNEGAMENTO IN MARE DELLA STAR DI HOLLYWOOD 
NATALIE WOOD
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LO SCERIFFO DELLA CONTEA DI LOS ANGELES HA RIAPERTO IL CASO, ASCOLTATO 
NUOVI TESTIMONI E PUNTATO IL DITO SUL MARITO ROBERT WAGNER, A BORDO 
DELLA BARCA, CHE ORA SI RIFIUTA DI RISPONDERE... - VIDEO

DAGONEWS 
 

 natalie wood e robert wagner
“Adesso sappiamo chi è stata l’ultima persona a stare con lei,” ha riferito alla stampa lo sceriffo. La 
Wood è annegata sulla costa dell’isola di Catalina in California nel novembre del 1981, dopo essere 
scomparsa dallo yacht di famiglia, lo Splendour. A bordo quella notte c’erano il Capitano Dennis 
Davern, Wagner, e l’amico e attore della Wood Christopher Walken.
 
Il mattino seguente, l’attrice è stata ritrovata a mollo con indosso un cappotto rosso e una gonna di 
flanella. Dopo un’investigazione di due settimane, la sua morte fu classificata come un’incidente. 
Ma nel 2011, lo sceriffo di LA decise di riaprire i fascicoli e l’anno dopo l’ufficio del medico locale 
corresse la causa della morte in “morta per annegamento e altri fattori indeterminati.” 
 

 natalie wood 9
Adesso, sei anni dopo la riapertura del caso, sono emersi altri testimoni, evidenze e una nuova 
teoria su ciò che possa essere capitato a bordo dello Splendour quella sera.
 
L’ipotesi di omicidio ha aleggiato a lungo sulla morte misteriosa dell’attrice. All’inizio, i tre uomini 
a bordo – Wagner, Walken e Davern – dissero ai detective che essendo notoriamente terrorizzati 
dall’acqua scura del mare, presero uno scafo e si diressero a terra. Col tempo, ad ogni modo, le 
versioni di Wagner e Davern cambiarono, accendendo un campanellino d’allarme negli 
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investigatori, che dicono che Wagner si sia rifiutato di parlare di nuovo con loro dalla riapertura del 
caso.  

 natalie wood 7
 
Facendo notare che nelle note dell’autopsia erano stati riportati segni di una colluttazione, che 
apparivano freschi sul corpo della Wood, si era pensato da subito he si trattasse di un omicidio.
 
Sono sempre di più gli indizi che fanno pensare che il marito della woody, Wagner, non abbia 
raccontato ‘intera versione dei fatti, a partire dalle versioni discrepanti dei suoi ricordi di quella 
notte. Il caso continua…
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 natalie wood 2 

 l autopsia di natalie wood 

 natalie wood 6 
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 natalie wood 5 

 natalie wood 3 
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 natalie wood 4  natalie wood 

 James Dean e Natalie Wood 

 ROBERT WAGNER CON NATALIE WOOD 

60



Post/teca

 funerale natalie wood 

 natalie wood 

 natalie wood 8

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/omicidio-quasi-quarant-rsquo-anni-nbsp-
misterioso-annegamento-166239.htm

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

Come finiscono le Commissioni parlamentari d’inchiesta
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Radar Macroeconomico
1 febbraio 2018

Il 22 ottobre 1958 fu istituita la prima commissione parlamentare d’inchiesta (quella del 1955 sulle 
condizioni dei lavoratori pubblicherà la relazione finale 10 anni dopo in 28 tomi!).
Il suo compito era di “esaminare il comportamento degli organi della pubblica amministrazione in 
ordine alla cosiddetta Anonima banchieri”. Più esplicitamente si trattava di indagare sul caso 
Giuffrè, una truffa bancaria che aveva scosso l’opinione pubblica nei mesi precedenti.
Giovanbattista Giuffrè era stato cassiere di una filiale di Imola del Credito Romagnolo, licenziato 
(sotto forma di “dimissioni” volontarie) per varie scorrettezze e si era ingegnosamente messo in 
proprio: dai primi anni del dopoguerra, complice una sempre più vasta rete di parroci, ecclesiastici, 
dirigenti dell’Azione Cattolica, fino a parlamentari e ministri, raccoglieva dai “depositanti” (tra cui 
anche ordini religiosi) fondi con la promessa di rendimenti astronomici (60-70-90%), naturalmente 
pagati con i nuovi afflussi di raccolta. Ai parroci ricambiava il favore ristrutturando chiese e 
costruendo seminari, canoniche, cinema e oratori. Non a caso veniva chiamato “il banchiere di Dio” 
e per lungo tempo ebbe fama di disinteressato benefattore con protezioni “in alto” e, nel 1955, 
persino una Commenda al merito della Repubblica.
Si trattava, chiaramente, del classico Ponzi game: considerato che anche Carlo Ponzi era un italiano, 
verrebbe da dire che siamo davanti a una vera e propria specialità nazionale: piazza, spaghetti e 
Ponzi game.
Per capire come Giuffrè operava si può leggere (nella Relazione parlamentare) la sua risposta a un 
parroco che gli aveva chiesto un finanziamento: “Nel quadro delle mie beneficienze, non è 
compresa la voce prestito; c’è bensì quella del contributo. Lei deve spendere lire 4 milioni; è 
necessario che Ella me ne mandi 2 milioni, così io tenendo i 2 milioni sei mesi li faccio diventare 4 
e mi piglio un anno di tempo, da tale data, per pagare eventuali lavori murari, acquisti ecc. dando 
agli aventi causa parte in contanti e parte in cambiali. Se poi vuole versare denaro (sempre però per 
lavori murari) io posso darle il 30 semestrale od il 90 annuale posticipato”.
Come tutte le “catene di S. Antonio” anche questa arrivò alla crisi finale, non prima di aver creato 
un giro di svariati miliardi di lire (10 miliardi di lire del 1958 equivalgono a circa 130 milioni di 
euro oggi) e un buco di analoghe dimensioni.
La maggioranza parlamentare non poté ignorare oltre la faccenda e istituì la Commissione 
(bicamerale) che chiuse i lavori in meno di 2 mesi, dopo 20 sedute e 51 testimonianze.
Tra l’altro venne fuori che molte indagini erano state fatte (Carabinieri, Guardia di Finanza, Banca 
d’Italia,…) fin dal marzo del 1957 ma erano tutte finite sul binario morto dell’archiviazione, 
facendo anche leva sulla motivazione che la Legge Bancaria dell’epoca definiva attività bancaria 
l’attività congiunta di raccolta del risparmio ed esercizio del credito per cui…..
Da notare che Giulio Andreotti fu Ministro delle Finanze dal 6 luglio 1955 al 1° luglio 1958 (primo 
Governo Segni e Governo Zoli) per poi diventare Ministro del Tesoro nel secondo Governo Fanfani 
(dal 1° luglio 1958 al 15 febbraio 1959).
In quella calda estate, il suo posto era stato preso da Luigi Preti (PSDI) che, venuto a conoscenza 
del caso Giuffrè solo nell’agosto 1958, cercò di agire con solerzia e recuperare il tempo perduto.
(In proposito c’è anche un fatterello divertente: Preti era venuto in possesso di un memoriale, 
risultato redatto dal giornalista Lando Dell’Amico, e ritenne utile di passarlo alla stampa. Eugenio 
Scalfari dell’Espresso venne chiamato al Ministero per la consegna del memoriale da parte del 
Capo dell’Ufficio Stampa – poi aspramente censurato dalla Commissione. Contemporaneamente, 
davanti a Scalfari, l’addetto del Ministero telefonò all’ANSA per smentire le anticipazioni uscite 
anonime sulla stampa e opera dello stesso Dell’Amico. Alla richiesta, da parte di Scalfari, di 
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chiarimenti fu risposto che evidenti ragioni di opportunità politica imponevano la smentita ma che il 
memoriale restava valido.)
I risultati della Commissione sono ancor oggi interessanti:
1) il buco creato da Giuffrè, secondo i dati “parziali e incompleti” raccolti dalla Commissione, 
ammontava a circa 3,5 miliardi di lire dell’epoca;
2) l’unico addebito fatto al “banchiere di Dio” fu una multa per possesso di accendini privi del 
regolare bollo fiscale (“modestissimo risultato di servizio” lo definirà con imbarazzo il Colonnello 
della GdF);
3) nessun complice fu indagato probabilmente prendendo per buono quanto soleva dire lo stesso 
Giuffré: “La mia macchina calcolatrice è qui – esclamava battendosi una mano sulla fronte- il fido 
siete voi – ed indicava i reverendi che gli erano intorno – ed il Consiglio di Amministrazione è qui- 
concludeva con una mano sulla coscienza” (Giorgio Pecorini, “L’illusionista del cento per cento”, 
L’Europeo, 24 agosto 1958);
4) gli ignari o ingordi “beneficiari” dei contributi (1,8 miliardi di lire a 302 ecclesiastici e 181 laici) 
si trovarono indagati per evasione fiscale;
5) tra gli imputati finì lo stesso Ministro Preti in quanto avrebbe dovuto occuparsene “senza 
clamore e con diverso metodo” e senza impartire ordini ai Comandi della GdF;
6) la Commissione segnalò al Parlamento di modificare la Legge Bancaria del 1936 “per far sì che 
gli organi di vigilanza sul credito e sul risparmio siano forniti di strumenti idonei a prevenire e 
reprimere fenomeni simili;
7) fu indicata la necessità di una “più stretta ed efficace collaborazione tra gli organi di polizia sia 
ordinaria che tributaria…” etc.
A questo punto mi sembra si possano individuare i tipici esiti delle Commissioni parlamentari 
d’inchiesta:
a) nonostante gli sbandierati “stessi poteri e le stesse limitazioni dell’Autorità giudiziaria” (art. 82 
Cost) le Commissioni parlamentari (quanto meno in campo finanziario) non sono tecnicamente in 
grado di condurre un’inchiesta. E’ come se il Parlamento decidesse di creare una commissione per 
eseguire un’operazione chirurgica. Che esito prevedete? Un mestiere non s’inventa.
b) i veri colpevoli, data anche la fitta rete di interrelazioni, escono dalle Commissioni 
sostanzialmente impuniti;
c) chi ha sollevato il caso (allora furono Luigi Preti e i suoi collaboratori) e le presunte vittime 
rischiano di finire sul banco degli imputati;
d) si auspicano modifiche legislative per dare maggiori poteri alla vigilanza e per accrescere il 
coordinamento tra organi dello Stato;
e) la Commissione diventa subito terreno di scontro tra partiti e tra maggioranza e opposizione, a 
prescindere dalle ragioni di merito degli uni e degli altri. La stessa opposizione di allora (PCI) votò 
a favore della Relazione finale per mettere in difficoltà il Governo. In quel caso Preti fu sconfitto e 
si posero le basi per la crisi del gennaio 1959 e il successivo monocolore DC (secondo Governo 
Segni), con il PSDI all’opposizione a Giulio Andreotti Ministro della Difesa.
Per la cronaca (di allora) Giuffrè morì in miseria, in una casa di riposo di Lugo (provincia di 
Ravenna), il paese natale di Carlo-Charles Ponzi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/parlamento_partiti-politici/come-finiscono-le-commissioni-
parlamentari-dinchiesta/

---------------------------------
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Lamenti di Icaro

theuserformerlyknownasscasha rebloggatocuriositasmundi

needforcolorbis

Charles Baudelaire, da “I fiori del male”

Fonte:needforcolorbis

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

Editoria, all’asta la storica testata ‘Centonove’

02/02/2018

La tremenda crisi dell’editoria, soprattutto di quella tradizionale, ha fagocitato un’altra storica 

testata siciliana. Il settimanale ‘Centonove’ sarà messo all’asta: dal 5 a 12 febbraio, dunque, chi sarà 

interessato potrà mandare telematicamente la sua offerta.
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La base d’asta, fissata dall’Ufficio Fallimenti della Seconda Sezione Civile del Tribunale di 

Messina, su istanza del curatore Achille Parisi, è di euro 221.681,90 oltre Iva.

Il bene all’asta è la vecchia testata ( in seguito divenuta Centonove press ). Chi dovesse aggiudicarsi 

l’asta avrà il diritto di utilizzare il relativo titolo giornalistico e riprodurlo liberamente, sarà ceduto 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, escludendosi qualsivoglia responsabilità in capo alla 

procedura e con rinuncia ad ogni eccezione e garanzia da parte dell’aggiudicatario. Il prezzo base 

verrà stabilito con riferimento all’ offerta più alta pervenuta, con possibilità di offerte in aumento di 

mille euro rispetto all’importo minimo indicato.

Centonove è stato fondato da Enzo Basso che, nel mese di ottobre, è finito agli arresti domiciliari 

con l’accusa di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e frode fiscale.

di Redazione

fonte: http://messina.blogsicilia.it/editoria-allasta-la-storica-testata-centonove/427462/

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

Letture

ilfascinodelvago

Tu leggi mentre fai la cacca?

Sì, tu?

Io la faccio a memoria.

-------------------------------
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Dizionario per matusa: Breve viaggio attorno al linguaggio giovanile, parte 
seconda
di   minima&moralia   pubblicato venerdì, 2 febbraio 2018 

di Rossano Astremo

Le parole che leggerete di seguito vanno considerate come appendice di un testo apparso su 
Minima&Moralia dal titolo “Prof, sei proprio un bufu!”. Breve viaggio attorno al linguaggio 
giovanile.      Qui   il link del testo al quale rimando per maggiori considerazioni teoriche su come e 
perché i giovani di oggi parlano usando alcuni termini e non altri e su qual è il contesto a cui 
faccio riferimento nella mia disamina “sociolinguistica”. In sintesi, però, posso qui dire che 
all’interno del testo facevo riferimento alla mia esperienza di docente di Italiano in un Liceo del 
centro di Roma e di come questo mestiere mi porta costantemente a contatto con adolescenti che 
hanno nelle loro scelte linguistiche “oscure” un’arma contundente da issare contro quei vecchi 
matusa degli adulti. E in un periodo storico in cui il “fior fior” dei giornalisti nostrani (da Antonio 
Polito a Pigi Battista, passando per Michele Serra e per il suo “Gli sdraiati” da poco tornato alla 
ribalta delle cronache per la trasposizione cinematografica ad opera di Francesca Archibugi) 
riempie gli scaffali delle librerie con riflessioni su come comprendere questi nostri figli sempre 
sfuggenti, partire da una sintetica analisi delle parole più o meno comuni da loro utilizzate è un 
piccolo sasso lanciato nello stagno magmatico dell’essere giovani oggi. Ringrazio ancora una 
volta i miei studenti per il prezioso contributo fornitomi per stilare questo dizionarietto. Per ogni 
termine è presente una definizione e un esempio d’uso. Se avete voglia di arricchire questo lavoro, 
fatelo pure, commentando il presente testo.

A
Abbioccarsi → addormentarsi inaspettatamente.
“Me so abbioccato mentre guardavo l’episodio 8 di Star Wars!”
Abbozzare → variante di rosicare.
“Mò deve solo abbozzare e in silenzio”.
Acab →  acronimo di “all cops are bastard”, originariamente utilizzato come slogan contro i 
poliziotti nei graffiti, ora anche utilizzato per definire un individuo fuori dagli schemi con tono 
ironico.
“Hai buttato la cicca per terra, sei proprio un acab!”
Acchittarsi → vestirsi molto bene per fare buona impressione.
“S’è acchittata per vedere il suo ragazzo, la tipa”.
Accannare → sinonimo di pisciare, nel senso di lasciar perdere.
“Basta palestra. Ho accannato!”
Accollarsi → sinonimo di appiccicarsi.
“Andrea si è accollato tutta la sera a me e Carla! Non ja faccio più!”
Addobbarsi → sinonimo di cadere.
“Me so addobbato male, me so fatto malissimo”
Alzare→ verbo che indica l’azione di offrire o prestare qualcosa.
“Mi alzi dieci euro per favore”.
Amo’→  abbreviazione di “amore”, usato per rivolgersi ad una amica con la quale si ha un rapporto 
stretto.
“Amo’ che mi presti la tua gonna per la festa di domani”.
Appennicarsi → sinonimo di addormentarsi.
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“Non ti ho risposto perché m’ero appennicato”
Appiccio→ sinonimo di accendino.
“Mi passi l’appiccio, per favore.”
Appizzare → sinonimo di “mettere”.
“Ho appena messo una foto della mia vacanza in Grecia. Appizza il like!”.
Ar fly → al volo, velocemente, in poco tempo.
“Lo stampo ar fly e poi te lo do”.
Aripijarsi → riprendersi dopo un avvenimento che ti può aver scombussolato.
“Aripijate e non pensare al fatto che ti hanno rubato la macchina”.
Asap →  acronimo di “as soon as possible”
“Ho bisogno di quella foto, asap!”
Attizzare → essere fortemente attratto da, connotazione sessuale. Esempio “Quella m’attizza ‘na 
cifra!”
Avojia → espressione per comunicare abbondanza in quantità.
” – Ma è vero che je piace Laura?
– Avojia se je piace! Non hai visto come la guarda?”
B
Beccarse → Vedersi con una persona.
“Ci becchiamo dopo cena a Campo.”
Bicio→ parola che indica il muscolo tonico di un ragazzo.
“Hai montato un bicio da paura!”.
Bomber→ sinonimo di “latin lover”, “Don Giovanni”, o altri termini utilizzati per descrivere un 
individuo (per lo più un ragazzo) il quale è bravo con possibili partner sessuali. Termine utilizzato 
anche per esprimere l’ammirazione nei confronti di un altro individuo.
“Ma ieri hai paccato alla festa? Daje bomber.”
Bordello→ parola utilizzata per descrivere una situazione problematica, confusionale, e caotica.
“Domani succederà un bordello alla festa!”
Boro → variante di burino.
“Quel ragazzo è un boro spaventoso!”.
Botto→ 1) espressione per descrivere qualcosa in grandi quantità.
“Oggi ho corso un botto.”
2) sinonimo di “incidente” o “caduta”.
“Ieri ho fatto il botto in motorino.”
Bro →sostituto di “frate”, dall’ inglese “brother” fratello.
“Bro,  tutt’ apposto?”.
Busta → viene definita una “busta” una ragazza che non corrisponde al comune pensiero di 
bellezza. “Ammazza che busta de piscio quella”
Buffo → sinonimo di debito
“Anvedi quanti buffi che c’ha Filippo con gli amici!”
Bufu → termine coniato dalla Dark Polo Gang e acronimo di “By us fuck U (you)”, ossia “da parte 
nostra vai a quel paese”. Utilizzato come offesa per indicare una persona stupida, in particolar modo 
diretto a chi infama la gang.
“Chi critica la DPG è un bufu.”
Buzzicozza → unione di buzzona e cozza, aggettivo usato in maniera dispregiativa per indicare 
una ragazza poco attraente.
“La tipa di Claudio è una buzzicozza che non te sto a di’.”
C
Calla→ questo termine ha due significati, il primo indica una giornata calda e il secondo una bugia.
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1.“Ammazza che calla che fa oggi” 2.“Non ci credo stai a di’ na calla”.
Camomillati → usato contro una persona per farlo stare più calmo e sereno, come se fosse 
prendendo una camomilla.
“Basta parlare di Harry Styles, camomillati!”
Carcola→ termine spesso usato come intercalare, la quale incita l’ascoltatore a mettere in conto 
altri fatti.
“Poi ho fatto un gol che carcola, manco Maradona”.
Cash → termine inglese che indica “soldi” o “grana”
“Non ho cash, mi compri tu il caffè?”
Cbcr → acronimo di “cresci bene che ripasso” utilizzato per intendere una ragazza che nel 
fiore dell’adolescenza promette bene.
“Ribbeccamose fra cinque anni che sei ‘na cbcr”.
Chattare → scrivere in una chat.
“Che fai?” “Chatto con Ale da un paio d’ore”.
Chittese→ abbreviazione che significa “chi ti si fila”.
“Ma chittese, io studio dopo”.
Chiusino → termine che indica chi sta sempre in casa e non ama uscire
“Davide è diventato un chiusino che manco la Monaca di Monza!”
Cinquina → una cinquina è simile ad uno schiaffo perché usa tutte e cinque le dita. “Basta co ste 
cavolate, mo te tiro una cinquina”
Ciospa→ sinonimo di sigaretta.
“Mi dai una ciospa per favore”.
Ciotto → Fisicamente grande e muscoloso
“Anvedi quanto è diventato ciotto Jonny”
Coatto → termine dispregiativo per indicare una persona volgare, rozza, senza gusto, che 
solitamente vive nelle zone periferiche (di Roma)
“Quello è un coatto ”
Corcare→  verbo che si usa quando si picchia uramente una persona.
“Mario ha un occhio nero, lo hai corcato?”.
Crocca →sinonimo di pugno.
“Gli ha tirato una crocca e l’ho sfasciato per bene”
D
Daje→ affermazione utilizzata per indicare felicità o vittoria.
“Dajeeee passiamo alle semifinali”.
Darsi→ verbo sinonimo di “andarsene”.
“Poi verso le tre se semo dati.”
De christ→ aggettivo utilizzato per descrivere qualcosa di grandioso.
“Oggi ho fatto un sogno de christ.”
Decino → termine che indica un pacchetto da dieci sigarette
“Mi puoi andare a comprare un decino? Ti ridò i soldi domani.”
E
Ecchime → Espressione usata per indicare l’arrivo di chi parla.
“Ecchime che arrivo!”
F
Faggiano → aggettivo che indica una persona poco furba.
“Sei un faggiano se ti sei fatto scoprire così facilmente.”
Famo after → espressione utilizzata per esprimere l’intenzione di passare una notte in bianco.
“Famo after, tanto domani è sabato!”
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Fashion b/blogger → aggettivo per descrivere una ragazza che si veste bene; utilizzato 
spesso in modo ironico.
“Ma che me sei diventata ‘na fashion blogger?”.
Flasharsi→ verbo che si utilizza quando ti immagini qualcosa.
“Fratè mi sono flashato la tua ragazza”.
Fottìo→ parola utilizzata per descrivere qualcosa che è accaduta o si presenta in grande quantità.
“Ho pagato un fottìo per queste scarpe.”
Fratè → abbreviazione di “fratello”, questo termine viene utilizzato quando si ha un rapporto 
stretto con un’ altra persona.
“Fratè mi fido di te!”
Fregna→ parola che si riferisce ad una bella ragazza.
“La tua ragazza è proprio una fregna”.
Friendzonare → verbo che indica l’avere solo la possibilità di essere in una relazione amichevole 
con una ragazza (per volontà sua), nonostante si voglia avere una relazione più intima. Deriva 
dall’inglese “Friendzoned” (letteralmente “zona amico”), che ha la stessa valenza.
“Io so’ sempre stato friendzonato da tutte.
Fugotto → termine che si usa per indicare una persona uscita di nascosto senza il consenso dei 
genitori durante la notte.
“Al massimo famo un fugotto e ci si becca a Testaccio a mezzanotte!”.
G
Googlare → cercare su Google
“Oh, googla un po’ sta cosa”
Greve→ sinonimo dell’aggettivo “grave”.
“Non hai capito che cosa greve mi è successa!”.
Grosso→ termine utilizzato per esprimere l’ammirazione nei confronti di un altro individuo il 
quale avrebbe fatto qualcosa di memorabile.
“Frate’ sei un grosso!”
I
Imboccare → imbucarsi in un luogo dove non si è stati invitati
“Ieri mi sono imboccato al festino da Mattia”
Intoppare → sinonimo di confondersi.
“Durante il test di Chimica una domanda mi ha fatto intoppare”.
Inciucio → ha due significati: 1) un intrigo, un imbroglio o un pasticcio.
“Ci stanno guadagnando con una serie di inciuci”
2) Una tresca o relazione
“Hai avuto un inciucio con quel ragazzo?
Inculation→ espressione che indica un rimprovero.
“Ieri mi sono preso un’ inculation da mia madre per non aver finito i compiti”.
Instagrammare → indica l’azione del comunicare attraverso il social Instagram.
“Ho instagrammato tutta la mattina! Sono un po’ stanca, vado a fare una pennica!”
J
Je da na pista → espressione utilizzata per indicare la superiorità di un individuo/gruppo rispetto 
ad un altro.
“Statte zitto che so molto più forte di te a calcio, te do na pista.”
Je sta→ esclamazione utilizzata per esprimere consenso.
“‘Namo ar bar?”
Daje, je sta.”
L
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Likare → mettere un like su un social network.
“Gli ho likato la foto.”
LOL → abbreviazione di “laughing out loud” che vuol dire ridere ad alto volume. Di solito è 
un’espressione ironica utilizzata per indicare qualcosa che non fa realmente ridere.
“Sei così stupido, LOL”.
M
Ma che davero! →  espressione utilizzata quando ci si meraviglia di un qualcosa.
“Ma che davero hai visto l’attore di quel film ieri?”
Mai ‘na gioia → espressione che indica qualcuno sempre di malumore.
“Ho preso 3 al compito di Fisica! Mai ‘na gioia!”
Mastica → abbreviazione dell’espressione volgare “ma sti c***i”
“Dai che sennò perdiamo il treno!”.
Mastica!”
Me cojoni→ esclamazione utilizzata per rispondere qualcosa di esagerato/sorprendente.
“Guarda qua la foto della mia ragazza.
“Me cojoni!”
Mezzo che nazzica→ espressione che si riferisce a qualcosa di incerto, che non è del tutto 
corretto. .
“Mezzo che nazzica usare il motorino per andare a Fregene”.
Minchiata→  parola utilizzata per sottolineare un atto insulso e senza senso.
“Hai fatto una minchiata a lasciare la tua fidanzata”
O
Onesto→ termine utilizzato per esprimere l’approvazione nei confronti di una situazione o una 
proposta.
“Che ne dici di andare a Campo?”
“Onesto.”
P
Paccare→ verbo utilizzato che descrive l’azione classico bacio alla francese.
“Te la sei paccata Giulia alla fine?”
Patato → termine che sta ad indicare un ragazzo/a al quanto carino e/o dolce.
“Non avete capito che patato è il mio ragazzo!”.
Piabbene→ abbreviazione di “fattela prendere bene” utilizzata per indicare di prenderla con un 
sorriso e felicità, che sia una situazione o la vita in generale.
“Piabbene,  domani non si va a scuola”.
Piotta → termine utilizzata per indicare una banconota da 100 euro.
“Mi devi ancora una piotta”.
Piottare → verbo che indica l’azione di andare ad alta velocità.
“Ammazza quanto piotta sta macchina”.
Pisciare→ verbo che indica l’azione “di dare buca”.
“Oggi pisciamo scuola?”
Poraccio→ aggettivo usato per descrivere una persona che ha possibilità economiche molto 
limitate.
.“Hai visto quel barbone, che poraccio!”
Precio → aggettivo che indica qualcosa di preciso, qualcosa che è accaduto nella norma.
“Sono entrato precio in quel parcheggio!”
Printare → verbo sinonimo di stampare
“Vado a printare il compito per domani e poi torno”.
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Provolone → termine con cui si indica chi cerca di piacere ad una ragazza, comportandosi in 
maniera estremamente affettuosa.
“Piantala di fare il provolone con la fidanzata di Marco! ”
R
Rate → si dice che qualcosa “fa rate” quando fa schifo, è di pessima qualità, scarso.
“Questa canzone fa rate!”
Regà→ abbreviazione di ragazzi.
Provenienza: dialetto romanesco.
“Regà che ne dite di uscire stasera?”.
Ribbeccarsi → verbo usato per esprimere un desiderio di rincontrarsi in un luogo non pianificato.
“Daje che se ribbeccamo a Trilussa”.
Rimagnato→  aggettivo utilizzato per descrivere una situazione in cui non si hanno molti soldi o 
una situazione problematica.
“Andiamo a magna ‘na pizza?”.
“Fratè no, sto rimagnato”.
Rimorchiation→ termine che si utilizza per indicare un ragazzo che ci sta provando con una 
ragzza.
“Vedo che stai in una fase di rimorchiation con Martina!”.
Roito → aggettivo usato per indicare un/a ragazzo/a  di non piacevole apparenza.
“N’vedi quanto è un roito quella ragazza”
Rosicare → verbo con cui si fa riferimento a chi è invidioso per qualcosa che non
“Sta rosicando perchè non è potuto andare alla festa”
S
Sbocciare→ verbo che indica il festeggiamento di un accadimento con la consumazione di 
alcolici.
“Alla festa di Andrea si sboccia”.
Sbrattare→ verbo sinonimo di vomitare.
“Ieri sera ho bevuto così tanto che poi ho sbrattato.”
Scagliare → andare molto male ad un test o esame.  andare molto male. Sinonimo di steccato
“Ho scagliato il test di ieri”
Scannarsi → verbo che indica quando due persone si aggrediscono verbalmente a vicenda.
“Tommaso si è scannato con Mattia”
Scazzato →  aggettivo che indica uno stato d’animo di malessere
“Siccome sono andato male al test sono scazzato”
Schiumare → sinonimo di sudare
“Rega’ sto a schiuma’.”
Sciabbarabba → termine che indica la perdita di lucidità.
“Ho avuto una sciabbarabba che è meglio lasciar perdere!”
Scialla→ espressione utilizzata per dire “stai tranquillo” o per esprimere menefreghismo.

1. “Scialla poi il test lo recuperi” 2. “Hai fatto i compiti? No scialla.”
Screenshottare→ verbo con cui si indica il fare la foto di una foto con il telefonino.
“Fammi screenshottare questa foto che è bellissima”.
Screziare → verbo con il quale si esprime l’avere una reazione esagerata di ira.
“La prof mi ha screziato male”
Scroccare → l’atto di farsi offrire tutto.
“Ho scroccato tutta la sera”
Sculare→ avere molta fortuna.
“Ho sculato al posto di blocco.
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Sderenare → distruggere qualcosa fisicamente.
“Se non ti dai una calmata ti sdereno!”
Sdrumare → verbo utilizzato per esprimere dissenso violento e intento di percossa fisica o 
psicologica possente.
“Vie’ qua che te sdrumo”
Serata devasto → espressione utilizzata per far riferimento ad una serata stancante e con 
conseguenze dannose.
“Acqua in bocca, non parlate della serata devasto di ieri con mia madre”.
Sfattonare→ verbo utilizzato per descrivere uno stato confusionale, spesso data l’assunzione di 
alcool o droga.
“Sto sfattonando troppo”.
Sfaciolare → essere in errore, commettere un errore.
“Ho sfaciolato il test di matematica”.
Sfonnare→ sinonimo di rompere.
“Ieri con una pallonata ho sfonnato il vetro della finestra del vicino”
Sgravato→ termine per indicare qualcosa di assurdo e spettacolare o per indicare la gravità di uno 
sbaglio.

1. “Non potete capire, ieri ho visto un film sgravato” 2. “Questa volta hai sgravato Alex, sai 
che ti becchi una sospensione”.

Sgravated → pseudoforestierismo utilizzato nel significato di “sgravato”.
Sgravello → usato per definire una cosa esageratamente bella.
“C’ha na macchina sgravella”.
Sharare → verbo che indica l’azione di condividere un documento elettronicamente.
“Sharami i compiti di matematica, così li copio al fly!”.
Siga→ abbreviazione di sigaretta.
“Vogliamo fumarci una siga?”
Skippare → verbo usato per indicare l’azione di saltare una lezione o un’assemblea
“Skippiamo la classe di Italiano che non ho studiato Dante!”.
Skypare→ messaggiare o fare una video chiamata sul programma “Skype”.
“Marta ed io siamo riuscite a skypare per 5 ore di fila”.
Smicciare → verbo utilizzato per descrivere l’azione di buttare via la cenere dalla punta di una 
sigaretta attraverso un gesto rapido delle dita della mano.
“Chi arricia, appicia e smiccia!”.
Snapchattare → indica l’azione di comunicare attraverso il social Snapchat.
“Appena posso snapchatto questa foto fica che abbiamo appena fatto!”.
Sorca→ aggettivo che sottolinea la bellezza di una donna molto prorompente.
“Che sorca che è Giada con quel vestito”.
Sorè→ abbreviazione di “sorella”, questo termine viene utilizzato quando si è in intimità con una 
persona (amiche strette).
“Ah sorè ti voglio proprio bene!”
Sottino→ termine con cui si indica 1) chi fa il cosiddetto lecca-culo o chi si fa 2) mettere i piedi in 
testa
“Paolo fa il sottino con l’insegnante in classe”
Spizzare → quando si guarda approfonditamente un profilo social di una persona.
“Ora mi vado a spizzare il profilo instagram di Manuela”
Stica→ abbreviazione dell’espressione “sti ca**i”.
“Voglio andare al cinema. E stica…”
Stirare→ verbo utilizzato per descrivere l’azione di svenire, collassare, addormentarsi.
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“Fratè j’ho stirato per terra ieri sera.”
Sto dick→ espressione utilizzata come alternativa al volgarismo “sto c***o”.
“Che hai fatto ieri sera?”
“Sto dick.”
Sto ‘na crema → espressione che si usa per descrivere uno stato d’animo tranquillo e rilassato.
“Mi sono fatta fare un massaggio e sto ‘na crema”
Sturbare→  verbo che deriva dalla parola “sturbo”, ovvero “svenimento”. Viene perciò utilizzato 
per descrivere l’azione di svenire o collassare.
“Ieri sera j’ho sturbato.”
Svalvolare → verbo che indica la perdita di controllo
“Ha svalvolato”
Swag → usato per far riferimento a un modo di vestirsi o di agire originale
“Hai un cappello troppo swag!”
T
Tajo→ termine utilizzato per descrivere un individuo o una situazione divertente.
provenienza: strato tradizionale/dialettale romano.

1. “Fratè ma il prof di Storia è un tajo.”
Tipa → sinonimo di ragazza, fidanzata.
“Francesca è la tipa di Paolo.”
Tirarsi → verbo che esprime l’azione di andare via da un luogo.
Regà, tiramose che si sta facendo tardi.
Top → aggettivo utilizzato per indicare qualcosa di fantastico in termini iperbolici.
“Questa festa è top”.
Tranqui → abbreviazione della parola “tranquillo”, avendo la stessa valenza di significato.
“A fratè, stai tranqui.”
Trappare → verbo attribuito all’azione di ballare la musica trap (stile diffusosi in Italia con il 
successo della Dark Polo Gang).
“Stasera alla festa di Luca trappiamo alla grande!”.
V
Ve’→ abbreviazione di vero.
“Sei andata alla festa di sabato ve’?”.
Ventone → termine che indica n pacchetto da venti sigarette
“Mi puoi andare a comprare un ventone? Ti ridò i soldi domani.”
Vibes → tradotto letteralmente dall’inglese vuol dire “sensazioni” percepite di qualcuno/cosa che 
possono essere “good”, “bad” “weird”, ovvero, una sensazione bella/brutta/strana. Utilizzato in 
inglese per poi contagiare anche linguaggio giovanile nostrano.
“Francesco mi dà weird vibes”
Viecce→ termine che viene usato quando si deve affrontare qualcuno.
“Viecce n’po’ che te faccio vedere io!”
W
Whatsappare→ messaggiare sull’applicazione “Whatsapp”.
“Ieri ho whatsappato, tutta la sera, con un mio amico di Verona”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dizionario-matusa-breve-viaggio-attorno-al-linguaggio-
giovanile-parte-seconda/

---------------------------
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Trombare per san Valentino

nicolacavaha rebloggatogiannisola

Segui

giannisola

Per San Valentino esci e tromba. Facciamo due conti: in Italia ci sono 30.713.702 

donne e soltanto 7.096.719 hanno un'età compresa fra i 20 e i 40 anni.

Di queste, soltanto il 30% è single, quindi ne restano 2.129.015, delle quali appena il 30% 

fa sesso al primo appuntamento e dunque siamo a 638.704. Poniamo che tu sia 

particolarmente attraente e che quindi piaccia alla metà di loro, parliamo di 319.352 

donne. Ovviamente andiamo ad escludere le 47.903 leghiste e ne restano 271.449.

Ergo, delle donne che vedete in giro ve la potrebbero dare (e non c'è comunque 

alcuna certezza) una su 113. Ponendo che da domani voi usciate tutte le sere e ci 

proviate almeno con due donne (con notevole dispendio di energie e di soldi), 

prima di beccarne una sarà all'incirca aprile. Quindi cade l'assunto iniziale: San 

Valentino è passato.

Ettore Ferrini

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

Masticogna

giovedì 9 settembre 2010

Gigomma, Cicca, Cingomma o Gomma americana?
Potreste rimanere sconcertati dal conoscere tutti i modi attraverso cui in tutta Italia si esprime il concetto di gomma da 

masticare.

"Gomma americana", "chewing-gum" o semplicemente "gomma" è la gomma da masticare, in tavolette o palline.

In Italia tuttavia si sono sviluppate diverse parole per esprimere tale concetto, molti di natura dialettale. Riassumo i 

principali, sperando di aggiornare la lista man mano:
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● cicca, diffuso principalmente nel Nord Italia, di derivazione americana e azteca (cfr. Zingarelli); di fatto è più 

corretto esprimere con tale lemma ciò che rimane di un sigaro o una sigaretta, alias mozzicone;

● cingomma, diffuso nel foggiano e nel viareggino;

● gigomma, diffuso in Basilicata;

● gingomma, in uso nel calabrese;

● masticante, sembra di derivazione participiale (dal verbo masticare), sebbene sarebbe più corretto utilizzare un 

sostantivo derivato dal "gerundivo" (masticanda = da masticare), tale termine è diffuso in Sicilia, unicamente 

nel territorio messinese;

● ciùngam, diffuso nel palermitano;

● cicles, nel torinese, nel biellese e pressoché in tutto il Piemonte.

Pubblicato da Luca Casablanca a 06:06 

fonte: http://erroritaliani.blogspot.it/2010/09/gigomma-cicca-cingomma-o-gomma.html

Gigomma? chi di voi usa questo termine...?

... per indicare la gomma da masticare? Alcuni miei amici (giovani) della Basilicata la 
chiamano così... mentre altri nativi del posto (di solito più anziani) dicono "masticanti". 
Anche voi usate questi termini? Se sì, da quale regione? Grazie

Aggiorna: Dai, bravi, continuate così, siete simpaticissimi! sono proprio curiosa...

Aggiorna 2: "Masticanti" lo ha detto una volta un mio prozio... però di ritorno da un 
viaggio in Australia dopo essere stato a trovare dei nostri parenti di origine calabrese che 
sono emigrati laggiù. Può darsi che loro dicano così e lui di conseguenza ha adottato il 
termine.

Aggiorna 3: Per la cronaca: anch'io uso dire "cicles" e vivo a Torino (ma i miei sono della 
Basilicata).

 Migliore risposta:  Ciao missgeorgia11, 

la forma che hai indicato è diffusa in tutto il Meridione: ovviamente con delle zone 

differenti (se volessi il termine tecnico, si chiamano "isoglosse", e possono variare anche a 

brevissima distanza da città a città...). 

In aggiunta considera questo: nella stessa Sicilia c'è 

«gomma» (in tutta la regione) 

«gigomma» (in tutta la regione, ma frequentissimo a Catania) 

«masticanti» (specie a Messina) 

«masticogna» (nella provincia di Siracusa, e fra i più anziani) 
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«máshteca» (nella zona di Agrigento e nei paesi dell'interno, specie in quelli dove si parla il 

galloitalico - Piazza Armerina, Aidone, San Fratello,...) 

Certo, poi ci sono anche le varianti moderne tipo "ciunga", o quelle prese dai nomi 

commerciali (quand'ero piccolo ci si riferiva a qualsiasi tipo di gomma da masticare con 

"bigghi-babbol"...vedi tu...) 

Spero di esserti stato utile, 

A presto
Anonimo · 1 decennio fa

● io ho sempre usato il termine gigomma e vivo in basilicata
● lordlion   · 1 decennio fa

● io sono siciliana e uso il termine gigomma,però varia da città a città,per esempio 
masticante si dice a messina!

● sicula   · 1 decennio fa

● Sì, è vero, in Basilicata si usa solo quello!! 

●

● "Marì, m'a vo dà 'na gigomma??"
● Fonte/i:Lucania rulez!! =D=D
● The Kris Massacre   · 1 decennio fa

● io sono LUCANA ed uso solo GIGOMMA (ma ho esportato il termine in 

campania, dato ke nemmeno qui sapevano cosa significasse). 

● "masticanti" non l'avevo mai sentito...non penso si usi in tutta la lucania, xkè i 

miei anziani compaesani usano "GINGOMMA" o "CINGOMMA" o 

"GIUINGOMMA". 

●

● http://it.answers.yahoo.com/question/ind...   
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●

● stacet'v bun! ;-)
● _LM_   · 1 decennio fa

● "Lui li stordisce con le fiale puzzolenti 

● poi li subissa di CINGOMMA nei capelli 

● e li finisce sputazzando il riso con la penna BIC !" 

●

● Versi di "Supergiovane", canzone di Elio e le Storie tese. 

●

● In Puglia diciamo CIUNGOMMA o anche CIUGOMMA, dove il prefisso CIUN- 

deriva dall'inglese "chewing" masticare. 

● .
● Antonio d   · 1 decennio fa

● Ciao io sono siciliano (fozza catania!!!) e io ho sempre usato questo termine 

anche quando ero bambino infatti quando sono stato a bergamo ha chiesto una 

gigomma e non sapevano neanche cos'era, infatti li si dice cicca. 

● Ciao!
● Ste-90-   · 1 decennio fa

● in sardegna cingomma
● mfelix   · 1 decennio fa

● In friuli in linea di massima si usa "gomma" invece se chiedi una cicca e' + 
probabile che ti diano una sigaretta!

● sunflowerfire1979   · 1 decennio fa
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● In Sardegna "Cingomma" , ma è chiaramente una deformazione di chewing gum.

fonte: https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070723150801AAasq8Q

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

20180205

Non diventeranno nuovi Churchill

scarligamerluss

Per due giorni tutti i media italiani e tutti i politici di vertice di questo Paese hanno 

discusso, sparato titoloni, lanciato severi ammonimenti da campagna elettorale sul 

brevetto del gigante cattivo dell’e-commerce americano; lo hanno associato ad un futuro 

distopico e angosciante, ne hanno ragionato come se fosse qualcosa di concreto. Hanno 

mentalmente collegato un brevetto, che forse mai diventerà un oggetto vero e proprio, 

con l’idea del braccialetto elettronico dei carcerati (il nuovo lavoro è la nuova prigione) e 

alla fine sono giunti tutti alla medesima usuale conclusione: la tecnologica ci ucciderà 

tutti.

Nulla in questo povero Paese è più pacifico e costante del fastidio verso l’innovazione. 

Chiunque decida di cavalcare il muletto drogato del “si stava meglio prima” vedrà 

spalancarsi di fronte a sé vaste praterie di consenso e attenzione. Non avrà alcuna 

importanza far notar loro che il brevetto di Amazon fa(rebbe) tutt’altro rispetto a quanto 

paventato, che i sistemi di controllo del personale sui luoghi di lavoro legati alla 

tecnologia sono già oggi non solo possibili ma molto praticati, che continuare ad essere 

superficiali e furbi non renderà i media più attraenti e non trasformerà i politici italiani 

in altrettanti Winston Churchill. E che anzi con ogni probabilità succederà l’esatto 

opposto.

— Il braccialetto e l'innovazione - Massimo Mantellini

Fonte:ilpost.it

------------------------------
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05 Feb

La parola “fascista”

Sono ragazzi e ragazze di 20 anni. Innocenti. Vittime di una tragedia. Il bersaglio ideale per il 
giornalismo nostrano abituato a sacccheggiare ogni angolo della vita privata di morti e feriti. 
Profanatori usuali di profili facebook e pagine web di adulti e minori in barba ad ogni decoro ed in 
nome di una idea molto ampia e quasi sempre morbosa di “diritto di cronaca”.
Eppure, nonostante questa tendenza, tanto discutibile quanto ormai da chiunque praticata, i media 
italiani hanno fatto un’eccezione, una vistosissima eccezione, per i sei giovani di colore colpiti a 
caso dai proiettili dal giovane fascista di Macerata. I volti sorridenti di questi ragazzi non sono finiti 
sui giornali. Nemmeno i loro nomi, nemmeno le loro età. Improvvisamente i media italiani sono 
diventati riservati fino al mutismo.
Mi sembra di notare una enorme consonanza fra questo atteggiamento mediatico e le dichiarazioni 
della politica al riguardo. Tutta concentrata, tranne risibili eccezioni, su forme di rimozione più o 
meno disgustose. Sull’evitare contrapposizioni e polemiche da una parte e sul giustificare un 
fascista, che per sicurezza nostra si era tatutato i suoi simboli in fronte, in ogni modo possibile. A 
scanso di dubbi (è un pazzo, è uno psicopatico) che molti oggi invece insinuano ugualmente.
Tagliando l’aria con il coltello due sole cose sono possibili oggi in Italia dopo la tentata strage di 
Macerata e la sua enorme sottovalutazione.
O i media e la politica di questo Paese non rispecchiano minimamente il comune sentire dei 
cittadini.
O l’Italia è diventato un Paese nel quale la parola “fascista” è stata assunta coram populo nel 
dizionario di una nuova normalità.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/02/05/la-parola-fascista/

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

IL ROMANZO (DA RIDERE) DELLA CANZONE ITALIANA

DAL CANTANTE CHE NON CANTAVA DEN HARROW AL “GUERRIERO DI CARTA 
IGIENICA” DI UMBERTO TOZZI FINO A JOVANOTTI “PICCOLO STEVE JOBS”: IL 
MEGLIO E IL PEGGIO DELL’ITALIA CANZONETTARA IN UN LIBRO DI GINO CASTALDO 
– VENDITTI NON ANDRA’ A SANREMO COME SUPEROSPITE: ECCO PERCHE’ - VIDEO

Francesco Persili per   Dagospia  
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 castaldo
 
Gianna Nannini che sviene sul palco a Berlino durante un festival di femministe, la trasformazione 
di Ennio Melis da segretario di papa Pio XII a direttore artistico della casa discografica Rca, il disco 
di Battiato “L’era del cinghiale bianco” nato per scommessa con i giornalisti della rivista "Muzak" e 
l’unica volta che con “Born to love” sentimmo la voce del cantante che non cantava, al secolo 
musicale, Den Harrow.
 
Tra le pagine chiare e le pagine scure de “Il Romanzo della canzone italiana”, il nuovo libro di Gino 
Castaldo, giornalista e critico musicale di Repubblica, si intrecciano melodie e innocenti evasioni, 
rotonde sul mare e terre dei cachi, cantine polverose e fattacci di cronaca (“Te la ricordi Lella quella 
ricca, la moje de Proietti er cravattaro…”), desideri e speranze (in confezione spray) dell’Italia 
canzonettara.  
 
Un’avventura che conosce il suo “salto evolutivo” il primo febbraio del 1958 con “Nel blu dipinto 
di blu” di Modugno, si infila in una stradina della Brianza in cui Battisti incrocia dopo la 
separazione Mogol e mormora un “Largo al poeta” e insieme ai panorami più cantautorali 
squaderna intenzioni ironiche.
 
A dire il vero tutto è iniziato con una risata. Il primo 78 giri, il primo disco italiano in assoluto, nel 
1895, di Berardo Cantalamessa ha un titolo inequivocabile: “La risata”. Da “Mazza, Pezzo e Pizzo” 
alla Canzone Intelligente di Cochi e Renato, dal sublime “Clarinetto” arboriano, secondo al festival 
di Sanremo ’86, al “Pippero” di Elio e le Storie Tese, sono tante le canzoni che riescono a strappare 
un sorriso.
 
Una disco-collection di parodie irriverenti (la vendittiana Italia, "tierra de scandalos e de 
scandalizados"), scorribande al limite del buon gusto e apoteosi trash. Dalla confusa saga mods di 
Ricky Shayne (“Nei docks del porto di Liverpool nelle notti silenziose l’unica nostra voce sono le 
chitarre”) al raffinato doppio senso di Nadia Cassini che nel 1982 pubblica un pezzo dal titolo “A 
chi la do stasera” che “dopo una  giusta pausa di sospensione si scopre essere la felicità” (allora si 
chiamava così). E’ solo musica leggera, direbbe Ivano Fossati, così leggera che ci fa sognare.
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Nella cappa di piombo, sangue e furore ideologico del 1977 irrompe “Ti amo” di Umberto Tozzi ed 
è una boccata d’aria fresca, un punto di svolta con quel bizzarro “guerriero di carta igienica” che fa 
storia. “Sembra uno scherzo, un brano per bambini a fine educativo sull’uso dei materiali da bagno, 
scrive Castaldo, e invece è una canzone d’amore”. Un cambio di paradigma che sarà scolpito ad 
inizio anni ’80 anche da Sergio Caputo nel suo “Sabato Italiano”: “Il peggio sembra essere passato”.
 
Durante la presentazione romana del volume, Ernesto Assante, giornalista e critico musicale di 
Repubblica, precisa che Castaldo si tiene alla larga dalla “pallosissima” analisi testuale: “I versi 
servono solo a ricordare le canzoni, non sono citazioni usate per spiegare ma per sentire un 
suono…”. Il romanzo è piaciuto a Jovanotti che su Instagram ha scritto: “Pubblico questo post 
senza sapere ancora se il libro parla delle mie e come ne parla, nel caso non ne parlasse o ne 
parlasse male questo post si autocancellerà”. Non si è autocancellato: l’autore apprezza la forza di 
Lorenzo Cherubini, “il piccolo Steve Jobs della canzone italiana. Quando nel 1988 se ne uscì con 
“E’ qui la festa” nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quel ragazzo sarebbe diventato un 
maestro di evoluzione”… Viene rievocato anche un brano di Jovanotti, “Barabba” scritto nel 1994 
in cui canta della contestazione di Torino del 1988 a “quel cantante italiano che cantava per il 
rispetto dei diritti dell’uomo”.
 
Quel cantante era Claudio Baglioni, oggi “direttore-dittatore” artistico di Sanremo. A poche ore 
dall’inizio del Festivalone, il Divo Claudio incassa il no di Venditti: “Sono stato invitato come ogni 
anno e come ogni anno c’è qualcosa che mi fa dire di no. Ma non è una critica a Baglioni. È 
semplicemente un mio stato d’animo…”

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/romanzo-ridere-canzone-italiana-cantante-che-
non-cantava-166355.htm

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

Le memorie di Toni Negri – di Gianni Giovannelli

È uscito il secondo volume della Storia di un comunista, sempre a cura di Giro (al secolo Gerolamo 
De Michele) e sempre con il marchio Ponte alle Grazie. Ha per titolo Galera ed esilio; il periodo 
corre dall’arresto (7 aprile 1979) fino alla soglia di un rientro in Italia. Il volume è corposo, ben 448 
pagine (comprese le bianche, le note, l’indice); ma non spaventatevi, le pagine corrono veloci, 
poggiano sul filo sottile della memoria, il racconto passa per filtro e setaccio, senza tuttavia negare 
qualche sfogo passionale.
Le prime 150 facciate (processo e carcere, dal 1979 al 1983) rievocano un periodo in fondo ancora 
poco studiato della storia italiana, quello della normalizzazione successiva alla straordinaria rivolta 
del 1977. In nessun paese europeo l’apparato di potere utilizzò in modo tanto ampio lo strumento 
del carcere contro il dissenso, trasformando i processi in auto da fé  recitato dai pentiti (in cambio 
del perdono) e in dure esemplari condanne pubbliche di qualsiasi rifiuto dell’omologazione 
(l’eresia). Nasce in questa sorta di laboratorio, costruito e voluto dal nascente capitalismo 
tecnologico e finanziario, l’uso moderno del terrorismo per consolidare la governance. Il 
meccanismo viene costantemente aggiornato e messo a punto anche ai giorni nostri; abili e solerti 
funzionari provvedono ad iniettare adeguate dosi di paura inducendo i sudditi ad affidarsi alle 
istituzioni, stabili e rassicuranti, percepite come il minor male possibile. Questa prima parte si 
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conclude con l’elezione alla Camera di Toni Negri, nelle liste del Partito Radicale; oggi tale 
operazione non sarebbe possibile, neppure immaginabile, ma non era così in quel disordinato 1983.
La seconda parte (e arriviamo a pagina 245) copre invece un periodo breve, fra processo e fuga. La 
scarcerazione di Toni Negri fu davvero clamorosa; non era mai accaduto in Italia che un detenuto 
politico venisse messo in libertà a seguito dell’elezione. Se ne parlò in tutta Europa. Il dibattito 
parlamentare per autorizzare nuovamente l’arresto e per riportare il cattivo maestro dietro le sbarre 
apparirà nel 2018, agli occhi di chi allora non era nato, certamente surreale. Il Partito Comunista 
(protagonista del progetto repressivo) si trovò prigioniero delle proprie contraddizioni, dividendosi 
all’interno, a ben vedere anche accelerando così il percorso che si sarebbe concluso, anni dopo, con 
la sparizione dalla scena politica, per sempre.
Ma anche dentro il movimento antagonista infuriarono le polemiche, fra i soggetti detenuti e fra i 
soggetti liberi; c’era chi esigeva una vittima da opporre all’apparato repressivo e chi sosteneva il 
diritto incondizionato alla libertà. Volavano parole grosse, all’interno e all’esterno dell’aula 
processuale. Dentro la mia vecchia copia del Diario di un’evasione (1986) ho trovato una lettera 
che Toni mi aveva scritto il 6 novembre 1983, e il rileggerla a distanza di tempo mi ha ricordato il 
clima dei giorni successivi alla sua decisione di tagliare la corda. Eccomi dunque a riproporti 
iniziativa che ci aiuti ad uscire da quel cul di sacco nel quale ci troviamo. Il problema era la 
legislazione eccezionale, le norme sugli infami: queste leggi sono il sorriso degli uomini del 
compromesso storico, di quello passato e di quello avvenire. Lo scontro era acceso, tanto che 
scriveva: …vorrei che cominciassero a fiorire nei quartieri i comitati contro l’infamia … ho lo 
stomaco peloso e ho visto intorno a questa faccenda degli infami tremare sia i guru radicali sia le 
vezzose signore del Manifesto. Nelle memorie la foga si stempera, alla luce di rapporti e fili 
riannodati; Toni adora la politica, se ne nutre, riesamina le sensazioni di allora con il filtro di quanto 
oggi gli sembra necessario. Ma, nel leggere, teniamo conto che si era, appunto, nel 1983 mentre gli 
eventi si susseguivano rapidi ma non indolori.
I tre capitoli dell’esilio (le ultime duecento pagine) sono dedicati al decennio parigino. L’esperienza 
dell’autonomia italiana si misura qui, giorno dopo giorno, con il tempo nuovo, con l’elaborazione 
ricca e stimolante dei francesi.
La contaminazione, o il meticciato se si preferisce, è spesso utile, sinergica. Nel caso di Toni lo è 
stata certamente. La convinta polemica contro i noveaux philosophes si affianca ai progetti di 
ricerca politica che caratterizzano la vicenda, nuova e notevole, di  Futur antérieur (o Futuro 
anteriore). Questa terza parte descrive, con la voce di uno dei suoi protagonisti, l’inizio di un lungo 
cammino, percorso attraversando la jungla della transizione, segnata dalla sussunzione dentro la 
condizione precaria e dalla caduta del muro di Berlino (pagina 354: Toni ha ancora un frammento 
del muro, portatogli da un amico, quando il muro cadde). All’università di Saint Denis le riflessioni 
dell’operaismo negli anni settanta (i libri del rogo distrutti dalla casa editrice Feltrinelli durante la 
restaurazione) si sviluppano descrivendo la discontinuità storica della lotta di classe (pagina 384), 
abbandonando il grezzo operaismo di Tronti (pagina 398). Dopo il trauma del 1989 compare a 
Palermo un movimento studentesco del tutto nuovo e diverso, pure ormai entrato nella leggenda 
della storia: la Pantera. Chiudo con una citazione suggestiva, posizionata al 10 gennaio 1996 
(Futur antérieur) e riletta alla Dumas 20 anni dopo: dinanzi alla polizia del debito è rinata la 
politica del desiderio.

fonte: http://effimera.org/le-memorie-toni-negri-gianni-giovannelli/

-----------------------------
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Come sta il mercato dello streaming musicale?
Mentre il digitale vale il 50% di tutta l’industria musicale, Spotify sta per quitarsi in Borsa. 
Facciamo un punto sul mercato dell’ascolto online

di   Gianni Sibilla  
3 Feb, 2018

Lo streaming diventa adulto: la prossima quotazione di Spotify in Borsa non è soltanto uno degli 
eventi più attesi dal mondo economico e della tecnologia. È un evento fortemente simbolico: 
l’industria della musica (e di tutto l’entertainment) è definitivamente cambiata.
L’azienda guidata da Daniel Ek ha scelto una strada diversa e per certi versi rischiosa: quotazione 
diretta alla New York Stock Exchange, e non al listino tecnologico del Nasdaq, eliminando gli 
intermediari: per questo è stata definita “non-ipo”.
Ma quella di Spotify è sempre stata una strada difficile, dalla fondazione nel 2008 ad oggi: 
l’iniziale diffidenza delle case discografiche, l’apertura progressiva in diversi mercati (negli Stati 
Uniti nel 2011, in Italia nel 2013), le polemiche con gli artisti sui pagamenti. Poi il riconoscimento: 
oggi lo streaming musicale ha oltre 100 milioni di utenti a pagamento in tutto il mondo e ha 
riportato in attivo il mercato. È il presente ed il futuro. In questo nuovo ecosistema, Spotify è 
diventata sinonimo di streaming, così come iTunes lo è per il download. Ma la concorrenza è 
agguerrita, e le polemiche non sono finite.
I dati del mercato
Il digitale vale il 50% di tutta l’industria della musica registrata, e lo streaming ne è la parte 
principale: ha riportato in crescita il mercato, dopo che in 15 anni aveva perso il 40%. Gli ultimi 
dati di consumo ufficiali sono quelli diffusi nel Music Consumer Insight Report 2017 di Ifpi 
(l’associazione internazionale che riunisce le varie confindustrie nazionali della musica, tra cui 
l’italiana Fimi).

Il 96% degli utenti attivi in rete ascoltano musica, e di questi il 45% usa piattaforme legali 
streaming (più 8% rispetto al 2016). Percentuale che sale all’85% tra i giovanissimi (13-15 anni).
La piattaforma più usata, però, è YouTube: l’85% dei suoi utenti ci ascolta musica. E la 
discografia continua a lamentare che Google paga troppo poco rispetto alle altre piattaforme: è il 
cosiddetto value gap.
Spotify da sola, oggi vanta 70 milioni di abbonati a pagamento. È, di fatto, l’unica tra le 
principali piattaforme, ad avere un accesso gratuito basato sulla pubblicità. YouTube, che non è 
specificatamente musicale, è ovviamente gratuita e ha una versione a pagamento, Red, 
disponibile solo in alcuni paesi e che non è mai davvero decollata.
I concorrenti di Spotify non sono di poco conto: Apple Music è a quota 30 milioni, forte 
dell’integrazione con il sistema iOs/Mac. Poi Pandora, Tidal, Deezer, Amazon, Google Play.
La situazione italiana
I dati diffusi da Fimi riflettono a livello locale quelli di Ifpi: in Italia il 98% degli utenti della rete 
ascolta musica, di cui il 46% utilizza un servizio di streaming audio. Percentuale che sale all’85%, 
se si considera chi usa una piattaforma video per ascoltare musica.
Spotify è molto attiva in Italia: ha una sede che si è ampliata, fa marketing sul territorio, 
sponsorizzando e organizzando eventi (ha contribuito direttamente al lancio di Ghali, organizza 
showcase di giovani artisti in collaborazione con le case discografiche), e con pubblicità (usa le 
affissioni in luoghi importanti e simbolici, come piazza Duomo o i navigli a Milano).
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Molto attiva sul marketing TimMusic, servizio del operatore mobile italiano (Tim è per il secondo 
anno lo sponsor unico del Festival di Sanremo: ha un profilo Silver gratuito incluso 
nell’abbonamento mobile, e forme di abbonamento premium a prezzi ridotti rispetto ai concorrenti). 
Apple Music e Tidal fanno curation specifica per il nostro paese con un team locale. Deezer, dopo 
un grosso lavoro in Italia, si è un po’ defilata. E sono attive ovviamente le sezioni streaming dei 
grandi nomi della tecnologia: Amazon, Google.
Una questione aperta: i diritti
Non è tutto rose e fiori, per lo streaming. La quotazione in borsa metterà ulteriore pressione su 
Spotify, sulla sua profittabilità dopo anni di chiusura in perdita di bliancio, e sulla sostenibilità a 
lungo termine del suo modello di business. Lo streaming continuerà a essere attaccato sia 
culturalmente che economicamente, insomma.
Sul versante culturale continueranno le polemiche sui pagamenti agli artisti, di chi sostiene che 
questo modello non tuteli a sufficienza l’origine della musica, se non con le briciole. Gli artisti 
ricevono i soldi dalle case discografiche, che concedono i cataloghi in licenza: i contratti sono stati 
appena rinegoziati, in vista dell’Ipo.
Su un versante più puramente economico, si è alzato il livello di scontro su un altro fronte: quello 
dei diritti editoriali. Un primo attacco è arrivato da alcuni musicisti, che accusavano Spotify di 
non avere pagato le licenze di composizione delle canzoni (diverse dai diritti delle registrazioni, in 
mano alle case discografiche): Spotify l’ha chiusa con un pagamento da 43 milioni di dollari, nel 
maggio del 2017.
Ma lo scorso dicembre, la Wixen Music Publishing (che gestisce le licenze per le canzoni di Tom 
Petty, Black Keys, Steely Dan, Neil Young tra gli altri) ha depositato una causa da 1,6 miliardi di 
dollari per lo stesso motivo. Spotify non ha commentato (ma pochi giorni dopo ha annunciato il 
superamento dei 70 milioni di utenti, per tranquillare i futuri investitori).
E proprio pochi giorni fa il Copyright Royalty Board (Crb) americano ha decretato che gli autori 
e publisher dovranno essere pagati di più dai servizi streaming, nel prossimo quinquennio: la 
National Music Publishers’ Association (Nmpa) ha cantato vittoria.
Un’altra questione aperta: modello di consumo, playlist e canzoni
Lo streaming ha ulteriormente accentuato una forma di consumo già favorita dal download: la 
singola canzone, rispetto all’album. Che è tutt’altro che scomparso: rimane importante per gli 
artisti, per dimostrare la loro credibilità.
Ma intanto le playlist sono sempre più importanti: sono il nuovo portale di accesso alla musica. 
Per dire: la top 100 global di Spotify ha quasi 12 milioni di iscritti, la Top 50 Viral 750mila. 
Spotify sta pure testando una applicazione, Stations, dedicata solo alle playlist (per ora è 
disponibile solo per Android).
Che il nuovo ecosistema sia davvero cambiato è riflesso dalle classifiche generali: una volta erano 
di vendita, ora comprendo diversi indicatori, compreso lo streaming.
In quelle italiane (redatte da Gfk per conto di Fimi) 130 stream equivalgono a un download, e 
1300 stream equivalgono a un album (con alcuni correttivi: una singola canzone non può contare 
più del 70%); il tasso di conversione viene rivisto ogni quattro mesi. Recentemente dalle classifiche 
italiane è stato escluso lo streaming gratuito (con conseguente protesta di Spotify).
Le classifiche rimangono un indicatore importante di consumo e successo, per gli artisti, per gli 
operatori del settore e per il pubblico. Solo pochi giorni fa, l’uscita di Rockstar di Sfera Ebbasta ha 
replicato in Italia quanto successo nel mondo all’uscita di ÷ di Ed Sheeran nel 2017. Il rapper ha 
piazzato le 11 tracce del nuovo disco nelle prime 11 posizioni della classifica di Spotify. Nella 
classifica complessiva Top singoli della Fimi (che comprende tutte le piattaforme digitali, anche 
download) le 11 canzoni occupavano le prime 12 posizioni. È ancora una classifica dei singoli, ed 
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esistono ancora i singoli? Si possono davvero considerare 1300 stream equivalenti a 10 download e 
quindi a un album?
Ne esiste una solo per il vinile, perché non fare una classifica specifica solo per lo streaming, che 
comprenda tutte le piattaforme, separata da quella dell’acquisto download e fisico, e che rifletta le 
peculiarità dei vari modi di ascoltare musica?
Insomma, lo streaming ha definitivamente cambiato il modo in consumiamo la musica. Gli utenti 
hanno detto la loro, rendendo Spotify e lo streaming la piattaforme più importanti della musica 
registrata. Ora la parola alla borsa e al mercato.

fonte: https://www.wired.it/play/musica/2018/02/03/spotify-streaming-musicale-mercato/

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

I nostri briganti. L’emigrazione italiana e il prezzo del pregiudizio
di   Gabriele Santoro   pubblicato lunedì, 5 febbraio 2018

La teoria della cospirazione e dell’infiltrazione su un tessuto sano del malaffare straniero, spesso 
assimilato a un modo di essere, a un sentimento indomabile, e all’invasione di immigrati italiani 
sono state cavalcate quotidianamente per decenni dalla stampa, da sociologi e accademici 
lombrosiani nordamericani.
Il primo gennaio del 1884 The New York Times asserì in un articolo dal titolo esplicito “I nostri 
briganti” (Our Brigands):
«Gli italiani che giungono in questo paese con un rispetto ereditario per il brigantaggio, 
naturalmente pensano che l’America sia un ottimo terreno per il genuino brigantaggio italiano. Ciò 
che stupisce è che non abbiano mai pensato di impegnarsi in qualche altra attività. La città di New 
York offre eccellenti possibilità per il brigantaggio del genuino modello italiano».
Venti anni più tardi il tenore di un altro articolo (“Exotic crime”, 15 agosto 1904) dello stesso 
quotidiano fotografa il radicamento di un pregiudizio, che ha complicato e segnato l’intero processo 
di integrazione degli italiani e dei discendenti italo-americani onesti, ha precluso la misura della 
partecipazione politica:
«Sotto il nome generico di italiani stiamo ricevendo in massa un tipo di popolazione veramente 
indesiderabile. Provengono da varie zone dell’Italia e del Mediterraneo, scappano dai propri paesi 
ricercati dai gendarmi. Queste persone esportano le caratteristiche nazionali e raramente sono 
immigrati col desiderio di stabilirsi e divenire cittadini. Questo Paese offre loro opportunità migliori 
di fare soldi come mai prima, ma poi li spendono in Italia. A casa molte di queste persone erano 
cospiratori, briganti e rivoluzionari quando si è presentata l’occasione. Sono nati e sono stati allevati 
nell’atmosfera di comunità dedite al contrabbando; la Mafia è per loro familiare come il Metodismo 
per un americano».
Tra il 1880 e il 1930 oltre 27 milioni di immigrati entrarono negli Stati Uniti, dodici milioni dei 
quali passando per la porta stretta dell’isolotto di Ellis Island. Nel decennio precedente allo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale 3.352.047 di italiani, 2.713.617 dei quali provenienti dalle regioni 
meridionali, emigrarono destinazione America. Si stanziarono soprattutto in Massachusetts, 
Connecticut, New Jersey, New York, Illinois, Ohio e Pennsylvania, gli Stati in cui a inizio 
Novecento si generava oltre il 60% dei prodotti industriali e minerari nordamericani. Nel primo 
decennio del Novecento la seconda generazione, i nati in America da genitori stranieri, crebbe da 
254.500 a 771.645 individui.
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Negli Stati Uniti, che fra il 1850 e il 1900 decuplicarono il valore della produzione industriale, la 
gran parte degli italiani che sbarcarono con in media otto dollari in tasca furono braccia oneste e 
resistenti, funzionali a tassi altissimi di crescita economica. La manodopera di massa dequalificata 
espatriata dal Sud Italia costruì le ferrovie e le grandi arterie stradali nordamericane, lavorò e spesso 
morì nelle miniere della Virginia, accontentandosi dei salari medi giornalieri più bassi che non 
raggiungevano i due dollari.
Emigrarono però anche criminali, mafiosi di alto rango soprattutto da aree ad alta densità mafiosa 
come per esempio Castellamare del Golfo. Già nel 1878 Salvatore Marino, membro di rilievo della 
cosca di Monreale degli stoppagghieri, espatriato dopo l’arresto nel 1875 in Italia, morì nella 
capitale della Louisiana, dove aveva esteso i propri traffici e intessuto relazioni.
Dalla seconda metà dell’Ottocento New Orleans è stata uno dei primi scali per gli immigrati italiani. 
Le navi approdavano cariche di uomini e agrumi siciliani, quella con il porto di Palermo era una 
delle principali rotte commerciali dirette, la seconda dopo New York. Nella guerra e nella 
repressione tra le due fazioni italo-americane per la gestione del business portuale dello scarico e 
dello smistamento ortofrutticolo, settore da sempre d’interesse per i mafiosi, David C. Hennessy, 
capo della polizia di New Orleans, con alcuni arresti sembrò giocare un ruolo in favore di Joe 
Provenzano, a discapito dell’impresa rivale dei Matranga. Hennessy e Provenzano si conoscevano 
ed erano membri di uno stesso club.
Poco prima della mezzanotte del 15 ottobre del 1890 il trentaduenne Hennessy, descritto nelle 
cronache come coraggioso, sagace e già ben affermato nei circoli nazionali della polizia, fu ferito da 
cinque colpi di arma da fuoco sul gradino della porta di casa, e morì la mattina successiva. Del 
delitto vennero accusati diciannove siciliani, condotti poi a processo. L’assassinio, correlato alla 
disputa tra le due fazioni, fece emergere tutta la tensione verso l’immigrazione italiana e mostrò il 
radicamento dell’idea della «cospirazione aliena», il contagio della violenza e dell’omertà siciliana 
ai danni della civiltà pura americana.
Che cosa accade quando già nel discorso pubblico inizia a morire lo Stato di diritto e a prevalere il 
razzismo? Che cosa accade quando la sentenza di un tribunale non soddisfa le attese popolari?
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La polizia, nonostante l’assenza di testimoni e di qualsiasi evidenza probatoria, rastrellò il quartiere 
italiano e 250 persone si ritrovarono sotto custodia cautelare, fra i quali Macheca, in società con i 
quattro fratelli Provenzano, e cinque appartenenti alla famiglia Matranga. Le indagini come il 
processo, celebrato dalla fine del febbraio del 1891, si rivelarono inclocludenti. La notizia 
dell’assoluzione degli imputati scatenò uno dei più violenti linciaggi di massa mai accaduto negli 
Stati Uniti. Da Canal Street la folla armata e inferocita, incitata dalle case, raggiunse il carcere di 
Parish, dove si consumò la mattanza degli imputati assolti dalla giustizia, mentre cinque fra gli 
assassinati erano addirittura ancora in attesa del giudizio. Undici morti in totale, che per almeno un 
anno provocarono il raffreddamento i rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Italia, preoccupata 
dell’eventuale diminuzione dei flussi migratori in uscita. La crisi italoamericana si risolse con il 
pagamento di un indennizzo economico, circa 24mila dollari, alle famiglie delle vittime.
Per comprendere il ruolo dei mass media, vale ricordare che dal 1889 il principale giornale locale, 
Times Picayune, associò al crimine il 78% degli articoli sulla comunità italiana.
Il 15 marzo 1891 The New York Times aprì con un titolo inequivocabile: «Vendicato il Capo 
Hennessy», e nell’occhiello «undici dei suoi assassini italiani linciati dalla folla». La cronaca 
racconta nei dettagli «una sollevazione di cittadini indignati a New Orleans», cita nomi e cognomi 
degli assalitori, che poi non sono mai stati sottoposti a giudizio.
Il caso non fu isolato, si ripeté da Tallulah a Erwin.
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Le parole pronunciate in piazza a New Orleans prima del massacro da Mr. Parkerson, leader 
politico locale, uno degli avvocati più in vista della città messosi alla testa dell’assalto, ci indicano 
tutt’oggi la scelta tra la civiltà giuridica e la barbarie della presunta giustizia privata:
«Cittadini di New Orleans, dovete scegliere se la città sia regolata da un governo ordinario o da 
assassini organizzati. Oggi dovete scegliere se essere governati dalle leggi da voi scelte o dagli 
editti della mafia siciliana. […] Uomini che vivono in una comunità civilizzata e organizzata, 
trovando le proprie leggi inefficaci, sono forzati a proteggersi da soli. Quando il tribunale fallisce la 
gente deve agire. Quale protezione o assicurazione ci è rimasta quando il Capo della nostra polizia è 
assassinato dalla Mafia e i suoi assassini sono liberi di nuovo nella comunità? Ogni uomo qui 
presente mi seguirà e vedrà vendicato l’omicidio di Hennessy?».
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/nostri-briganti-lemigrazione-italiana-prezzo-del-
pregiudizio/

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

Il pensiero di Simone Weil
 

Una scrittura tesa verso la necessità di verità.

                                         Matteo Moca                    si è laureato in 
Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e Beckett. Attualmente è dottorando 
in letteratura italiana e studia il surrealismo tra Bologna e Parigi. Collabora, tra gli altri, con Gli 
Asini, Blow Up, Alfabeta2, minimaetmoralia. 

A introdurre il pensiero di Simone Weil in Italia fu Adriano Olivetti che, a partire 
dalla fine degli anni Quaranta, iniziò a far tradurre alcuni libri della pensatrice francese. È solo una 
delle tante storie della cultura italiana che si intrecciano con l’attività dell’imprenditore di Ivrea che 
riuscì a convogliare intorno alle Edizioni di Comunità, un intricato mondo di relazioni, influenze e 
suggestioni., che legarono, in vario modo, tanti scrittori fondamentali del Novecento come Giudici, 
Volponi, Pampaloni e Ortese, che tra l’altro lesse proprio nel suo soggiorno ad Ivrea l’opera di Weil, 
punto di riferimento luminoso della sua opera, autori che Giuseppe Lupo, nel suo recente ed 
esauriente La letteratura al tempo di Adriano Olivetti, definisce “chierici organici alla fabbrica“. Fu 
un altro dei maggiori pensatori italiani del Novecento che ebbe strette contatti con Ivrea, Franco 
Fortini, nel 1952, a curare la prima traduzione italiana di La condizione operaia di Simone Weil e, 
nel 1954, quella di La prima radice, il testo che forse più di tutti fonde il suo pensiero sociale, 
politico e religioso.

88

http://www.iltascabile.com/author/matteo-moca/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/nostri-briganti-lemigrazione-italiana-prezzo-del-pregiudizio/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/nostri-briganti-lemigrazione-italiana-prezzo-del-pregiudizio/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/gabrielesantoro/


Post/teca

Non può quindi che riallacciare questo filo mai realmente interrotto tra Ivrea e Weil la ristampa di 
La prima radice, ristampa ad opera delle olivettiane Edizioni di Comunità che riporta in libreria il 
testo nella sempre poetica eppure penetrante traduzione di Franco Fortini. La ristampa di Edizione 
di Comunità si inserisce nell’interesse sempre vivo nei confronti di Weil che vede, solo nell’ultimo 
anno, libri importanti come gli scritti sulla guerra editi da Il Saggiatore e La persona è sacra? per 
Castelvecchi.
Nel breve testo edito da Castelvecchi, scritto durante l’esilio londinese, Weil muove dalla riflessione 
critica sulla parola “persona”, plasmando una profonda meditazione filosofica che tocca i temi più 
profondi di tutta la sua filosofia. “Perché mi si fa del male?” si chiede Weil, consegnando a questa 
domanda tutta l’esigenza di giustizia che merita l’essere umano e un’iconica definizione della sua 
opera.
Viviamo in un mondo dove nulla è a misura dell’uomo; c’è una sproporzione mostruosa tra il corpo 
dell’uomo, lo spirito dell’uomo e le cose che costituiscono attualmente gli elementi della vita 
umana; tutto è squilibrio. Non esiste categoria, gruppo o classe di uomini che sfugga a questo 
squilibrio divorante, ad eccezione forse di qualche isolotto di vita più primitiva
scrive Weil, mettendo bene in evidenza l’urgenza primordiale della sua scrittura, quella di 
interrogarsi e trovare risposta alle esigenze più intime dell’uomo, analizzando lo scompenso che 
nasce dal sentimento di superiorità di coloro che si considerano più forti verso i più deboli, dovuto 
proprio ad uno scollamento tra il ruolo dell’uomo e la sua proiezione nella realtà. Quello che è 
necessario secondo Weil, e che si ritrova con grande forza e organicità in La prima radice, è la 
necessità di verità che dovrebbe ammantare la vita:
Il bisogno di verità è il più sacro di tutti. Eppure non se ne parla mai. La lettura fa spavento, quando 
ci si sia resi conto della quantità e dell’enormità di menzogne materiali, diffuse senza vergogna 
anche nei libri degli autori più amati. E così leggiamo come se si bevesse acqua di un pozzo 
sospetto. […] Non è possibile soddisfare l’esigenza di verità di un popolo se a tal fine non si riesce 
a trovare uomini che amino la verità.
Preludio a una dichiarazione dei doveri dell’uomo recita il sottotitolo de La prima radice, che in 
realtà è il titolo vero e proprio assegnato da Weil al saggio, sostituito da quello con cui compare 
oggi nella pubblicazione postuma di Gallimard curata da Camus nel 1949. Il saggio è stato scritto 
da Simone Weil tra il dicembre del 1942 e l’aprile del 1943, durante il suo soggiorno a Londra, 
pochi mesi prima di morire. Lo spostamento dalla Francia era stato obbligato: per salvare i genitori 
dalla persecuzione razziale, Weil si era recato con loro prima negli Stati Uniti, poi a Londra, sede 
della Resistenza francese, per mettere a punto un piano per giocare un ruolo in prima persona nella 
lotta al nazismo (scrisse non a caso in America Progetto per una formazione di infermiere in prima 
linea, testo in cui consiglia la creazione di un gruppo di volontarie a cui affidare il compito di 
soccorrere i soldati direttamente sul campo di battaglia, realizzando nei confronti del nazismo “una 
sfida clamorosa alla ferocia che il nemico ha scelto e che ci impone a nostra volta”).
Si trovò in realtà in Inghilterra a fare un lavoro più burocratico, occuparsi cioè dell’analisi di 
documenti politici provenienti dalla Francia in vista di una riorganizzazione politica a guerra 
conclusa. È in questa situazione che Weil scrive il Preludio, nel quale tratta delle questione che più 
aveva a cuore e che hanno innervato tutta la sua opera. Nella prima parte, intitolata Le esigenze 
dell’anima, si sofferma su temi come, tra gli altri, ordine, libertà, ubbidienza, uguaglianza e verità, 
nella seconda invece, divisa in Sradicamento e Radicamento, si concentra su questi aspetti nodali 
del vivere umano, “il bisogno più importante e misconosciuto dell’anima umana, e tra i più difficili 
a definire”, che forse mai hanno trovato una loro forma più compiuta. Il tema dello sradicamento è 
infatti uno dei fili rossi sotterranei che attraversa tutta l’opera e la vita di Simone Weil e La prima 
radice rappresenta il punto finale d’approdo della sua ricerca, pur, e forse anche grazie, alle 
condizioni critiche che ne hanno generato la scrittura. In quest’opera infatti, scritta tutta d’un getto, 
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quando la malattia e quindi la morte iniziano a farsi sentire, tutta la storia dell’Occidente, che 
culmina nella barbarie della Seconda guerra mondiale, dall’impegno politico a quello sindacale, 
dall’insegnamento alla partecipazione ai conflitti, dalla resistenza al lavoro in fabbrica, è riletta e 
interpretata alla luce di questa malattia, lo sradicamento, che priva l’uomo della partecipazione, 
elemento fondamentale per la sua realizzazione terrena:
Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una collettività che conservi 
vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l’essere umano ha una radice. 
Partecipazione naturale, cioè imposta automaticamente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, 
dall’ambiente. Ad ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha bisogno di ricevere quasi tutta 
la sua vita morale, intellettuale, spirituale tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente.
Lo sforzo speculativo, e quasi fisico, che si respira in queste pagine tende a una ricostituzione della 
mancanza, ad un progetto di nuova civiltà nella quale la condizione fondamentale dovrà consistere 
proprio nella soddisfazione di questo bisogno, mettere radici.
Non è difficile individuare in questa urgenza filosofica il riflesso di una condizione personale, 
quella di ebrea ed esule tra America ed Europa, che in realtà abbracciava un grandissimo numero di 
persone, che si ritrovarono senza una patria, una terra che potessero chiamare propria, l’unico 
ambiente naturale in cui poter soddisfare il bisogno di radicamento. La riflessione di Weil 
abbandona però qualsiasi precedente punto di vista per concentrarsi su una modello del tutto nuovo: 
su una Francia dilaniata dalla guerra e dalla bancarotta, Weil pensa di poter costruire una patria non 
più basata sul prestigio della forza, ma sul riconoscimento della sua fragilità, perché, scrive, “si può 
amare la Francia per la gloria che pare assicurarle una esistenza che si prolunga nel tempo e nello 
spazio. O si può amarla come cosa che, terrestre qual è, può venir distrutta e che vale quindi tanto di 
più”. È chiaramente il secondo tipo di amore quello che muove Weil, un sentimento di tenerezza 
pungente verso una “cosa bella, preziosa e peritura”, un’energia che trasuda dalle pagine del libro, 
purissima e molto forte:
la compassione per la fragilità è sempre legata all’amore per la vera bellezza, perché sentiamo 
intensamente che alle cose veramente belle dovrebbe essere assicurata un’esistenza eterna e che 
così non è.
Il concetto di patria, che alcuni studiosi sostituiscono con quello più neutro di comunità, non 
perdendo il significato e dando ad esso un tono più caldo (anche se nel concetto di comunità, come 
notato da Roberto Esposito in Communitas, risiede un legame costituito dall’esistenza di obblighi e 
doveri tra i diversi soggetti che probabilmente in questo momento non interessa a Weil), viene 
considerato da Weil anche a contrario, nel caso di sradicamento, immergendo così la sua riflessione 
nella situazione storica a lei contemporanea: “si ha sradicamento ogniqualvolta si abbia conquista 
militare e, in questo senso, la conquista è quasi sempre un male”. Lo sradicamento viene equiparato 
da Weil all’angoscia e alla solitudine di chi ha lasciato la propria terra a causa di conflitti, ma anche 
a chi si trova a viverci in condizioni che non permettono quello slancio sentimentale proprio del 
radicamento. L’idea di patria esposta da Weil è quanto di più lontano si possa immaginare dai vigori 
nazionalistici, ma si adagia invece su un’idea mite e fragile che necessita di una cura speciale per 
poter mettere radici. Certo oggi, in un mondo dove le frontiere divengono sempre più liquide e 
inconsistenti, simili riflessioni possono sembrare superate: ma non è così se si inserisce il testo di 
Weil nel mondo assai più esteso della sua opera, perché allora si rintraccerà in questo, una spinta al 
vivere in comunione che certo non chiama in causa confini.
Analizzare quale sia il modo per sfuggire al male dello sradicamento riporta al nucleo essenziale del 
pensiero di Weil. C’è una breve ed icastica frase di Simone Weil, tratta dal saggio Non 
ricominciamo la guerra di Troia, dove la filosofa riflette su quello che definisce “il carattere irreale 
del conflitto” tra gli uomini, in cui si rintraccia tutta l’angoscia che prova davanti ad una civiltà che 
sta definitivamente perdendo il senso dell’equilibrio, della misura e del limite: “Questa epoca di 
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sedicente tecnica non sa che battersi contro mulini a vento” scrive Weil. L’urgenza che sente è 
quella che spinge chi ha a cuore le sorti del mondo: “Agiamo, lottiamo, sacrifichiamo noi stessi e 
gli altri in virtù di astrazioni cristallizzate, isolate, che è impossibile mettere in rapporto tra loro e 
con le cose concrete”. Si tratta di un invito all’azione, a recuperare un equilibrio perduto che 
risponde ai bisogni primordiali, fisici e morali, dell’uomo. Anche in La prima radice, l’obiettivo 
primario della critica è quello di risalire all’origine dei mali dell’uomo, rintracciabile nel sentimento 
di hybris che ha intaccato lo spirito di molti. In questa tracotanza e dismisura, nella distruzione di 
un rapporto autentico con il tempo e lo spazio e quindi con la propria storia, che si esplica poi nei 
rapporti tra gli uomini fatti sempre più di sopraffazione verso il più debole, è necessario operare, 
aprirsi al bene e alla verità per creare patrie o comunità solidali e umili, rispondendo così ad un 
sentimento ancestrale e spesso calpestato:
C’è una realtà situata al di fuori del mondo, cioè fuori dello spazio e del tempo, fuori dell’universo 
mentale dell’uomo, fuori di tutto quanto le facoltà umane possono afferrare. A questa realtà 
corrisponde nel centro del cuore dell’uomo quell’esigenza di un bene assoluto che vi abita sempre e 
non trova mai in questo mondo alcun oggetto.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/pensiero-simone-weil/

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

Quando la musica divenne subdola: ascolta il primo jingle della storia
 

Aiutò a salvare un’azienda di cereali per la colazione a un passo dal fallimento nel 1926. E aprì una 
nuova stagione nell’arte (o tecnica) del fare pubblicità in tutto il mondo

di LinkPop 
5 Febbraio 2018 - 10:35   

Tutto ha avuto un inizio. Anche la storia dei jingle commerciali (in questo caso, però, non è detto 
che abbia anche una fine) quelle musiche che accompagnano le pubblicità ed entrano, come tarli, 
nel cervello delle persone.
Bisogna tornare alla metà degli anni ’20, quando nelle case degli Usa si comincia ad apprezzare le 
comodità della vita moderna: lavatrice, forno, aspirapolvere, acqua corrente. E soprattutto, la radio: 
l’unico mezzo di comunicazione in grado di tenere unito un intero continente. Le trasmissioni, già 
variegate fin dall’inizio, comprendono notiziari, quiz, musiche e – siamo in America, baby – un 
sacco di pubblicità.
Oggi come allora, le aziende si ingegnavano per cercare le idee pubblicitarie migliori. Non 
bastavano i testimonial, ci voleva qualcosa di nuovo, che entrasse nella testa degli ascoltatori e 
rendesse indimenticabile il prodotto. Ed ecco che arrivò il jingle.
Il primo venne trasmesso nella sera di Natale del 1926 a Minneapolis, e accompagnava la pubblicità 
di una marca di cereali per la colazione, da tempo in perdita e destinata alla chiusura. Quella 
pubblicità rappresentava l’ultimo tentativo, forse disperato, per salvarla. E la imbroccò alla grande. 
Con una canzoncina cantata a cappella, in breve la musica divenne una hit negli Usa di allora: 
cominciò a Minneapolis e conquistò tutto il Paese. E diede il via a una nuova stagione, tutta 
musicale, della pubblicità. Che funziona fino a oggi.

https://www.youtube.com/watch?v=GLy5tANvXhY 
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Queste le parole:
Have you tried Wheaties?
They’re whole wheat with all of the bran.
Won’t you try Wheaties?
For wheat is the best food of man.
They’re crispy and crunchy
The whole year through,
The kiddies never tire of them
and neither will you.
So just try Wheaties,
The best breakfast food in the land.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/05/quando-la-musica-divenne-subdola-ascolta-il-
primo-jingle-della-storia/37015/

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

Memorie di un editor dal successo assoluto: Antonio Franchini racconta 
come sono nati i casi editoriali più clamorosi (Faletti, Piperno, Saviano)

Posted on gennaio 29, 2018, 1:57 pm

  
Alla Scuola Holden – terminate le lezioni – arriva quasi sempre il momento delle chiacchiere 
informali. Il “se avete domande”, per intenderci. Questa volta, con noi, c’era Antonio Franchini. 
Scrittore, certo (“Gladiatori” è un libro possente, come “Cronaca dalla fine”, la storia incredibile 
di Dante Virgili, uno dei più incredibili scrittori italiani degli ultimi decenni). Soprattutto, però, 
uno degli editor più influenti e talentuosi del nostro Belpaese. Prima in Mondadori e dal 2015 in 
Giunti, Franchini, a suo modo, ha decretato le sorti – e gli eventuali malumori – della narrativa 
italiana recente. Ora si offre alle domande degli studenti.  Fino a quel momento si era discusso dei 
grandi casi editoriali trascorsi, da “Porci con le ali” a Tondelli, per intenderci, ma per quanto 
riguarda gli anni Zero?

“Il più grande caso editoriale degli anni Zero risale al 2002: Io uccido di Giorgio Faletti. È il primo 
romanzo di genere fra quelli  citati  ed è passato attraverso un binario strambo: ebbe uno strano 
endorsement da parte di Antonio D’Orrico, il quale lo definì come ‘il più grande scrittore italiano di  
oggi’. È una cosa che tutt’ora, in molti, ancora non gli hanno perdonato. Quando indagai sul serio 
il perché l’avesse scritto mi rispose che voleva scrivere  giallista, non  scrittore, ma in sede di 
pubblicazione  l’avevano  costretto  a  cambiare  titolo. Tra  l’altro,  D’Orrico  aveva lavorato  da 
Baldini&Castoldi, poi se n’era andato litigando furiosamente con Dalai, promettendo di non parlare 
mai più di un loro libro. Fece un’eccezione con il libro di Faletti soltanto perché evidentemente gli 
piacque sul serio. Il cambio di titolo era quindi, soltanto un derivato degli ovvi motivi giornalistici.
Il caso di Piperno è stato ancora più singolare – ovviamente può piacere o no – ma il suo libro, che 
parlava degli ebrei italiani, trattava un’argomento che fino a quel momento non era stato ancora 
affrontato da nessuno. Gli ebrei sono un popolo letterario per eccellenza – da Kafka a Roth – e il  
loro ritratto di come interagivano con i cattolici presentava degli aspetti totalmente inediti. Con le  
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peggiori intenzioni ha un incipit molto hard e molto letterario. D’Orrico aveva bisogno di parlare 
di un libro più “alto”, dopo quello di Faletti, e questo fece al caso suo. Diventò un altro caso 
editoriale.
L’esordio di Saviano è stato ancora più emblematico. La prima tiratura del suo esordio ammontò a 
4.000 copie. Helena Janeczeck lo portò in Mondadori e gli fece un blando editing: la vox-populi 
era che in casa editrice lo avessimo completamente riscritto,  ma non fu così. In copertina 
mettemmo un Andy Warhol sconosciuto,  ma in casa editrice sostenevano che la copertina 
fosse brutta. Io la difesi fortemente, pensavo fosse meravigliosa: solo a 400mila copie vendute 
molti miei colleghi si persuasero che fosse una bella copertina. Saviano presentò il libro nella piazza 
di  Casal  di  Principe  –  durante  una  manifestazione  anticamorra  –  insieme a  Bertinotti,  e  preso 
dall’impulsività della giovinezza, disse che aveva riconosciuto nella piazza un sacco di camorristi: li 
invitò ad andarsene da quel paese, arringando la folla. Questi, in effetti, erano lì in piazza, e subito 
dopo dovettero mettere la scorta a Saviano. Il fenomeno di Gomorra va avanti dal 2006, (serie tv, 
film, ecc.), e fu innescato da un’intemperanza giovanile. Questo primo successo avvenne nei 
binari della letteratura, e quando vinse il Premio Strega aveva già venduto 400mila copie: lo 
Strega lo fece andare oltre il milione”.

Nicolò Locatelli

fonte: http://www.pangea.news/memorie-un-editor-dal-successo-assoluto-antonio-franchini-
racconta-como-nati-casi-editoriali-piu-clamorosi-faletti-piperno-saviano/

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

3nding

Esercizio di stile: scherzare la morte.

Sono morto.

In qualche modo è successo, solitamente si dice che prima o poi accada a tutti, devo dire che probabilmente la 

cosa mi deve aver colto di sorpresa, sempre ammesso che me ne sia reso conto, nel qual caso penso di aver 

sufficientemente provato paura, rabbia, impotenza ma sopratutto son certo di aver bestemmiato dio o chi per lui, e 

nella remota ipotesi in cui esista davvero, magari adesso sta succedendo qualcosa, magari la sto pagando io, io 

gliela sto facendo pagare, vallo a sapere.

Sicuramente è accaduto prima di quanto mi aspettassi o auspicassi, questo è poco ma è sicuro.

Verrebbe da dire che mi dispiace per gli impegni che avevo preso, per tutte le persone che magari non ho salutato 

a dovere, per i posti che non ho visitato, le esperienze che non ho fatto, le emozioni che non ho provato, i cibi che 

non ho gustato etc.. etc..
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Ma sono tutte balle, se sono morto non credo di poter provare dispiacere in questo momento. Non credo di poter 

provare alcunchè a dire il vero!

Mi piace pensare che per un pò di tempo si parlerà di me e per un tempo magari un pò più lungo resterà di me il 

ricordo.

Perchè io sono morto, il mio ego no. Così, tanto per chiarire.

Anzi mi aspetto parole del tipo “Oggi il mondo ha perso un genio.” se poi al posto di genio qualcuno metterà più 

propriamente cazzaro andrà bene lo stesso.

Come scrisse Baldoni per il suo testamento, si evitino tutte quelle formule pompose e di circostanza. Io sono stato 

un essere umano coi miei pregi (modestamente) e i miei difetti (sempre modestamente).

Non so che razza di impronta abbia lasciato su questa terra, ogni giorno centinaia di migliaia di sapiens sapiens 

muoiono e per molti di questi nessuno si ricorda di loro.

Prima di sparire dalla Storia che sarebbe stata sicuramente più divertente con il mio nome scritto da qualche parte 

mi permetto di riassumere molto brevemente - sennò viene lunga - quello che fino al momento in cui scrivo 

questo pezzo ho avuto la fortuna di imparare:

I buoni solitamente non vincono. Però non bisogna rinunciare ad essere buoni e a combattere.

I giudizi degli altri non sono necessari. Però con gli altri bisogna averci a che fare, altrimenti tanto vale che ve ne 

andiate in una grotta a marcire per il resto dei vostri giorni.

Provare a migliorare il mondo, o per lo meno la realtà che vi circonda è un ottimo modo per dare un senso ai 

giorni quando sembrano vuoti.

Le più grandi gioie me le han date sempre la famiglia, gli amici, la natura e l'amore. Mai gli oggetti o i servizi. 

Mai.

Conoscere ed apprendere è l'unico modo per evolvere. L'effetto collaterale di queste attività è lo sviluppo di un 

lucido cinismo ed una profonda misantropia che possono essere tenute a bada con cazzate, amici, cibo, amori, 

qualsiasi cosa. L'entropia se possibile va combattuta sempre e con ogni mezzo.
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No.ai.rimpianti. Davvero: il 99% delle volte in cui ho fatto qualcosa di cui temevo le conseguenze, l'ho fatto 

sapendo che poi avrei rimpianto non averlo fatto. E indovinate un pò? Quasi sempre le conseguenze temute erano 

solo supposizioni sbagliate nella mia testa.

Domandate! L'esercizio del dubbio è uno degli strumenti più potenti nella nostra società, non fatevene privare da 

nessuno per nessun motivo e non privatene gli altri.

Chiedere scusa serve, l'onestà paga a rate e a volte non paga affatto, una volta superato lo scoglio del timore del 

giudizio altrui, il mare aperto delle possibilità che si apre davanti è enorme con un potenziale tendente all'infinito. 

O come dicono dalle mie parti: è una figata pazzesca.

Quelli che dicono che la vita è una e non stanno parlando di videogiochi, hanno ragione. Io me ne sono reso conto 

rischiando di morire in un incidente d'auto. Non c'è bisogno che rischiate di morire eh, semplicemente provate a 

realizzare quali sono le cose veramente importanti e quanto poco siete in grado di controllare ciò che vi circonda. 

Col tempo ci costruiamo un'illusione, smontarla è un buon passo per vivere più leggeri.

Viaggiate. Non viaggi organizzati in ogni secondo da qualcun altro, prendete lo stretto necessario e per qualche 

giorno andate da qualche parte dove non siete mai stati ed entrate in contatto con un'altra realtà. Fatelo per voi.

Ah, non ragionate troppo sulle conseguenze è vero, ma non calpestate gli altri gratuitamente. Il concetto è chiaro 

ed è in giro da qualche millennio, l'idea del non fare agli altri etc etc.

Imparate e copiate da i grandi maestri, da persone in grado di ispirarvi! Persone che hanno espresso concetti 

illuminanti o semplicemente toccanti, la fortuna di vivere in un'era in cui avete accesso a queste parole è 

semplicemente enorme. Ad ascoltare i mediocri si resta mediocri.

Spero di aver lasciato qualcosa oltre ai numerosi beni materiali che ho collezionato col tempo e che gradirei 

fossero redistribuiti tra gli amici e magari, magari eh! Questi amici si accordassero per metterli all'asta, magari tra 

loro, MAGARI UTILIZZANDO I DENARI PER FARE QUALCOSA DI CONCRETO E MIGLIORARE 

QUALCOSA.

Ma è inutile che io faccia la voce grossa a questo punto, tanto son morto.

Grazie per i sorrisi, gli insegnamenti, le emozioni e quanto di buono ha reso la mia esistenza completa nell'unico 

modo in cui avrebbe potuto esserlo.
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Se son riuscito a dare qualcosa a mia volta, beh ne è valsa la pena.

Non cercatemi, se un aldilà esiste e mi ci trovo, allora cercherò di passare io a trovarvi.

Giusto il tempo che mi facciano il visto per quest'altro viaggio.

Il mondo oggi perde un cazzaro. :D

Buona vita e ricordate: Ad essere infelici è un pò come con la morte: c'è sempre tempo.

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

Arte

3ndingha rebloggatocuriositasmundi
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x-heesy

Nancy Fouts

Fonte:x-heesy

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

A volte basta un poco…

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

106

https://nicolacava.tumblr.com/post/170487135443/se-ges%C3%B9-anzich%C3%A9-finire-in-croce-finiva-impalato
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/170532301402/nicolacava-se-ges%C3%B9-anzich%C3%A9-finire-in-croce
https://x-heesy.tumblr.com/post/170490481413/nancy-fouts
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.nancyfouts.com%2F&t=NjBmMmM4MWMzYTIyZGE5NWM2NDAwM2E0MTdkZmVmNjdhOThmNGEwOSxSa3kxMTVqQQ%3D%3D&b=t%3Ad9FPzcSP2a6xqi1UlApb3w&p=http%3A%2F%2F3nding.tumblr.com%2Fpost%2F170529645316%2Fx-heesy-nancy-fouts&m=1
http://x-heesy.tumblr.com/post/170490481413


Post/teca

nicolacava

“Se Gesù anziché finire in croce finiva impalato adesso ai santi dove 
comparivano le stimmate?

Paolo Poli

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

vitaconlloyd

“Impegni per la settimana, Lloyd?”

“Essere felice, sir”

“Parlavo del lavoro, Lloyd?”

“La felicità è un lavoro a tempo pieno, sir. Il resto sono passatempi retribuiti”

“Forse non mi sono spiegato, Lloyd…”

“O forse non si è ancora del tutto capito, sir”

“Rivediamo le priorità, Lloyd…”

“Con estremo piacere, sir”

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

Halina Poświatowska
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tattoodollha rebloggatocutulisci

Segui

lasmicrofisuras

“Es agradable pensar

que el mundo morirá un poco

cuando yo muera”

• Halina Poświatowska

Fonte:lasmicrofisuras

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

https://musashop.wordpress.com/2012/03/27/halina-poswiatowska/

--------------------------------
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20180206

"Non c'è più tempo. O eliminiamo le armi nucleari, o le armi nucleari 
elimineranno noi!"

di Angelo Baracca*

Il fisico e docente universitario in pensione sostiene: "Il mio parere personale è che la Corea del Nord non 
costituisca la minaccia principale, ma lo siano in primo luogo gli Stati Uniti"

L’intelligenza superiore è un errore dell’evoluzione, incapace di sopravvivere per più di un breve attimo nella storia evolutiva.

[Ernst Mayr (1904-2005), genetista evoluzionista]

La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie e ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può  
avvenire di peggio. […] l’occhialuto uomo […] inventa gli ordigni fuori del suo corpo […] Forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli  

ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo  
mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, di fronte al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati innocui giocattoli. Ed un altro  

uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel  
punto ove il suo effetto potrà essere massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei  

cieli priva di parassiti e di malattie.

[Italo Svevo, La Coscienza di Zeno, 1923].

Scrivo con un nodo alla gola. Le vittime, l'ecatombe nucleare di Hiroshima e Nagasaki non 
hanno insegnato niente sono servite a nulla, non hanno insegnato nulla? È mai concepibile che 
l'essere umano soffra di amnesia cronica, non sia capace di conservare e tramandare la 
memoria, la sola guida che può evitarci di ricadere negli stessi errori del passato?

Si, l'Apocalisse nucleare non è mai stata così vicina dal 1945. È un allarme, l'avvertimento che 
costantemente ci lancia il comitato scientifico dei maggiori esperti mondiali del Bulletin of the 
Atomic Scientists, che dal 1947 ha introdotto un messaggio visivo immediato ed efficace con il 
Doomsday Clock (Orologio dell'Apocalisse), che segna quanti minuti ci separano, secondo le 
loro valutazioni, dalla Mezzanotte dell'olocausto nucleare. Si tratta naturalmente di una 
valutazione, che gli esperti multidisciplinari del Bulletin fanno valutando tutti i fattori geopolitici 
che aggravano e avvicinano il rischio della guerra nucleare. È un messaggio a tutte le donne e 
gli uomini del Pianeta, perché un guerra nucleare metterebbe seriamente a rischio l'esistenza 
stessa del società umana: quando ad Einstein fu chiesto con quali armi sarebbe stata 
combattuta le Terza guerra mondiale, egli rispose “Non lo so, ma la Quarta sarà combattuta 
con la clava”!

Che i potenti della Terra accecati da calcoli di potere e logiche miopi giochino col fuoco (in 
questo caso atomico!) non stupisce più di tanto: ma che il genere umano non prenda 
consapevolezza della catastrofe che incombe e non alzi la voce e si mobiliti globalmente per 
fermarli è una cosa che rasenta l'assurdo! Un'umanità votata al suicidio? Tutti noi viviamo ogni 
giorno in mezzo a una umanità immersa nel migliore dei casi nelle preoccupazioni quotidiane, 
dalle “cose importanti”, presa alla guida frenetica dell'automobile, incurante degli altri se non 
nevrotica; spesso assorbita dagli “affari”, da questioni di soldi, magari per la sopravvivenza ma 
spesso per smanie di arricchirsi. Un'esigua minoranza ha preso consapevolezza del rischio 
incombente che tutto questo possa scomparire da un attimo all'altro, vaporizzarsi in un fungo 
atomico.
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Una umanità meschina e incosciente. Se questa Terra si vaporizzasse, sarebbe un evento 
impercettibile, assolutamente insignificante fra i miliardi di galassie, ciascuna con miliardi di 
stelle, e migliaia di miliardi di pianeti, tanti di essi con forme di vita, anche superiore.

Mi scuso per la retorica, ma un richiamo alla modestia, al senso dei limiti delle nostre vite, 
dello stesso genere umano, dovrebbe richiamare molti alla realtà e promuovere la volontà 
incrollabile di fermare questa follia.

Che cosa insegniamo ai ragazzi a scuola? Io sono ormai in pensione, altrimenti domattina 
aprirei la lezione con questo argomento, illustrerei brevemnte il problema, e darei la parola ai 
ragazzi.

 

Qualche fatto

Dopo la retorica vorrei riassumere più sinteticamente possibile i fatti.

 Gli esperti del Bulletin valutano due questioni: “il futuro della civiltà è più sicuro o più a rischio 
rispetto all'anno scorso? E rispetto ai più di sette decenni da quando poniamo questa 
questione?”

Oggi essi denunciano la “minaccia nucleare insostenibile”! Il pericolo senza precedenti che 
le armi nucleari possano essere usate, sia intenzionalmente che involontariamente o 
accidentalmente. Ci sono migliaia di testate nucleari pronte al lancio immediato su allarme: le 
potenze nucleari tengono il dito sul grilletto della pistola, una irresponsabile ricetta per il 
disastro! Gli allarmi nucleari per errore abbondano nella storia dell'era nucleare: un crampo, o 
un attimo di distrazione può premere il dito sul grilletto! Noam Chomsky ha detto che l'umanità 
è viva per miracolo.

Lungi dal pensare ad eliminare le armi nucleari, i potenti della Terra hanno programmato il loro 
ammodernamento e perfezionamento per i prossimi decenni, armi “più utilizzabili” (more 
usable), investendo migliaia di miliardi! Sottratti ovviamente a quelle spese che potrebbero 
eliminare la fame e la povertà dal mondo, rimuovendo o riducendo le scandalose 
disuguaglianze, che anzi si allargano sempre più.

Il mio parere personale (in questo mi discosto un po' dalle valutazioni del Bulletin) è che la 
Corea del Nord non costituisca la minaccia principale (le maggiori speranze stanno oggi 
nell'avvio di negoziati tra le due Coree, che sottraggano il loro destino ai giochi di potere 
imperialisti), ma lo siano in primo luogo gli Stati Uniti, il cui Presidente attizza aggressivamente 
le micce sotto tutti i focolai di tensione, dal Medio all'Estremo Oriente, abbassando 
irresponsabilmente la soglia di un conflitto fatale: è di due giorni fa la notizia che il Pentagono 
minaccia la Russia e la Cina, “state per entrare nel giorno più lungo e più doloroso della vostra 
vita" – ma sarebbe la nostra vita! Come se non bastasse ci sono l'India e il Pakistan che si 
fronteggiano con centinaia di tesate, Israele che tiene a tiro tutto il Medio Oriente, c'è la NATO 
che considera fondamentale l'armamento nucleare, la Francia che vagheggia di fare della sua 
potenza nucleare il baluardo dell'Europa. Ci siamo anche noi, che in Italia continuiamo ad 
ospitare le bombe termonucleari B-61-12 e non ne pretendiamo l'eliminazione!

È importante precisare che le valutazioni degli esperti del Bulletin non si fermano alle armi 
nucleari, ma considerano le tensioni geopolitiche a tutto campo: anche se il pericolo può 
sembrare meno immediato, “le emissioni globali di anidride carbonica non hanno ancora 
mostrato l'inizio del necessario forte declino”, come dimostrano le manifestazioni 
meteorologiche estreme sempre più devastanti e lo scioglimento dei ghiacci.

Ma sia chiaro, ogni persona, ogni popolo deve mobilitarsi, non può aspettare che gli altri 
tolgano le castagne dal fuoco. Chi parlerà del rischio nucleare, dell'urgenza che l'Italia firmi il 
Trattato di Proibizione, in questa campagna elettorale?
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Solo la risoluta volontà della collettività umana può portare indietro le lancette 
dell'Orologio dell'Apocalisse, deve ridurlo in briciole, i potente della Terra non lo 
faranno!

O elimineremo le armi nucleari, o le armi nucleari elimineranno noi! È solo questione 
di tempo. E il tempo stringe.

*Già Professore universitario di Fisica all'Università di Firenze, saggista e pacifista 

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11577-angelo-baracca-non-c-e-piu-tempo-o-
eliminiamo-le-armi-nucleari-o-le-armi-nucleari-elimineranno-noi.html

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

Tecniche di esposizione. L’attualità di Walter Benjamin

di Adriano Ercolani

Se c’è un saggio novecentesco dalla attualità impressionante sul quale continuare a interrogarsi con 
urgenza è senza dubbio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin.

Un testo relativamente breve ma densissimo di riflessioni tuttora illuminanti, dalla vita editoriale 
complessa e frastagliata: ne esistono cinque versioni(dal settembre 1935 all’agosto 1936, poi corrette e 
integrate fino al 1939-40) delle quali quattro in tedesco e una in francese, l’unica pubblicata in vita 
dell’autore sulla rivista della Scuola di Francoforte, tradotta dal giovane Pierre Klossowski, ma 
rinnegata da Benjamin per i tagli operati sul testo, senza il suo consenso, da Max Horkheimer.

L’ultima stesura apparirà postuma solo nel ’55. Il testo è cruciale per molti motivi. Innanzitutto, per 
aver colto immediatamente l’influenza della tecnologia sull’arte e aver riflettuto con originale lucidità 
sul tema. Un’influenza (la riproducibilità) che modifica non solo la fruizione da parte del pubblico e la 
potenziale strumentalizzazione da parte del potere politico, ma lo status stesso dell’opera d’arte.

Soprattutto, questo processo induce allo smarrimento dell’”aura” (concetto mutuato da Baudelaire), 
ovvero del valore sacrale dell’opera, rimosso completamente nell’era della cultura di massa.

Benjamin evidenzia il passaggio dal valore religioso al valore politico dell’opera d’arte. Una relazione tra 
arte e politica, secondo Benjamin, di segno opposto nei totalitarismi contemporanei alla stesura del 
saggio: mentre il fascismo estetizza la politica,  il comunismo politicizza l’arte.

Questa è chiaramente solo una sintesi di una brutalità imbarazzante di un saggio dalle molteplici 
possibilità di lettura.

Ora, per Quodlibet studio, l’opera viene riproposta in italiano, corredata da un importante e dettagliato 
apparato critico (dodici densi saggi introduttivi) a cura di Marina Montanelli e Massimo Palma. 
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L’importanza di questa edizione è nel proporre in italiano per la prima volta la prima versione versione 
dell’opera, fino a pochi anni fa inedita anche in Germania.

Come scrive Fabrizio Desideri, sottolineando nel primo saggio di commento della nuova edizione 
l’attualità dell’opera, “la diagnosi della realtà si fa telescopage del futuro”. Abbiamo conversato su 
questo punto con i curatori, in occasione della prossima presentazione romana del libro, prevista 
all’Istituto Italiano di Studi Germanici a Villa Sciarra per il 31 Gennaio alle ore 17.

* * * *

Qual è la necessità di questa nuova edizione di uno dei saggi più importanti del 
Novecento? Perché proprio ora?

Lo spunto – prima dei seminari dell’Associazione Walter Benjamin, poi di questo volume – 
è stato la riedizione tedesca de L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
all’interno della nuova raccolta critica degli scritti di Benjamin (i Werke und Nachlaß), che ha 
portato un’aria radicalmente nuova su uno dei saggi più citati del Novecento. Le novità sul 
piano filologico sono molte. La più importante è la fissazione, per la prima volta, di cinque 
differenti stesure del saggio. L’edizione critica tedesca ha reso infatti disponibile la primissima 
versione del testo, scritta nel settembre del 1935, incompiuta, ma ben riconoscibile nei suoi 
tratti dirompenti. Accanto ai commenti di molti specialisti, col nostro volume abbiamo voluto 
offrire ai lettori italiani la possibilità di leggere questa prima redazione. E di chiarire, con una 
Nota critico-filologica, la complessa storia editoriale di un testo che Benjamin non pubblicò mai, 
se non in francese e con molte censure impostegli da Max Horkheimer.

 

Del resto, l’attualità dell’opera è talmente evidente da far emergere, senza enfasi, il 
carattere profetico dell’analisi di Benjamin. Siete d’accordo?

Mai come in questo momento, il carattere profetico dell’Opera d’arte appare lampante. Non 
sono soltanto i social media e l’ulteriore sviluppo tecnologico a far scoccare una nuova “ora 
della sua leggibilità”, ma anche i modi di produrre contemporanei, nonché le forme di vita a 
essi corrispondenti. Benjamin ci ha infatti consegnato una lettura della tecnica eminentemente 
politica, nella quale rivoluzione e modificazione percettiva sono inseparabili. I margini d’azione 
dischiusi dalla serialità e dalla riproduzione tecnica non definiscono uno spazio neutro, al 
contrario, sono il campo di battaglia dello scontro col capitale e le sue forme di sfruttamento. 
Le nuove “innervazioni collettive”, così le chiamava, degli organi sensoriali possono dischiudere 
processi di liberazione potentissimi – a partire dalla preminenza della cooperazione, 
dell’orizzontalità, delle connessioni – oppure essere catturati nei circuiti della valorizzazione 
capitalistica. Come suggerisce Paolo Virno, il capitalismo ha ormai da tempo messo a valore 
quello stesso fenomeno che Benjamin ha chiamato “povertà di esperienza”: formazione 
permanente, precarietà, intermittenza lavorativa, sono alcuni dei modi con cui si trasforma in 
profitto un tratto propriamente antropologico, la capacità umana di destreggiarsi nell’assenza 
di solide abitudini, di costruirne sempre da capo di nuove. È a partire da qui che va ripensata 
oggi la questione della politicizzazione dell’arte, del “rinnovamento dell’umanità” a partire dalla 
sua stessa crisi.

 

Ho sempre ritenuto cruciale la relazione saggio con l’arte contemporanea, 
soprattutto con la cosiddetta pop art. Si tratta di un tema che ritengo fondamentale 
per la cultura contemporanea. Secondo voi, Andy Warhol ha compiuto la profezia di 
Benjamin come erede consapevole o come manifestazione del “male” culturale 
annunciato nel saggio?

Warhol è la variazione diffusa di una compiuta strategia di estetizzazione che non rima affatto 
con “più democrazia” – nonostante le celebrazioni dell’uguaglianza dell’uomo qualunque con Liz 
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Taylor (entrambi bevono Coca Cola). Ma Warhol, il campione della pop art come arte della 
superficie, è anche il custode di un nocciolo irriducibile alla rappresentazione. L’estremo valore 
cultuale in Warhol è quello di un nulla esistenziale irrappresentabile. Certo, ogni suo film, ogni 
serigrafia è la traccia di un’esposizione al quadrato. Espongo l’esponibile, estetizzo la merce, 
mercifico l’oggetto già estetizzato – Marilyn, ma anche la confezione di fagioli. E tuttavia il 
segreto custodito nel mio rapporto con l’oggetto è rimandato completamente al singolo. E il 
singolo, pur ipersensibile, è rappresentato come inetto alla rappresentazione. Il suo Popism 
termina con un micidiale “Poscritto” che elenca tutti i morti della “scena” apparentemente 
imperdibile della Factory anni Sessanta. Il segreto del “successo” è un rapporto ineffabile con 
la morte. Una religione della morte, forse.

 

Presente è nell’opera il riferimento al tema gnostico della Caduta. Del resto parliamo 
di un intellettuale che ha avuto non solo come amco ma come interlocutore 
privilegiato Gershom Scholem, padre degli studi sulla Qabbalah nel Novecento.

Il tasso di gnosticismo in Benjamin è un tema che ha affascinato molti, spesso a partire da una 
lettura di Jacob Taubes (che con Scholem non mancò di litigare). Ma chi legge il saggio 
sull’opera d’arte, a dispetto, o no?, delle riserve di Brecht («tutto è mistica in questa postura 
antimistica», appuntava nel suo Diario di lavoro) può trarne l’impressione di un nesso 
sistematico con la teoria dei nomi del primo Benjamin, influenzata dal dialogo con Scholem. 
Quando, dopo la Caduta, nome e cosa non coincidono più, comincia l’odissea del significato, 
l’epopea del lutto dei viventi, ma anche l’ascesa di una materia sempre percepibile e dicibile, la 
cui capacità comunicativa però si perde in una continua rappresentazione di cui l’intelletto 
umano è il regista. Nell’Opera d’arte avviene la scoperta che la caduta dell’artistico in sé e 
per sé, l’uscita dell’arte dal cultuale, è apertura di uno spazio di possibilità, che è politicizzabile.

 

Ho sempre trovato cruciale la polemica sul “sacro” che ha visto protagonisti 
Benjamin e Bataille. Trovate che sia ancora attuale?

La polemica risale a una presunta frase di Benjamin alla fine di una seduta del Collège de 
sociologie, l’accolita di sperimentatori di un “sacro” sinistro (anti-autoritario, trasgressivo, alla 
ricerca di una ‘comune eterogeneità’ contro l’omologazione utilitaria), guidata da Bataille e 
Caillois. Benjamin avrebbe detto: “Voi lavorate per il fascismo”. Klossowski, che tradusse il 
saggio sull’Opera d’arte in francese, trent’anni dopo rivelò che aveva detto: “Lavorate per 
un’estetica prefascista”. Così espressa, la provocazione, legata a una critica dell’uso del mito 
politico, col nesso diretto all’estetica, ha una sua attualità. Il paradigma dell’estetizzazione 
della politica non ha fatto che propagarsi. La fascinazione intellettuale per un sacro ‘destro’, 
che guida un fruitore infantile, beato nel suo nulla d’esperienza, è ben attiva. Il meccanismo di 
estetizzazione è coestensivo alla struttura del capitalismo odierno, alle nostre pratiche di vita: 
la politica resa consumabile, la finzione giustapposta alla storia, l’aura disegnata sulla violenza 
esposta, sono altrettanti atti di (an)estetizzazione. E suscettibili d’una deriva fascista.

 

L’ultima domanda è forse la più drammaticamente urgente: come ripristinare l’aura?

Ma è davvero necessario ripristinare l’aura? Anche in questo caso è fondamentale seguire le 
indicazioni di Benjamin, non per fedeltà ideologica al suo dettato, ma perché proficue per 
l’epoca presente. Il potenziale rivoluzionario che la riproducibilità tecnica ha portato alla luce 
ha a che fare proprio con la distruzione della dimensione auratica dell’opera, del suo tratto 
rituale, legato cioè al contesto sacro e religioso. La messa in crisi del concetto stesso di 
‘originale’ e ‘originalità’ ha reso possibile la riemersione del tratto ludico dell’esperienza 
estetica in senso ampio. Tratto – come sottolineato anche da Giorgio Agamben – fortemente 
profanatorio, capace di restituire alla sfera umana dell’uso ciò che prima era separato e 
inaccessibile nella propria lontananza cultuale. È il capitalismo maturo, per Benjamin, ad aver 
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ripristinato l’aura nella forma della merce, della nouveauté a tutti costi, dietro cui si nasconde il 
volto del “sempre uguale”. Allora se proprio si vuole pensare a un eventuale “ripristino 
dell’aura”, forse l’unico possibile è quello a cui Benjamin allude in un appunto dove ne dà una 
nuova definizione: aura è anche capacità di levare lo sguardo. Lo sguardo a cui Benjamin 
pensa è quello con cui l’oppresso risponde allo sguardo dell’oppressore. È lo sguardo di chi si è 
svegliato da ogni sogno, in cui ogni lontananza è cancellata.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11578-adriano-ercolani-tecniche-di-esposizione-l-
attualita-di-walter-benjamin.html

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

Sul lungo periodo. Breve storia di Lukács

di Matteo Marchesini

A metà della Montagna incantata, 
Thomas Mann introduce il personaggio di Naphta, un ebreo gesuita che da lì in poi si contende 
col massone Settembrini il ruolo di pedagogo del protagonista Castorp. Mentre Settembrini 
descrive con passione la razionalità del progresso umano, Naphta esalta con razionalità 
implacabile le passioni più oscure e diaboliche. In lui l’anima reazionaria coincide con quella 
rivoluzionaria: Mann lo definisce appunto “un rivoluzionario della conservazione”, un 
rivoluzionario “aristocratico”. Naphta è loico, ascetico e spietato. I suoi “poiché” chiudono ogni 
dimostrazione in una griglia di ferrea causalità, e la riaprono su vertiginose ambiguità 
dialettiche. Ha come bestia nera la borghesia, contro cui difende il Medioevo e annuncia il 
comunismo. Secondo lui lo “spirito vivente” del primo Novecento “fonde in sé gli elementi del 
passato col più lontano avvenire per una vera rivoluzione”. Una rivoluzione in cui il carattere 
sanguinoso delle epoche teocratiche incontrerà quello delle dittature proletarie: “se vogliamo 
che venga il regno”, spiega, “il dualismo di bene e male, di aldilà e aldiquà, di spirito e potere, 
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deve annullarsi temporaneamente in un principio che unisca ascesi e dominio. Ecco quella che 
io chiamo la necessità del terrore”.

Alcuni tratti di questo personaggio hanno fatto pensare a un intelligentissimo amico del 
narratore, il filosofo ungherese György Lukács. Il devastante decennio in cui Mann elabora La 
montagna incantata, tra i primi anni Dieci e i primi anni Venti, è un periodo cruciale per la 
formazione di Lukács. A quel tempo, come in Naphta, si agitano in lui una malata, 
kierkegaardiana ansia d’assoluto, e un sempre più definito estremismo dialettico. All’inizio della 
Grande Guerra, appena trentenne, ha già steso due capolavori come L’anima e le forme (1911) 
e Teoria del romanzo(edito nel ’20). Con la rivoluzione d’ottobre si precisa il suo marxismo, che 
nel ’19 lo porta a partecipare al governo di Béla Kun: e il primo frutto teorico di questa 
militanza è Storia e coscienza di classe, uscito nel ’23, un anno prima della Montagna 
incantata.

Fin qui la vicenda del Lukács giovane: l’unico, pare, di cui si abbia ancora notizia. Anzi, ormai 
da decenni, quando si parla di lui ci si ferma alla Teoria del romanzo. Crollato il mastodontico 
edificio marxista, sul resto della sua storia è caduto il silenzio. Pesa sul Lukács maturo una 
damnatio memoriaeche non è toccata nel nostro secolo a nessun pensatore della sua statura, e 
che è stata favorita dalla stessa genialità con cui ha legato la propria sterminata cultura al 
grigiore sovietico. Così, oggi che massima è la seduzione esercitata dalla Mitteleuropa 
austroungarica, dei molti Lukács che hanno attraversato il Novecento fino alla soglia degli anni 
Settanta sembra salvarsi solo il giovane cittadino dell’Impero che discettava su Destino, Anima 
e Forme. E’ un’ottica esattamente rovesciata rispetto a quella degli intellettuali italiani del 
secondo dopoguerra, che conobbero l’ungherese proprio a partire dai suoi trattati tardi, il cui 
marxismo è molto più disadorno di quello euforicamente dialettico sul quale si fonda Storia e 
coscienza di classe. D’altra parte, la moda di quel Lukács durò poco: durante la crisi ideologica 
degli anni Sessanta, col dilagare delle vispe e petulanti scienze umane, i volumoni della sua 
Estetica sembravano già lo scheletro di un dinosauro.

Ma questo ribaltamento di prospettiva ha lasciato intatto il problema del rapporto tra le diverse 
fasi dell’opera lukacsiana. Oggi come allora, si tende infatti a identificarla con una serie di 
segmenti separati, irriconducibili a quella totalità umana che gli stava tanto a cuore. Eppure, 
basterebbe mostrare un po’ più di pietas davanti al Lukács ‘sovietico’ per ritrovare in 
quest’opera le tracce di un unico organismo in continua tragica evoluzione, la ‘storia di 
un’anima’ che segue con lucidità rara e quasi romanzesca la storia del secolo XX. E forse è 
proprio il periodo di passaggio tra l’idealistico pessimismo giovanile e il marxismo, il periodo in 
cui Lukács si agitava nelle contraddizioni di Naphta, la chiave di volta di questa storia. 
Proviamo a ricostruirne le tappe essenziali.

L’anima e le forme si regge come una bilancia su due piatti: la Lettera a Leo Popper che apre il 
libro, e la Metafisica della tragedia che lo chiude. Quest’ultimo brano è già quasi esistenzialista. 
Il tragico vi è definito come una vita più vera di quella reale, una vita vissuta “fino in fondo” 
con una pienezza e un’essenzialità che l’esistenza quotidiana non può sopportare se non per 
brevi lampi. Ciò significa che voler vivere sempre all’altezza “delle proprie possibilità estreme”, 
rifiutando la mediocrità del quotidiano, equivale a voler annullarsi, a voler morire. Teoria molto 
simile a quella contemporaneamente elaborata da Carlo Michelstaedter, altro giovane cittadino 
austroungarico quasi coetaneo di Lukács, che con coerenza atroce si suicidò appunto per 
andare “fino in fondo” (il diario lukacsiano del 1910-’11 insiste sui pensieri suicidi, e suicida 
muore anche Naphta…).

Ma mentre nell’ottobre del ’10 Michelstaedter si uccideva nella sua Gorizia, l’ungherese, nella 
Firenze dove il goriziano aveva studiato, firmava la Lettera a Leo Popper, che come ha visto 
Franco Fortini fa da contrappeso alla Metafisica della tragedia, e indica una via di 
sopravvivenza. Questa via è la forma del “saggio”, che all’estremismo fatale del tragico 
contrappone la mediazione dell’ironia. La lettera definisce il saggio come quella scrittura che 
indaga i rapporti tra Vita e Forma, i modi in cui l’una si trasforma nell’altra. E’ una scrittura 
“afigurativa”, che a differenza della poesia non può rapprendersi nell’immagine di un destino; 
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una scrittura che anela alla totalità senza raggiungerla, e che rappresenta quindi una 
Sehnsucht, una aspirazione e nostalgia del Sistema. Tuttavia nessun sistema la può 
“superare”: perché la sua essenza e legittimazione sta nel fissare non un sapere esauriente, 
bensì lo stato d’animo attraverso cui lo si cerca, non una “sentenza” ma un “processo” 
intellettuale.

L’anima e le forme è il libro di un giovane passato attraverso la filosofia della vita e dei valori, 
di un kierkegaardiano che ha meditato Dilthey e Simmel e insegue l’Assoluto sapendo di non 
poter catturarne altro che l’ombra, di non poterlo guardare in faccia senza schermi. Spunta già 
qui quello che resterà sempre il leitmotiv di Lukács: la ricerca di una pienezza irraggiungibile, 
di una Totalità Perduta dell’esperienza.

Nella Teoria del romanzo, geniale filosofia della storia letteraria paragonabile nel Novecento 
solo agli studi di Peter Szondi, questo leitmotiv è filtrato da un idealismo hegeliano. Ogni forma 
poetica viene inchiodata a un apriori storico-filosofico. La funzione che nel primo libro aveva il 
saggio ora l’ha il romanzo, altro genere misto o “arte a metà”, somigliante più a una forma in 
fieri che a una forma compiuta, più a un “processo” instabile che al frutto certo di un modello 
trascendente. Infatti il romanzo nasce quando muore l’armonia tra individuo e cosmo tipica 
della civiltà greca: quando l’essere umano non si sente più a casa nel mondo, quando anziché 
come una totalità omogenea la realtà si presenta dolorosamente scissa, e quando l’arte non è 
più pura presa di coscienza del senso immanente della vita ma creazione di una coscienza 
estetica separata. Tra l’autosufficiente epica greca e il romanzo, che è un’epopea problematica, 
lirico-ironica e mai conclusa, a far da medio c’è Dante, che tiene insieme i suoi personaggi già 
romanzeschi con un significato onnicomprensivo della vita collocato non più sulla terra ma 
nell’aldilà. Nell’età moderna, invece, essere e dover essere, realtà e personaggio non 
coincidono più in nessun modo. Se l’anima del protagonista è “più ristretta” del mondo esterno 
con cui si scontra, si ha l’idealismo astratto di Don Chisciotte. Se invece, come nel romanzo 
ottocentesco, “l’anima è più ampia (…) dei destini che la vita può offrirle”, ne consegue 
un’amara disillusione. A volte si dà anche uno sforzo per riconciliare l’io e il mondo, come nel 
goethiano Wilhelm Meister, ma gli esiti sono incerti. Le uniche vere eccezioni vengono per 
Lukács dalla Russia, i cui spazi sterminati sembrano modificare le possibilità del romanzo. Di 
Tolstoj analizza ad esempio lo speciale rapporto con la natura. A volte pare quasi che riesca a 
farne un luogo dove l’uomo può tornare a integrarsi, un frammento della totalità perduta. Più 
spesso, però, è solo un’utopia della “vita semplice”, che non regge davanti alle esigenze 
culturali moderne. Del resto – conclude questo Lukács hegeliano – non spetta al singolo 
scrittore creare le condizioni per uscire dall’impasse, ma alla storia. E forse queste condizioni 
stanno maturando, se è vero che Dostoevskij non scrive più romanzi, ma libri indefinibili che 
annunciano un “nuovo mondo” di cui non si può ancora dire se sia il Dante o l’Omero.

Al di là dei temi, tra la Teoria e Storia e coscienza di classe la distanza non è grande. Il libro 
del ’23 tenta di strappare il marxismo al positivismo e di riportarlo nell’alveo della dialettica 
hegeliana. Per farlo Lukács restaura il concetto di “totalità”, vista come unione di teoria e 
praxis, di soggetto e oggetto, entrambi finalmente fusi in quello “spirito” che è il proletariato. 
Da ciò deriva un marxismo paradossalmente ‘idealista’. Non solo: nelle analisi sulla 
“reificazione”, sulla riduzione a cose degli uomini e del loro lavoro, si sente ancora l’influsso di 
una decadente filosofia della vita. La polemica contro la parcellizzazione capitalistica del lavoro 
e del tempo (qui spunta Bergson) fa tutt’uno con quella contro il metodo “atomizzante” delle 
scienze naturali, metodo che perde di vista appunto la “totalità” umana. Lukács arriva perfino a 
identificare l’alienazione con la inevitabile oggettivazione che ogni conoscenza e ogni prassi 
impongono. E sarà proprio una tale radicalità a esercitare un’influenza decisiva sui filosofi 
novecenteschi che stigmatizzeranno la moderna “ragione calcolante” in nome di un sapere più 
integro: da Sartre al detestato Heidegger, fino a quei francofortesi il cui aristocratico 
pessimismo sarà definito da Lukács una filosofia dell’“Hotel Abisso”.

Perché l’ungherese, quando l’Internazionale condanna il suo libro come una mistificazione 
idealistica del marxismo, imbocca invece la via delle autocritiche. Da qui in poi, nel periodo di 
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Mosca, nel dopoguerra di Budapest, e fino ai suoi ultimi anni, si sforza di tenersi sulla strada 
sempre più stretta che schiva da una parte l’eresia, dall’altra la volgare propaganda 
zdanovista. Con tenacia quasi sovrumana, tenta di portare a un grado accettabile di 
complessità il materialismo sovietico e la sua elementare teoria sul rispecchiamento della 
realtà nella coscienza; rischiando a volte, nota Adorno, di doversi adattare agli scantinati della 
dottrina ufficiale, anziché far salire la dottrina ai piani alti della filosofia. La scelta, insomma, è 
drastica: Lukács riconosce l’Assoluto inseguito in gioventù in una certa piega della Storia, e lo 
schermo attraverso cui si concede di osservarne l’ombra è adesso il Partito. George Steiner ha 
parlato a questo proposito di patto col diavolo. Certo è che una tale scelta costa a Lukács una 
continua lotta per la sopravvivenza (anche fisica) e l’uso di una lingua spesso generica o 
cifrata, “esopica”. Malgrado ciò, da pochi concetti schematici spreme non di rado un succo 
critico di prim’ordine. Come è noto, il cardine della sua matura teoria estetica è un “realismo” 
che prende a modelli Balzac e Tolstoj. Realismo: non naturalismo. Il realismo infatti, là dove, 
come in Balzac, trionfa anche sulla ideologia reazionaria dell’autore, crea caratteri nel cui 
profilo “particolare” si riassumono le tendenze “universali” e fondamentali di un’epoca, ossia 
caratteri “tipici”; mentre quelli dei naturalisti come Zola non sono tipici bensì solo “medi”: 
restano alla superficie del reale, senza diventare emblemi delle forze che sotto questa 
superficie si agitano. Inaccettabili sono poi per Lukács l’arte decadente e le avanguardie, le 
quali assolutizzano in modo arbitrario quella deformazione angosciosa della realtà che è solo 
un aspetto del tardo capitalismo. La stessa cosa, sul piano teorico, fanno le filosofie 
irrazionalistiche, che dall’ultimo Schelling ai fiancheggiatori del nazismo offrono una copertura 
ideologica ai timori della classe borghese: classe non più progressiva, com’è stata fino al 1848, 
ma ormai impegnata solo a contrastare l’avanzata del proletariato.

Questo schema però pone un problema. Può il realismo ottocentesco restare un modello buono 
per il Novecento? Quando deve fare esempi di arte realista contemporanea, Lukács è in 
difficoltà: o cita epigoni dell’Ottocento, o si aggrappa all’olimpica eccezione di Thomas Mann, 
per lui ultimo grande frutto di una letteratura borghese che passerà linearmente in eredità al 
“realismo socialista”. Ma questo realismo, frutti non sembra darne. Così, per tenere in piedi il 
suo schema, Lukács è costretto a elaborare quelle che Fortini ha definito “nozioni-salvagente”: 
ad esempio la nozione di “realismo critico”. La spiega in un saggio scritto a cavallo della rivolta 
ungherese del ’56, che lo vede ministro del governo Nagy e che gli costa una deportazione in 
Romania. Il realismo critico è un realismo “crepuscolare”, possibile in autori contemporanei che 
pur non abbracciando il socialismo comprendono la sua centralità, e la necessità di una 
coesistenza pacifica dei due blocchi. Campione di un tale realismo è appunto Mann, 
contrapposto a Kafka. Dell’allegorismo di Kafka (e di Benjamin) Lukács fa un’analisi molto 
sottile. Riconosce che lo scrittore praghese seleziona i dati essenziali come un vero realista. 
Solo che la sua selezione, anziché avvenire in base a una “prospettiva” storica, avviene in base 
all’astratto “punto di vista del nulla”. Meglio un antikafkiano così di molti critici kafkisti, anche 
se non ci sentiamo di tacere la battuta attribuita a un Lukács appena uscito dalle carceri 
rumene: là dentro pare abbia capito che Kafka era proprio e integralmente “uno scrittore 
realista”. Ma nello stesso saggio ci sono altre associazioni acute. Ad esempio, vi si nota come 
spesso il genere della novella s’imponga quando tramonta un mondo e ne sorge un altro. 
Ultimi fuochi borghesi sarebbero allora i racconti marini di Hemingway e Conrad, che secondo 
Lukács “esportano” nella natura un conflitto sociale ormai occultato dall’imperialismo; mentre 
l’alba di un socialismo ancora non realizzato si scorgerebbe in Una giornata di Ivan Denisovicˇ 
di Solženitsyn, testo in cui gli aspetti manuali e fisiologici della vita riacquistano un’importanza 
che hanno solo nell’epica e in Tolstoj.

Ma malgrado questo acume, non si capisce l’ostinazione di Lukács a chiudersi in confini estetici 
e politici così angusti se non si considera la sua incrollabile fiducia nella “dialettica dei lunghi 
periodi”. Bisogna attendere con pazienza un socialismo migliore, e nel frattempo interpretare la 
realtà attraverso lo schermo di “conflitti laterali” che possono però divenire strategici: 
frontismo contro fascismo, coesistenza contro pericolo atomico… Il passo dell’ungherese resta 
insomma quello lungo e stoico del filosofo della storia; e il suo storicismo rischia sempre di 
oscillare tra le invenzioni tattiche e un’immutabile “philosophia prima”. A questo proposito 
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Cesare Cases, il suo “agente in Italia”, nota che Lukács ha costruito il proprio pensiero (come 
Naphta!) sul mito delle tre fasi di civiltà: l’età statica in cui il privilegio è di pochi; il periodo 
dinamico dell’egemonia borghese, con la sua “coscienza scissa”; l’epoca socialista del 
“privilegio” di tutti. E’ un mito che presuppone esistente fin dall’inizio, sebbene solo per una 
élite, quella “interezza umana” che dovrebbe risultare invece, materialisticamente, come un 
frutto finale del processo storico. Questo punto debole mostra la quasi commovente fiducia 
lukacsiana in un umanesimo ‘eterno’, e nella razionalità hegeliana della storia. Lo stesso Cases 
riporta due esempi illuminanti di un simile atteggiamento. Quando a cavallo tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta chiede al maestro se non si debba metter tra parentesi lo schema del 
realismo e dare cittadinanza estetica a Brecht e Beckett, dato che la Storia, proprio come le 
loro opere così poco dialettiche e così semplificatorie, sembra condurre a un effettivo e casuale 
aut-aut tra cambiamenti rivoluzionari e apocalisse atomica, Lukács ribatte che non bisogna 
farsi del Caso un’idea metafisica, perché è solo una variabile neutralizzata da tendenze di più 
vasta portata. Se accadesse un incidente atomico, sostiene, non ne nascerebbe un casus belli, 
perché le potenze maggiori puntano ormai sulla coesistenza. Altrove Cases nota che Lukács 
mostra scarsa carità nei confronti delle vittime staliniane, convinto che durante le bufere 
storiche “chi ha la tempra morale necessaria troverà quasi sempre il modo di resistere”. Per 
questo motivo esalta Il grande viaggio di Jorge Semprun, che per Cases è invece un libro 
penoso, perché “sembrava che a Buchenwald l’autore avesse trovato la forza di sopravvivere 
nel ricordo delle aule della Sorbona” e che “l’esaltazione della cultura fosse l’unica alternativa 
alla cancellazione dell’umano”. Ma a Lukács piace appunto che Semprun si opponga “alla 
‘leggenda di Auschwitz’ per cui esistono situazioni estreme di fronte alle quali ogni resistenza 
spirituale è impossibile”. Però questa “resistenza”, nota Cases, è privilegio dei soli intellettuali. 
E infatti l’intellettuale Lukács, pur avendo preso i voti marxisti, conserva la borghese e 
privilegiata fede nelle idee del ragazzo che lungo gli anni Dieci uscì dalla Crisi per calarsi nella 
Storia. Ma quel ragazzo, insieme alla fede comune a tanti colleghi, portava con sé un’abilità 
dialettica così temibile da spingere Thomas Mann a dire di lui che “finché parlava aveva 
ragione”.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/11575-matteo-marchesini-sul-lungo-periodo-breve-
storia-di-lukacs.html

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

INVENTO, DUNQUE SONO 

LE GRANDI INVENZIONI NATE DA PERSONE COMUNI: DALLA FASCIATURA 
DELL’AORTA COME SE FOSSE UN TUBO ALLA MANO MECCANICA DA UNA 
STAMPANTE “3D” – DA UN RAGAZZO ITALIANO LA SOLUZIONE PER FAR 
FUNZIONARE UNA MACCHINA SENZA L’USO DELLE MANI - COME FARSI UNA 
DOCCIA SENZA BAGNARE I PUNTI DI SUTURA SUL TORACE?

 
Paolo Dimalio per   il Fatto Quotidiano  
 
"È un problema idraulico, posso risolverlo", decise l' ingegner Tal Golesworthy pur di evitare l' 
operazione al cuore, 14 anni fa. La diagnosi? Sindrome di Marfan: l' aorta si dilata fino ad 
esplodere. Per i medici, la soluzione è aprire il petto con il corpo a 18 gradi, fermare il cuore e 
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sostituire l' arteria con un' altra in plastica […]. Golesworthy però s' intende di caldaie, e pensa 
subito al tubo per innaffiare: quando si allenta lo avvolgi col nastro, mica lo cambi.
 
"È possibile fasciare l' aorta come un tubo?", chiede Golesworthy al cardiochirurgo John Pepper. 
Lui risponde di sì. Un team di ingegneri e medici realizzano un modello CAD e un prototipo in 3D 
dell' arteria. Poi inventano una maglia tessile che l' avvolge come un guanto. Dopo due ore sul 
lettino, Tal si sveglia senza plastica nel petto; svanita la condanna ai farmaci a vita. "È stato come 
rinascere", ha raccontato l' ingegnere inglese sul palco delle conferenze TED , nel 2011.
 
La sua cura per la sindrome di Marfan si chiama Exovasc: oggi è diffusa in Gran Bretagna, Belgio, 
Cecoslovacchia e Nuova Zelanda. Ma la via dell' innovazione è in salita: "Se un ingegnerucolo 
trova una soluzione nuova, i camici bianchi non vogliono cambiare […]”. La ricerca pubblica non 
ha investito un centesimo sull' idea di Golesworty: "I burocrati addetti ai fondi dovrebbero 
collaborare ed essere più creativi, se non è chiedere troppo, ma forse lo è".
 
Su patient-innovation.com basta registrarsi per condividere idee e soluzioni mediche. In tre anni, 60 
mila persone dai 5 continenti hanno presentato più di 1.600 proposte; la metà ha superato il vaglio 
di una commissione medica. Eric Von Hippel, al MIT di Boston, studia da anni l' innovazione degli 
utenti: "Il fai-da-te è un movimento sociale in grado di cambiare la società sotto ogni aspetto […]”.
 
Se ai diabetici basta una puntura ogni 3 giorni, è merito di una paziente. Catherine Patton, per 
evitare la tortura dell' iniezione quotidiana d' insulina durante la gravidanza, nel 2009 ha inventato il 
dispositivo i-Port. Oggi è un brevetto della multinazionale Medtronic, usato da milioni di persone 
[…]: "I dipartimenti di R&S a volte dimenticano i bisogni reali, puntano a migliorare i prodotti o a 
nuove scoperte tecnologiche". Se il mercato non dà soluzioni o le vende a caro prezzo, le persone si 
arrangiano su internet.
 

 Richard Van As 1
Un falegname sudafricano e un designer americano hanno inventato Robohand, mano meccanica 
stampata in 3D , senza mai incontrarsi. Nel 2011, Richard Van As aveva perso 4 dita lavorando il 
legno. Ma in rete aveva visto Ivan Owen illustrare protesi di sua invenzione. Lo contatta per 
chiedergli una soluzione low-cost, poichè i medici chiedevano 10 mila dollari a dito. I due iniziano 
a collaborare, raccontando tutto su comingupshorthanded.com. Intanto, la madre portoghese di un 
bimbo senza mano scopre il blog e chiede loro aiuto. MakerBot, azienda di stampanti 3D , ne dona 
due.
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Liam, il piccolo dal Portogallo, oggi stringe palline da baseball su youtube, grazie a Robohand. 
Invece di andare all' ufficio brevetti, Richard e Ivan pubblicano le istruzioni su thingverse.com, il 
sito di MakerBot […]."La conoscenza è veramente utile solo se condivisa, altrimenti non serve 
nulla", sostiene Von Hippel.
 

 The Shower Shirt
Il suo ultimo libro, Free innovation, si scarica gratis all' indirizzo evhippel.mit.edu. Lo studioso ha 
ispirato due accademici portoghesi, Pedro Oliveira e Helena Canhão, i fondatori di Patient 
Innovation. "Prima, i pazienti e chi se ne prendeva cura tenevano per loro le nuove idee - racconta 
Oliveira -. Ora possono divulgarle al mondo […]” , siamo pieni di storie di collaborazione". Ivan 
Owen ha ricevuto il Patient Innovation Award nel 2015 […].
 
Lisa Crites invece voleva solo farsi la doccia senza bagnare i punti di sutura sul torace, dopo l' 
operazione per il cancro al seno. Così, nel 2015, ha brevettato The Shower Shirt, una camicia 
impermeabile: "chi subisce una mastectomia non deve essere obbligato a lavarsi con un sacco della 
spazzatura a protezione". Costa 78 dollari; anche Lisa è stata premiata dalla comunità di Patient 
Innovation.
 
Mattia Strocchi, 19 anni da Ravenna, ha avuto un' idea per aiutare i disabili. Studia ingegneria all' 
Università di Bologna, ma al quarto anno della scuola tecnica si è chiesto: "È possibile azionare una 
macchina senza usare le mani? […]”. L' esoscheletro di Mattia consente di muovere un arto 
paralizzato: "Ho studiato fisiologia elettrica su testi universitari scovati online, le informazioni utili 
non si trovano su blog e social".
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 Mattia Strocchi
 
Nel 2016 ha vinto la Maker Faire di Roma, poi è volato in Giappone a ritirare premi. A novembre 
2017 è arrivato primo al concorso italiano MakeToCare, finanziato dal gigante delle biotecnologie 
Sanofi Genzyme. "Per le malattie rare e fortemente invalidanti il mercato non dà risposte, perciò è 
importante l' innovazione dal basso", dice Stefano Maffei, professore di Design al Politecnico di 
Milano […].
 
I "fablab" sono il rifugio degli innovatori atipici, perché le idee coraggiose trovano il sostegno degli 
esperti. Nessuno, a scuola, aveva incoraggiato Mattia. "L' innovazione cresce dal basso […]”. In 
Italia, il terreno è fertile soprattutto in Lombardia ed Emilia Romagna. Da Rimini arrivano 3 ragazzi 
di 19 anni, con l' idea di una macchina che obbedisce ad espressioni del volto e dello sguardo: "Così 
chi è paralizzato dal collo in giù può compiere azioni quotidiane come accendere una luce o inviare 
una mail". Si chiamano Federico Gualdi, Roberto Lucchisani e Nicholas Silvestri.
 
Al MakeToCare sono arrivati secondi. Come Mattia Strocchi, hanno sudato sui libri e le macchine 
del Fablab; ora li attende la Silicon Valley. Ma sono mosche bianche. L' Italia è al 22º nella 
classifica europea dei paesi innovatori, dietro Malta […].

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/invento-dunque-sono-ndash-grandi-invenzioni-
nate-persone-comuni-165375.htm

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

Un manifesto di “Donne per la Chiesa”

Paola Lazzarini
:
6 febbraio 2018

Alcuni mesi fa ho pubblicato qui su Gli Stati Generali un articolo dal titolo   “La nuove frontiere del   
tribalismo cattolico” e questo ha, inaspettatamente, prodotto un tale interesse ed entusiasmo da 
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spingere un gruppo di una trentina di donne da tutta Italia, impegnate a vario titolo in diverse realtà 
ecclesiali, a riunirsi grazie ai social per riflettere, confrontarsi e scrivere insieme. Attraverso il 
metodo della Revisione di Vita, sperimentato per la prima volta in un gruppo facebook, abbiamo 
ragionato su ciò che abbiamo vissuto, ma anche su ciò che auspichiamo alla luce della Parola di 
Dio, ben sapendo di non essere delle teologhe, ma delle semplici donne credenti, che si sentono 
figlie della Chiesa e sanno di poter parlare a cuore aperto ai propri Pastori e a tutta la comunità. 
Questo documento da un lato riassume ciò che, come donne, abbiamo sperimentato e 
sperimentiamo nelle comunità cristiane e dall’altro rappresenta una dichiarazione d’intenti riguardo 
al come vogliamo agire nella Chiesa, più ancora che al cosa fare.
Questo è il nostro manifesto, questo è ciò che vogliamo offrire alla Chiesa:

“D’altronde, nel Signore, né la donna è senza l’uomo, né l’uomo senza la donna. Infatti, come la 
donna viene dall’uomo, così anche l’uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio” 
(1Cor 11, 11-12)

CHI SIAMO
Siamo donne credenti, siamo discepole di Gesù, innamorate della Chiesa, delle nostre famiglie, di 
chi è più fragile e più indifeso, ma innamorate anche della nostra forza, energia e intelligenza, doni 
di Dio. Alla Chiesa, come anche alla società e alle nostre famiglie, vogliamo portare tutto ciò che 
siamo e non sminuirci per compiacere qualcuno. Non sentiamo il bisogno di riconoscerci in modelli 
preconfezionati, ma rivendichiamo la possibilità di costruire ciascuna il proprio cammino unico e 
irripetibile: come persone, come donne, come sorelle, figlie, mogli e madri. Amiamo la maternità 
che il Creatore ci ha affidato, ma siamo consapevoli che è ben più grande e irradiante della 
maternità fisica, per questo cerchiamo di essere generative in ogni situazione della nostra vita, 
compresi i luoghi di lavoro, dell’impegno sociale e politico.
Rivendichiamo la nostra assertività come una ricchezza per le nostre comunità e non accettiamo di 
mostrarci deboli per lusingare la forza maschile. Amiamo gli uomini e siamo al loro fianco con 
amore, corresponsabilità, rispetto e stima. Allo stesso modo vogliamo offrire ai nostri Pastori una 
collaborazione fatta di reciprocità, valorizzazione delle differenze, rispetto e stima.
Pur consapevoli che in alcune realtà ecclesiali la situazione sia in movimento, come donne adulte 
sperimentiamo quotidianamente il ruolo subalterno della donna nella Chiesa, che ci fa sentire 
sempre più fuori luogo e inadeguate. Subiamo l’incapacità di essere viste e valorizzate nelle nostre 
competenze e specificità e questo ci priva troppo spesso di un reale riconoscimento. Vediamo che le 
donne nella comunità esistono nella misura in cui risolvono i problemi dei protagonisti uomini. 
Tutti uomini. Che si tratti dell’oratorio parrocchiale, di movimenti ecclesiali o di Facoltà teologiche, 
il modello femminile che viene proposto è sempre quello di “stampella” a sostegno delle figure 
maschili (presbiteri, docenti o mariti). Non ci sono spiragli per capacità femminili che vadano al di 
là della procreazione, dell’accudimento, o del sostegno agli uomini, a meno di pesanti rinunce alla 
propria femminilità.
Nel nostro cammino abbiamo visto come la fede stessa della donna e l’adesione a qualunque 
vocazione essa abbracci è considerata inferiore, di minore qualità di quella maschile, se non in casi 
eccezionali e astutamente propagandati.
Nelle comunità manca spesso un reale rispetto nei confronti delle donne, che siano single, sposate o 
divorziate: nel primo caso non sono risorse da sfruttare “tanto non hanno altro da fare”, nel secondo 
non sono “solo” mamme e mogli, nel terzo non vanno identificate per ciò che non sono, ma per ciò 
che sono e fanno.
Quando si tratta di prendere decisioni manca lo spazio per il contributo originale delle donne, la 
loro visione della Vita, la capacità di affrontare le situazioni in maniera creativa, dentro le relazioni, 
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precludendo così la possibilità di rompere schemi di azione e relazione ormai logori e inefficaci per 
creare nuove opportunità di crescita delle comunità.
Quello che vogliamo dire è che in gioco non c’è affatto soltanto lo spreco di talenti, la mancanza di 
rispetto e il colpevolizzare tutte quelle che non si ritrovano nel quadretto della moglie/madre pia e 
devota (tutte cose assolutamente già gravi in sé), ma c’è soprattutto una profonda infedeltà al 
Vangelo, al modo scelto da Gesù per trattare le donne, alla forza di Maria, alla novità dell’annuncio 
di Maria Maddalena.
CHIEDIAMO:
–      Rispetto nei confronti del nostro impegno, la possibilità di esprimere un servizio coerente 
con le nostre competenze e capacità
–      Che i presbiteri ai quali le nostre comunità sono affidate conoscano e apprezzino il 
femminile, che abbiano un rapporto sano e sereno con le donne, che siano persone psicologicamente 
mature.
–      Che si prenda in considerazione che la ricerca vocazionale femminile ha aperto nuovi e più 
articolati orizzonti, in una maturazione di prospettive che necessita di attenzioni e risposte.
–      Che si riconosca la possibilità per le donne di avvicinarsi al cuore della vita ecclesiale e che 
si attribuisca il dovuto valore all’autentico desiderio di partecipare ad una ministerialità più attiva, 
compresa quella sacramentale. E che pertanto è legittimo e va nel senso del bene per la Chiesa 
intera iniziare a concepire risposte concrete in questo ambito.
Non siamo dei sostituti d’azione, ma possiamo “inventare” forme nuove che arricchiscono la chiesa.
Non chiediamo posti di potere, ma di essere pienamente riconosciute come figlie di Dio e membri 
della comunità alla pari degli uomini.
PER QUESTO SIAMO PRONTE A METTERCI AL SERVIZIO DELLA CHIESA CON TRE 
CRITERI:
–   Assertività: non temiamo di proporre, di chiedere riconoscimento per ciò che facciamo e 
portiamo alla comunità
–   Libertà: il nostro agire non è finalizzato a conquistare posti di prestigio e questo ci mette in 
condizioni di non ricattabilità
–   Alleanza femminile: là dove siamo e tra noi scegliamo di essere alleate delle sorelle che 
incontriamo e soprattutto di non cadere nella rivalità tra donne per ottenere l’approvazione maschile
PER QUESTO:
–   Abbiamo deciso di trovarci tra donne adulte, che hanno vissuto e vivono un percorso di fede 
per condividere e scambiare e siamo pronte ad accogliere quante decideranno di unirsi a noi
–   Vogliamo dare un messaggio chiaro sul genere di femminilità di cui riteniamo che la Chiesa 
abbia bisogno
–   Vogliamo farci conoscere per testimoniare che nella Chiesa ci sono donne che non si 
sottomettono e poter così avvicinare anche altre sorelle nella fede che si sentono disorientate da 
quest’ondata tradizionalista
–   Non rinunciamo a portare avanti istanze serie e grandi come anche forme di servizio 
presbiterale femminile.

Cagliari, 6 febbraio 2018, memoria di San Paolo Miki e compagni

1.   Paola Lazzarini, Cagliari
2.   Sara Milano, Torino
3.       Tiziana Minotti, Meda (Milano)
4.       Carla Piras, Cagliari
5.   Eleonora Manni, Terni
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6.   Anna Paola Loi, Cagliari
7.   Maria Adele Valperga, Torino
8.   Alessandra Bonifazi, Roma
9.   L. C., Bari
10. Barbara Serpi, Senigallia (Ancona)
11. Raffaella Zanacchi, Cremona
12. Fabiana Pagoto, Torino
13. A. C., Pavia
14. Alessandra Zambelli, Bologna
15. Claudia Cossu, Cagliari
16. Silvia Ferrandes, Viterbo
17. Giulia Casadio, Ravenna
18. Manuela Chessa, Cagliari
19.    Iole Iaconissi, Udine
20. Fulvia Caredda, Tribiano (Milano)
21. Maria Cristina Rossi, Torino
22. Lucia Bagalà, Gioia Tauro (Reggio Calabria)
23. Carmelinda Tripodi, Roma
24. Elena Savio, Padova
25. Giuseppina Bagalà, Gioia Tauro (Reggio Calabria)
26. Anna Gamberini, Torino
27. Eleonora Consoli, Catania
 
Su Facebook:   Donne per la Chiesa  

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_religione/un-manifesto-di-donne-per-la-
chiesa/

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

Dio li fa…

curiositasmundiha rebloggatodimmelotu
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Fonte:marsigatto

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

Galassia Stephen Hawking
 

Ironico, geniale, stimato, criticato: breve storia dell’astrofisico più famoso del mondo.

                                         Amedeo Balbi                insegna all’Università di 
Roma “Tor Vergata”. Astrofisico, editorialista de Le Scienze. Scrive tra gli altri per Repubblica, La 
Stampa, Wired, Il Post. Con "Cercatori di meraviglia" (Rizzoli, 2014) ha vinto il Premio Nazionale 
di Divulgazione Scientifica 2015. Il suo ultimo libro è "Dove sono tutti quanti?" (Rizzoli, 2016). 

Se la vita di una persona fosse davvero leggibile attraverso una serie di snodi cruciali 
– come amano credere sceneggiatori e scrittori – allora i punti di svolta principali nella biografia di 
Stephen Hawking sarebbero due. Il primo è il momento in cui, nel 1963, a poco più di vent’anni, gli 
viene diagnosticata la malattia neurale che lo costringerà più tardi su una sedia a rotelle. All’epoca 
Hawking è uno studente di dottorato (neanche dei più brillanti) a Cambridge, e la diagnosi sembra 
inizialmente una sentenza di morte. Gli danno due anni di vita: le cose, com’è noto, andranno 
diversamente (Hawking ha compiuto 76 anni l’8 gennaio scorso). Dopo una fase iniziale di 
sconforto e depressione, Hawking trova la forza di continuare gli studi. Il suo lavoro di dottorato 
sulle singolarità dello spazio-tempo getta le basi per una serie di studi pionieristici sui buchi neri e 
sull’origine dell’universo. All’inizio degli anni ’70, nonostante il progredire della malattia, Hawking 
è ormai diventato uno studioso di primissimo livello: nel 1973 scrive con George Ellis un libro 
fondamentale sulla geometria dello spazio-tempo, e l’anno successivo pubblica il risultato a cui è 
legata gran parte della sua fama scientifica, quello sul meccanismo di evaporazione dei buchi neri. 
L’ascesa di Hawking ai massimi livelli del mondo accademico internazionale viene riconosciuta in 
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maniera inequivocabile nel 1979, quando l’università di Cambridge gli offre la cattedra lucasiana di 
matematica, incarico ricoperto in precedenza anche da Isaac Newton (e da Paul Dirac).
Il secondo punto di svolta arriva una decina di anni più tardi, quando Hawking pubblica “A Brief 
History of Time”, uno dei libri divulgativi di maggior successo di tutti i tempi. Milioni di persone lo 
comprano, chissà quante lo leggono davvero (e chissà tra loro, quante ci capiscono qualcosa). È il 
1989, e il professor Stephen Hawking – fino a quel momento conosciuto soprattutto all’interno di 
una ristretta cerchia di specialisti – si trasforma in un fenomeno di massa. Da lì, finirà in breve a 
discutere di modelli di universo a forma di ciambella con Homer Simpson, a giocare a poker con 
Data (e gli ologrammi di Einstein e Newton) sull’Enterprise, a partecipare a un disco dei Pink 
Floyd,   a cantare una canzone per i Monty Python   e insomma a diventare il simbolo quasi 
universalmente riconoscibile del genio moderno: un’icona pop, un po’ come era successo prima di 
lui, nel ventesimo secolo, solo ad Einstein. E proprio come era capitato al buon Albert, anche a 
Hawking toccherà iniziare a dire la sua pubblicamente su ogni tipo di questione, dall’esistenza di 
Dio alla possibilità dell’incontro con gli alieni, dalle questioni ambientali alla politica 
internazionale, dal futuro dell’umanità al ruolo della filosofia. Ogni sua frase, sebbene articolata con 
difficoltà e attraverso l’uso di un sintetizzatore vocale – e, anzi, forse proprio in virtù della sua 
laconicità, del suo apparire emanata da un piano lontano, astratto, trans-umano – si trasforma in una 
profezia oracolare, in un titolo di giornale, in una sentenza.
Certo, leggere una vita attraverso pochi punti di svolta non è realistico, ma è una tentazione a cui è 
difficile resistere. E forse una parte del successo popolare del personaggio Hawking è legata proprio 
a questa possibilità di semplificazione narrativa. Prima c’è un giovane studente, ribelle e irrisolto, 
intelligente ma non eccezionale: poi c’è la malattia, e con essa la trasformazione in un genio chiuso 
nel suo mondo mentale, separato dal resto dell’umanità ma allo stesso tempo in grado di essere una 
specie di ponte tra il mondo della materia inerte – dove si soffre e ci si ammala – e quello platonico 
e perfetto della matematica. E non a caso, proprio sul primo snodo narrativo e sul suo dramma 
umano (e sentimentale) si concentra «La teoria del tutto», il film su Hawking di qualche anno fa. 
(Nemmeno allo stesso Einstein era toccata una biografia cinematografica in vita).

Una parte del successo del personaggio Hawking è legata alla possibilità di 
semplificazione narrativa: prima c’è uno studente, poi la malattia e la trasformazione 
in un genio chiuso nel suo mondo mentale.

Meno esplorato è il secondo snodo, quello in cui Hawking cessa di essere un semplice scienziato e 
diventa una celebrità planetaria. Forse la ragione è che attorno a questo punto di svolta aleggiano 
domande a cui è difficile dare una risposta che non appaia influenzata dal sospetto (e dall’invidia?) 
nei confronti della popolarità: domande che hanno a che fare con il reale posto di Stephen Hawking 
nella storia della scienza, sulla commensurabilità tra la sua fama e il suo effettivo valore 
accademico. Per quello che vale, nel 1999, la rivista Physics World chiese a un campione di fisici 
contemporanei quali fossero i fisici più importanti di tutti i tempi. Vinse Einstein, come prevedibile, 
e Hawking non era tra i primi dieci. Ma il fatto è che anche le classifiche sono semplificazioni, e 
fare confronti tra le figurine degli scienziati è sempre un gioco un po’ vuoto, proprio come ridurre la 
vita delle persone a pochi momenti salienti. Le cose sono molto più complesse. Un’analisi obiettiva 
dell’apporto di Hawking alla fisica degli ultimi cinquant’anni richiederebbe una competenza 
specifica che pochi hanno. Inoltre, gli argomenti di cui Hawking si è occupato di più nel corso della 
sua carriera sono estremamente astratti, e per il momento praticamente impossibili da sottoporre a 
una verifica sperimentale. (Questa, per inciso, è la ragione per cui è molto improbabile che 
Hawking possa mai vincere un Nobel).
Prendiamo, ad esempio, il risultato scientifico a cui è legato più strettamente il nome di Hawking, 
ovvero quello secondo cui i buchi neri emetterebbero radiazione elettromagnetica. Un buco nero è 
una regione di spazio-tempo da cui, a causa dell’intensità del campo gravitazionale, nulla può 
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uscire, neanche la luce. Nonostante ciò, negli anni ’70 Hawking intuì che gli effetti quantistici sul 
bordo del buco nero potrebbero consentire il rilascio di energia dal buco nero stesso, sotto forma di 
una radiazione termica, di fatto identica a quella irraggiata nello spazio da un corpo caldo. Il buco 
nero, secondo Hawking, perderebbe energia, finendo per “evaporare” completamente, sebbene in 
tempi estremamente lunghi. Come molti dei problemi affrontati da Hawking nel corso della sua 
carriera, la questione della radiazione che porta il suo nome si situa nella problematica area di 
sovrapposizione fra relatività generale e meccanica quantistica – due teorie di straordinario successo 
ma che non vanno d’accordo fra loro, e che da decenni le menti migliori della fisica teorica cercano 
di conciliare. L’idea che i buchi neri possano evaporare ha dato vita a un’infinità di altre idee e 
discussioni, spesso anche accese, come la “guerra” tra Hawking stesso e il fisico teorico Leonard 
Susskind in merito alla sorte dell’informazione che finisce in un buco nero (secondo Hawking va 
irrimediabilmente persa; secondo Susskind, e secondo quello che sappiamo sulla meccanica 
quantistica, questo è impossibile). Il problema, ad ogni modo, è: come si può osservare 
sperimentalmente l’evaporazione di un buco nero? La quantità di energia emessa è troppo piccola 
per essere misurata con osservazioni astronomiche (sebbene esista la possibilità di rilevare l’energia 
emessa da grandi quantità di buchi neri primordiali, ovvero creati subito dopo il big bang, ammesso 
che esistano). D’altra parte, la prospettiva di studiare buchi neri microscopici in laboratorio (per 
esempio nell’esperimento LHC del CERN) sembra essere ancora più remota.
Problemi simili esistono con un’altra questione esplorata da Hawking fin dagli inizi della sua 
carriera scientifica: quella dell’origine dell’universo. Il big bang è stata una singolarità, ovvero uno 
stato di densità infinita, o no? Hawking è tornato sul problema più volte nel corso degli anni, 
inizialmente affermando che la singolarità iniziale è inevitabile, poi trovando una scappatoia, una 
soluzione matematica che elimina qualunque confine nello spazio-tempo (faccenda presto tracimata 
nel versante teologico, con proclami sull’impossibilità di Dio di intervenire nella creazione 
dell’universo, e sulla sua conseguente inutilità), infine schierandosi a favore dei modelli che 
prevedono l’esistenza di una molteplicità di universi. Anche in questo genere di problemi è 
complicato trovare il bandolo della matassa usando le osservazioni, visto che l’epoca dell’universo 
di cui stiamo parlando è, almeno per il momento, inaccessibile all’indagine diretta.
Hawking ha saputo utilizzare il fascino esercitato da temi come l’inizio dell’universo, la natura del 
tempo, il mistero dei buchi neri, ricavando un ritorno straordinario in termini di visibilità.
Quello che è certo, comunque, è che il contributo scientifico di Stephen Hawking allo studio della 
gravità e della cosmologia sia di assoluto valore, e che i suoi lavori sui buchi neri e sulle singolarità 
abbiano avuto un impatto che la maggior parte dei fisici può solo sognare di eguagliare. Allo stesso 
tempo, Hawking ha saputo utilizzare il formidabile fascino che temi come l’inizio dell’universo, la 
natura del tempo, il mistero dei buchi neri, esercitano sul pubblico generico, ricavandone un ritorno 
straordinario in termini di visibilità. Non si è mai tirato indietro nel dare in pasto ai media titoli 
appetitosi, anche a prezzo di apparire irrimediabilmente ingenuo su tutto ciò che non abbia una 
diretta attinenza con la fisica teorica. Un rapido florilegio di prese di posizione sui temi più 
disparati? “La filosofia è morta”; “L’intelligenza artificiale segnerà la fine del genere umano”; e, se 
non saranno i computer malvagi, saranno “la guerra nucleare, il riscaldamento globale o i virus 
modificati geneticamente” a sterminarci “quasi sicuramente, nel giro di poche migliaia di anni”, a 
meno che, ovviamente, l’umanità non colonizzi lo spazio; e, se gli alieni esistono, è meglio non 
farsi notare da loro, perché “il risultato potrebbe essere come quando Colombo è arrivato in 
America, che non è finita bene per i nativi”. Nel gennaio del 2016, la potenza dell’immagine 
pubblica di Hawking si è manifestata in modo schiacciante quando tutti gli schermi di Times Square 
(tranne uno, pare) hanno trasmesso per circa un minuto una foto dello scienziato, seguita da tre cifre 
enigmatiche: 48, 16 e 11.   L’apparizione ha destato sconcerto e curiosità  , come nella migliore 
tradizione epifanica, ed è stata seguita da   uno strascico di congetture sul suo significato  , che ha 
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intasato per parecchio tempo forum e social network. Solo a mesi di distanza si è scoperto che si 
trattava del lancio di una serie TV della PBS:   Genius  .
Cosa si può dire, in definitiva, oggi, di Stephen Hawking? Forse quello che si può dire di ogni 
scienziato, grande o piccolo, ovvero che solo il tempo potrà stabilire cosa resterà delle sue idee. E 
anche chi lo critica, chi pensa (magari senza dirlo) che ormai sia più guru che scienziato, più 
immagine che sostanza, e che ci siano molti ricercatori di calibro superiore con un millesimo del 
riconoscimento, non dovrebbe disprezzare l’interesse popolare che Hawking riesce ancora a 
suscitare nei confronti della scienza. In un mondo in cui fanno comodo i simboli, i “nuovi Einstein” 
e le vite riassumibili in tremila caratteri, Hawking si è ritrovato a un certo punto ad avere tutti gli 
ingredienti giusti per diventare, agli occhi del grande pubblico, il più famoso scienziato vivente, e 
ha accettato il ruolo. A pensarci bene, ci vuole coraggio.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/storia-stephen-hawking/

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

L'open source compie 20 anni: breve storia di un'espressione che ha 
cambiato l'informati
Tutto iniziò con Netscape.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 06-02-2018]

L'open source     ha compiuto vent'anni  : tanti ne sono passati infatti dal rilascio del codice di   Netscape   
Communicator e dalla coniazione dell'espressione open source.
Il concetto è naturalmente più vecchio. Anzi, si potrebbe dire che sia nato con la nascita 
dell'informatica stessa: come   Richard Stallman   non si stanca di ripetere, all'alba dell'era dei 
computer scambiarsi il codice sorgente era pratica normale.
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Solo in seguito nacque l'usanza di custodire gelosamente i   sorgenti   e distribuire soltanto i binari, 
così da mantenere un controllo pressoché esclusivo sui software (con l'obiettivo neanche troppo 
nascosto di vendere a caro prezzo detti software).
Tutto ciò diede origine, per reazione, al movimento del   free software  , capeggiato proprio da 
Stallman, che tentò di opporsi al nuovo corso sottolineando senza posa la   libertà   (di eseguire, di 
studiare, di ridistribuire, di migliorare il programa) che dovrebbe stare alla base dello sviluppo del 
software.

Free Software, che in italiano traduciamo generalmente come   Software libero   è però un'espressione 
problematica in inglese: dato che free significa sia libero che gratuito, le aziende hanno sempre 
visto il free software con sospetto, ritenendo che implicasse l'impossibilità di guadagnare da esso.
In realtà,   Stallman   e soci hanno sempre posto l'accento sulla libertà, e non sulla gratuità del 
software: ma è stato difficile farlo capire a quanti vedevano lo sviluppo dei programmi 
principalmente come una sorta di   gallina dalle uova d'oro  , proprio a causa della confusione 
linguistica.
È in questo scenario che, il 3 febbraio 1998,   Eric Raymond   e   Christine Peterson   decidono di usare 
un'espressione diversa per indicare la possibilità di utilizzare liberamente il codice di Netscape: 
open source.
Con essa è immediatamente chiaro che l'accento va sull'accesso indiscriminato al codice sorgente 
(open source significa proprio sorgente aperto), anche se, rispetto a free software, passa un po' in 
secondo piano il concetto di libertà.
La dicitura Open source nasce dalla mente di Christine Peterson; poi, in un incontro del 5 febbraio 
1998, viene avallata anche da   Todd Anderson  , iniziando a farsi conoscere e a raccogliere consensi.
Queste persone che appoggiavano l'idea del "sorgente aperto" - ricorda Christine Peterson - «erano 
alcuni dei leader più importanti della comunità, e a loro il nuovo nome piaceva, o per lo meno non 
erano contrari ad esso».
Nei giorni successivi nacque la Open Source Initiative, cui parteciparono nomi noti come   Tim   
O'Reilly e   Bruce Perens  : infine, venne stesa la   Open Source Definition   e il termine iniziò a prendere 
piede.
Oggi è impossibile negare l'importanza del   software open source   e anche, a voler essere onesti, di 
tutto ciò che è nato dagli sforzi dei paladini del free software, tanto che spesso le due diciture 
vengono usate come se fossero interscambiabili.
Di solito, per rinforzare questa affermazione, si citano i server sparsi per il mondo che in buona 
parte eseguono   Linux   (forse uno degli esempi più famosi di successo dell'open source), ma non 
dobbiamo dimenticare che anche tutti gli   smartphone Android   in circolazione si basano proprio sul 
kernel Linux e quindi, in definitiva, sono frutto della politica dei "sorgenti aperti".
Tornando a dare un'occhiata al passato, non possiamo poi non ricordare come dal codice di 
Netscape siano nate la suite Mozilla prima e poi Firefox e Thunderbird, prodotti grazie ai quali 
riprese vigore alla   guerra dei browser   ed ebbe fine il tristo monopolio di Internet Explorer.
Questi sono solo alcuni esempi, e i più famosi. Ma ciò ci dice che, sebbene il software   closed source   
non sia certo prossimo all'estinzione, l'open source è qui per restare e crescere ancora.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26140

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

Via uno che faceva berretti
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curiositasmundiha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

needforcolor Disattivato

Nino Pedretti, Al vòusi 

------------------------------------
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cartofoloha rebloggatofalcemartello

falcemartello

...

14 anni fa era tutto diverso.

Adesso una madre timorata dice al figlio: “Mi raccomando, quando entri in Facebook, comportati 
secondo la policy. Non fare arrabbiare l'algoritmo e ricordati che Zuckerberg ti vede”.

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

nicolacava

Senza Soste (pagina FB)

L’unico è stato Maurizio Acerbo, di Potere al Popolo.

E’ andato in ospedale a Macerata a trovare i feriti dell’attentato sabato scorso.

Nessun altro politico italiano si è fatto vedere tra le corsie.

Non ci sono andati ovviamente i leader della destra. Non c’è andato il presidente del Consiglio, Gentiloni. Non il 

ministro dell’Interno, Minniti che però è corso alla Prefettura di Macerata per fare un punto sull’ordine pubblico.

Non ci sono andati Renzi e gli altri nomi importanti del Partito Democratico.

Nessuno di Liberi e Uguali. Non si è visto il presidente del Senato e leader di Leu, Pietro Grasso, né è andata in 

ospedale la presidente della Camera, Laura Boldrini, che pure è di Macerata.

Luigi Di Maio, assente. Movimento 5 Stelle, non pervenuto. Tutti gli altri, nemmeno.
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Secondo Youtrend, le Marche e la dorsale adriatica saranno decisivi per l’esito delle elezioni. Assieme a Torino e 

alla zona a nord di Roma sarebbero le zone del paese che, essendo molto contendibili,potrebbero rappresentare per 

la destra la possibilità di conquistare la maggioranza assoluta.

Ecco perché dopo che a Macerata un militante leghista con una croce celticatatuata sul braccio, il “Mein Kampf” 

di Hitler a casa e il saluto romano esibito al momento dell’arresto, ha sparato a tutti i neri che incontrava per 

strada, la destra ha reagito attaccando, e Salvini non è stato il solo a usare toni violenti.

Berlusconi ha affermato di voler cacciare 600mila immigrati, ha preannunciato “navi e aerei di Stato” per 

riportarli nei loro Paesi, auspicando le delazioni: “tutti potranno segnalare le presenze e queste persone saranno 

intercettate”.

E’ in corso una campagna forsennata per ribaltare la realtà di Macerata, per attribuire la colpa all’immigrazione.

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

La testa dei re
"Oh gentiluomini, il tempo della vita è breve! Se viviamo è per camminare sulla testa dei re"
 
William Shakespeare

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

Ottimisti e pessimisti

heresiaeha rebloggatoboh-forse-mah
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boh-forse-mah

.

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

Come si diventa atei

bugiardaeincoscienteha rebloggatosussultidellanima
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“Lo Stato Sociale è a Sanremo, ed è giusto così.” (Lettera aperta)
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Tommaso Proverbio
:
6 febbraio 2018
Lo Stato Sociale è a Sanremo, e io ne sono estremamente felice.
Nel 2012 li sentivo a Zam (ndr, Centro sociale di Milano) insieme ad altri 100, mentre oggi – a sei 
anni di distanza – li vede suonare in eurovisione pure mia nonna. Ancora non mi sembra vero, e la 
cosa mi inorgoglisce, perché li ho visti crescere musicalmente e credo proprio che questo traguardo 
se lo meritino: insomma, non sono lì per caso.
Quando sono usciti i nomi degli artisti in gara, una cascata di letame è stata scaricata sulla band 
bolognese da coloro che si considerano i puristi della musica indie italiana. 
Ma perché tutto questo odio nei loro confronti da parte di quella galassia di micro pagine e gruppi 
Facebook che si arrogano il diritto di poter definire ciò che musicalmente è bello e puro, e ciò che 
non lo è? 
Probabilmente alla base di questa ostilità  vi è una sensazione di tradimento, ma io non ho ancora 
ben capito da che cosa sia scaturita questa immotivata avversione nei loro confronti. 
Si accaniscono come se Sanremo fosse ‘Il Male’, come se Sanremo potesse snaturare un gruppo o 
un artista. 
Mi son sentito ribattere che è già qualche anno che si sono snaturati perché mettono le frasi 
sdolcinate nei post di Facebook per strizzare l’occhio al pubblico dei cosiddetti ‘bimbiminkia’: ma 
questo fa parte della giostra. 
Inoltre non sono di certo i primi, provenienti dal mondo della musica indipendente – o alternativa, 
che dir si voglia – a calcare il palco dell’Ariston; come non ricordare la partecipazione degli 
Afterhours, Jannacci, Bluvertigo, Subsonica, Vasco rossi, Elio e le storie tese, e di molti altri.
Mi sono sentito poi dire che se sei una band che ideologicamente va controcorrente, o che 
comunque tende ad esserlo, non puoi partecipare a Sanremo che è espressione del capitalismo. 
Bene, allora spiegatemi cos’ha Sanremo di più capitalistico di Spotify, di iTunes, del fare gli instore, 
ecc. Sono tutti mezzi per promuovere la propria musica. A fare i casti e puri anticapitalismo si 
finisce a fare musica per quattro persone in una stanza cantandosela e suonandosela da soli. 
Vorrei far notare inoltre che Lo Stato Sociale è l’unica band che – nonostante il fatto che sia 
cresciuta la qualità e soprattutto la fama del gruppo – ha mantenuto invariati i prezzi dei biglietti, 
rispettando e conservando quello spirito popolare che li ha sempre contraddistinti. 
Dal punto ti vista musicale si può criticare il fatto che le sonorità di molti pezzi sono cambiate – si 
sono evolute – e questo può piacere o meno, però nessuno si sofferma mai sulla reale valenza di 
quel che scrivono nei loro testi. Sono una delle poche band in Italia che ancora ha una spiccata 
connotazione politica, e che veicola i propri messaggi forse – sotto certi aspetti – anche in un modo 
più piacione per arrivare ai più, ma ciò non significa che siano scesi a compromessi con una sorta di 
Sistema. 
Non soffermiamoci alla superficie, guardiamo concretamente il loro percorso. Sembra che ormai li 
si vada a identificare come “i venduti”, che un tempo erano la bandiera degli alternativi, solo perché 
ora qualche pezzo passa in radio, ma se si ascoltano attentamente anche gli ultimi album, non hanno 
perso il loro carattere: ‘Turisti della democrazia’, in altre forme, rivive anche nei progetti successivi.
Possiamo ritrovare ‘Abbiamo vinto la guerra’ ne ’La rivoluzione non passerà in tv’, oppure ‘Mi 
sono rotto il cazzo’ in ‘C’eravamo tanto sbagliati’, senza poi scordarci che il loro reale carattere 
ancora traspare, anche dopo il primo album, ad esempio in canzoni come “Linea 30”,  “Questo è un 
grande paese”, “Mai stati meglio”, “Nasci Rockstar,  muori giudice a un talent show”, e “Senza 
macchine che vadano a fuoco”.
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Sembra che nel mondo della musica indipendente italiana ci sia la tendenza a osannare unicamente 
l’artista di nicchia, lo sconosciuto supportato in quanto tale – che per inciso, spesso produce musica 
mediocre – a discapito della sua reale qualità. Questi artisti, portati inizialmente in palmo di mano 
dall’intelligentia indie vengono poi scaricarti e ripudiati non appena si propongono ai più. 
E questa arrogante smania di volersi sentire sempre più puri e giusti si autoalimenta, facendo si che 
‘la bolla dell’indie’ si ingigantisca sfornando nuovi pseudoartisti ogni sei mesi per il solo fatto che 
non li conosce nessuno. Questa brama del ‘nuovo’ va a discapito della qualità e finché ci sarà questa 
domanda continua aumenterà l’offerta, e si gonfierà continuamente fino a scoppiare. 
Quello dell’indie è un mercato, e non so differenzia in alcun modo da quel mondo che vien definito 
‘mainstream’ e di cui fa parte anche Sanremo. La musica è bella se piace, sì, ma soprattutto è bella 
se è di qualità e con reali contenuti: non basta creare un hype per definirsi un artista.
Lo Stato Sociale ha una storia e delle chiare origini che non hanno mai rinnegato, e non si merita 
queste assurde crociate in difesa di una fantomatica purezza musicale.
Queste pagine – in modo molto snob ed elitario – pretendono di avere la verità in tasca, di poter 
dettare una linea, ma se davvero ne avessero la competenza e una reale coscienza critica  per farlo 
sarebbero tutti dei discografici. Quindi, rivolgendomi a voi che li criticate sentendoli senza 
ascoltarli realmente: “Non siete Lester Bangs, non siete Carlo Emilio Gadda, si fa fatica a capire 
cosa scrivete – bontà di Dio – avete dei gusti di merda”.
Tommaso Proverbio

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano_musica/lo-stato-sociale-e-a-sanremo-ed-e-giusto-
cosi-lettera-aperta/

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

Lingua

matermorbi

Oggi il bar offre questa tristissima scena. Mamma, figlia e genero che giocano alle macchinette e il figlio dei due 

che se ne sta da solo a guardare il cellulare. Il bimbo ha quasi 3 anni e non sa nemmeno dire il suo nome. Sua 

mamma, quella cretina, mi ha chiesto se avevo delle noccioline per il bimbo e allora gliene ho date un po’. Lui 

ovviamente ha continuato a restare da solo incollato a quei cazzo di video musicali addirittura in giapponese, ma 

tanto chissene, tanto il cinno non capisce manco l'italiano. Dopo un po’ ho notato che iniziava a lanciare le 

noccioline ovunque e così gliele ho tolte. Lui si è messo a piangere come un aquila ma non sapendo parlare non 

poteva dire a sua madre che cosa gli avevo fatto (Ahahahaha, coglioni!) A quel punto sia che la mamma che la 

nonna si sono arrabbiate con lui e continuavano a fare avanti e indietro alternandosi per cercare di capire cosa 

avesse il bimbo. Il tutto senza mollare le macchinette. Alla fine, ma dopo un bel po’, hanno deciso di andarsene. 

Fortunatamente prima che io impugnassi una spranga e le riducessi in frappè, e prima che aprissi la porta del bar 

gridando al bambino di scappare più lontano possibile da quelle 3 teste di minchia.

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

vitaconlloyd
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“Sir, la vedo preoccupato”

“Non riesco a cancellare una persona dalla mia vita, Lloyd”

“Sir, il problema non è tanto cancellare qualcuno, quanto le pagine della vita scritte con lui”

“Ci vuole tanto coraggio a strappare certe belle pagine, Lloyd”

“Ma ce ne vuole di più nel volerle mantenere, sir”

“Lasciamo questo libro nella libreria del passato, Lloyd?”

“Eccellente disposizione, sir. Eccellente”

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

La plebe e la paura

mau
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Ho scritto (da poppante) una canzone a mia insaputa! (da qui)

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

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/12/15/news/soldi-oscuri-servizi-e-delinquenza-tutti-i-
segreti-di-roberto-fiore-il-fascista-a-capo-di-foza-nuova-1.316175

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

Rugby e politica

nicolacava

Otilio fu il primo. L'inizio e la fine. La condanna a morte per il Mar Del Plata. Bastava poco, al tempo del regime 

dei colonnelli di Jorge Videla, per essere marchiati come rivoluzionari ed eversivi. Marchio che, nella maggior 

parte dei casi, comportava la morte o la sparizione. Del fenomeno dei desapareçidos ne parliamo spesso. Questa 

storia si inserisce nello stesso contesto, nell'Argentina della fine degli anni Settanta. Quella dei dissidenti gettati al 

volo dagli aerei e dei loro figli affidati ai carnefici dei genitori. 

Tutto iniziò da Otilio, dicevamo. Un po’ rugbysta, un po’ ribelle. Di anni ne aveva 27. Otilio aveva semplicemente 

partecipato ad alcuni eventi del movimento studentesco, giudicato ostile al regime.
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Venne ritrovato in riva ad un fiume, le mani legate ed una pallottola in testa. La morte del ragazzo scosse la 

squadra che decise di tributargli un minuto di silenzio. Terminato il minuto, l'arbitro fischio l'inizio dell'incontro. 

Nessuno si mosse. Un silenzio tombale era precipitato su tutto lo stadio. E nessuno avrebbe mosso un dito per ben 

10 minuti.

Un gesto coraggioso, per alcuni un gesto da folli. Perché nell'Argentina di Videla le morti ‘sospette’ andavano 

cancellate, rimosse, dimenticate. Quel minuto di silenzio era un gesto di ribellione, di voglia di non tacere, di 

tributo ad un compagno morto. Divenne invece la loro condanna a morte.

'Non potranno mica ucciderci tutti’, pensarono. Si sbagliavano. I giocatori del Mar Del Plata iniziarono a morire 

uno dopo l'altro. Incidenti, si diceva all'inizio. Dopo un po’ il regime non si prese neanche il disturbo di negare 

l'evidenza. Li uccisero tutti tranne uno, Raul Barandiarian. Unico sopravvissuto dei 18 componenti della squadra 

la cui unica colpa era stata quella di non voler tacere. Raul riuscì a scampare, in qualche modo, alla morte. Riuscì 

quindi a raccontare la storia sua e dei suoi compagni, la storia di una dittatura feroce e di un un gruppo di rugbisti 

che avevano deciso di sfidarla. 

Cannibali e Re FB

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

Storia di Falco, e di “Der Kommissar”

Vent'anni fa morì il cantante austriaco più venduto della storia, protagonista di un'estate memorabile
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   La bara 

che contiene il corpo di Falco portata da alcuni bikers al suo funerale a Vienna il 14 febbraio 1998 
(AP Photo/Ronald Zak)   

  
Quella cosa che poi iniziammo a chiamare “tormentone”, una canzone che per gran parte di un anno 
si sente continuamente e ovunque e tutti la canticchiano fino allo sfinimento generale, quella cosa lì 
nel 1982 conobbe un esempio dei più memorabili. Non solo per la dimensione del successo.
La canzone si chiamava “Der Kommisar”, era in tedesco (caso già strano, ma quella stessa estate – 
quella dei Mondiali spagnoli vinti dall’Italia – spopolò anche “Da da da” dei Trio) e la cantava un 
venticinquenne viennese di nome Johann Hölzel, col nome d’arte di Falco.
Falco aveva cominciato a farsi chiamare così negli anni Settanta, quando suonava nei locali con 
diverse band, dopo aver abbandonato il conservatorio ma non la passione per la musica con cui 
aveva a che fare fin da quando era bambino. Nel 1981 gli fu offerto un contratto discografico e lui 
propose una canzone ispirata a “Heroes” di David Bowie a cui fu però preferita quella che aveva 
previsto come “lato B” del 45 giri, “Der Kommissar”: lui tentennò e non era tanto convinto, ma a 
gennaio del 1982 la canzone arrivò al primo posto in Austria e Germania e nei mesi successivi fu 
pubblicata con enormi successi in molti paesi europei, Italia compresa (dove fu il singolo   più   
venduto dell’anno), malgrado il testo rappato in tedesco (pure il rap, allora non era una cosa così 
diffusa: figuriamoci quello di un bianco, e tedesco). Gli italiani si abituarono per tutto il 1982 a 
canticchiare una cosa che suonava tipo “brasile-bombo-oh-oh!” ma che in realtà diceva:

 
Drah’ di net um, oh oh oh
Schau, schau, der Kommissar geht um! Oh oh oh
Dopo quel 1982 pazzesco, malgrado il fallimento del disco successivo, Falco riuscì di nuovo ad 
avere una grande popolarità mondiale e stavolta anche americana – che non aveva ottenuto con 
“Der Kommissar” – con la canzone “Rock me Amadeus” nel 1986, che arrivò al primo posto negli 
Stati Uniti e in molti paesi del mondo. Da quello stesso terzo disco (prodotto con i fratelli Bolland, 
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olandesi, allora protagonisti di molto pop europeo) furono tratti anche i singoli “Vienna calling” e 
“Jeanny”, una teatrale e svenevole ballata che generò polemiche e censure perché il protagonista era 
nel migliore dei casi uno stalker e nel peggiore uno stupratore della Jeanny del titolo.
Alla fine del 1986 Falco pubblicò un quarto disco, e intanto cominciava ad avere dei guai di alcol e 
droga, con dipendenze e tensioni legate anche a un carattere molto ambizioso ed egocentrico: una 
sola canzone di quel disco ebbe un discreto successo internazionale, sempre impostata sul rap e su 
un refrain liberatorio e trionfale, “The sound of Musik”.
Nel 1986 Falco ebbe una figlia, ma i rapporti con lei e sua madre divennero drammatici dopo che 
un test di paternità rivelò che lui non era il padre naturale della bambina, sette anni dopo: dalla 
madre si era già separato, dalla figlia si separò allora. Il 6 febbraio 1998, a quasi 41 anni e senza più 
grandi successi da tempo (ma sempre una notevole popolarità in Austria), Falco morì in un 
incidente quando la sua auto andò a sbattere contro un autobus, nella Repubblica Dominicana: 
risultò che Falco fosse alla guida sotto l’effetto di alcol e cocaina.

fonte: http://www.ilpost.it/2018/02/06/falco-der-kommissar/

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

LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI 

ACCORDO STORICO IN GERMANIA SULL’ORARIO DI LAVORO DI 28 ORE 
SETTIMANALI - CHI SCEGLIERÀ LE 28 ORE PER OCCUPARSI DEI FIGLI PICCOLI O DI 
PARENTI MALATI O PERCHÉ SVOLGE UN LAVORO USURANTE NON SUBIRÀ 
NEANCHE IL TAGLIO DELLO STIPENDIO - L’ACCORDO È STATO FIRMATO NEL 
BADEN-WURTTEMBERG (LA REGIONE CHE OSPITA GLI IMPIANTI DI PORSCHE E 
DAIMLER) E RIGUARDERÀ 900MILA LAVORATORI

  

La Stampa.it

 
Accordo storico in Germania sull’orario di lavoro di 28 ore settimanali tra il sindacato dei 
metalmeccanico IG Metall e gli industriali. Le parti hanno siglato un’intesa pilota, che fa da 
apripista in Europa. L’accordo è stato firmato nel Baden-Wurttemberg (la regione che ospita gli 
impianti di Porsche e Daimler) e riguarderà 900mila lavoratori, ma il sindacato punta ad estenderlo 
ai 3,9 milioni di operai del Paese. Gli addetti con contratti a tempo indeterminato potranno ridurre, 
su base volontaria, la loro settimana lavorativa da 40 a 28 ore per un periodo limitato di 6 a 24 mesi, 
tornando poi al lavoro alle stesse condizioni che avevano in precedenza.
 
Chi sceglierà le 28 ore per occuparsi dei figli piccoli o di parenti malati o perché svolge un lavoro 
usurante non subirà neanche il taglio dello stipendio, a fronte del taglio delle ore. Un punto su cui 
sindacati e aziende si erano scontrati duramente. Le imprese hanno ottenuto dal canto loro la 
possibilità di estendere la settimana lavorativa a 40 da 35 ore sempre per i dipendenti che vorranno 
farlo su base volontaria. I sindacati avevano minacciato uno sciopero a tempo indeterminato se le 
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loro richieste non fossero state soddisfatte. Una protesta di questo tipo non si verificava nel settore 
dal 2003.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/lavorare-meno-lavorare-tutti-accordo-storico-
germania-166536.htm

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

20180207

CD sempre più in difficoltà: le grandi catene USA considerano lo stop alle 
vendite

06 Febbraio 2018
 

Best Buy ha comunicato ai propri fornitori l'intenzione di cessare la vendita di CD a partire dal 
primo luglio 2018. La decisione è del resto figlia dei tempi: l'anno scorso le vendite del supporto 
ottico sono calate del 18,5% nel mercato statunitense. La stessa Best Buy ha da tempo 
ridimensionato enormemente l'offerta. Fino a qualche anno fa la catena era tra i principali 
rivenditori. Progressivamente l'offerta si è sempre più ridotta (risultando quindi meno appetibile 
anche per i potenziali clienti) ed è ora marginale anche a livello di fatturato, con 40 milioni di 
dollari incassati annualmente. Non verrà invece dismesso il vinile, che del resto sta vivendo un 
periodo piuttosto positivo in tutto il mondo.

Best Buy non è l'unica ad aver rivisto il proprio approccio alla vendita di CD. La catena Target ha 
chiesto ai propri fornitori di poter pagare solo il venduto, senza quindi accollarsi scorte 
eccessive a magazzino con tutti i rischi del caso. In questo caso non sarebbero però coinvolti solo i 
CD ma anche il materiale video (si parla esplicitamente di DVD). Se la richiesta non verrà accolta 
(l'ultimatum sarebbe fissato tra aprile e maggio), si procederà rapidamente alla completa 
dismissione dei supporti ottici. 

fonte: https://altadefinizione.hdblog.it/2018/02/06/Best-Buy-Target-stop-vendita-CD/
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Le armi della critica

Stefano Golfari
:
7 febbraio 2018

Un brivido lungo la schiena mi ha ricordato un vecchio libro sul terrorismo anni ’70, quando si 
passò – ricordo la frase che vi lessi – “Dalle armi della critica alla critica delle armi”. La critica 
delle armi significa sparare. Sparare trasforma in un gesto (in prassi, si diceva al tempo) ciò che fino 
a quel punto era teoria, era una discussione fra persone che la pensano diversamente. Alla Critica 
delle armi il pensiero non basta più, passa all’azione. E spara. Invece di alzare la voce alza la canna 
della pistola, prende la mira e preme il grilletto. E’ quello che ha fatto Luca Traini a Macerata. Ha 
sparato contro persone che non conosceva e contro una sede di partito pretendendo così di 
vendicare la morte di una ragazza a lui altrettanto sconosciuta. Perché? Il perché lo conosciamo 
bene noi che abbiamo vissuto gli anni di piombo, costellati di morti e di gambizzati ad ogni 
edizione di Telegiornale. Quando valichi quel confine, quando passi “dalle armi della critica alla 
critica delle armi” le tue pallottole non colpiscono più delle persone: colpiscono dei simboli. Un 
nigeriano è un nigeriano, un nero è un negro: per Luca Traini sono tutti ugualmente nemici. Nemici 
di classe, dicevamo il secolo scorso, “Nemici di suolo” per Luca, che si avvolge nella bandiera 
italiana e saluta romanamente prima di essere arrestato dalla polizia. Siamo a un passo da Breivik, 
siamo a un passo da Utoya. E c’è solo da sperare che questo ragazzone con tatutato in faccia il logo 
di Terza posizione, sia – come sembra – assai meno attrezzato culturalmente del suo predecessore 
norvegese. Ma Traini non è un isolato: la teoria dell’ INVASIONE è una teoria politica scientemente 
messa in campo dalla Lega e da Casa Pound insieme dal 18 ottobre del 2014, quando la piazza del 
Duomo di Milano fece da crogiuolo alla sintesi voluta da Salvini sotto le comuni bandiere del 
“Sovranismo”: era la manifestazione “STOP INVASIONE” che ha cambiato tutto, la Lega come la 
Destra italiana. Perché se fai politica contro una “invasione-nemica-organizzata” (così si dice e si 
esplicita) la tua politica è guerra, non politica. Contro una invasione nemica ci si difende con le 
armi in pugno, si spara. E anche si spara nel mucchio, perché l’unico nemico buono è il nemico 
morto. Ne verrano altri come Luca Traini, purtroppo, perché c’è una scienza dietro la sua 
incoscienza, c’è del metodo in questa pazzia. Salvini non è un apprendista stregone: è lo stregone, 
che da quattro anni lavora alla sua formula che v u o l e essere esplosiva. Ce lo raccontano come un 
simpaticone, ma non ha fatto un passo indietro dopo i fatti di Macerata, anzi. A questo punto, 
remember: nei formidabili anni ’70 per aver solo teorizzato una applicazione estrema della teoria 
marxista della lotta di Classe, Toni Negri fu arrestato, accusato di tutto (anche di Moro) e 
condannato a 12 anni di galera. Si parva licet componere magnis, la propaganda fondata sul 
concetto (assurdo! falso!) dell’ INVASIONE DEI NEGRI (così è venduta) ORGANIZZATA DAL 
PD E DAI BUONISTI DI SINISTRA (sì, era meglio Marx…) deve essere fermata. Seriamente.
Se io fossi un soggetto organizzato in partito, ad esempio, querelerei ad ogni affermazione del 
genere. E minaccerei querela. E lo porterei in tribunale, a spiegarsi, il diffamatore consapevole…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media_partiti-politici/le-armi-della-critica/
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Nasce una nuova corrente letteraria, “Letteratura brutta”. Il mio amico 
Ciccio Coda, meccanico scrittore, è più bravo di Aldo Busi

Pangea Posted on  

febbraio 06, 2018, 9:21 am
  

Semplicità, che bella parola! Se mi chiedessero qual è la dote principale di un bravo scrittore, io 
risponderei: la semplicità.
Facevo queste riflessioni ieri, quando mia mamma, ex maestra elementare in pensione, mi ha fatto 
notare  l’essenzialità  di  uno  scrittore  che,  a  suo  dire,  “punta  dritto  al  cuore  del  lettore”.  Poi,  
essendosi accorta del mio disappunto, ha provato a tranquillizzarmi: “Anche tu scrivi semplice”. E 
infine, ha sibilato: “Ma lui di più”. Il lui in questione è Fabio Bonetti, lo scrittore con la terza media 
che ha venduto 10 milioni di  copie dei suoi romanzi puntacuore.  Ecco perché ieri  è stato un 
giorno triste: mi ero svegliato credendo di essere uno scrittore semplice, essenziale, almeno 
agli occhi di mia madre, e sono andato a dormire con la certezza di non esserlo abbastanza. 
Allora,  ho pensato di riunire  alcuni amici scrittori  e,  oggi,  dopo pranzo, tutti  insieme ci  siamo 
esercitati a essere semplici. Addirittura, abbiamo avuto l’idea di fondare una corrente letteraria, 
e  l’abbiamo  chiamata  Letteratura  brutta,  una  produzione  artistica  semplice,  realizzata  da 
scrittori che non si pongono il problema di farsi credere colti.  Qui di seguito potete leggere 
alcune frasi tratte da romanzi di scrittori italiani seguite da memorabili espressioni di personaggi di 
spicco della  letteratura brutta che, esprimendo gli stessi concetti,  permetteranno a voi lettori di 
confrontare i diversi stilemi.
Margaret Mazzantini scrive: “Chi di noi non ha sentito il desiderio di accasciarsi per strada come 
una marionetta, gambe larghe sull’asfalto, testa reclinata sul guanciale di un muro? E lasciare al 
fiume il suo grande e impegnativo corso. Venirne fuori, venirmi in pace. Tacito brandello di carne 
umana sul selciato dell’umanità”.
Il mio amico LinoTollo, parrucchiere e scrittore, le fa eco: “Voglio ubriacarmi e scorreggiare, le 
uniche cose che mi danno piacere. E vaffanculo al resto”.
Ditemi voi: chi arriva più velocemente al cuore del lettore?
Aldo Busi scrive: “Le vere personalità sono quelle inventate.  Non c’è grandezza dove non c’è 
autoviolenza, e nessuna umiltà è possibile se non è umiltà nella grandezza di non proporsi e di non 
conseguire nessun fine”.
Il mio amico Ciccio Coda, meccanico e scrittore, traduce: “Oggi non voglio fare un cazzo”.
Il confronto è impietoso, per Busi.
Christian Raimo scrive: “Accanto a noi la città emette il suono consueto degli agglomerati urbani: 
un lamento vaporoso come una radiazione di fondo. Io anatomizzo ogni sillaba che produce”.
Mio cugino Silvio, calciatore dilettante e scrittore, dice la stessa cosa, ma senza troppi fronzoli: 
“Ogni volta che vengo a Roma me ne scappo con la testa che è un pallone”.
È ovvio che Raimo scrive in una lingua che non è la nostra e mio cugino invece sì.
Il cerebralismo degli scrittori è un disturbo ossessivo compulsivo che spinge a correggere le frasi, le  
parole, i segni di interpunzione, senza essere mai soddisfatti. E più ci si affanna a migliorare il  
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proprio testo, più si finisce per renderlo astruso e contorto. Allo stato attuale della ricerca medico-
scientifica  sono  possibili  due  cure:  la  prescrizione  di  inibitori  del  riassorbimento  della 
serotonina, o una corda robusta che leghi quei paranoici alla sedia, costringendoli a studiare i 
testi di Lino Tollo, Ciccio Coda o Silvio Consiglio.
O Fabio Bonetti in arte Volo, che è lo stesso.
Francesco Consiglio

fonte: http://www.pangea.news/nasce-nuova-corrente-letteraria-letteratura-brutta-mio-amico-ciccio-
coda-meccanico-scrittore-piu-bravo-aldo-busi/

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

Niente

stripeout

Instagram

“Niente”

#LibrodiCandele (presso Tromsø, Norway)
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Pettine

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra

Fonte:themostro

-----------------------------------------
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I guai a Cosa Nostra

raucci
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La mafia è certo organizzazione segreta ma ha bisogno di ossigeno, non può restare sommersa. L’ossigeno è il 

radicamento sociale ovvero la riconoscibilità dei suoi membri, perché senza di essa potrebbe certo esistere una 

organizzazione criminale ma non sarebbe più “Cosa nostra” come l’abbiamo conosciuta.

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

Addio al romanzo epistolare
 

A vent’anni esatti dalla morte della sua autrice, 84, Charing Cross Road rimane un libro di culto.
                                         Fabio Deotto                    è laureato in 

biotecnologie, scrittore, traduttore e giornalista. Scrive di politica, scienza e cultura per diverse 
riviste. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato i romanzi Condominio R39 (2014) e Un attimo prima 
(2017). 

“Sono una scrittrice senza soldi che ama i libri d’antiquariato, ma da queste parti è 
impossibile reperire le opere che desidererei avere se non in edizioni molto costose e rare, o in copie 
scolastiche, sudice e scribacchiate, della Libreria Barnes & Noble.” Così, il 5 ottobre del 1949, 
Helene Hanff inaugurava uno scambio di lettere che nel giro di vent’anni sarebbe diventato uno dei 
bestseller più inaspettati di sempre. Uscito nel 1970 negli Stati Uniti e pubblicato in Italia da 
Archinto (nella traduzione di Marina Premoli), 84, Charing Cross Road raccoglie il lungo carteggio 
tra Hanff, al tempo giovane autrice spiantata di New York, e Frank Dohl, professionale e riservato 
responsabile della Libreria antiquaria Mark’s & Co di Londra.
Siamo nell’immediato dopoguerra, in Inghilterra il valore della sterlina è crollato, dall’altra parte 
dell’Atlantico le cose vanno decisamente meglio, ma Hanff fatica a tirare a fine mese: la 
combinazione delle due cose fa sì che l’autrice newyorchese preferisca affidarsi a una piccola 
libreria d’oltreoceano piuttosto che uscire di casa e raggiungerne una a Manhattan, dando così vita a 
una lunga amicizia che resisterà alle contigenze della distanza senza mai uscire dalla dimensione 
epistolare.
18 novembre 1949
Che razza di strana Bibbia protestante è questa? Vogliate cortesemente informare la chiesa 
anglicana che ha rovinato la più bella prosa che sia mai stata scritta, chi gli ha detto di armeggiare 
con la Vulgata Latina? I traduttori saranno mandati al rogo per questo scempio, parola mia.
[…]
Allego $ 4 per coprire i $ 3.88 che vi devo, con i 12 cents che avanzano pigliatevi un caffè.
A vent’anni dalla morte della sua autrice, 84, Charing Cross Road è un libro di culto, e il merito 
non è solo della scrittura vivace di Hanff, né degli adattamenti cinematografici e teatrali che 
periodicamente rinfocolano l’attenzione del pubblico. Il fatto è che un libro del genere, oggi, non 
potrebbe più essere scritto. Per capire perché bisogna innanzitutto tenere conto che in quest’opera, 
come nella maggior parte dei romanzi epistolari scritti prima dell’avvento di internet, gran parte 
della polpa narrativa si articola attorno a un’ossatura di scarsità: le lettere impiegano due settimane 
ad arrivare, a volte anche interi mesi, eppure la dinamica del rapporto tra l’autrice e il libraio, invece 
che esserne indebolita, viene rafforzata; Londra è nel pieno dei razionamenti del dopoguerra, il 
cambio dollaro/sterlina è sbilanciato, e siccome si sente in colpa  per ricevere libri preziosi per 
pochi soldi, Hanff comincia a mandare oltreoceano scatole piene di viveri, spesso affidandole alle 
poste senza sapere in che condizioni arriveranno; man mano che il rapporto epistolare si trasforma 
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in amicizia, i due sentono l’esigenza di conoscersi meglio, ma il viaggio è troppo costoso e l’unico 
modo di “vedersi” è inviarsi fotografie: la conoscenza procede così per stratificazioni, ipotesi, 
interpolazioni.
2 novembre 1951
Caro Velocista,
Mi ha fatto venire le vertigini lanciandomi qui come uno schioppo Leigh Hunt e la Vulgata. Lei 
forse non se ne rende conto, ma lo sa che sono passati quasi più di due anni da quando li ho 
ordinati? Se continua a questo ritmo le verrà un infarto.
[…]
Allego tre dollari, mi dispiace per il primo, mi si è rovesciato sopra del caffè e non sono riuscita a 
ripulirlo, ma penso che sia ancora buono, è ancora leggibile.
Avete per caso in libreria delle partiture di musica vocale con la copertina rigida? […] 
Probabilmente potrei recuperarle anche qui da Schirmer, ma dista ben 50 freddi isolati da casa mia, 
così ho pensato di chiederli prima a voi.
Congratulazioni per Churchill & Co., spero allenteranno un po’ il razionamento.
Una storia simile, traslata nel mondo di oggi, esaurirebbe subito il suo potenziale: la curiosità 
reciproca non avrebbe tempo di mettere radici, perché entrambi troverebbero foto e informazioni su 
internet, costruendosi immagini istantanee e arbitrarie l’uno dell’altra. I tempi si restringerebbero, 
neutralizzando la dimensione dell’attesa, e questo andrebbe inevitabilmente a disinnescare ogni 
mistero nel rapporto tra i due, che avrebbe meno tempo di evolvere, di respirare, rimarrebbe più 
superficiale, impersonale, frammentato.
La teoria più accreditata è che il romanzo epistolare sia emerso intorno al XV secolo, quando autori 
come Diego de San Pedro cominciarono a integrare nelle proprie storie una quantità tale di lettere 
da mettere in secondo piano la tradizionale narrazione in terza persona. Il genere, tuttavia, ottenne 
vera popolarità solo nel XVIII secolo, in particolare grazie al successo riscosso nel 1740 da Pamela 
di Samuel Richardson. Da allora, la forma epistolare è stata utilizzata dagli autori più diversi, da 
Montesquieu a Balzac, da Mary Shelley a Stephen King, che spesso se ne servivano per conferire 
maggior realismo alla storia, alternare in maniera più efficace diversi punti di vista o, più 
banalmente, per solleticare la tendenza vouyeuristica del lettore.
Oggi i romanzi epistolari non sono del tutto scomparsi dagli scaffali delle librerie, ma molti sono 
ambientati nel passato e hanno un’impostazione ricalcata sulla tradizione ottocentesca: lunghe 
lettere con tanto di intestazione, distanze da colmare, attese da tollerare, senza nessuna (o quasi) 
incursione del mondo digitale in cui oggi viviamo. Del resto, il numero di persone che ogni anno 
scrive e riceve lettere cartacee sta diminuendo vistosamente. Già nel 2010, una ricerca condotta da 
World Vision stimava che un quinto dei bambini britannici di età compresa tra i 7 e i 14 anni non 
avesse mai ricevuto una lettera cartacea. Il dato è sintomatico di una tendenza generale: tra il 2000 e 
il 2014 il numero di lettere spedite negli Stati Uniti è passato da 236 a 141 miliardi all’anno; e 
teniamo presente che il numero di email inviate negli USA ammonta a 269 miliardi al giorno.
La letteratura epistolare funzionava in tempi di scarsità (economica, tecnologica, comunicativa) 
perché richiedeva che i due estensori andassero a riempire lacune che, invece, in un’epoca di 
abbondanza come la nostra sono già occupate. C’è anche chi tenta di restituire la frammentazione 
che caratterizza i carteggi contemporanei: è il caso di Lauren Myracle, che nella trilogia Internet 
Girls sostituisce la narrazione con i messaggi e le emoticon di una chat; ci sono poi autori, come 
Nicholas Belardes e Dan Sinker, che hanno tentato la via del Twitter-novel, ma i risultati non sono 
entusiasmanti: nel migliore dei casi l’esperimento si è risolto in un’esasperazione formale che su 
carta risulta tanto esotica quanto affaticante.
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La letteratura epistolare funzionava in tempi di scarsità economica, tecnologica e comunicativa 
perché richiedeva di riempire lacune che in un’epoca di abbondanza come la nostra sono già 
occupate.
Quello che alcuni di questi autori perdono di vista è che la scrittura richiede una partecipazione 
attiva del lettore. In questo senso, raccontare una buona storia non significa riempire ogni spazio 
possibile, semmai il contrario: la narrativa epistolare tradizionale, di cui il libro di Hanff è un ottimo 
esempio, si sviluppava attorno a una serie di vuoti, attese e non-detti a cui solo il lettore poteva 
sopperire.
Nel 2012, su un   articolo   apparso su iO9, l’autrice Charlie Jane Anders ipotizzava che il ruolo di 
resuscitare il romanzo epistolare potrebbe spettare agli autori di fantascienza, che basano gran parte 
della propria carica narrativa su una dimensione di scarsità. Esempi di questo tipo del resto già 
esistono. si pensi ad esempio a L’Uomo di Marte di Andy Weir, in cui il motore narrativo è 
alimentato in gran parte dai limiti comunicativi del protagonista; o alla lunga serie di appelli che la 
voce narrante de L’anno dell’inondazione di David Ely scrive per mettere in guardia le autorità di 
un’imminente catastrofe; o ancora all’esperimento letterario multimediale di Jon Bois, che in   17776   
articola un’intera storia sui tentativi di comunicazione di due satelliti senzienti che  impiegano anni 
per ricevere i rispettivi messaggi.
È curioso come, in queste opere, il confine tra romanzo epistolare e diario vada progressivamente 
sfumando. Se la scarsità comunicativa aveva indotto Helene Hanff e Frank Doel a rafforzare il loro 
rapporto a distanza, mettendo sul piatto ben più delle informazioni necessarie ai loro scambi, 
l’abbondanza comunicativa contemporanea (complice anche un’estrema personalizzazione 
dell’esperienza virtuale) può spingere nella direzione opposta, verso il solipsismo, in una sorta di 
introspezione a microfoni aperti. I blocchi costituenti di queste storie sono invocazioni articolate in 
modo da poter prescindere dalle eventuale risposte dei destinatari. Più che le lettere affrancate, 
ricordano i messaggi in bottiglia.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/addio-romanzo-epistolare/

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

Macerata. Ragazzo spara a 6 razzisti, anziano spara a 6 ragazzi, dirigente 
INPS spara a 6 anziani  

7 febbraio 2018

Davide Paolino

Macerata (PM) – “La situazione è ingestibile, chiamate la Croce Rossa, o l’Albero Azzurro, non  
possiamo più uscire di casa!”, sono queste le urla disperate di una persona residente a Macerata che 
da qualche settimana ormai è sempre più al centro delle cronache italiane, certo, sempre dopo un 
gol di Mertens a pallonetto e uno show di Fiorello a Sanremo.
Il fatto eclatante si è verificato sabato, quando un giovane che aveva già dato segni di squilibrio in 
passato candidandosi per la Lega Nord in un paese del centro italia, ha iniziato a sparare su persone 
di colore a caso per vendicare, nella sua testa assente per ferie permanenti,  quello che riteneva 
l’omicidio di una povera ragazza diciottenne da parte di un pusher nigeriano.
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“Da quel momento in poi non si è capito più un cazzo”, confessa il Brigadiere Rocco Eisuoifratelli, 
“Si è scatenata una spirale a chiocciola di violenza che non accenna a terminare e che ha portato  
tutta o quasi la popolazione di Macerata in ospedale, e per fortuna non abbiamo ancora avuto  
nessun ferito grave, vabbè a parte qualche migrante, ma si sa che quelle non sono vere persone”.
La situazione è degenerata in un clima di vendetta da far invidia ad un film western di quart’ordine: 
“Due giorni dopo il fattaccio, un ragazzo romanista ha sparato per vendetta a sei razzisti”, spiega il 
Brigadiere, “tra di essi c’era un laziale, qualche ora dopo un laziale ha sparato a sei romanisti, tra di 
essi  c’era  un  anziano.  Due ore  dopo un anziano ha  sparato  a  sei  ragazzi,  tra  di  essi  c’era  un 
impiegato INPS. Un’ora dopo un impiegato INPS ha sparato a sei  anziani,  tra di  essi  c’era un 
cacciatore.  Un’ora dopo un cacciatore ha sparato a  sei  impiegati  qualsiasi,  tra  di  essi  c’era un 
violinista. Un’ora dopo un violinista ha sparato a sei soci di circoli culturali, tra cui uno scacchista.  
Un’ora dopo uno scacchista, con l’hobby del cucito, muove il cavallo in F4 e spara a sei membri 
della  Philarmonic  Orchestra  di  Macerata  Non Campania,  tra  cui  un  bancario.  Un’ora  dopo un 
bancario spara a sei sarte, poi una sarta a sei correntisti, poi un correntista a sei barboni, poi un 
barbone a sei preti, poi un prete a sei agnostici, poi un agnostico a sei Testimoni di Geova, poi un 
Testimone di Geova a sei buddisti poi un buddista a sei incantatori di serpenti, poi un incantatore di  
serpenti a sei gattare, poi una gattara a sei possessori di cani rigorosamente gay friendly, poi un 
possessore di cani rigorosamente gay friendly a sei possessori di cani omofobi, poi un possessore di 
cane omofobo ma con un sacco di amici gay a sei possessori di cani omofobi ma senza amici gay,  
poi un possessore di cane omofobo ma senza amici gay a sei gay repressi, poi un gay represso a sei 
gay dichiarati, poi un gay dichiarato a sei scambisti, poi uno scambista a sei masochisti, poi un 
masochista a sei sadici, poi un sadico a sei medici, poi un medico a sei infermieri, poi un infermiere 
a sei tirocinanti, poi un tirocinante a sei tirocinanti del secondo anno che lo bullizzavano, poi un 
tirocinante del secondo anno bullizzante a sei addetti alle pulizie, poi un addetto alle pulizie a sei 
barellieri, poi un barelliere a sei giocatori di calcetto, poi un giocatore di calcetto a sei organizzatori  
di calcetto, poi un organizzatore di calcetto si è fatto venire i cinque minuti e ha sparato a tutti quelli 
che dicono di venire a giocare ma poi tirano il pacco quei cazzo di venti minuti prima della partita  
porca regina elisabetta. Insomma, un vero e proprio periodo di merda”, afferma Roccoeisuoifratelli 
prima di stramazzare al suolo.
“L’unica speranza è che questa spirale di violenza si fermi”, si augura Don Burlone parroco del 
luogo, “con tutti all’ospedale poi i soldi delle offerte se li prende il prete che fa messa lì dentro.  
Ormai in città sono rimasti in cinque. Vi prego, smettetela di spararvi: debbo campare anche io”, di 
fronte a quest’ultimo scenario allora speriamo tutti che il suo desiderio si esaudisca presto, sempre 
che un malato di insonnia poi non spari a sei sognatori.
Davide Paolino

fonte: http://www.lercio.it/macerata-ragazzo-spara-a-6-razzisti-anziano-spara-a-6-ragazzi-dirigente-
inps-spara-a-6-anziani/

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

 

Degenerazione.
di   minima&moralia   pubblicato mercoledì, 7 febbraio 2018

di Marco Mantello
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Il Movimento 5 stelle è un misto fra livore da esclusi e pragmatismo nazionalista, non ci sono idee 
politiche ma cose da fare per gli “italiani” e il “paese”, con questo complesso del “siamo puliti e 
non corrotti e lo siamo programmaticamente, conti alla mano, tagli agli stipendi alla mano, siamo 
etici, noi non siamo come loro”. Una cosa, l´etica, che non è il mezzo per attuare un programma con 
dei contenuti, ma il programma stesso, al netto di redditi di cittadinanza postulati senza alcuna 
nozione di economia politica o di politica economica, di visioni aberranti del fenomeno migratorio. 
Una parte della mia generazione e di quella successiva arriverà al potere rigurgitando mediocrità 
post-ideologica e moralismo, ma c´è da dire che i “padri” e i “nonni”, i cattivi e gli ex maestri col 
loro squallore, moriranno prima e poi, sono già morti, e la retorica dei loro gravi errori svanirà con 
essi, è già svanita, con la loro graduale e remissiva uscita di scena per limiti di età, al netto del 
riciclaggio. Una retorica quella dei nuovi albergatori dell´azienda italia, di un nuovo omino pulito 
che si sostituisce alla vecchia corruzione, alle “Porcate”. Una retorica che non basta a fondare una 
classe politica nuova, ma solo tante piccole carriere biosostenibili, eco, emo, ragionieristiche, da ex 
mobbizzati che hanno imparato come si contano i soldi facendo i cassieri a Londra, carriere elargite 
a ferite, che risarciscono torti subiti, prevaricazioni, migrazioni, soprusi. La spinta piccolo-borghese 
verso questa sorta di pulizia senza limiti si esaurirà nell´arco dei prossimi vent´anni, senza idee, 
senza visioni dei problemi, senza internazionalismo, ma solo col suo carico di rivincita su un 
sistema corrotto che ha disperso gli anni migliori delle loro ( delle nostre?) vite, ha ritardato parti e 
nascite, stabilità economica e progetti familiari con mutuo. Insomma ragioneria applicata su conti 
pubblici, fanatismo della legalità, senso della giustizia eroso, corroso in un blog con tanti piccoli 
ghost writer che hanno convogliato questa rabbia in un nuovo sistema di potere che attende di 
realizzarsi e essere operativo in italia. Col suo vuoto, l´eredità vera di questo movimento ai posteri è 
il vuoto, la contingenza storica della sua genesi e della sua ascesa.
***
Un grosso equivoco si aggira per l´Europa: spacciare per moralismo e politically correct il 
superamento, a mio avviso sano, di ogni richiamo alle identità etniche o nazionali degli autori di un 
delitto nelle pagine di cronaca nera. Il che non si riduce alla falsa questione del nominare o non 
nominare il “cittadino della Tunisia” o il “reichbürger bavarese” come autori di un crimine, ma 
significa concentrarsi sulle persone in carne e ossa, sui contesti economici e urbani reali, svalutando 
questo primato del “culturale” e dell´ “etnico” e del “religioso”, associabile a ristoranti, moschee o 
alla parola stupro. Per un uso pubblico della ragione pongo un problema di profili umani, di una 
responsabilità dei titolisti e dei direttori di testata nell´esprimersi in un linguaggio che non favorisca 
l´identificazione di uno stereotipo culturale con una situazione reale. Di stereotipi reali non ne ha 
bisogno nessuno in Europa. E nemmeno della sostituzione di uno stereotipo cattivo a uno stereotipo 
buono, in genere coincidente con Sé stessi. L´unica cosa di cui si ha bisogno quando si fa e si riceve 
informazione pubblica, è il senso critico sui fatti, è l´analisi non la conferma o la smentita di un 
pregiudizio culturale. Le identità collettive sono da sempre il male di questo continente, sono le 
targhette attaccate ai piedi dei cadaveri e degli uccisori. E vanno rimosse. Poi si può parlare di tutto, 
ma a patto che si rimuovano le targhette. E si cominci dall´autoanalisi, vero Sallusti e Belpietro? 
Vero Sergio Romano e i tuoi indimenticabili fondi sugli zingari sul corriere? Questa informazione 
andrebbe rasa al suolo perché non informa e non fa analisi. Conferma e basta e alimenta l´odio 
sociale.
***
Il paradosso del nazifascismo di provincia è la spersonalizzazione fisica e mentale, in un
´immaginario da difesa di un´identità collettiva minacciata da un nemico esterno. Difendere un
´identità collettiva ti spersonalizza esteriormente: non hai più una tua faccia ma capelli rasati a zero, 
non hai più un tuo modo di vestire, ma un bomber. E ti spersonalizza interiormente: ragioni per 
stereotipi e pregiudizi che si alimentano di una ingannevole conferma nella realtà, perché il 
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pregiudizio, come il logaritmo, è un sistema educativo inerziale, reiterato, fatto di gesti e azioni 
manuali e reazioni ottiche e di cervello in automatica. Esso muta in post-giudizio di fronte al fatto 
reale di cronaca nera, lo valuta alla luce del parametro standard e massimalista dello straniero 
criminale, valuta ogni cosa allo stesso modo e con gli stessi identici slogan, rovesciando il rapporto 
vittima-aggressore, configurando i propri crimini come reazioni a un´immaginario da criminalità 
connotata etnicamente. Con la conseguenza che a dovere essere puntia o respinta è l´invasione 
barbarica. Questa cosa si chiama immaginario razziale, la politica tutta di questi giorni risponde a 
un immaginario razziale, nessuno ha paura di un delitto di famiglia fra italiani, o della mafia 
intellettualizzata, descritta come un qualcosa di pompato da professionisti, che come i somari alla 
morte del padrone, cercano ancora le bastonate. è tutto molto rassicurante, basta esserci cresciuti 
dentro. Poi certo se qualcuno spara a sei persone di colore per strada l´effetto è chiaro, l
´applausometro sale, si potenzia l´immaginario razziale, si discute di espulsioni di massa di 
“clandestini”, non si nominano mai i nomi delle vittime, non si inquadrano le loro facce e le loro 
storie personali se non in seconda o in terza battuta, quando l´immaginario razziale ha avuto la sua 
dose di sangue impuro per alimentarsi ancora.
***
Storie parallele dalla mia Germania. O meglio: Società multietnica europea: oggi domenica mattina 
ore nove mi sveglio, prendo la macchina, sono le nove di domenica, e l´amichevole polizia in 
borghese di Berlino mi fa il secondo controllo antidroga sotto casa in un anno. Alla fine per evitarmi 
il solito teatrino del tipo “le pupille non reagiscono/sono sveglio da venti minuti”, “ti tremano le 
mani/fa freddo”, li ho portati io in centrale e gli ho proposto di farmi pisciare nel bicchierino, a 
patto che poi mi riportassero all´auto. L´agente era interdetto, il suo tentativo di passare dal lei al tu 
era appena naufragato nelle mie pupille spente. Questo a Berlino, fra Kreuzberg e Friedrichshain, 
zona di discoteche.In Baviera se hai una macchina non tedesca ti fermano in automatica nella zona 
di Frankenwald, zona di Reichürger, a me è successo dieci volte su dodici viaggi in Italia in 
macchina. Qui a Berlino sono a due bicchierini di piscia in un anno sotto casa. in centrale di polizia 
cominciano a riconoscermi, c´è gente anziana anche, agenti che tra un po´vanno in pensione col 
loro carico di esperienza di pregiudizi falliti o verificati dalla procedura fissa e noiosa del 
pisciamento. Questo per dire: se fossi africano. Questa cosa si chiama pressione sociale su gruppi 
etnici o fisionomie da ausbildung di polizei fisse, e crea violenza, paranoia. Ah, dimenticavo, a 
Berlino c´é una coalizione Sinistra-Cristiano sociali. l´Afd in Germania ha preso 90 seggi alle 
politiche. La mentalità Afd è la mentalità delle procedure di polizia, aggravata dai capelli biondi e 
dagli occhi azzurri della strappona che mi ha mostrato la paletta come una Charlie´s Angels 
stamattina, e all´oculato agente di sessant´anni che ho portato con lei in centrale per il pisciamento e 
la loro sicurezza.
***
I naziskin di veneto e lombardia con la minuscola, cresciuti a cene dai genitori leghisti con 
caseggiato metà alloggiamento e metà negozio di materassi sulla statale per Chioggiola, Marano, 
Porano, Simignano, Brecco, Buccola e Fallanzon, ottengono programmaticamente un triplice effetto 
favorevole dal filmarsi e mandare ai giornali i filmati delle loro apparizioni presso comitati di 
quartiere umanitari composti da gente di mezza etá: il primo é economico, e cioè i giornali che 
comprano quei filmati finanziano questi movimenti in modo indiretto; il secondo è di immagine, 
perché almeno nel filmato questa gente non compie palesi atti di violenza materiale ma legge 
comunicati, dibatte, formula opinioni; il terzo effetto è la diffusione mediatica di queste opinioni e 
la normalizzazione della loro presenza sul territorio. Dietro ai militanti, ai gruppuscoli sul territorio, 
c´è una piccola borghesia ricca, ci sono bottegai e proletariato che reclama diritti sociali solo per gli 
italiani, ci sono i tassisti di Pisa che ascoltano tutta la notte radio padania contro il rom che non 
lavora a occhi sbarrati dall´aeroporto alla stazione e ritorno. Il collante politico di tutto questo in 
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Italia aveva un tempo due facce contigue, quella della Lega, che esprime piccola borghesia e 
proletariato regionalista e/o nazionalista, e quella di Mediaset, che esprime familismo post-
confindustriale e fica. Oggi abbiamo a che fare anche con il daspo urbano, con il pd di Renzi, con 
Minniti, col fanatismo della legalità come risposta politica a questo nulla da frustrati, con il mito del 
contenere la violenza italiana che alimenta e giustifica la degenerazione costante del paese in quello 
che è sempre stato.
***
Il mio racconto preferito di Truman Capote si chiama Hello Stranger, ho sempre trovato A 
Christmas Memory un testo noioso. Ma c´è un´immagine che ricordo bene, estemporanea, 
paesaggistica, secondaria rispetto alla trama, e scritta all´interno di uno di quei periodi che metti 
sulla pagina per colmare un vuoto, o meglio per riempire uno spazio, per esigenze ritmiche, per 
contenere la rapidità del flusso e ritardare nella misura gusta la narrazione chiamiamola così 
primaria e determinante. L´immagine è quella di una finestra che a sera si trasforma in uno 
specchio. E mi ha ricordato un altro specchio, incontrato da Brodskji in un hotel a Venezia, capitolo 
11 di Fondamenta degli incurabili. Lo specchio di Capote nasce dall´assenza di luce, esiste come 
specchio grazie all´oscurità e fino a che la luce non ritorna nella camera. Che cosa riflette? Un 
ricordo personale dell´infanzia, le fondamenta di quello che sei. Invece lo specchio di Brodskij, anzi 
gli specchi delle camere d´albergo, inanimati per natura, che hanno visto troppa gente, sono opachi 
e passivi. Gli specchi di Capote riflettono il tuo essere unico e hanno a che fare col narcisismo. Gli 
specchi degli alberghi il tuo essere anonimo e hanno a che fare con l´alienazione.
***
Uguaglianza formale. Significa non solo uguaglianza di tutti davanti alla legge, ma anche trattare in 
modo uguale situazioni uguali. Nella prima accezione parliamo anche di pari dignità, di trattamento 
come uguali. Nella seconda accezione parliamo di una cosa diversa, di un trattamento uguale a 
parità di circostanze. Cosa che non fa solo la legge, ma anche chi detiene un potere, ad esempio il 
tuo datore di lavoro, caro commesso Ikea.
Essere uguali e trattare gli altri in modo uguale, Dworkin, I diritti presi sul serio. O poco 
seriamente?
L´essere uguali nelle società di mercato degenera in un valore che pretende di valere in sè, e di 
definire un concetto di essere umano che si impone e predomina sulla percezione individuale delle 
nostre singole dignità. Un´astrazione autoritaria che oltre una soglia massima di reddito legittima il 
puritanesimo e il fanatismo della legalità (è contro la dignità umana che qualcuno dorma su una 
panchina al parco, specie se negro o rom, sul presupposto che la regola del non dormire sulle 
panchine al parco vale per tutti e fonda uguaglianza). La pari dignità, l´essere uguali, ha bisogno 
della legge per esistere. Se il contenuto di una legge é autoritario, violento, vessatorio, malato, si 
ammala anche l´uguaglianza in questa forma debole.
Nella seconda accezione di cui parlavo, l´essere trattati in modo uguale, si presuppone un potere che 
attui l´uguaglianza, qualcuno o qualcosa di esterno al valore dell´uguaglianza, più un termine di 
riferimento esterno che specifichi rispetto a che cosa si debba essere trattati in modo uguale da 
qualcuno o da una legge. Un contenuto che non può essere dato dal principio, per cui uno si 
domanda: uguali sì, ma rispetto a che cosa? Al reddito? Alle opportunità di carriera? Al dovere di 
pagare le tasse?
L´uguaglianza liberale è un concetto di relazione, ha sempre bisogno di altro da Sé per potersi 
attuare come parità di trattamento o vivere come valore. Come valore in sé reclama di essere 
rispettata e difesa dagli uomini, e cioè un´assolutezza da far valere anche contro l
´autodeterminazione individuale: il trattare gli altri come uguali, come persone aventi pari dignità. 
Come valore del trattare gli altri in modo uguale, essa presuppone la domanda posta da Sen: 
“uguaglianza di che cosa?”
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In genere nei sistemi di mercato si risponde: di diritti, di opportunità, di chance, di retribuzione a 
parità di lavoro. Ma esiste anche un profilo dell´uguaglianza dei doveri e delle sanzioni. Se i valori 
di riferimento sono doveri e punizioni uguali per tutti, l´uguaglianza come concetto di relazione 
fonda una società sottilmente autoritaria, e una morale puritana. Se I valori di riferimento sono il 
potere decisionale del padrone di Ikea, l´uguaglianza è parte di un sistema di precarietà e di assenza 
di tutele forti sul posto di lavoro.
Per esempio le logiche antidiscriminatorie Ue sono nate in contemporanea ai part time e alle 
agenzie interinali. Spesso accade che al di là delle solenni dichiarazioni di principio sull`Europa 
culla dei diritti, queste logiche sottendano forme di alienazione e di sottrazione del tempo e delle 
identità personali.
Chiedetelo ai commessi in telefonia quando devono andare al bagno a pisciare secondo regole 
uguali per tutti. Un potere privato decide senza distinzione di etnia, opinioni, condizioni personali, 
religione, razza, che tutti devono indossare un certo vestiario sul posto di lavoro, cioè otto ore al 
giorno su dodici. O ancora: padroncino locale di outlet vieta ai commessi il velo islamico, al pari 
dei crocifissi al collo o dell´orecchino al naso. I veli occidentali sono considerati un vestiario 
neutro, impersonale.
Lo sono le uniformi del Burger King, delle guardie giurate, delle impiegate da Bauhaus, delle 
cassiere di Lidl con le magliette blu e i capelli a coda, dei cassieri alle pompe di benzina che 
ripetono per ore e ore a tutti i clienti in automatica la stessa sequenza di parole che hanno imparato 
al corso, prima del buongiorno e del buonasera.
Questa, ovviamente, è solo la superficie, l´Europa della gente che lavora è spessissimo culla di 
vessazioni e di inciviltà percepite come uguale libertà per tutti.
La risposta facile a queste considerazioni di solito è: ma vuoi mettere qui rispetto all´Arabia Saudita 
o la Libia? La panza da lettore medio del Foglio rigurgita il meno peggio dei mondi possibili. Una 
risposta più sensata sarebbe ridefinire in che tipo di uguaglianza abbiamo il diritto di vivere. 
Uguaglianza o Panza?

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/degenerazione/

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

Singhiozzi di saliva / Bataille

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Appoggio il mio cazzo contro la tua guancia,

la punta sfiora il tuo orecchio,

lecca le mie borse lentamente,

la tua lingua è dolce come l'acqua.

La tua lingua è cruda come una macellaia,

è rossa come una coscia,
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la sua punta è un cucù che sbuca,

il mio cazzo singhiozza di saliva.

— Georges Bataille (via leombredipersefone)

Fonte:leombredipersefone

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

paul-emicha rebloggatocuriositasmundi

curiositasmundi

I Blattopardi

In Germania la Volkswagen adoperava cavie umane per testare la tossicità dei gas di scarico. Un esperimento 

analogo si sta svolgendo in Italia. L’attuale campagna elettorale sta testando la sopravvivenza degli italiani a un 

clima completamente saturo di stronzate.

I PDestri che millantavano di voler abolire il Senato, adesso ci si candidano in massa. Renzi ha messo in lista solo 

renziani e berlusconiani. Ha rifondato il PCI, Partito Cazzari Italiani.

Il conte Gentiloni s’è finto scandalizzato dall’intenzione di Amazon di trasformare i suoi operai in droni borg, 

benché la cosa fosse già prevista dal Jobs Act.

Nel PD se ne intendono di borg. Hanno la faccia come il cubo.

La Boschi, che aveva adoperato il suo presunto radicamento nel territorio toscano come scusa per le sue ingerenze 

bancarie, adesso si candida a Bolzano. Dice che conosce già qualche parola di tedesco. “Volkswagen”.

Il rianimato Polipo delle Libertà ha subappaltato le liste ad ogni organizzazione criminale disponibile, escluse le 

baby gang perché non hanno ancora l’età per votare.

Anche il normalizzato e moderato Movimento 5 Stelle ha aperto ormai anche esplicitamente a trasformisti e 

riciclati, leghisti, renziani, e notabili di ogni categoria.

Baroni della medicina e dell’università, imprenditori, presidenti di Confartigianato e dell’Ordine degli Avvocati, 

consulenti della Farnesina e della Merkel, fondatori di Tg berlusconiani e murdochiani. C’è pure un campione 

olimpionico di nuoto, che sarà molto utile alla giunta Raggi quando Roma s’allagherà di nuovo.

Di Maio li ha chiamati i supercompetenti. Nel supermarket delle candidature uno non vale uno, ma almeno tre per 

due. Devono trainare le liste bloccate dei deputati 5 Stelle uscenti. È così che funziona il Cacarellum, voti uno ed 

eleggi 5, che ti piaccia o no.

La Lega come al solito si distingue per concretezza: è accusata direttamente di riciclaggio di denaro.
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Di gestire fondi neri per dimostrare di non essere razzista, benché candidi fascio terroristi che vanno in giro a 

sparare ai passanti.

I voti che i fascisti daranno a Salvini finiranno in tasca a Berlusconi, che si prepara a portarli a Renzi.

I voti dei democratici preoccupati per l’ordine pubblico e la convivenza civile finiranno in tasca a Renzi, che si 

prepara a portarli a Berlusconi.

Il Banco vince sempre.

E il M5S non esclude “convergenze sui programmi”.

“Ci sono brave persone in tutti i partiti” conferma Di Battista.

Comunque vadano le elezioni, tutti sono già pronti per un nuovo Governissimo di salvezza nazionale.

Un altro esecutivo formato da tecnici che nessuno ha votato, sostenuto da partiti che hanno perso le elezioni, e 

presieduto da una personalità istituzionale che sta sul cazzo anche alla sua famiglia.

Come ha detto Mario Draghi, in Italia c’è ancora il pilota automatico.

Tutto rimane uguale affinché tutto rimanga uguale.

Chiamarli gattopardi però sarebbe un complimento, il gattopardo è un nobile felino, questi sono bacherozzi.

Frutto d’un incrocio genetico fra la blatta e il camaleonte.

Blattopardi.

Di: Alessandra Daniele, via Carmilla

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

Pedalando senza fretta…

error888ha rebloggato70sscifiart

Segui

157

https://www.tumblr.com/follow/70sscifiart
http://70sscifiart.tumblr.com/post/170604355400/thebristolboard-thebristolboard-soft-landing
http://error888.tumblr.com/post/170608116311/thebristolboard-thebristolboard-soft-landing
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.carmillaonline.com%2F2018%2F02%2F04%2Fi-blattopardi%2F&t=Y2E0ZTg0NjY1YmI2ZDEyYTBmMTYxYTNiNzg3N2ZiYjU1ZjNhY2RmMyxxREdHVmlHSA%3D%3D&b=t%3AThN1xPaCr4s0JFHlrIx9yQ&p=http%3A%2F%2Fpaul-emic.tumblr.com%2Fpost%2F170607122174%2Fi-blattopardi&m=1


Post/teca

158



Post/teca

159



Post/teca

160



Post/teca

thebristolboard

“Soft Landing” by Dan O'Bannon and Thomas Warkentin from Heavy Metal magazine, September 1979.

thebristolboard
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Perfect time to reblog this old gem. 

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

Elezioni il giorno dopo

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

corallorosso

Elezioni, il giorno in cui trionfò Potere al Popolo

di Pierfranco Pellizzetti

La mattina del 5 marzo l’Italia si svegliò sgranando gli occhi: dalle urne elettorali saltava fuori il risultato che 

nessuno avrebbe mai immaginato. Ilvo Diamanti fu colto da un irrefrenabile moto di sconforto. Subito seguito dal 

collega Fabrizio Masia di Emg che tentò di farla finita usando come cappio una delle sue più brutte cravatte color 

prugna e can che scappa, acquistata per un euro sui banchetti della fiera di Sant’Agata. Più saldo di nervi l’altro 

sondaggista di Palazzo – Roberto Weber – fuggiva precipitosamente dalla natia Trieste per riparare in Tanzania; 

dove già si erano premurati di trovare rifugio gli amici e clienti Claudio Burlando e Massimo D’Alema, 

mimetizzati da iene del lago Manyara. Infatti la lunga sequela di catastrofi biografiche aveva reso sensibili le 

antenne dei due post-comunisti, addestrandoli a prefigurare imminenti tsunami elettorali.

Così non era stato per Matteo Renzi, la cui “iomania seriale” gli impediva la presa d’atto di essere il più odiato 

dagli italiani, che avevano trovato a dir poco libidinoso non votarlo in massa. Ma il perdurante auto-

innamoramento narcisistico escludeva la possibilità che il giovanotto uscisse di scena strafogandosi nel pop corn, 
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come in una Grande Bouffe da provincia toscana americanizzata. Semmai si trattava di investire utilmente la 

propria notorietà, seppure da re Mida alla rovescia, in qualche business remunerativo. La sola chance fu di 

cambiare aria partecipando come guest star a una riedizione di Happy Days in lingua hindi, nel più scalcinato set 

di Bollywood.

D’altro canto cosa poteva sperare di più, visto che i voti al Pd non avevano superato quota 5%? Tanto che neppure 

si erano salvati i collegi blindatissimi riservati a Maria Elena Boschi e Raffaella Paita. Ora per entrambe si 

prospettava una nuova carriera da commesse dell’Upim. Più complicata la riconversione per la ministra Pinotti 

rimasta a spasso, a cui pietosi amichetti della lobby delle armi prospettavano l’impiego da vivandiera in un team 

di private soldiers operanti sulla scena libica.

Nel loro brusco risveglio, ai Liberi e Uguali ormai a spasso (con il loro 1%) non restava che un ritorno precipitoso 

all’ovile. Pier Luigi Bersani aveva la pompa di benzina a Bettola ad attenderlo, mentre il lucano Roberto Speranza 

poteva mettere a frutto la parlantina quale accompagnatore turistico di visitatori ai Sassi di Matera. Difficile il 

caso di Stefano Fassina, che però aveva maturato una buona professionalità come carenante di scialuppe di 

salvataggio per i naufragi a sinistra e quindi poteva occuparsi nel settore cantieristico della nautica da diporto. Il 

leader Pietro Grasso mise a frutto l’esperienza fatta al servizio dei boss di LeU come capo cameriere in una 

trattoria del Testaccio specializzata in pasta alla carbonara.

E Berlusconi? Il suo 8% faceva crollare l’intero castello di carte e balle. Anche per lui c’era Hammamet ad 

aspettarlo. Ma pure un branco di palestinesi pronti a presentargli il conto All Iberian – Arafat. Da cui si salvò 

offrendo le terga ossute dell’avvocato Ghedini. Tra quegli ossessi dell’Olp, mimetizzato da tuareg, c’era pure 

Matteo Salvini, intenzionato a far pagare all’odiato Berlusca il misero 7% incassato dall’infelice apparentamento. 

Per sua sfortuna venne scambiato per un vero extracomunitario e bastonato a sangue da un gruppo di leghisti in 

gita.

Il povero Di Maio doveva aver presagito la mala parata già dal fatto che alle parlamentarie i suoi stessi 

Cinquestelle lo avevano segato con appena 480 preferenze. Sicché, invece di fare il premier dovette accontentarsi 

di un posto da bagnino a Posillipo: comunque un bello scatto professionale rispetto allo steward da stadio.

Insomma, questi i primi effetti del successo di Potere al Popolo; grazie al 75% dei voti ottenuti. Esito interpretato 

da Massimo Cacciari come effetto del radicamento territoriale dei ragazzi di Je so’ pazzo, mentre il politologo 

bolognese Piero Ignazi lo attribuiva alla sopravvivenza di una struttura partitica, garantita dalla cultura degli 

spezzoni di Rifondazione Comunista.

-------------------------------------
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“Vi racconto il rancore della mia Macerata, ignorarlo sarebbe fatale”

Lettere e Interventi
:
7 febbraio 2018

Caro Direttore,

sono un giovane maceratese scosso e preoccupato per quello che è successo e sta succedendo nella 
mia Città. Essere cittadino di Macerata è stato fino a questo momento un onore discreto. Salvo 
qualcuno che riusciva a riconoscerti a casa dell’accento piuttosto marcato, la maggior parte degli 
italiani non sapeva nemmeno in quale regione fosse. Si figuri la mia sorpresa quando un amico 
olandese mi ha chiamato sul cellulare, chiedendomi come stava la mia famiglia. Vivendo all’estero, 
ho dovuto trovare conferma da mio fratello. Ho accettato che ci fosse stata una sparatoria in centro 
soltanto dopo aver visto le foto. Fino a quel momento, le assicuro, ero in uno stato di completa 
negazione. Eppure, a due giorni da questi eventi terribili che ormai conosciamo tutti, c’è una 
domanda che affligge me e tanti altri maceratesi: come è possibile che sia successo proprio a 
Macerata?
La risposta più semplice sarebbe chiamare in causa la follia dell’attentatore. Secondo una narrativa 
che ha ormai preso piede, il giovane che ha compiuto il gesto avrebbe avuto gravi problemi 
psicologici, aggravati da una situazione familiare disastrosa. Naturalmente se l’attentatore fosse 
stato nero non si sarebbe fatta alcuna indagine sul trascorso familiare del criminale, né la sua 
situazione psicologica sarebbe stata utilizzata come una giustificazione. Ma il doppiopesismo non 
discredita in alcun modo la veridicità di questa tesi, ed è indubbio che Luca Traini avesse dei 
problemi. Né può essere sottovalutato l’effetto che può aver avuto su Traini la storia, sebbene non 
collegata in alcun modo, della ragazza trovata a pezzi in due valigie il cui responsabile sembra 
essere uno spacciatore nigeriano. Una tale miscela, terribile, di eventi, sarebbe sufficiente a far 
ribollire una grande città, figuriamoci una provincia dimenticata dai media come Macerata.
Eppure sono convinto che l’infermità mentale o i problemi psicologici del singolo soggetto non 
bastino a spiegare l’entità del problema che sta vivendo la provincia di Macerata. Altrimenti non si 
spiegherebbe il caso di Chinyere Immanuel, picchiato a morte appena un anno fa a Fermo, a pochi 
chilometri da Macerata. Mancini, un ultrà della squadra locale di calcio, aveva ammazzato il 
giovane nigeriano dopo che questo aveva osato reagire ad insulti razzisti (african scimmia!) urlati 
contro di lui e sua moglie. Anche in quel caso si era parlato di un caso isolato provocato da un 
ragazzone con dei problemi. Ma se due indizi fanno una prova, forse è il caso di chiedersi come mai 
la provincia della provincia sia diventata, almeno stando alle ricostruzioni giornalistiche, il centro 
del disagio italiano.
Macerata è tradizionalmente una città di sinistra. Il sindaco attualmente in carica, del partito 
democratico, è stato recentemente rieletto con una ampia percentuale. Eppure la provincia, inclusi 
molto elettori del sindaco, sembra essere sempre più disorientata ed arrabbiata. E non farsi domande 
sulle cause di questo disorientamento e questa rabbia, derubricando il fatto ad una follia individuale, 
vuol dire guardare da un’altra parte davanti ad una bomba ad orologeria, disinteressandosi del fatto 
che presto o tardi potrebbe tornare ad esplodere.
L’immigrazione non è arrivata nel maceratese con la crisi dei rifugiati. Il nostro territorio è formato 
da tanti piccoli borghi medievali, ed alcuni di questi hanno conosciuto una forte immigrazione 
extraeuropea già da molti anni. A Corridonia, la cittadina dove Traini era candidato con la lega, 
negli ultimi venti anni sono arrivati talmente tanti pakistani da essere rinominata, 
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dispregiativamente, “Pakistonia”. Eppure fino a qualche anno fa, nonostante qualche mugugno, la 
provincia aveva retto e, in alcuni casi persino vinto, la sfida contro il razzismo. Cosa è cambiato?
Ovviamente non ho la risposta a portata di mano. Sta di fatto che un paio d’anni fa su Facebook è 
sorto un gruppo chiamato “sei di Macerate se”. L’intento iniziale credo fosse quello goliardico di 
autocelebrare l’identità post-contadina del cittadino maceratese. Ma nell’arco di poche settimane si 
è trasformato in una cloaca in cui alcuni cittadini, spesso sotto falso nome, riversavano tutto il loro 
odio contro i neri arrivati dai barconi. Coloro, a dir la verità nemmeno pochi, che cercavano di 
riportare un po’ di sobrietà nel gruppo venivano tacciati di essere dei “radical chic”, dei “buonisti” 
che non conosceva il disagio vissuto dalla periferia. Ma spesso i commenti o i post peggiori non 
venivano da disoccupati o disperati, ma da persone normali, con un lavoro e tutte le comodità 
“borghesi” che rinfacciavano ai “buonisti”.
Nel frattempo anche i giornali locali, forti di una “readership” che farebbe gola anche ad alcuni 
portali di informazione nazionale, rincaravano la dose. Un famoso articolo di opinione scritto sul 
più importante quotidiano della provincia paragonava una zona di Macerata al “Bronx”, sostenendo 
che nella provincia lo spaccio di droga fosse ormai allo stesso livello del famoso quartiere di New 
York. I commenti nello stesso giornale, specialmente sotto gli articoli più allarmistici e volutamente 
esagerati aventi ad oggetto l’immigrazione, diventavano ulteriori focolai di odio e razzismo, finché 
lo stesso portale era costretto ad adottare una (tardiva) politica di identificazione obbligatoria dei 
commentatori. Ma ormai parte del danno era stato fatto: lo sdoganamento provinciale dell’odio 
razzista era stato ultimato, ed i commentatori non dovettero far altro che commentare sulla pagina 
Facebook invece che direttamente sul sito del giornale.
Naturalmente i mezzi di informazione locale hanno amplificato e distorto un problema che, tuttavia, 
esiste. La crisi del Mediterraneo ha effettivamente portato tantissimi rifugiati, e molti maceratesi 
vedono la loro città riempirsi di uomini neri, mentre la tesi comune tanto sui giornali quanto sulla 
strada è che finiranno tutti per spacciare o delinquere. La loro venuta è infatti coincisa con un 
bombardamento mediatico sia a livello locale che nazionale, ove discriminare ed odiare in base al 
colore della pelle non era più considerato qualcosa da stigmatizzare, ma anzi un comportamento 
accettabile e condivisibile. Tanto che ad essere emarginati ed etichettati non erano più i razzisti, ma 
coloro che cercavano di arginarli. E non importa quanto dicono i dati Istat sui numeri 
dell’immigrazione, perché ormai la percezione della realtà è diventata più importante della realtà 
stessa.
Parte della sinistra, specialmente quella più militante, non ha dato una grande prova di sé. I centri di 
prima, seconda e terza accoglienza sono gestiti dal GUS (gruppo di umana solidarietà), che nella 
provincia di Macerata è una vera e propria potenza economica, dando lavoro a moltissime persone. 
Molti giovani, spesso disoccupati, hanno inviato il loro curriculum nella speranza di lavorare nel 
settore ed unire, come si dice, l’utile al dilettevole, ovverosia avere finalmente un lavoro stabile 
facendo allo stesso tempo un’attività moralmente gratificante. Eppure il GUS è diventato in 
provincia il simbolo dell’associazionismo di sinistra che difende l’integrazione perché ci lavora 
sopra, e non un emblema di solidarietà. Credo che maggiore trasparenza nella selezione dei 
collaboratori ed una minore vicinanza alla politica avrebbe aiutato.
La maggioranza dei maceratesi è ancora saldamente ospitale con chi ha bisogno, e solidale con chi 
fugge dalla guerra e dalla povertà. Molti appartenenti alla minoranza “rumorosa” e razzista, che a 
parole inneggiano al terrorista su Facebook, sono migliori di così. Tanti maceratesi a parole odiano 
gli stranieri, ma nei fatti si sono dimostrati molto generosi. Ho assistito ad alcuni casi di persona. 
Per gli altri voglio credere che sia così. Ma rimane il fatto che qualcosa si è rotto nel patto sociale 
della provincia, che impone a chi odia i diversi, i reietti e gli sfortunati di nascondere le proprie idee 
invece che cercare continuamente nuovi accoliti. Allo stesso tempo, chi è apertamente a favore 
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dell’immigrazione, totale o controllata che sia, è sempre costretto a fare distinguo ed a trovare 
qualche giustificazione per le sue idee, pena l’essere additato ed incolpato di essere un ipocrita.
Oggi c’è stata una manifestazione spontanea contro il razzismo ai Giardini Diaz, uno dei punti 
nevralgici della città. Purtroppo si sono presentate poche persone, forse duecento, dopo che tanto il 
Sindaco quanto il Partito Democratico, la cui sede è stata colpita della pistola di Traini, hanno 
chiesto alla popolazione di non manifestare per non scaldare ulteriormente gli animi. Mi dicono che 
quando a parlare sono stati cittadini comuni, che hanno invitato Macerata a mantenere il raziocinio 
ed il tradizionale senso di accoglienza e solidarietà, l’esigua folla abbia accolte le parole con degli 
applausi. Ma quando componenti del centro sociale locale hanno invitato i cittadini ad un 
antirazzismo militante ed hanno accusato i razzisti di essere fascisti, ci sono stati dei mugugni. 
Questo perché anche i cittadini maceratesi più accoglienti e generosi hanno capito che le cause di 
questa cortina di odio che sembra essersi riversata sulla città, e più in generale sulla provincia 
italiana, non vanno ricercati nella cattiveria o nel fascismo delle singole persone, ma in un 
malessere più profondo e generale che va assolutamente affrontato di petto, piuttosto che lasciato 
bruciare lentamente fino al prossimo focolaio.
Francesco Pennesi

fonte: http://www.glistatigenerali.com/integrazione/vi-racconto-il-rancore-della-mia-macerata-
ignorarlo-sarebbe-fatale/

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

DAGOELEZIONI 1 - IL BANANA GODE, IL CAZZARO ROSICA, DI 
MAIO PIANGE 

FORZA ITALIA GUADAGNA 1 PUNTO A SETTIMANA E SALE ANCHE GRAZIE A 
MACERATA. PUNTA AL 20% – IL M5S PERDE LO 0,5 A SETTIMAMA - RENZI PUNTA A 
SCIPPARE I VOTI ALLA BONINO E S’INCAZZA CON GENTILONI (MAGGIOR IMPEGNO 
NELLA CAMPAGNA ELETTORALE) E QUIRINALE. PER DIFENDERE MARIA ETRURIA 
BOSCHI RICORDA CHE PURE MATTARELLA VENNE CANDIDATO A BOLZANO…

 
DAGOELEZIONI 1
 
Il Banana gode come un riccio. Ma, una volta tanto, lo fa in silenzio. Forza Italia guadagna un punto 
a settimana. E lo fa, per il 50%, a spese della Lega; e per l’altra metà ai disillusi che strizzavano 
l’occhio a Renzi ed a Cinque stelle.
 
Visto l’andamento dei sondaggi Berlusconi presta poca attenzione a quel che avviene nei sottoscala 
di Arcore. Dove Romani, Brunetta e Ghedini puntano ad un’alleanza strutturale con Salvini (d’altra 
parte, sono un milanese e due veneti); mentre Gianni Letta pensa a soluzioni più eterodosse e 
moderate. Ma sarà proprio l’Eminenza azzurrina a raccogliere per primo le emozioni del Cav il 5 
marzo. E sarà lui a tenere i contatti per “il governo che verrà”.
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Prima, però, Silvio vuole vincere le elezioni. Ed è per queste ragioni che, sondaggi della Ghisleri 
alla mano, ha virato sulla vicenda Macerata. Ha iniziato con l’idea di rispedire 600 mila migranti 
nei paesi d’origine (palese cazzata). Ha continuato questa mattina a Radio 24, criticando la politica 
sull’immigrazione seguita dal governo. “Serve una linea diversa, una linea chiara e coerente. I 
governi di sinistra, del quale Minniti fa parte, hanno lasciato incancrenire tutti i problemi che oggi 
esplodono”.
 
Con questa strategia Berlusconi è convinto di poter agganciare (e, magari, superare) il 20%. Almeno 
questa è la speranza.
 
Chi, invece, ha perso ogni speranza di vincere le elezioni è quel Cazzaro che viene da Rignano. 
Renzi ha raffreddato (per usare un eufemismo) i rapporti con Delrio e Minniti. Mentre ha aumentato 
il pressing su Gentiloni. Gli sta chiedendo più o meno quotidianamente un maggiore impegno in 
campagna elettorale; soprattutto in tv. E poco importa a Matteo se i suoi “desiderata” vanno contro 
gli input del Quirinale che vuole salvaguardare “Er Moviola” per il dopo elezioni.
 
Critici anche i rapporti (anche qui, eufemismo) di Matteo con Mattarella. Fino al punto di 
assestargli un colpo sotto la cinta. Nel videoforum su Repubblica, pur di difendere la 
pluricandidatura della Boschi e la scelta di piazzarla in Alto Adige, ricorda che “anche Mattarella fu 
candidato a suo tempo nel collegio di Bolzano, per dire uno dei nomi che è stato candidato lì in 
passato".
 
Il Cazzaro, poi, è anche convinto di poter dare ordini al Capo dello Stato: nell’affidare l’incarico 
non deve tenere conto del partito che ha preso più voti (M5S), ma di chi ha più seggi (il Pd). Un 
“miracolo” reso possibile dalla legge elettorale. Infatti, se le liste in coalizione non dovessero 
raggiungere il 3%, i loro voti andranno al Pd. Ed attualmente, la Bonino viene data al 2,2%. Ce la 
farà a conquistare il 3% e fare lo sgarbo a Matteuccio?
 
Nella sua (onanistica) di potere, Renzi critica pure Gentiloni per la visita di Erdogan: “non è stata 
una grande trovata”, avrebbe confidato ai fedelissimi. “Paolo doveva evitare di invitare un dittatore: 
ha fatto un piacere solo agli imprenditori”. Indiretta “pizzicata” anche a Mattarella. Il Capo dello 
Stato, però, sembra fregarsene dell’ostilità di Renzi. Il Quirinale continua ad andare dritto per la sua 
strada. Vale a dire che in assenza di indicazioni chiare dalle urne, punta su un governo di “salute 
pubblica” tra Forza Italia e Pd, “e chi ci vuole stare”. Insomma, rispunteranno una marea di 
“responsabili” che dovranno garantire la stabilità.
 
Se Berlusconi cresce di un punto, i Cinque stelle ne perdono mezzo a settimana. E per tre ragioni: 
l’assenza di Grillo dalla campagna elettorale; l’esempio di malgoverno pentastellato offerto da 
Raggi e Appendino; l’impostazione democristiana data al Movimento da Di Maio. Tre fattori che 
potrebbero portare M5S a contrarsi al 26%.
 
E Beppe resta alla finestra di fronte al declino costante: d’altra parte, malgrado le smentite, è noto a 
tutti che non vuole far vincere Giggino ed ai pochi uomini rimasti fedeli ricorda che l’elettorato 
pentastellato è più di sinistra che di destra. 

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoelezioni-banana-gode-cazzaro-rosica-maio-
piange-ndash-166584.htm
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Le elezioni italiane fra nostalgia e risentimento
 

Le prossime politiche sono più che mai dominate dai sentimenti: nessuno, o quasi nessuno, positivo.

                                         Hamilton Santià                           abita a Torino dal 
1986. È Dottore di ricerca in Storia del Cinema. Si occupa di comunicazione politica e scrive, tra gli 
altri, per Che Fare e Pixarthinking. 

Fra un mese circa si tornerà a votare. Sembra passata una vita, da quel febbraio 2013 
iniziato con la non-vittoria del Partito Democratico di Pier Luigi Bersani (che oggi si presenta con 
Liberi e Uguali), con il sorprendente exploit del Movimento 5 Stelle – capace di passare da 0 al 
25% diventando primo partito del paese – e l’ancora più sorprendente rimonta di Silvio Berlusconi, 
dato per spacciato alla vigilia. Arriviamo al voto di marzo 2018 con un PD saldamente nelle mani di 
Matteo Renzi, che ha costruito le liste dei candidati seguendo la più tradizionale delle logiche 
politiche, quella della fedeltà al capo, in attesa di vedere i risultati delle urne (i sondaggi più 
ottimistici lo danno al 27%, ben lontano da quel 40,8% delle europee di maggio 2014); con un 
Movimento 5 Stelle che candida Luigi Di Maio alla presidenza del consiglio e che,   secondo le   
rilevazioni di Nando Pagnoncelli sul   Corriere della Sera  , suscita ben più di un’attrazione nel ceto 
medio che si percepisce impoverito (non più, quindi, il voto degli “esclusi” e della “gente”, ma il 
voto di chi si sente tradito dalla politica tradizionale anche nelle categorie storicamente moderate); 
con una galassia a sinistra che si riunisce, tra luci e ombre, nella coalizione Liberi e Uguali, 
mettendo assieme un ceto politico che vuole essere della partita dopo aver legittimamente scelto di 
non appoggiare un governo di larghe intese (l’ex SEL diventata Sinistra Italiana, nel 2013 si era 
presentata al voto assieme al Pd nella coalizione Italia Bene Comune, poi abbandonata con 
l’istituzione del governo Letta), sia come ex classe dirigente (la scissione dei D’Alema, dei Bersani 
e degli Speranza in MDP – Articolo 1) o classe “contendente” (Pippo Civati, avversario al 
congresso del 2013); e a destra sempre lui, l’eterno, Silvio Berlusconi, unico federatore di istanze 
diverse e opposte (dal governismo di chi ha comunque una – pur discutibile – esperienza di governo 
ai populismi di Matteo Salvini e i neo-fascismi di Giorgia Meloni) oltre che generatore instancabile 
di narrazione, immaginario e nostalgia.
Non esiste analisi pre-elettorale che non disegni un quadro di profonda incertezza. La campagna 
elettorale si sta giocando sulle esclusioni, le accuse reciproche e il risentimento. Matteo Renzi, ad 
esempio, ha deciso di giocarsi la carta dell’inevitabilità. Come ha dichiarato in una recente 
intervista al Foglio: “a tutte le persone non del Pd che ci hanno votato per esempio al referendum 
del 2016 dico: ma chi altro potete votare, se non noi?”, a replicare il racconto della (fallimentare) 
campagna per il referendum in cui ci si ergeva come unico argine ai populismi. A quanto si sta 
osservando, nessuno riesce a imporre un’agenda tematica, ma vuole convincere l’elettore a non 
votare per l’avversario. Non c’è nessuno in grado di proporre un’idea di paese, uno slogan che 
racconti un’idea. Ci si muove in un contesto sfiduciato e arrabbiato, in cui si vota per esclusione e 
non per inclusione, dove si tenta il colpo di teatro (dalla flat-tax della Lega Nord all’università 
gratuita di Liberi e Uguali) ma dove, nonostante la grande opportunità data dal fatto di ritornare, 
finalmente, a votare per le elezioni politiche, manca una cosa fondamentale: un’idea di futuro. È il 
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segno dei tempi: se viviamo nell’era del risentimento, non possiamo che aspettarci una campagna 
elettorale all’insegna del risentimento.
Non esiste analisi pre-elettorale che non disegni un quadro di profonda incertezza. La campagna 
elettorale si sta giocando sulle esclusioni, le accuse reciproche e il risentimento.
Si possono leggere così le continue proposte di abolizione che arrivano da più parti. L’abolizione è 
uno strumento di reazione e di propaganda: si segna una distinzione rispetto al governo precedente e 
ci si posiziona nei confronti di un elettorato di riferimento (rispettivamente, il ceto medio per il PD, 
i piccoli-medi imprenditori Forza Italia, i giovani LeU). Abolire significa anche tornare indietro. Ed 
è per questo che assieme al risentimento, si sta delineando una campagna elettorale nostalgica: la 
polarizzazione e l’atomizzazione dell’elettorato, la chiusura fortissima dei partiti arroccati nelle 
proprie comunità elettorali (non politiche: è differente), suggeriscono un riferimento a un passato 
più o meno recente e più o meno autentico in cui comunque “si stava meglio” e che quindi bisogna 
far ritornare.
Già dall’istituzione del governo Gentiloni, infatti, si è iniziato a parlare del ritorno della Prima 
Repubblica. Se il referendum costituzionale avrebbe dovuto traghettare il paese dentro la Terza 
Repubblica, nel segno di Matteo Renzi e del maggioritario, la vittoria del “No” sembra aver fatto 
tornare la stagione storica della politica politicante, del proporzionale che lascia – come sempre – al 
palazzo e alle sue logiche imperscrutabili, la decisione. Senza dimenticare la legge elettorale, 
l’inedito Rosatellum. Un altro elemento di incertezza: metà proporzionale e metà maggioritario, che 
non garantirà nessuna maggioranza stabile, produrrà un Parlamento appeso. Dal 5 marzo in poi, a 
trionfare sarà appunto la logica del palazzo. Alleanze, alchimie, pesi e contrappesi che si decidono 
in lunghe ed estenuanti trattative post-voto in cui tutte le forze capaci di sfondare il 3% partecipano 
al banchetto per strappare il ministero più pesante con cui garantire l’appoggio. La polarizzazione è 
solo una strategia retorica buona per la campagna elettorale. Quando si entra nel palazzo, i giochi 
cambiano.
La profonda incertezza lascia l’elettorato sfiduciato e senza punti di riferimento. In mancanza di una 
prospettiva futura, con i leader “giovani” che appaiono inesorabilmente invecchiati e normalizzati, 
come Matteo Renzi,   secondo alcuni dati il politico meno popolare del paese  , il vantaggio 
competitivo sarà in mano a chi riuscirà a evocare il racconto migliore sulla nostalgia di un futuro 
perduto. Ed è qui che arriva Silvio Berlusconi. Tornato al centro della scena con la consapevolezza 
di potersi muovere in un mondo mediatico creato a sua immagine e somiglianza e con la forza di 
conoscere alla perfezione il contesto politico contemporaneo. Lo slogan con cui sta facendo 
campagna elettorale, nonostante sia ancora ineleggibile, è perfetto: “Solo chi ha una storia può 
costruire il futuro”. Non importano gli effetti pratici, non importa quanto negli anni quella storia 
abbia fatto danni in questo paese, importa solo poterlo dire, e poterlo dire meglio degli altri. Forte di 
una piattaforma politica che parla all’unica fascia d’età che ancora si reca in massa alle urne — 
quella dei 50-60enni — Silvio Berlusconi rischia, pur da persona inibita ai pubblici uffici, di essere 
il mazziere della prossima legislatura. Una fortissima macchina nostalgica, questa, in grado di 
rievocare i sogni e le speranze di un paese fermato dall’incompetenza, dall’inconcludenza, dalla 
politica fine a se stessa (tornando al suo cavallo di battaglia: “I politici di professione mi fanno 
schifo”) e che con i suoi governi aveva cercato comunque di andare oltre e rivivere un sogno, un 
nuovo grande miracolo italiano, appunto. Questa nostalgia dei futuri perduti, se nessuno tira fuori 
un racconto migliore, potrà essere determinate.
In mancanza di una prospettiva futura, il vantaggio competitivo sarà in mano a chi riuscirà a 
evocare il racconto migliore sulla nostalgia di un futuro perduto.
Il dato più preoccupante, a prescindere da qualsiasi valutazione politica e giudizio di merito che se 
ne vuole dare, è il sostanziale fallimento del concetto di “nuovo”. Con il crollo di Matteo Renzi – 
come visto, sia nei sondaggi di opinione, sia nel consenso – passato da forza eruttiva capace di 
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rovesciare una intera classe dirigente percepita come immutabile a politico politicante uguale a tutti 
gli altri, si è chiusa una stagione in cui parole come “rinnovamento”, “cambiamento” e 
“rottamazione” avevano preso posto al centro del dibattito. Questo perché il nuovo (di cui ci siamo 
occupati   proprio su queste pagine  ) è arrivato alla sfida del potere più con un sentimento di invidia 
che non di rivoluzione.
Chi si è proposto come nuovo non ha rovesciato il tavolo e cambiato il modo di fare politica, ma ha 
sostituito i giocatori (ogni tanto nemmeno quello) e ha portato avanti i soliti metodi e proposto 
un’agenda politica sostanzialmente in linea con tutte le altre agende politiche in giro per l’Europa. Il 
nuovismo interpretato da Matteo Renzi è stata una questione di stile, più che di sostanza. Finita la 
stagione, non avendole dato nessuna solidità e non essendo quindi riusciti a costruire nulla sulle 
macerie della cosiddetta vecchia politica, ecco riportarsi a ruolo di protagonista “l’eterno”: non solo 
Silvio Berlusconi, non solo Massimo D’Alema, ma anche quel Paolo Gentiloni da più parti indicato 
come vero candidato premier del Partito Democratico e futuro garante di un ennesimo governo di 
larghe intese. Il tutto sotto lo sguardo silente ma non assente di Sergio Mattarella, guardiano delle 
istituzioni che ha sostituito all’interventismo a suo modo rottamatore di Giorgio Napolitano, un 
cauto e saggio gioco di alchimie basato sul silenzio e sulla sostanza.
Non ci saranno sconvolgimenti, quindi. Nemmeno dai partiti minori che probabilmente resteranno 
fuori dal Parlamento e che dovranno lavorare in modo diverso, per davvero, per costruire 
un’alternativa e mettere in piedi un lavoro di militanza e elaborazione politica innovativa (ma sarà 
probabilmente una prospettiva di medio termine). La prossima legislatura, invece, sarà un 
riassestamento di dinamiche tradizionali in attesa del capitolo successivo. Come hanno dichiarato 
più volte i filosofi francesi Pierre Dardot e Christian Laval, tutta questa ondata di populismo – 
compreso il populismo mediatico di Matteo Renzi – è stata solo funzionale al riassestamento di 
quello stesso sistema che si voleva buttare giù. La ricerca di una politica diversa, che magari si basi 
su processi di partecipazione autentica, che sia in grado di mettere in discussione l’uso del potere e 
proporre un’agenda più collegata alla contemporaneità (dal punto di vista ambientale a quello 
culturale; da quello dell’istruzione, fondamentale, a una nuova e autentica politica sul lavoro), e che 
sia in grado di rivedere i concetti di “destra” e “sinistra”. Metafore e significati che devono 
riacquistare senso attorno a riflessioni serie e di prospettiva sul lavoro, l’ambiente, l’uguaglianza 
sociale e il contesto geopolitico che si sta delineando. Interpretare il mondo di oggi con le categorie 
di ieri è un errore ricorrente anche di quella sinistra che, intestandosi battaglie giustissime sulla 
tutela dei lavoratori sfruttati ai tempi della gig economy e del capitalismo delle piattaforme, rischia 
di gettare lo sguardo all’indietro, rievocando nostalgicamente un tempo che non tornerà più.
Bisogna fare in modo che tutto questo tempo non sia stato tempo sprecato a guardarsi indietro. La 
politica vive di cicli, di aperture e chiusure. Ci sono i punti di rottura in cui inserirsi, e i momenti in 
cui il sistema si fa forte delle proprie armi e torna inespugnabile. Tra leader nuovi percepiti come 
vecchi, e leader vecchi percepiti come eterni, si sta avvicinando quel momento in cui ci si rende 
conto che l’occasione è andata persa e si aspetta, rassegnati, il ritorno dei “padri” per rimettere a 
posto il disastro che abbiamo lasciato.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/elezioni-nostalgia-risentimento/

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

DAGOELEZIONI /2 - ARIDACETE NAPOLITANO! 
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I GRANDI FONDI D’INVESTIMENTO INTERNAZIONALI RIMPIANGONO L’ATTIVISMO 
DELL’EX CAPO DELLO STATO NELLA COSTRUZIONE (E DISTRUZIONE) DI GOVERNI – 
TEMONO L'INESPERIENZA DI MATTARELLA E LE SUE SCARSE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI POST-VOTO – GLI INVESTITORI 
PREVEDONO PERIODO INCERTEZZA - L'INCONTRO ALL'HOTEL MANDARIN DI 
MILANO

DAGOELEZIONI 2
 

 hotel mandarin oriental a milano 0022
In una saletta riservata dell’Hotel Mandarin di Milano nei giorni scorsi si sono ritrovati un gruppo 
di grandi Fondi internazionali e tre analisti italiani. Motivo dell’appuntamento: cosa succederà dopo 
il voto. E l’atmosfera non è stata tra le migliori.
 
La preoccupazione dei Fondi era concentrata sull’”incapacità” di Mattarella di gestire situazioni 
complesse, come quelle che emergeranno dalle urne. I Fondi sospettano che l’Italia potrà 
attraversare un periodo di incertezza politica e precarietà economica non tanto per i voti che 
prenderanno i Cinque Stelle o Renzi, quanto per l’inesperienza del Presidente.
 
Napolitano – hanno ricordato i Fondi nell’incontro – aveva un’esperienza internazionale accumulata 
dai tempi in cui era il ministro degli Esteri del Pci. Ed è continuata con una frequentazione costante 
con i Poteri Forti di mezzo mondo. Fino a portarlo ad inventarsi un governo per far fuori Berlusconi 
ed inventarsi Monti, con il beneplacito di Merkel e Sarkozy.
 
Mattarella saprà fare altrettanto dopo le elezioni? Alla domanda, gli analisti italiani hanno risposto 
con un secco “no”. Il Capo dello Stato è un giurista, un costituzionalista. Non ha rapporti a livello 
internazionale, anche perchè frenato dalla scarsa dimestichezza con la l’inglese.
 
Ed i Fondi hanno trovato conferme per la loro previsione di un periodo di incertezza politica nella 
fase post elettorale. Ma sono in pochi quelli pronti a bruciare denaro, scommettendo contro l’Italia. 
Insomma, pochi quelli che assumeranno un atteggiamento ribassista. La maggior parte ha 
annunciato un atteggiamento meno negativo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoelezioni-aridacete-napolitano-ndash-grandi-
fondi-166586.htm

171

http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoelezioni-aridacete-napolitano-ndash-grandi-fondi-166586.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoelezioni-aridacete-napolitano-ndash-grandi-fondi-166586.htm


Post/teca

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

Branco de cojoni

crosmataditeleha rebloggatopokotopokoto

Fonte:sifossifocoardereilomondo

-------------------------------
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Il gambero che si clona da solo e potrebbe invadere la Terra
Un crostaceo d’acqua dolce minaccia l’equilibrio degli ecosistemi acquatici di tutto il mondo, il 
segreto risiede nel suo genoma

di   Mara Magistroni  
7 Feb, 2018

(Foto 
:Huetter, C./picture alliance/Arco Images G/Newscom)

Un incidente riproduttivo che non sarebbe mai dovuto accadere. Una creatura con 5 paia di zampe, 
chele e antenne, capace di   riprodursi senza bisogno di un compagno  , scappa dal suo 
confinamento. Il silenzioso attacco dei   cloni   ha inizio. Potrebbe benissimo essere la trama di un 
film, e invece è quanto gli scienziati del German Cancer Research Center di Heidelberg pensano sia 
davvero successo nel caso del gambero marmorizzato, un crostaceo d’acqua dolce che in poco più 
di 20 anni ha invaso fiumi e laghi dall’Europa al Madagascar al Giappone, distruggendo 
l’equilibrio degli ecosistemi e mettendo a repentaglio la sopravvivenza di molte specie. A suggerire 
la strana origine di questa specie invasiva, ora ribattezzata Procambarus virginalis, è stata l’analisi 
del suo genoma: uno studio che non solo avrà importanti ripercussioni in ambito evoluzionistico ed 
ecologico, ma potrebbe trovare applicazioni anche nella battaglia contro il cancro.
Gli esemplari di Procambarus virginalis, diffusi praticamente in tutto il mondo, sono tutte 
femmine. E sono tutti cloni l’una dell’altra, ossia non hanno bisogno di accoppiarsi: un 
esemplare fertile può depositare centinaia di uova in una volta e da ciascuna potrebbe originarsi un 
nuovo individuo fotocopia della madre senza che sia avvenuta fecondazione. Questo lo si sapeva 
già dal 2003, ma adesso la nuova ricerca di Frank Lyko, genetista molecolare del German Cancer 
Research Center, appena pubblicata su   Nature Ecology & Evolution  , svela ulteriori dettagli.

Il team di Lyko per cinque anni ha analizzato in dettaglio i genomi di qualche dozzina di gamberi 
marmorizzati provenienti da diverse parti del mondo e ne ha concluso che il genoma del crostaceo 
è più lungo di   quello umano  , anche se contiene all’incirca lo stesso numero di geni (21mila). 
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Ciascun individuo possiede tre serie di cromosomi (92 cromosomi in totale), invece delle 
canoniche due della maggior parte degli animali con riproduzione sessuata. Non solo, due delle tre 
serie sono molto simili, mentre la terza differisce sostanzialmente dalle altre.
Perché? Gli scienziati tedeschi avanzano un’ipotesi: confrontando i diversi set cromosomici, hanno 
ipotizzato che la specie del gambero marmorizzato non esistesse fino a una trentina di anni fa, 
quando, probabilmente all’interno di un acquario in Germania, due specie diverse e distanti per 
origine ecologica si sono accoppiate per sbaglio. Qualcosa di ancora più anomalo si è verificato 
poi in quell’unione: uno dei due gameti (la cellula uovo o lo spermatozoo) conteneva il doppio del 
materiale genetico normalmente presente in questi tipi cellulari; così, al momento della 
fecondazione, è stato generato un individuo con una serie di cromosomi extra.
Per motivi ancora non chiari, il set di cromosomi in più non ha costituito uno svantaggio per la 
nuova creatura. Anzi, i ricercatori credono sia la chiave del suo esplosivo successo: ciò che gli 
conferisce la capacità di clonarsi e di adattarsi a habitat anche molto diversi tra loro, prendendo 
spesso il sopravvento sulle altre specie.
Caratteristiche fuori dal comune secondo gli esperti, che sottolineano come, nonostante la 
riproduzione asessuata abbia il limite di non implementare la variabilità genetica (che è una delle 
forze che guidano l’evoluzione e che consente agli organismi viventi di adattarsi all’ambiente), la 
nuova specie per il momento non sembra risentirne.
La ricerca di Lyko è estremamente interessante per ogni biologo evoluzionista e per chi si interessa 
di tutela ambientale e degli ecosistemi, ma la storia del gambero marmorizzato ha anche un altro 
fascino. Lyko ci ha visto un parallelismo con un’altra “specie clonale parassita”: il   cancro  . 
Secondo l’esperto studiare il genoma del gambero marmorizzato, indagarne l’epigenetica e 
l’interazione delle molecole di dna potrebbero guidare i ricercatori a nuove scoperte sui 
meccanismi di crescita del tumore.

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2018/02/07/cloni-gambero-marmorizzato/

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

I migliori libri che troverai in libreria questo mese? Sono tutti qui
 

Lovecraft, Francesco Cundari, Franco Faggiani, Marco Balzano, Jack London, Sherman Alexie, 
John Freeman, Madeleine Bourdouxhe: ecco il meglio che esce in libreria questo mese

di Finzioni Magazine , Silvia Cardinale Pelizzari 
7 Febbraio 2018 - 16:00  
Questa puntata è stata scritta a quattro mani con   Evelina Guerreschi  .
Coming Soon è una rubrica mensile. Raccoglie una selezione delle uscite in libreria del mese che 
sta per iniziare.
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H. P. Lovecraft, L’età adulta è l’inferno, L’orma. A cura di Marco Peano.
Chi ama i pacchetti de L’orma alzi la mano? Per San Valentino ne arriva uno nuovo di zecca, curato 
da Marco Peano, su Howard Phillips Lovecraft. Peano, attraverso l’epistolario del maestro 
dell’orrore, racconta il lato più romantico del solitario di Providence e del suo grande amore, Sonia 
Haft Greene, una sua corrispondente che sposò in segreto e per la quale lasciò il suo piccolo mondo, 
raggiungendo la dissoluta New York. Misogino, xenofobo, reazionario, antidemocratico; qualcosa 
cambiò, in lui quando conobbe Sonia. In questo pacchetto troviamo le lettere che Lovecraft spedì a 
terzi (Sonia le bruciò dopo il divorzio) e nelle quali possiamo scoprire un uomo e un autore diverso 
da quello che conosciamo.

Francesco Cundari, Deja vu, Il Saggiatore.
Per questo libro, in uscita per Il Saggiatore il 15 febbraio, facciamo parlare la copertina, che meglio 
di tutto dice. Deja Vu, dove si raccontano venticinque anni dell’interminabile guerra della sinistra 
italiana, le sue innumerevoli contraddizioni, i suoi mutevoli personaggi e si chiarisce come questa 
storia non ha un né inizio né fine: non conosce alcuno sviluppo, alcuna evoluzione, alcun 
cambiamento. È un magma. O, se preferite, un girotondo.
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Franco Faggiani, La manutenzione dei sensi, Fazi.
Leonardo Guerrieri, vedovo cinquantenne, decide di prendere in affido temporaneo Martino 
Rochard, un ragazzino taciturno che non chiede, non pretende, non racconta. Quando a Martino, 
ormai adolescente, viene diagnosticata la sindrome di Asperger, Guerrieri decide di lasciare Milano 
e traslocare in una grande casa in mezzo ai boschi e ai prati d’alta quota. Una riflessione sul labile 
confine tra normalità e diversità; un romanzo sul cambiamento, sulla paternità e sulla giovinezza in 
cui padre e figlio ritroveranno la loro più vera dimensione solo a contatto con la natura, 
riappropriandosi di valori come la bellezza.

Marco Balzano, Resto qui, Einaudi.
Arriva il nuovo romanzo del vincitore del Premio Campiello 2015, già venduto in diversi Paesi 
prima della pubblicazione. Siamo in Sudtirolo, in un paese in cui l’acqua ha sommerso ogni cosa e 
sul fondale si trovano i resti del villaggio di Curon. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e 
perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, non resta che provare a raccontare. Di una giovane 
madre, Trina, che invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia e che non 
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smette di aspettare. Di una guerra civile che bussa alla porta e di un lungo dopoguerra, che non 
porta nessuna pace. E mentre il lettore segue la storia di questa famiglia, si ritrova a osservare la 
costruzione della diga che sommergerà ogni cosa.

Jack London, Il grido del corvo, Alessandro Polidoro editore.
Un libro che parla dell’Alaska, il terreno più congeniale all’autore di Zanna Bianca e Il richiamo 
della foresta. Si racconta di corse improbabili per la salvezza attraverso la natura selvaggia; 
dell’incontro tra l’uomo bianco e i nativi indiani e del rapporto che l’essere umano può intessere coi 
suoi simili. Tredici storie in cui Jack London invita il lettore a sedersi intorno a un fuoco dove di 
notte si raccontano storie esprimendo al meglio le sue capacità narrative e offrendo una asciutta 
testimonianza della narrativa di frontiera del primo Novecento.

Sherman Alexie, Danze di guerra, NN editore. Traduzione di Laura Gazzarrini.
Un libro costruito come un mosaico, che esce dalla penna di uno scrittore considerato uno dei 
maggiori viventi, vincitore di premi quali il PEN/Hemingway
(1994), il PEN/Malamud (2001) e il PEN/Faulkner. Al centro dei racconti e delle poesie di Danze di 
guerra ci sono uomini che, di fronte a una scelta che cambierà le loro vite, cercano la propria strada 

177



Post/teca

e una risposta alle paure dell’infanzia o ai dilemmi della maturità. Ogni storia parte da un errore, da 
un rimpianto o da un conflitto.

Freeman’s, Scrittori dal futuro, primo numero, Black Coffee. A cura di John Freeman. Traduzione 
di Reggiani, Taiuti, Abeni e Manuini.
«Scrittori dal futuro» è il primo numero dell’edizione italiana della rivista letteraria Freeman’s, e il 
quarto di quella americana. I tipi di Black Coffee l’hanno tradotta e portata in Italia, regalandoci 
questo numero speciale, dove Freeman abbandona la progressione per associazioni tematiche dei 
numeri precedenti e, basandosi su consigli di editor, critici, traduttori e autori internazionali, 
propone ventinove fra poeti, saggisti, romanzieri e scrittori di racconti che nell’attuale clima di 
chiusura ed esclusione sono
riusciti a guardare al di là delle barriere di identità nazionale, età o genere cui la loro opera verrebbe 
normalmente ascritta, per rivendicare il diritto a fare della scrittura uno strumento di comunicazione 
globale.
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Madeleine Bourdouxhe, Marie aspetta Marie, Adelphi. Traduzione di Graziella Cillario, con una 
nota di Faith Evans.
Quando Marie, di cui non sapremo mai il cognome, torna a Parigi, al termine di una vacanza in 
Costa Azzurra, dalla cabina telefonica di un caffè chiama un numero di telefono scritto su un 
pezzetto di carta. Quel numero gliel’ha lasciato un ragazzo di vent’anni, sottile e abbronzato, che le 
farà scoprire quella passione che tutto sconvolge, quella ‘intransigenza del desiderio’ come l’autrice 
stessa l’ha definita. La Bourdouxhe, dopo La donna di Gilles, ci racconta ancora l’amore, quello 
che non lascia scampo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/07/i-migliori-libri-che-troverai-in-libreria-questo-
mese-sono-tutti-qui/37055/

------------------------------
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CONSIP, TANGENTI ENI, MANCA SOLO MAFIA CAPITALE (O 
C’E’?) 

COSI’ UN GRUPPO DI MAGISTRATI “AGGIUSTAVA” LE SENTENZE PER GLI AMICI, IN 
CAMBIO DI MIGNOTTE E VACANZE ESOTICHE – COINVOLTI PURE FUNZIONARI DEL 
MINISTERO ECONOMIA E L’EX CAPO DELL’UFFICIO LEGALE DEL CANE A SEI ZAMPE 

 
Fiorenza Sarzanini per il   Corriere della Sera  
 
Un giudice del Consiglio di Stato, un magistrato della Corte dei conti, un pubblico ministero di 
Siracusa, un ufficiale della Finanza, un alto funzionario del ministero dell' Economia: nella «rete» 
tessuta dall' avvocato Piero Amara e dall' imprenditore Fabrizio Centofanti c' erano le giuste pedine 
per avere informazioni riservate sulle indagini in corso e soprattutto per «aggiustare» i processi.
 
Personaggi di alto livello che sarebbero stati messi a «libro paga» per garantirsi decisioni favorevoli 
nel settore amministrativo e così avere la certezza di aggiudicarsi gli appalti pubblici, primi fra tutti 
quelli di Consip. Ma anche per «spiare» le inchieste, in particolare quella sulle tangenti dell' Eni 
avviata a Milano.
 

 claudio descalzi
Amara e Centofanti sono stati arrestati su richiesta delle procure di Roma e Messina. Ai domiciliari 
ci sono altre 13 persone, compreso Enzo Bigotti, l' imprenditore amico di Denis Verdini e già finito 
nel fascicolo Consip proprio per aver ottenuto commesse milionarie.
 
Per Riccardo Virgilio, presidente di sezione del Consiglio di Stato, i magistrati coordinati dall' 
aggiunto Paolo Ielo avevano chiesto l' arresto. Nell' ordinanza si spiega che «la misura non è 
necessaria perché è ormai in pensione», ma nei suoi confronti rimane l' accusa gravissima di aver 
«pilotato» ben 18 tra sentenze, ordinanze e decreti in modo da favorire le società di Amara e del suo 
socio Giuseppe Calafiore (sfuggito alla cattura visto che due giorni fa è partito per Dubai). Virgilio 
avrebbe anche annullato una decisione del Tar che escludeva un' azienda di Bigotti dalla gara per le 
«Buone scuole».
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 EZIO BIGOTTI
L' appalto rientrava, secondo l' accusa, nella spartizione dei lavori assegnati da Consip decisa a 
tavolino tra le imprese partecipanti. In cambio il giudice avrebbe ottenuto il trasferimento di 750 
mila euro che aveva depositato su un conto svizzero «in un veicolo societario maltese, la Investment 
Eleven limited messa a disposizione da Amara». E secondo il gip «l' operazione ha rappresentato 
un' utilità concreta per Virgilio assicurandogli, da un lato, di non dover dichiarare al fisco italiano la 
somma di denaro detenuta in Svizzera e, dall' altro, di essere garantito nell' investimento effettuato».
 
Massimo Mantovani, dirigente dell' Eni ed ex responsabile dell' ufficio legale, è stato perquisito ieri 
perché «avrebbe agito con Amara per organizzare presunte manovre di depistaggio al fine di 
condizionare le inchieste milanesi Eni-Nigeria ed Eni-Algeria». La Finanza è entrata anche a casa e 
nell' ufficio di Emanuele Barone Ricciardelli, funzionario del ministero dell' Economia.
 
 
In una intercettazione del 3 agosto scorso parla con Bigotti e lo avvisa «di segnalazioni della 
Guardia di finanza per turbativa d' asta nella gara Consip», e soprattutto «di accertamenti con le 
Procure». Le indagini del Nucleo Tributario di Roma sono effettivamente in pieno svolgimento e il 
dirigente promette di attivarsi. Scrive il giudice: «Nella stessa giornata Barone Ricciardelli inoltrava 
alla procura di Roma, tramite mail certificata, una richiesta formale per conoscere l' esistenza di 
iscrizioni a carico di Bigotti nel registro degli indagati».
 

 Riccardo Virgilio con Mattarella
Accertamenti in corso pure sulla ristrutturazione di una casa che Luigi Della Volpe ha affittato a 
partire dal 2014 ad una società di Centofanti che a sua volta lo ha subaffittato ad Amara. Della 
Volpe sarebbe un ufficiale della Guardia di finanza ora ai servizi segreti, e il sospetto degli 
inquirenti è che il contratto sia stato utilizzato per l' emissione di false fatture.
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È lungo l' elenco degli indagati e comprende altri giudici «a disposizione». Uno è Nicola Russo, 
amico di Centofanti, che lavorava al Consiglio di Stato con Virgilio. Nel 2016 era componente della 
Commissione tributaria di Roma e avrebbe favorito l' imprenditore Stefano Ricucci in cambio di 
pranzi, viaggi e i favori di alcune ragazze. Cinque anni fa fu invece accusato di sfruttamento della 
prostituzione minorile. Il suo difensore è Amara.

 Umberto Croppi
 
Verifiche sono state disposte sul consigliere Raffaele De Lipsis e sul giudice contabile Luigi 
Caruso, entrambi «avvisati» da Amara nel 2016 di essere «sotto intercettazione». Violazioni fiscali 
sono state invece contestate a Umberto Croppi, assessore alla Cultura quando sindaco di Roma era 
Gianni Alemanno.
 
Croppi è presidente del Cda di Cosmec, azienda che fa capo a Centofanti. Secondo l' accusa 
avrebbe «evaso le imposte sui redditi e l' Iva per un totale di quasi 43 mila euro con fatture per 
operazioni inesistenti».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/consip-tangenti-eni-manca-solo-mafia-capitale-
rsquo-rsquo-166559.htm

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

20180208

“Il Movimento nella rete” di Paolo Ceri e Francesca Veltri

di Davide Vittori
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Recensione a: Paolo Ceri, Francesca Veltri, Il Movimento nella rete. Storia e struttura del Movimento a 5 stelle, 
Rosenberg & Sellier, Torino 2017, pp. 368, 19 euro, (scheda libro)

La vasta letteratura sul Movimento 5 Stelle (M5S) si arricchisce di un nuovo capitolo: Il 
Movimento nella Rete. Storia e struttura del Movimento 5 Stelle scritto dai sociologi Paolo Ceri 
(direttore della rivista Quaderni di Sociologia) e Francesca Veltri (ricercatrice all’Università della 
Calabria). Si tratta di un tentativo, particolarmente ben riuscito, di ricostruire la storia del M5S, 
la sua evoluzione – non si utilizzerà in questa sede il termine «istituzionalizzazione» – e la 
configurazione degli istituti di democrazia diretta all’interno del movimento. Il libro è diviso in 
due parti ben caratterizzate, che appaiono a prima vista come due saggi tra loro separati più 
che come sezioni di uno stesso libro: il primo è focalizzato sulla ricostruzione “storica”, il 
secondo su quella sociologica, con alcune fugaci incursioni nella scienza politica.

Il dettaglio delle vicende è rimarchevole: si parte dalle prime fasi di costruzione del 
movimento, dai dubbi e dalle incertezze dei militanti della prima ora, per passare poi – punto 
questo innovativo e di interesse – alle diverse concezioni di movimento, che hanno 
accompagnato la tumultuosa strutturazione del M5S.

Lasciando da parte la cronistoria – già presente in letteratura, pur senza lo stesso livello di 
dettaglio, è opportuno concentrarsi invece su alcuni aspetti particolarmente significativi, anche 
per i non esperti delle questioni del M5S.

In prima istanza, gli autori pongono giustamente l’accento sulla contraddittoria posizione 
all’interno del M5S dei meetup. Da un lato, essi hanno costituito il nerbo del primo radicamento 
(on-line e off-line) del movimento, prima ancora che esso fosse ufficialmente fondato nel 
ottobre del 2009; tuttavia, i meetup sono formalmente al di fuori della struttura decisionale del 
M5S, venendo quindi relegati de facto ad un ruolo ancillare rispetto tanto all’assemblea on-line 
(sia su scala nazionale sia su scala regionale) quanto rispetto alle poche – e di investitura 
diretta – cariche all’interno del M5S.

La ricostruzione inoltre permette ai lettori di interrogarsi sul ruolo di queste sezioni post-
litteram nella mobilitazione delle campagne elettorali nazionali, compresa quella attualmente in 
corso. Se l’elaborazione del programma è stata demandata alle votazioni on-line cosa rimane 
della elaborazione politica bottom-up, sempre che essa abbia avuto una qualche importanza 
per la leadership dalla stesura della Carta di Firenze del 2009 in poi? Tutti questi attivisti 
saranno trasformati, in event-organizers, ossia militanti locali deputati ad accogliere i leader 
nazionali sul proprio territorio, come peraltro sembra accadere per partiti ben più radicati? I 
primi tre capitoli del volume rappresentano un’analisi particolarmente utile per rispondere a tali 
domande. Quel che è chiaro è che la paventata democrazia diretta, malgrado i tentativi di 
natura assembleare nelle prime fasi di esistenza dei meetup, non si è compiuta né 
formalmente né sostanzialmente.

 

Non una, ma più piattaforme di partecipazione

La vita all’interno del M5S si fonda su un sistema operativo (oggi chiamato Rousseau) in cui è 
possibile votare e proporre leggi, più difficile è invece pensare ad un vero e proprio processo 
deliberativo. L’attuale strutturazione, tuttavia, non è tanto e non solo il frutto di un grande 
disegno predeterminato dispiegatosi nel tempo: su questo punto gli autori, giustamente, 
mettono in risalto un elemento spesso sottaciuto, ricostruendo le varie strade che si erano 
aperte per la partecipazione on-line e che, ad oggi, sembrano essere finite su un binario morto. 
In questo senso vale la pena soffermarsi sui progetti di partecipazione on-line che sono nati a 
fianco del cosiddetto sistema operativo del M5S e, successivamente di Rousseau. Molti esperti 
si sono dedicati allo sviluppo di piattaforme alternative di partecipazione, che poi sono 
naufragate di fronte allo scoglio dell’accentramento delle funzioni voluto dalla Casaleggio 
Associati.
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Un tale accentramento è stato percepito come un tentativo di ingabbiare la discussione e il 
malcontento all’interno del M5S; punto questo certamente vero, a patto di considerare – a 
parere di chi scrive non del tutto correttamente – il percorso di accentramento di intrapreso da 
Podemos con la sua piattaforma Plaza Podemos 2.0 alla stessa stregua. Traspare una critica 
forte a tale atteggiamento e al rigetto di tutte le piattaforme open source che sono state 
sviluppate proprio per migliorare il processo deliberativo all’interno di organizzazioni 
complesse. Quanto possa essere demandata ad esterni tale funzione, se non in assenza di 
risorse materiali, rimane un punto interrogativo insoluto. Senza voler ritornare alla legge ferrea 
dell’oligarchia di Michels, spesso citata dagli autori, una funzione così importante per un partito 
– come quella del decision-making – non può essere lasciata a cuor leggero nelle mani di 
sviluppatori esterni; se infatti la letteratura politologica mostra come l’esternalizzazione di 
“servizi” come quelli comunicativi sia frequente con il passaggio dai mass-party ai partiti 
pigliatutto e ai cartel party, è molto più raro vedere demandate all’esterno funzioni di tipo 
decisionale. In questo senso, il caso di Podemos ha mostrato come l’accentramento di tali 
funzioni si sia reso necessario, per lo meno agli occhi delle élite partitiche, dopo la crescita 
esponenziale degli attivisti.

Un altro aspetto spesso richiamato nel testo è la natura diarchica del potere all’interno del 
M5S. In linea con la letteratura che ha già abbondantemente trattato il tema, si evidenzia 
come “il partito di Grillo”, sia in primis il partito della Casaleggio Associati in cui tanto Grillo 
quanto Gianroberto, prima della sua scomparsa, e Davide Casaleggio hanno un ruolo centrale. 
Al di là delle controversie sul ruolo di mero garante di Grillo, il potere politico e le risorse 
materiali ed immateriali risiedono in quattro mani e non meramente in quelle del comico 
genovese.

Una questione che meriterebbe un’analisi approfondita è quella relativa al ruolo di capo 
politico, assunto da Grillo a fine 2012 che, a parere di chi scrive, non ha avuto al tempo altro 
scopo che quello di allinearsi alle direttive della legge elettorale vigente all’epoca (il Porcellum) 
che imponeva la designazione di un «capo della forza politica». Una legge, sia detto per 
chiarezza, pro-domoBerlusconi, che avrebbe dovuto certificare nonostante la natura 
parlamentare della Repubblica Italiana, una sorta di candidato Primo Ministro. Una forzatura ai 
limiti della costituzionalità, mantenuta nel Rosatellum per i singoli partiti (e non per le 
colazioni). Da qui, la recente designazione, non trattata nel libro data la vicinanza degli 
avvenimenti, di Luigi Di Maio come capo politico del M5S. Da qui, inoltre, la diatriba sul ruolo 
dello stesso Di Maio dentro il partito e la conseguente (presunta) emarginazione di Grillo: 
stando ai regolamenti del M5S, Roberto Fico (pare) sia dalla parte giusta quando sottolinea 
come il capo della forza politica non sia il leader del Movimento. «Pare», perché il 
cambiamento in corso delle regole e l’utilizzo di una certa discrezionalità nella loro 
implementazione, non fornisce sicurezze: esempio ne sia il caso di Genova, in cui la vincitrice 
delle primarie, Marika Cassimatis, venne esautorata tramite una votazione su scala nazionale 
con la famosa frase di Grillo «fidatevi di me».

 

La democrazia interna, nodo cruciale del Movimento

Questo aspetto e la mancanza di un vero dibattito interno che non si limiti alla mera votazione 
del programma o alla ratifica di nomine sono gli aspetti cruciali della seconda parte del testo. 
Pur mancando una netta separazione tra gli incarichi funzionali all’interno del partito e quelli 
più propriamente “politici” (anche volendo inserire i responsabili della comunicazione tra questi 
ultimi, come fanno Ceri e Veltri in linea con altri elaborati sul tema), è indubbio che le figure 
politiche del M5S vengano cooptate e non elette (leadership, Direttorio, probiviri etc.). Le 
tabelle alle pagine 304 e 307 sono eloquenti in merito. Si potrebbe poi allargare il 
ragionamento alla votazione dei regolamenti e dello Statuto.

Lasciando da parte ogni discussione sul ruolo della magistratura nella vicenda della 
reintegrazione di attivisti espulsi, su cui si tornerà nel prossimo paragrafo, anche i cambiamenti 
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organizzativi hanno sofferto di un deficit di legittimazione democratica, per lo meno nell’ultima 
fase del M5S. Sono stati proposti e votati in blocco significativi cambiamenti al Non-Statuto, 
senza un vero, aperto e trasparente dibattito sul tema. Se poi risulterà confermato il passo di 
lato di Grillo rispetto al Movimento – cosa di cui si potrà essere sicuri solo una volta che 
emergerà una crisi di leadership interna o semplicemente quando Di Maio dovrà farsi anch’egli 
di lato nella prossima legislatura (se le regole attuali saranno ancora vigenti) – ci si dovrebbe 
anche domandare da chi e come sia stato deciso. Punto nodale in un partito in cui la 
democrazia diretta e la trasparenza sono stati i capisaldi dell’azione politica.

Postilla sulle sentenze della magistratura: gli autori riportano in nota rimandi a sentenze che 
imporrebbero reintegri o non-conformità degli atti costitutivi di un partito (pag. 295). Il 
Tribunale di Napoli ha infatti temporaneamente sancito l’irregolarità di alcune espulsioni. 
L’opinione pubblica e i media in generale hanno, a parere di chi scrive, sottovalutato questo 
elemento e la conseguente riflessione sul tema della legittimità dell’intervento di un giudice 
sulla vita di un partito. Certo, il M5S si fregia di non essere un partito e, al contempo, soffre di 
un complesso di equiparazione tra lo scivolosissimo concetto di “verità” e le sentenze della 
magistratura. Tuttavia, a) il M5S è un partito a tutti gli effetti, come peraltro le sentenze 
riconoscono, e b) le decisioni di un magistrato che lo riguardano costituiscono un precedente di 
cruciale importanza. Sia chiaro: non si tratta di ordinaria amministrazione della giustizia, come 
del resto testimonia il caso spagnolo, dove la legge sui partiti è stata oggetto di molte critiche, 
per il conseguente scioglimento per via giudiziaria-politica di Batasuna, considerato il braccio 
politico dell’ETA. Senza voler far passare un paragone irrealistico e sbagliato, chi scrive si limita 
a sottolineare come l’intervento della magistratura per regolare la vita di un partito sia una 
questione delicatissima, che nel caso italiano è stata colpevolmente sottovalutata.

Tornando al testo, il tentativo intrapreso da Ceri e Veltri di ripercorrere le tortuose vie 
organizzative del M5S è riuscito. Sia per chi è interessato alla storia del M5S, sia per chi lo 
guarda attraverso le lenti dell’analisi sociologica (più che politologica), questo libro offre spunti 
di riflessione per il passato recente e per l’immediato futuro del M5S. Chi si cimenterà nella 
lettura apprezzerà anche le riflessioni sulle forme assunte dai processi decisionali e sul 
prevalere di una democrazia formalistica dai tratti (più o meno plebiscitari) rispetto ad una 
democrazia interna: il voto più del dibattito, la ratifica più che la competizione. Un tratto che, 
tuttavia, oltre a interessare il M5S riguarda praticamente tutti i partiti che hanno introdotto 
elementi di disintermediazione al proprio interno, trasformando gli attivisti e i militanti in meri 
supporter al seguito dell’uno o dell’altro candidato, come hanno sottolineato già decenni or 
sono il compianto Peter Mair e Richard Katz.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11587-davide-vittori-il-movimento-nella-rete-di-
paolo-ceri-e-francesca-veltri.html

------------------------------
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Perché "non avere nulla da nascondere" non è un motivo per accettare la 
sorveglianza di massa

di Annabelle Laurent

"Non ho nulla da nascondere", "Non ho fatto nulla di male o di illegale, quindi non importa se sono spiato". 
Questo è l'argomento sul quale si scontrano sistematicamente i difensori delle nostre libertà digitali. Ma avere 
"nulla da nascondere", e accettare di fornire tutti i propri dati a Facebook, Google e una moltitudine di servizi 
"gratuiti" pur sapendo, più precisamente dopo le rivelazioni di Edward Snowden, che questi dati alimentano 
direttamente la sorveglianza di massa: questo è davvero un ragionamento sostenibile nel lungo periodo? È questa 
la società che vogliamo? Uscito nelle sale per alcuni mesi, prima del lancio sotto una licenza Creative Commons 
programmata per il 30 settembre, il documentario Nothing to Hide" (Nulla da Nascondere) di Marc Meillassoux è 
una risposta entusiasmante a questa cruciale domanda per il nostro futuro

Giugno 2013. Dalla camera d'albergo di Hong Kong, dove è recluso, Edward Snowden osserva 
lo scandalo di intercettazioni della NSA scoppiare in diretta televisiva, dopo otto giorni in cui ha 
rivelato tutto al giornalisti davanti alla telecamera di Laura Poitras ( Citizenfour ). Da allora 
sono passati quattro anni. E se Prism - dal nome del programma NSA progettato per 
scansionare le comunicazioni digitali scambiate su AOL, Apple, Facebook, Google, YouTube, 
Microsoft, Skype, Paltalk e Yahoo! - e diversi affari successivi hanno largamente contribuito a 
sensibilizzare i cittadini sulla conoscenza dei dati e sulla sorveglianza di massa, molti di loro 
hanno infine perso interesse per la questione, con la scusa che non hanno "nulla nascondere".

 

La società e i suoi dati prima

"Dire che il tuo diritto alla privacy non ha importanza perché non hai nulla da nascondere è 
come dire che la tua libertà di espressione non ha importanza, perché non hai nulla da dire. 
Perché anche se non usi i tuoi diritti oggi, altri ne hanno bisogno. Vale a dire: gli altri non mi 
interessano"

Edward Snowden, che testimonia in Nothing to hide tra una ventina di altri interventi, è 
sempre sulla stessa linea, quella di non far perdere l'interesse della società di fronte alle 
considerazioni individuali. Questo è anche l'invito di questo documentario di due giornalisti, il 
francese Marc Meillassoux e la tedesca Mihaela Gladovic.

https://vimeo.com/195661933

Ci sono due approcci per contrastare l'argomento "Non ho nulla da nascondere":essere 
consapevoli, da un lato, che ognuno ha qualcosa da nascondere - e che questo qualcosa è 
chiamato intimità - o che potrebbe avere qualcosa da nascondere:

"Immagina di non essere impegnato politicamente, o che la tua vita al momento non sia molto  
eccitante. Vivi in campagna e una compagnia petrolifera arriva a costruire un gasdotto sulla 
tua terra. All'improvviso hai qualcosa da nascondere e hai un avversario" , suggerisce Alison 
Macrina, del progetto Tor.

L'altra risposta è quella di rifiutare le premesse di uno stato di polizia.

"Non c'è un argomento valido per tutti, - ci spiega l'autore del documentario, Marc Meillassoux. - 
Alcuni reagiscono alle valutazioni finanziarie temendo di dover pagare di più per il loro prestito o 
assicurazione sanitaria in base a ciò che i loro dati avranno rivelato sul loro modo di vivere. Altri sono  
sensibilizzati alla nozione di tabù e a ciò che deve rimanere nella sfera privata, ad esempio se una 
persona nella sua famiglia è affetta da una malattia mentale. Altri potrebbero temere che le autorità 
fiscali abbiano accesso ai loro dati personali. Il nostro documentario vuole insistere di più sul secondo 
aspetto, sociale: una tirannia, che passa attraverso un'aggressione fisica esterna o dalla scansione 
permanente della popolazione, rimane una tirannia. La sorveglianza della polizia è il fondamento di 

186

https://www.torproject.org/index.html.en
https://vimeo.com/195661933


Post/teca

uno stato di polizia. Bisogna chiedersi cosa vuol dire vivere in una società in cui i nostri giudici, 
avvocati, ricercatori e giornalisti sono potenzialmente monitorati e sotto controllo".

 

Un Mister X per cavia

Nothing to Hide è ricco dei suoi interventi, numerosi e rilevanti (informatori, ricercatori, 
attivisti, hacker, ecc.), che dialogano con le testimonianze di vittime di politiche di 
sorveglianza, tra cui una ricercatrice in diritti fondamentali sorvegliato negli Stati Uniti (perché 
ha incontrato donne somale, egiziane, irachene, afghane e yemenite) o un attivista 
ambientalista sorvegliato in Francia. La storia di un ex attivista tedesco monitorato negli anni 
'80 dalla Stasi introduce il parallelo con il servizio di intelligence della RDT e gli attuali 
strumenti di sorveglianza.

"Condividono la stessa ossessione di raccogliere tutto, questo stesso appetito infinito per i dati,  
afferma Marc Meillassoux, con l'idea che il minimo dettaglio che sarebbe sfuggito sarà 
considerato come una falla nel sistema di sorveglianza". Quindi, considerare che non abbiamo 
"niente da nascondere" è una cosa, ma come non preoccuparsi che "tutti i meccanismi di 
monitoraggio sono già in atto", come spiegato dall'informatore ed ex dirigente NSA Thomas 
Drake, anche se essi sono ancora, il più delle volte, nelle mani di democrazie? È eccessivo 
parlare di cyberdittatura?

L'altro filo rosso del documentario è l'esperimento di sorveglianza in cui il signor X, un amico 
del regista che pensava di non avere "nulla da nascondere", ha accettato di essere osservato 
per un mese sul suo telefono, su cui era installato uno spyware (che non aveva accesso al 
contenuto dei messaggi), e sul suo computer, dove viene raccolta la cronologia di navigazione. 
Un analista di dati e un hacker sono quindi lieti di presentargli il frutto del loro lavoro: una 
cartografia completa dei suoi movimenti (che deducono le sue ore di sonno, lavoro, uscite, se è 
una notte insonne, dorme nello stesso posto), dettagli estremamente precisi del suo modo di 
vivere o dei suoi associati. Tutto semplicemente usando i "metadati" (dati di connessioni, ore e 
frequenze di chiamate, posizioni GPS, ecc.) a cui hanno accesso e su cui si basano i dispositivi 
di monitoraggio del Web della "legge sull'intelligence" adottata in Francia nel 2015 e leggi 
equivalenti adottate altrove in Europa.

Mentre il Consiglio nazionale del digitale (CNNum) allarma su minacce che pesano sulle libertà 
individuali, il progetto di legge antiterrorismo che è stata discussa il 13 settembre in 
Assemblea, è un ulteriore segnale di una traiettoria sicuritaria ritenuta "preoccupante", non è 
mai superfluo tornare alle fondamenta della società di sorveglianza, il "peccato originale" di 
Internet (vale a dire l'accettazione di servizi gratuiti in cambio di tracciamento pubblicitario) 
alla sua trasformazione in uno spazio di controllo che ci fa sembrare un po' più simili al 
personaggio di Winston in 1984, il romanzo di George Orwell. Probabilmente è ancora meno 
inutile interessarsi, tre anni dopo Citizenfour e la sua figura di eroe incarnata da Snowden, nel 
modo in cui ognuno di noi partecipa, attivamente o inconsapevolmente, alla validazione di 
questo sistema di sorveglianza.

Finanziato da più di 400 persone in crowdfunding, Nothing to Hide verrà proposto il 30 
settembre in Creative Commons. Una scelta da parte degli autori, che volevano prendere una 
licenza gratuita e sperare di raggiungere un pubblico più ampio. Vedere questo film è 
importante, se non altro per rassicurare Edward Snowden, convinto che trascurare il proprio 
diritto alla privacy "è la cosa più antisociale".

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11588-annabelle-laurent-perche-non-avere-nulla-
da-nascondere-non-e-un-motivo-per-accettare-la-sorveglianza-di-massa.html

-------------------------------------
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Contrade. Storie di ZAD e NoTav

di Andrea Fumagalli

È di pochi giorni fa (17 gennaio) la notizia che l’aeroporto di Notre-Dame-des-Landes a sud di 
Nantes non verrà costruito[1]. Il governo rinuncia, dopo 50 anni di polemiche. È la fine di una 
dura lotta per la riappropriazione di quel territorio che era stato destinato alla costruzione di un 
hub aeroportuale di grandi dimensioni, inizialmente progettato per l’arrivo e il decollo dei 
Concorde, ponte privilegiato per il continente nord-americano. Sebbene il tempo del Concorde 
sia definitivamente tramontato più di 15 anni fa (2003), l’idea di proseguire comunque nel 
progetto del grande scalo è continuata, nonostante la forte opposizione degli abitanti e 
soprattutto dei contadini locali.

Come raccontato da Anna Maria Merlo sulle pagine de Il Manifesto e da Ivan du Roy e Nolwenn 
Weiler in un bell’articolo su Dinamo Press, la storia emblematica dell’aeroporto di Notre-Dame-
des-Landes inizia nel 1968, quando la zona viene individuata per la costruzione di questa 
nuova infrastruttura aeroportuale, che avrebbe dovuto sostituire Nantes-Atlantique, nato negli 
anni ‘30.

Viene creata la Zad, che ufficialmente significa zone d’aménagement différée(zona di 
sfruttamento razionale differito) e che il movimento di protesta e di occupazione dei luoghi 
interpreta come zone à défendre (zona da difendere).

Nel 2009 prende forma la Zad militante, decine di oppositori occupano le terre e le fattorie. Nel 
2012, con l’operazione César, che si conclude con un clamoroso fallimento, il governo di Jean-
Marc Ayraud (ex sindaco di Nantes, primo governo della presidenza Hollande) cerca di 
espellere con la forza gli occupanti, senza successo…

La storia di questo movimento di resistenza vittoriosa viene raccontata in un libro a cura del 
collettivo “Mauvaise Troupe”, dal titolo “Contrade. Storie di Zad e NoTav” (Euro 12.00, pp.415), 
stampato in proprio dalla piccola casa editrice militante Tabor (localizzata, non a caso, in Valle 
di Susa) con la formula “No profit – No copyright”.

Le lotte Zad e NoTav sono strettamente imparentate e il libro mette bene in luce l’origine e lo 
sviluppo di questo rapporto sinergico che va ben al di là dei comuni obiettivi materiali per 
andare a inchiestare il cambiamento di un modo di vivere che ha interessato entrambe le aree.

Non è un caso, infatti, che il volume si dipani lungo una duplice direttrice: quella del racconto 
orale dei protagonisti delle due lotte e della loro presa di coscienza e quella più analitica 
relativa ai contesti sociali, geografici e storici in cui le due lotte si sono sedimentate.  È ovvio 
che questi due piani sono strettamente interrelati e sinergici e la nostra divisione è puramente 
fittizia. Lo scopo è quello di fare perno su due concetti, oggi ineludibili se vogliamo indagare 
(con-ricercare) l’ambito della conflittualità contemporanea: territorio e popolo.

Dopo lo smantellamento della grande fabbrica di tayloristica memoria, lo spazio territoriale è 
diventato il nuovo luogo della produzione e quindi dell’accumulazione. Con la crescente 
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trasformazione della produzione da stock in flussi, all’interno di filiere produttive sempre più 
internazionalizzate, il territorio e la sua logistica sono fattori centrali della governance del 
(plus)valore.  È una funzione terziaria-produttiva che sempre più incide sulla modalità sino a 
essere direttamente produttiva. Già nel VI capitolo inedito de Il Capitale, Marx ricordava come 
il trasporto fosse un elemento strettamente produttivo di plus-lavoro. A tale storica funzione, si 
è aggiunta l’estrazione diretta di valore dal territorio sia tramite processi di “gentrification” che 
di “espropriazione”. David Harvey ha parlato in proposito di “dispossession”[2].

Al riguardo, il caso ZAD e il caso Tav sono esempi paradigmatici. In entrambi i contesti, il 
territorio viene privatizzato ed espropriato sia per finalità produttive e di trasporto di merci e di 
persone che per obiettivi di valorizzazione legata alla gentrification, con l’obiettivo di sviluppare 
un indotto all’interno del quale le condizioni di lavoro e vita diventino sussunte all’imperativo 
della filiera produttiva.

Le diverse testimonianze raccolte nel libro ne sono una conferma evidente – e anche le 
contraddizioni che nascono soprattutto nella prima fase della lotta Zad evidenziano 
efficacemente come una parte della popolazione si illuda che la costruzione dell’aeroporto 
possa rappresentare una opportunità economica. Qui sta forse la maggior differenza con il 
movimento NoTav, anche in seguito alla diversa orografia dei due territori: pianura da un lato, 
con sbocco sul mare (quindi più economicamente sfruttabile), montagna e confini ristretti in 
dall’altro. Non è un caso, infatti, che le autorità locali francesi indicano un referendum nella 
regione di Nantes (che si pronuncerà, seppur di poco, a favore del progetto) mentre in Val di 
Susa nessuno dei fautori della grande opera avrà mai l’ardire di chiedere direttamente il parere 
della popolazione locale.

Il concetto di popolo, come sappiamo, è ambiguo. I processi di frammentazione sociale, indotti 
da oggettive condizioni di precarizzazione e da soggettive condizioni di individualizzazione della 
vita (lavoro), hanno modificato in profondità la tradizionale composizione di classe che ha 
caratterizzato lo sviluppo del fordismo nel II dopoguerra. Lo stesso concetto di classe 
subalterna, ieri definita essenzialmente dalla condizione operaia salariata, non si presenta più 
in modo sufficientemente omogeno. Oggi siamo di fronte a una differenziata composizione 
tecnica del lavoro. Il capitalismo bio-cognitivo si basa, infatti, su una molteplice e variabile 
modalità di messa al lavoro della soggettività lavorativa – potremmo dire della vita. Le 
differenze creano valore. E sono differenze che permeano le esperienze soggettive degli 
individui, sino a prescindere da genere, etnia e religione, a tal punto da far diventare queste 
stesse categorie fonti di valore di scambio.

Tale eterogeneità, esemplificata dalla precarietà esistenziale, tende a declinarsi in soggetti 
molteplici, che il termine popolo difficilmente riesce a rappresentare in modo adeguato.

Questa problematicità tende a ridursi sino a svanire quando si ha come ambito di riferimento 
un territorio. È infatti rispetto al territorio che è possibile riutilizzare il concetto di popolo in 
senso pieno.

La lotta Zad come la lotta NoTav possono dunque essere definite a pieno tiolo “lotte di popolo”, 
al cui interno le diverse stratificazioni sociali, di genere, di età, le diverse soggettività e 
percezioni della propria condizione socio-economica  vengono superate dall’obiettivo comune di 
riappropriazione di una capacità di gestione autonoma  dell’ambito territoriale. Le interviste 
presentate nel libro ne sono una poderosa testimonianza e ciò rende questo testo 
particolarmente significativo. Anche i diversi metodi di lotta utilizzati a seconda del carico di 
illegalità e di pratiche di insubordinazione (es. sabotaggio, ma non solo), nonostante l’uso 
strumentale fatto dai media, non sono in grado di segmentare forme di eterogeneità e creare 
forme fittizie di distinguo.

Come viene più volte raccontato sia a Notre-Dame-des-Landes che in Val di Susa, tutti i 
“resistenti”, a prescindere dalla propria collocazione politica, assumono come elemento comune 
unico le diverse modalità di lotta, anche quelle più estremistiche. Ed è proprio questa 
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compattezza di “popolo” che consente alla Val di Susa di continuare a essere un vulnus per i 
poteri economici del saccheggio e ha consentito alla ZAD di Nantes di vincere.

Tale compattezza, invece, si perde, quando si esprime conflittualità sul terreno dei diritti sociali 
e delle condizioni di lavoro, a partire dalle condizioni materiali di sopravvivenza. Le diverse 
percezioni soggettive delle condizioni di lavoro e di vita danno adito ad una pluralità di 
soggettivazioni e di presa di coscienza. La ricomposizione sociale ha difficoltà a definirsi.

E quindi solo sui territori che si può parlare di “classe popolare”, ovvero di popolo? La domanda 
è mal posta. Se il territorio oggi è fattore di sfruttamento economico in grado di ricomporre 
una rivendicazione unitaria, altrettanto non lo è (o almeno non ancora) lo sfruttamento del 
lavoro.

Si può superare questa idiosincrasia, come ha dimostrato la Val di Susa e la Zad di Nantes, 
sperimentando, nel corso della lotta, nuove modalità di governance sociale in grado di 
muoversi al di fuori della logica capitalistica di mercificazione e di espropriazione.  La “Libera 
Repubblica della Maddalena” finché non è stata repressa, lo ha dimostrato. Così come lo hanno 
dimostrato le sperimentazioni autonome all’interno della Zad francese.

Da qui occorre ripartire.

Note

[1] Per una cronaca di questa storica giornata, si veda qui

[2] D. Harvey, “The New Imperialism: Accumulation by Dispossession“, Socialist Register, 40, 
2009.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11589-andrea-fumagalli-contrade-storie-di-zad-e-
notav.html

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

Ludwig Wittgenstein. Della Certezza, della Verità e del Senso nel 
problema del fondamento

di Sonia Caporossi

Con questi brevi appunti intendiamo, se possibile, aprire una possibilità di riflessione sul 
difficile tema del fondamento della verità, della certezza e del senso, a partire dalla seguente 
proposizione di Ludwig Wittgenstein contenuta in Della Certezza: «Se il vero è ciò che è 
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fondato, allora il fondamento non è né vero né falso» [1]. In questo passo, Wittgenstein 
intende affermare che, in qualche modo e in un qualche senso, il fondamento è infondato. Ma 
in quale modo e in quale senso si potrebbe dire ciò? E soprattutto, in quale modo e in quale 
senso che non sia assiomaticamente aristotelico, ovvero anapoditticamente dato per certo 
generando così un circolo vizioso evidente fra la certezza e la sua stessa posizione? Il 
Wittgenstein uscito fuori dalla chiusura logicistica asfittica del Tractatus Logico – Philosophicus, 
il Wittgenstein apertosi alla visione estetica delle cose contenuta nelle Ricerche Filosofiche, 
risponderebbe forse, in modo un po’ enigmatico, che il fondamento è “una forma di vita”: la 
nostra. E, soprattutto, superato qualsiasi residuo di logicismo, che non c’è più bisogno di 
rinnegarlo, come dire: keep calm and hold your Grund.

Quest’intuizione, che per i filosofi non costruttivisti risulta essere tutt’altro che autoevidente, 
porta a una serie di considerazioni dalla cogenza filosofica inusitata. Infatti, dovremmo partire 
dalla considerazione del fatto che il vero, se è se stesso, deve essere fondato, altrimenti non 
sarebbe vero, ma falso.

Wittgenstein sembra quindi suggerire che per dire che qualcosa è vero bisogna prima (in senso 
logico) sapere che cosa sia la verità: egli mostra l’evidenza di un problema davvero 
fondamentale, ovvero il fatto che sussista una sostanza retrostante (un’idea) che mi fornisce in 
qualche modo il senso di ciò che è vero. Il che sembra come voler appiccicare un’etichetta su 
un oggetto, alla vecchia maniera nominalistica; e tuttavia, questa sostanza è come l’idea di 
Platone, non è né vera né falsa, perché se lo fosse non sarebbe fondamento, bensì fondata a 
sua volta. Espressa la questione in questi termini, però, più che con Platone sembra avere a 
che fare col vecchio adagio del Motore Immobile di aristotelica memoria, ovvero l’esigenza, 
dotata di volontarietà e decisionalità logica, di fermarsi a un Atto Primo dietro al quale non vi 
sia altro, per evitare metafisicamente qualsiasi regressus ad infinitum. E tuttavia, per 
Wittgenstein non si tratta, a ben vedere, di un sistema assiomatico chiuso, bensì di una visione 
legata ad una logica della scoperta, ad un sistema linguistico – esperienziale euristico, quindi 
aperto: si tratta di un gioco linguistico:  «oppure si dovrebbe dire che la sicurezza è soltanto 
un punto costruito, cui alcune cose si approssimano di più, altre di meno? No. Il dubbio perde 
gradatamente il proprio senso. Così, appunto, è questo gioco linguistico. E alla logica 
appartiene tutto ciò che descrive un gioco linguistico» [2].

Il fondamento risulta, di fatto, infondato, e questo, lungi dall’incombenza del pericolo  di 
qualsiasi regressus ad infinitum, al contrario lo toglie (in senso hegeliano), perché ci si ferma 
ben prima del circolo vizioso di hegeliana considerazione, quello che il filosofo di Stoccarda 
risolve poi in circolo virtuoso col suo stesso sistema e concetto della filosofia in quanto tale: 
giacché, se fosse fondato, allora sarebbe senz’ulteriore determinazione o vero o falso, e invece, 
interpretando Wittgenstein, esso vive «sul discrimine invisibile che separa senso e non-senso» 
[3], come suggerisce Emilio Garroni, ovvero cammina sul filo che divide proprio il vero dal 
falso.

Con ciò, Wittgenstein suggerisce anche qualcos’altro, una concezione che a Deleuze e ai filosofi 
di ascendenza costruttivistica in genere non sarebbe affatto risultata gradita: che la filosofia 
descrive cose più semplici ed ovvie di ciò che appaiono. Certo, questo ha senso solo se lo 
concepiamo all’interno di una semiosfera, direbbe Lotman: cioè, di un punto di riferimento 
mentale condiviso, di una “forma di vita”, per usare di nuovo termini wittgensteniani. Del resto, 
il Wittgenstein delle Ricerche Filosofiche sostiene fortemente che tutto è nel linguaggio: non c’è 
una realtà fuori, perché se ci fosse si ricadrebbe metafisicamente nel dualismo cartesiano. Il 
compito della filosofia è quindi di natura descrittiva, semplificatoria ed esemplificativa: 
Wittgenstein, in qualche modo, affermando che la filosofia non dica le cose, ma le mostri, a 
sua volta non dice la filosofia, la mostra. È anche questo il senso recondito del famoso 
motteggio contenuto nelle Ricerche Filosofiche: «Non pensare, guarda!».

In definitiva, il pensiero di Wittgenstein riporta la filosofia al suo compito descrittivo 
primigenio: la filosofia non dice sistemi complessi e astrusi, bensì descrive le cose nella loro 
intrinseca semplicità, o, per dirla con Garroni: «la filosofia scopre l’ovvio della non-ovvia 
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condizione dell’ovvio». E tuttavia, come si diceva, non si tratta di un descrittivismo di tipo 
geometrico, assiomatico, puramente dimostrativo, bensì quello di Wittgenstein è un 
descrittivismo mostrativo, ostensivo: e a ben vedere, mentre il costruttivismo considera se 
stesso il modus principale della visione aperta e osmotica delle cose, non c’è nulla di più aperto 
e osmotico di questo assunto wittgensteiniano.

Ammettere la funzione puramente ostensiva e non dimostrativa del linguaggio e della filosofia 
vorrebbe dire dover dismettere costruzioni concettuali che sono apparentemente 
antisistematiche, in realtà di un’artificiosità violentemente costruttivistica in sé: violenta, 
perché fa violenza al linguaggio creando neologismi inutili per concetti retrostanti che già 
esistevano in quanto tali e che potevano dirsi, e di fatto si sono sempre detti, in altri modi; 
laddove il costruttivismo filosofico, in questo senso, rischia davvero di essere una forma di 
impostura.

In realtà, ancora con Wittgenstein, «i limiti del linguaggio sono i limiti del mio mondo». Ciò 
significa che, in qualche modo e in qualche senso, noi siamo nel linguaggio e quindi, 
nell’esperienza come di fronte a un quadro: contempliamo la realtà proprio nel mentre del 
farne esperienza e viceversa; penetrando i sensi possibili del quadro, ci immergiamo in esso. 
Siamo nel quadro mentre lo guardiamo: lo guardiamo-attraverso, per dirla ancora con 
Wittgenstein, secondo un’espressione fatta propria da Emilio Garroni [4]. L’indecidibile fondo 
estetico della realtà consiste proprio, in questo senso, nella funzione ostensiva del linguaggio.

In una nostra conversazione privata di qualche tempo fa Paolo Beretta, dal canto suo, 
commentava la questione in termini hegeliani in questo modo: «vista la cosa da un altro punto 
di vista (ma di nuovo hegeliano), noi siamo già sempre nella verità, altrimenti non potremmo 
raggiungerla. Siamo e non siamo nella verità (già Aristotele diceva una cosa del genere), 
dobbiamo guadagnarla standovi dentro. Ma con Hegel è il Concetto stesso di verità che muta 
(ed in effetti, Heidegger ha torto quando accusa Hegel di pensare ancora la verità come 
adaequatio: la prefazione e la introduzione della Fenomenologia e della Logica non si possono 
dimenticare). Un conto è il movimento della verità, un altro sono le figure della verità. Le 
figure non sono altro che il loro errare (e pagano, anassimandrianamente, il fio della loro 
“colpa”). I guai cominciano nel dovere mostrare di che tipo di figura si tratti con questa stessa 
figura che dice le altre figure. Anch’essa dovrà tramontare, non essendo la figura che il suo 
stesso venire meno in quanto determinata. È qui che si pone la questione “etica” della filosofia 
(non in senso di morale): non fissarsi sul contenuto, ma lasciarlo passare, esibendo la propria 
figura di verità e lasciandola morire per il movimento della vita della verità (secondo 
l’espressione di Enzo Paci). Ecco un tipo possibile di illustrazione».

Io rispondo a Paolo suggerendo che Hegel, a ben vedere, parla in termini di “verità”, ma il 
discorso, più alla base, si riferisce appunto al “senso”. Secondo Hegel, noi siamo già sempre 
nella verità ma, in qualche modo, ci siamo e non ci siamo; per questo, siamo incaricati di 
osservarla con l’attenzione precipua di un guardare-attraverso i fenomeni; ovvero, “dobbiamo 
guadagnarla standovi dentro”, giacché qualsiasi conoscenza d’esperienza in genere non può 
che compiersi dall’interno della stessa esperienza nel suo farsi. Questo è esattamente ciò che 
Garroni in Estetica. Uno sguardo-attraverso individua discutendo per tutto il libro il Kant della 
Kritik Der Urteilskraft, nonché il circolo virtuoso in Hegel, in Heidegger e in Wittgenstein: 
riflettere sul fondamento infondato della verità e del senso consiste nel porre, in definitiva, la 
necessità teleologica di un «dover-essere del senso». Wittgenstein, in Della Certezza, infatti 
scrive: «Come fa uno a giudicare quale sia la sua mano destra e quale sia la sua mano 
sinistra? Come faccio io a sapere che il mio giudizio concorderà con quello dell’altro? C’è un 
perché? A un certo punto non devo pur cominciare a fidarmi? Cioè in un punto o nell’altro devo 
cominciare con il non dubitare; e questo non è, per così dire, precipitoso, ma è scusabile, ma 
anzi fa parte del giudicare» (corsivi nostri) [5].

Insomma, per giudicare qualsiasi cosa ed entrare in comunicazione e condivisione con 
chicchessia tramite il nostro sentire e la nostra facoltà di giudizio, dobbiamo innanzitutto 
fidarci, come suggerisce Garroni, del fatto che già stiamo all’interno di un orizzonte comune di 
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senso, per poter comunicare e poter quindi accedere a qualsivoglia forma di condivisione, 
come quando ci risulta urgente, ad esempio, la condivisione del sentimento del bello, 
esemplare proprio perché lascia intravedere la difficoltà, ancora una volta fondante, di dover 
essere concepito come una specie di universale soggettivo; concetto apparentemente 
contraddittorio e paradossale, intuizione suprema del Kant della Critica del Giudizio che apre 
squarci di indicibile difficoltà e profondità nella storia del pensiero filosofico. Per Kant, noi 
esigiamo che il nostro sentimento della bellezza sia condiviso da tutti, nonostante lo proviamo, 
in realtà, nella profondità del nostro io soggettivo; e ci rimaniamo malissimo quando questo 
passaggio comunicativo non avviene.

Riflettere sulla comunicabilità dell’aisthesis fa sì che l’estetica travalichi i confini angusti della 
mera filosofia dell’arte e permette l’apertura all’ermeneutica, alla teoretica, alla filosofia del 
linguaggio, persino a un recupero di una metafisica laica, in direzione di un’indagine rinnovata 
dell’etica e della teleologia. In effetti, il Kant della Terza Critica, Hegel, Heidegger e 
Wittgenstein hanno in comune, a livelli differenti di elaborazione concettuale e consapevolezza, 
l’intuizione estetica del fatto che il senso c’è sempre, ma contemporaneamente a rischio 
perpetuo della sua stessa perdita. Ecco, peraltro, da dove deriva la pregnanza esemplare 
dell’arte come forma di esperienza, comunicazione e condivisione: l’arte si mostra su un piano 
esemplare giacché pone il fruitore dell’objectum di fronte a un oggetto ermeneutico la cui 
pregnanza consiste proprio nella possibilità, per suo tramite, di provare la vertigine del 
sublime, che apre a sua volta la visione del fondamentodel senso delle cose. Ed ecco allora lo 
scivolamento indolore dell’estetica nell’etica del dovere: «l’artista sta sempre, esemplarmente, 
sul discrimine invisibile che separa senso e non – senso, così come, non esemplarmente, ci 
stanno tutti» [6]. Per cui, in termini garroniani, il senso deriva da un suo intrinseco dover-
essere, da una decisionalità umana che, dall’interno dell’esperienza, la guarda-attraverso 
dando un senso al mondo. Siamo come saltimbanchi che camminano sul filo del senso delle 
cose: siamo noi a dire, di volta in volta, il vero e il falso di ciò che, di per sé, non è né vero né 
falso, perché semplicemente viaggia sul discrimine. Giacché, tornando a monte, parafrasando il 
Wittgenstein che pensa la Certezza in un circolo virtuoso di pensiero che torna all’estetica e al 
linguaggio, “Se il senso è ciò che è fondato, allora il fondamento del senso non è né vero né 
falso”.

Note

[1] L. Wittgenstein, Della Certezza, saggio introduttivo di Aldo Gargani, traduzione di Mario 
Trinchero, Einaudi, Torino 1999, p. 35.

[2][2] L. Wittgenstein, cit. p. 12.

[3] E. Garroni, Estetica. Uno sguardo-attraverso, Garzanti, Milano 1992, p. 228.

[4] Cfr. E. Garroni, op. cit.

[5] L. Wittgenstein, cit. p. 27.

[6] E. Garroni, cit., p. 228.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/11582-sonia-caporossi-ludwig-wittgenstein.html
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Se soffia il vento. Le ragioni concrete di Potere al popolo

di Emanuele Zinato

[Nelle prossime settimane verranno pubblicati una serie di interventi riguardanti Potere al Popolo.

All’interno della redazione è in atto un dibattito intenso sul nuovo soggetto politico nato a novembre 
dalla proposta dell’ex-Opg di Napoli. Fra noi alcuni ci stanno lavorando attivamente, altri no; in ogni caso 
il dibattito ha prodotto una serie di domande, problemi, criticità rispetto a un progetto difficile da 
comprendere nella sua complessità, in particolare in rapporto al momento storico – il presente – nel 
quale tutto ciò sta accadendo. A partire dall’impegno dei singoli e dai dubbi di tutti, abbiamo chiesto un 
contributo ad alcune figure del panorama culturale italiano, accademici e non accademici, scienziati e 
umanisti, scrittori, sociologi, giornalisti, giuristi… figure attive politicamente o meno; entusiasti o critici 
nei confronti di Potere a Popolo; con i quali, in ogni caso, pensiamo di condividere una serie di valori che 
banalmente possiamo chiamare di sinistra.

(Molti non ci hanno risposto).

Abbiamo chiesto un intervento che argomentasse entusiasmi, dubbi, problematicità e nodi 
fondamentali, e – favorevole o contrario al progetto – riuscisse a produrre un discorso critico, in un 
momento come la campagna elettorale ostile ad accogliere le contraddizioni.]

* * * *

I. La comparsa di Potere al popolo solleva questioni cruciali e concetti-chiave in cui il vecchio e 
il nuovo si intrecciano e in cui il seme del nuovo stenta ancora a germogliare. Eppure, da 
trent’anni in qua, è la sola proposta politica italiana su cui val la pena di sperare e di riflettere. 
Anzitutto il nome: contiene un termine che può suonare imbarazzante e che, a chi conosca il 
Novecento, può evocare una tradizione politica tragica o fallimentare. A esempio, quella dei 
Fronti popolari legati allo stalinismo, dalla Guerra di Spagna alle elezioni italiane del 1948 in cui 
socialisti e comunisti si presentarono uniti con un simbolo con il volto di Garibaldi incastonato 
in una stella verde. Unità popolare è anche il nome dell’alleanza fra socialisti democratici e 
comunisti che in Cile sostenne Allende fino al Golpe del 1973. Infine, il termine può 
rammentare i partitini maoisti dei primi anni Settanta, come Servire il popolo. Una parte, sia 
pure minima e residuale, di questa lunga tradizione della Terza internazionale è presente in 
Potere al popolo: penso soprattutto al PCI, che fin dal simbolo ripropone intatta l’icona del Pc 
italiano storico, togliattiano.

Oggi quasi nessuno ha memoria di questa storia sedimentata, e il termine popolo nel circo 
mediatico evoca piuttosto il populismo nella sua rozza accezione odierna. Ma con il termine 
populismo, il discorso dominante tende a rappresentare tutti i nemici dell’ordine neoliberista 
globalizzato, della libertà cioè concepita come libertà del mercato, la sola che garantirebbe 
ancora la promessa di benessere e il simulacro dello stato di diritto.

 

II. La proposta di Potere al popolo ha la sua ragione profonda in un’altra catastrofe, 
conclamata: quella delle socialdemocrazie che, in ogni dove, tendono a coincidere con 
l’ordoliberismo, riservando alle proprie radici storiche poco più che un sorrisetto compiaciuto e 
impotente. Welfare, diritti sociali, beni comuni, per non dire della prospettiva socialista, sono 
subordinati alle “compatibilità” tecnocratiche e finanziarie delle istituzioni europee: ne è prova 
il pareggio di bilancio introdotto nella nostra Costituzione nel 2012, che ne ha sfregiato la 
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natura democratica legittimando il sistema dei tagli, in nome dell’ideologia che impone 
politiche monetarie e divieto per lo Stato di qualsivoglia intervento in deficit spending 
sull’economia, illegalizzando in sostanza, con voto bipartisan, stato sociale e keynesismo.

E’ sempre più evidente, in tal modo, come i partiti moderati o di centrosinistra europeisti e le 
destre razziste siano due aspetti di una medesima unità, che si alimenta a spirale e 
dialetticamente. I soli movimenti politici europei nuovi che hanno qualcosa in comune con la 
neonata esperienza di Potere al popolo, Podemose La France insoumise, vengono invece inclusi 
dal discorso dominante in un medesimo campo populista, con Marine Le Pen.

 

III. La parola popolo nel nome di un partito in potenza rivoluzionario, apre il problema 
dell’esistenza o meno di un soggetto politico di cambiamento e di come denominarlo. Per molti, 
specie per le generazioni tra i quaranta e i cinquant’anni (educate dalle neotelevisioni), che 
hanno interpretato la storia sociale degli ultimi trent’anni come una totale mutazione 
“immateriale” e postmoderna, sono evaporati i concetti di destra e di sinistra e divenute liquide 
le identità forti della modernità (nazioni, popoli, classi). Per questa visione del mondo, 
egemone, ci sono solo individui: monadi fluttuanti nello spazio globale, mosse dai desideri e 
disciplinate dalla cultura dei consumi; non è dunque più pronunciabile né il termine classe né il 
lemma popolo. E’ invece condiviso con euforia il concetto di popular culture, per indicare come 
soggetto collettivo le platee sociali che si nutrono degli spettacoli di massa.

Il termine popolare, unitamente a nazionale, compare tuttavia nel luogo forse più alto nella 
storia del pensiero politico novecentesco italiano: nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci. 
Per Gramsci, uno dei temi cruciali della questione ideologica del nostro Paese, fin dall’unità 
nazionale, sta nella distanza tra i ceti intellettuali e il popolo. Su questo ragionamento si basa 
la connessa nozione di egemonia, che in tempi recenti ha conosciuto un’importanza 
internazionale negli Studi culturali, specie in America latina.

 

IV. Alzando gli occhi dal nostro orticello contemporaneo, putrido e provinciale, si scopre 
dunque come il termine popolo nella denominazione del nuovo partito sia meno “imbarazzante” 
di quanto gli osservatori liberal nostrani, sempre un po’ cinici e “apoti” per vocazione, siano 
disposti ad ammettere.

L’argentino Ernesto Laclau in Egemonia e strategia socialista (1985) scritto con Chantal Mouffe, 
ha a esempio tentato di attualizzare Gramsci e di dare una risposta al thatcherismo e al motto 
«la società non esiste». L’approccio di Laclau è maturato sul campo in Argentina, culla del 
populismo contemporaneo di Peron studiato ne La ragione populista. Il populismo è una «logica 
sociale» ed è il modo con il quale si è costruito il «politico» durante la modernità. Il gruppo 
sociale che s’impossessa del «popolo», inteso da Laclau come significante, riesce a tradurre la 
propria egemonia nella società. Esiste per il neogramsciano Laclau, insomma, un populismo di 
«destra» che esprime posizioni corporative o nazionalistiche, e un populismo di «sinistra» 
fondato su un’immagine capace di unificare le esperienze di sfruttamento con lo scopo di 
rovesciare i rapporti di forza esistenti.

Il «popolo» resta così per Laclau un «universale vuoto» che viene occupato e risignificato nella 
lotta per l’egemonia tra i diversi «populismi»: questa lettura politica ha conosciuto in Europa 
ricadute concrete sorprendenti, dato che Iñigo Errejón, l’intellettuale spagnolo di Podemos, ha 
adottato Laclau come punto di riferimento. Può essere, per ipotesi “folle”, che Syriza e 
Podemos, abbiano esaurita la loro spinta e che tocchi ora all’Italia, il Paese di Gramsci, il 
compito di riprendere in mano il testimone per la ricerca, radicale e concreta, di un’alternativa 
sociale.
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V. Il motto Potere al popolo, pur di apparente derivazione romantico-ottocentesca, mostra così 
di avere una sua storia, memoria e potenzialità. Non credo, del resto, che un progetto radicale 
di questo tipo possa essere fondato con l’armamentario concettuale della French Theory, vale a 
dire con il rilievo foucaultiano del nesso molecolare fra potere e linguaggio, spesso tautologico 
e comunque egemone in campo teorico dagli anni ottanta in poi. Questo nesso, a dire il vero, 
fa capolino anche nella terminologia postmarxista di Laclau che con significante vuoto fa 
riferimento a Lacan e alla cosiddetta “sinistra lacaniana” ma lì viene temperato dalla matrice 
gramsciana e dal radicamento concreto nelle lotte sociali popolari dell’America latina.

La dilagante fortuna di Foucault, di Derrida, dell’heideggerismo “di sinistra”, dai tardi anni ’70 
in poi, in geometrica coincidenza con il terrorismo e la reazione, è viceversa alla base delle 
definizioni, seducenti e perniciose, di un soggetto collettivo sfuggente e “desiderante”: il 
concetto di moltitudini di Negri e Hardt. Per gli autori di Impero le “moltitudini” avrebbero 
essenza potenzialmente rivoluzionaria, nel senso che le loro forze singolari sarebbero 
immediatamente produttive di forme di vita, di affetti attivi, di diritti vivi, di capacità creatrici 
della metropoli.

Si tratta in sostanza di superare queste nomenclature non mediate e estetizzanti, e le loro 
ricadute politiche (la prassi interstiziale di alcuni Centri sociali) e di nutrire la nozione vuota di 
popolo del pieno desunto dai conflitti sociali, di classe e sul lavoro. Potere al popolo ha dunque 
compiti ben più vasti che raccogliere voti alle prossime elezioni: si tratta di ritessere un poco 
alla volta la rete del conflitto sociale distrutta e di ripensare, a partire da questa, la forma-
partito. Si può sperare che questa nuova realtà politica si doti degli strumenti adatti a non 
cadere nella coazione a ripetere, se uno dei suoi nuclei fondatori, il collettivo Clash City 
Workers, è virtuosamente ripartito dalle prime forme associative e resistenti 
dell’organizzazione del lavoro, e dagli strumenti dell’inchiesta, là dove insomma i sindacati 
tradizionali hanno da tempo lasciato il vuoto più desolante. Il fiume carsico del movimento 
proletario non è costellato solo di sconfitte e di errori: è viceversa un patrimonio ricco e vivo, 
sedimentato e rimosso, che attende – oltre le caricature a cui è stato ridotto, – di essere riletto 
e riscoperto, proprio come i morti che, in Franco Fortini, attendono un colloquio con i vivi.

 

VI. L’altro lemma (Potere) di cui si compone il nome della nuova proposta presuppone di fare i 
conti con la fortuna e la sfortuna della parola Rivoluzione, esattamente a un secolo 
dall’Ottobre. E dunque di inventare forme di partecipazione dal basso e di autogoverno, di 
democrazia diretta accanto a quelle, logore, della rappresentanza liberale. Qui mi limito a dire 
che, rispetto alla vicenda della Grecia, e in specie alla volontà popolare del 61,5% dei greci 
che, dopo aver mandato al governo una formazione di sinistra radicale, nel Referendum si sono 
rifiutati di obbedire alle richieste dei creditori europei, credo che la lezione per Potere al popolo 
sia cruciale. Le organizzazioni politiche che rappresentano gli interessi degli sfruttati sono in 
Europa assai deboli, in Italia debolissime. E, tuttavia, dalla lezione della Grecia deriva che il 
partito, o la coalizione di partiti di sinistra che mira a assumere il governo, in un futuro, dovrà 
proporsi di disobbedire, in modo chiaro e annunciato, alla Commissione Europea. Ne deriva 
anche la necessità di organizzare la mobilitazione popolare. Syriza, come il Governo Allende 
che nel 1973 si trovò davanti a una stretta non del tutto dissimile, non aveva previsto infatti di 
fare appello alla mobilitazione.

Va viceversa capito fin da ora che non c’è margine di manovra per uscire dalla dittatura delle 
politiche di austerità e per riprendere il controllo democratico senza prendere misure radicali 
contro il grande capitale. La situazione finanziaria dell’Europa, la dittatura della Banca Centrale 
europea e la crisi del capitalismo globale sono incompatibili con la sovranità dei popoli e non vi 
sono forze antagoniste in grado di ostacolare questa realtà: questa è la tragedia del nostro 
presente. Ridurre il tempo di lavoro proteggendo il salario, introdurre un salario sociale, 
deprivatizzare, abrogare le leggi antisociali e adottare leggi per tassare i grandi patrimoni: su 
questi punti programmatici però fino a pochi anni fa nessun partito di sinistra radicale poteva 
sperare di ottenere oltre l’1,5 per cento e le medesime istanze di lotta sono state impugnate, 

196



Post/teca

grottescamente sfigurate dal nazionalismo e dal razzismo, solo dalle destre neofasciste. 
Viceversa Syriza, Podemos, France insoumise e il labour di Corbyn hanno guadagnato consensi 
vasti intorno ad alcuni di questi punti, di tipo più o meno marcatamente anticapitalista.

Un altro vento può darsi sia destinato a soffiare: lo stesso che qua e là, – da Lampedusa alla 
Valle di Susa, dalle lotte della logistica ad Almaviva, – non ha mai smesso di levarsi, a ben 
guardare. Potere al popolo dovrà immaginarsi fin da subito all’altezza di alzare le vele e di 
raccogliere quel vento, non tanto come cartello elettorale ma come coordinamento di lotte, per 
ora disperse, ignorate o caricaturizzate.

[Emanuele Zinato è critico letterario, ha scritto su gran parte degli autori del secondo Novecento 
italiano, prestando particolare attenzione al rapporto fra storia e letteratura, da un punto di vista 
sia tematico che formale. Insegna letteratura contemporanea all’università di Padova. Lo 
ringraziamo per la sua disponibilità e rapidità nel rispondere alle nostre questioni su Potere al 
popolo.]

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/11584-emanuele-zinato-se-soffia-il-vento.html

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

IL MISTERO BUFFO DELLE NOSTRE VITE OLTRE L'ALGORITMO 

COSA SI PUÒ CONOSCERE DELLA REALTÀ? IL NOSTRO UNIVERSO È UN GIOCO 
MULTIPLO DI ORDINE E DI DISORDINE. EROS E THANATOS SONO NELLO STESSO 
TEMPO IN COMPLEMENTARITÀ E IN ANTAGONISMO PERMANENTI, COME AVEVA 
CONSTATATO IN MODO DECISIVO ERACLITO – IL NUOVO LIBRO DEL FILOSOFO 
EDGAR MORIN
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 Edgar Morin conoscenza-ignoranza-mistero
‘la Repubblica’ pubblica un estratto del libro del filosofo Edgar Morin: ‘Conoscenza 
ignoranza mistero’ (Edizioni Raffaello Cortina)
 
Amo conoscere. Provo molto vivo il piacere delle scoperte e delle elucidazioni, e non ho smesso di 
leggere riviste scientifiche e opere che mi informano dei prodigiosi progressi scientifici delle 
conoscenze.
 
Tuttavia, ho compreso molto rapidamente che la relazione fra la conoscenza e la realtà poneva il 
problema sollevato molto tempo fa da pensatori indiani, cinesi, greci, sollevato nuovamente da Kant 
e oggi dalla scienza del cervello e dalla filosofia della conoscenza: cosa si conosce, cosa si può 
conoscere della realtà? La conoscenza, diventata problematica, rende problematica la realtà stessa, 
che rende altrettanto problematica la mente produttrice della conoscenza, che oggi rende enigmatico 
il cervello produttore della mente. Così giungiamo alla relazione inseparabile e circolare fra realtà, 
conoscenza, mente, cervello.
 
Scopriamo un ignoto in ciascuno di essi e, cosa paradossale, l' ignoto si trova all' interno di ciò che 
conosciamo e di chi conosce. Ciò non ha spento la mia sete di conoscenza, ma l' ha intensificata e 
aumentata allo scopo di tentare di conoscere la conoscenza stessa, le sue possibilità, i suoi limiti, i 
suoi rischi di errore, di illusione, e di cercare i mezzi per elaborare una conoscenza la più pertinente 
possibile.
 
Sento sempre anche il piacere delle scoperte, delle elucidazioni, nei riguardi sia dell' universo sia 
dei piccoli dettagli della vita quotidiana. Ciò ha suscitato in me, sempre più fortemente, lo stupore - 
talvolta la meraviglia, talvolta la vertigine - di essere in vita, di camminare, di stare al sole, di 
guardare la luna che si leva nel cielo notturno, di contemplare gli ammassi di stelle, minuscoli ai 
miei occhi, enormi alla mia conoscenza.
 
Tutto ciò che è evidente, tutto ciò che è conosciuto diventa stupore e mistero. Il mio stupore cresce 
a ogni sguardo, a ogni sensazione. E non è solo il mistero della vita, dell' esistenza, della realtà, è 
anche la testa dei passanti per la strada, sono gli alberi, gli animali Mi stupisco davanti ai semi 
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ammassati, protetti come neonati all' interno della polpa del melone, ai semi dell' acino d' uva, o di 
fronte alla mandorla rinchiusa nel nocciolo corazzato della pesca.
 
Ho forte il senso dell' invisibile nascosto in ciò che vediamo. Sento ciò che è stato sentito da tante 
menti in tante civiltà, il sentimento di una verità segreta. Ma sono giunto ad avere coscienza del 
fatto che questa verità resterà per sempre nascosta alla nostra coscienza. Sono fra coloro che si 
meravigliano dell' universo, ma non fra coloro che gli trovano un senso o lo razionalizzano.
 
Quando il grande Einstein resta incantato dalla ragione superiore che regge l' universo, io non posso 
impedirmi di pensare che questa ragione superiore è tutta intrisa di follia smodata, con le 
annichilazioni di antimateria da parte della materia, le collisioni e le esplosioni di stelle, le 
ininterrotte disintegrazioni di tutto ciò che è integrato, senza dimenticare i cataclismi che la storia 
della vita ha conosciuto, e, se passiamo all' umano, le estinzioni di civiltà, gli annientamenti 
culturali e il dilagare di massacri e deliri, e crudeltà di ogni sorta!
 
Coloro che proiettano la propria ragione sull' universo tendono a considerare l' irrazionalità come l' 
illusione dell' ignorante e, diventando essi stessi irrazionali nell' illusione razionalista, tendono a 
diventare ciechi nei confronti delle irrazionalità del mondo. Ci si può meravigliare dell' ordine 
armonioso delle leggi universali, ma si occulta il fatto che il nostro universo è un gioco multiplo di 
ordine e di disordine. Come aveva constatato in modo decisivo Eraclito, cinque secoli prima di 
Cristo, l' armonia e la disarmonia si combinano, ciò che concorda e ciò che discorda si uniscono, e 
se Conflitto non è l' unico padre di tutte le cose, poiché è inseparabile da Unione, Eros e Thanatos 
sono nello stesso tempo in complementarità e in antagonismo permanenti.
 
Certo, ci sono straordinarie potenze organizzatrici nel nostro universo, dall' atomo alla galassia. Ma 
ci sono forze disorganizzatrici altrettanto straordinarie, e il secondo principio della termodinamica 
ne fu un rivelatore. Sulla scorta di Teilhard de Chardin alcuni hanno visto nella storia dell' universo 
un aumento della complessità verso forme superiori della mente.
 
Orbene, questo aumento è marginale su un piccolo pianeta come la nostra Terra, sottomesso a 
regressioni e a diversi imprevisti.
Nello stesso tempo, sotto l' influenza di una forza oggi denominata energia oscura, l' universo va 
verso la dispersione e la morte. Non abbelliamo l' universo, a dispetto dei suoi splendori.
 
Alcuni credono di aver trovato il segreto dell' universo in un algoritmo supremo. Ma da dove 
verrebbe fuori questo algoritmo, versione matematica iperastratta del Dio creatore, e che, per di più, 
non saprebbe produrre che ordine? Sono convinto che, al contrario, secondo il motto di san 
Giovanni della Croce, il mistero sia nella «nube tenebrosa» fuori dalla nostra portata. Lo stupore 
ininterrotto conduce all' interrogazione ininterrotta.
 
Cerco e trovo tante e tante spiegazioni nelle scienze, ma queste spiegazioni contengono dell' 
inesplicabile e suscitano nuove interrogazioni. So che la mia ragione, la mia mente mi aprono sul 
mondo, sulla realtà, sulla vita, e so nello stesso tempo che mi rinchiudono nei e con i loro limiti, e 
che il mondo, la realtà, la vita che io conosco nascondono dell' ignoto.
 
Vivo sempre più con la coscienza e il sentimento della presenza dell' ignoto nel conosciuto, dell' 
enigma nel banale, del mistero in tutte le cose e, in modo particolare, dell' aumento del mistero in 
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ogni aumento della conoscenza. Dostoevskij affermava: «L' uomo è un mistero. Se, per chiarirlo, vi 
si passa la nostra intera vita, non abbiamo perduto il nostro tempo».
 
E aggiungeva: «Mi occupo di questo mistero, poiché voglio essere un uomo». Ho passato la mia 
intera vita a occuparmi e a preoccuparmi del mistero umano.
Fa parte di un mistero più grande.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mistero-buffo-nostre-vite-oltre-39-algoritmo-
cosa-si-166626.htm

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

Questo manga su Lovecraft ti farà avere paura di impazzire
Il senso dell'orrore di Lovecraft ci parla ancora, e il tratto di Gou Tanabe lo dimostra egregiamente.

Stefano Santangelo
feb 8 2018, 6:00am

La copertina e una pagina interna de L’abitatore del buio. Tutte le immagini per gentile concessione 
di J-POP.
Il 2017 è stato, tra le varie ricorrenze, l'ottantesimo anniversario della morte di H. P. Lovecraft. Per 
chi non lo conoscesse, Lovecraft è stato uno scrittore statunitense dell'inizio del Novecento le cui 
opere sono oggi dei veri e propri classici della letteratura horror e weird. Ha scritto per lo più 
racconti, che mescolano elementi tratti dalla letteratura fantastica e gotica del Diciannovesimo 
secolo a elementi fantascientifici. La sua opera più famosa è il cosiddetto Ciclo di Cthulhu, che 
mette insieme racconti e romanzi brevi con una cosmologia più o meno comune e che ha 
influenzato in modo profondo la cultura pop—dalla   letteratura   al   cinema  , dai   videogiochi  , ai   fumetti   
ai   manga  .
Per festeggiare degnamente l'anniversario,   J-POP  —uno dei principali editori di manga in Italia che, 
per restare sul genere, ha pubblicato anche il celebre   Tomie   di Junji Ito—è da poco uscito con 
L’abitatore del buio di Gou Tanabe, mangaka famoso soprattutto per i suoi adattamenti di opere di 
Lovecraft di cui J-POP ha già pubblicato altri   due volumi  . In particolare, L’abitatore del buio 
contiene, oltre all’adattamento dell’omonimo racconto lovecraftiano del 1935 (l’ultimo scritto 
prima della morte, se non si contano un paio di collaborazione con altri autori), quello del racconto 
Dagon, del 1917.

Dagon è il testamento di un uomo impazzito dopo aver intravisto un essere mostruoso e ricoperto di 
scaglie abbracciare un misterioso monolito apparso in una secca in mezzo all’Oceano Pacifico. 
L’abitatore del buio è invece la storia di Robert Blake, uno scrittore di horror che vive a Providence 
(dove viveva lo stesso Lovecraft) e si mette ad indagare su una chiesa abbandonata e le dicerie sul 
circolo esoterico che l'avrebbe usata per evocare un’entità malvagia. Si tratta dei due racconti 
considerati, sul piano cronologico, il primo e l’ultimo del Ciclo di Cthulhu.
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Nel Ciclo di Cthulhu l’universo appare come uno spazio buio, freddo e immenso, dominato da forze 
insensate e totalmente disinteressate alle sue sorti e popolato fin dai primordi da razze e civiltà che 
sono nate e morte nell’indifferenza, di cui l’umanità è solo una tra le ultime e meno rilevanti.
Ci sono degli Dei Esterni: Azathoh, il Signore dell’Universo “cieco e idiota” che siede al centro del 
Caos Primigenio circondato da danzatori amorfi e dementi che ballano al suono monotono di un 
flauto demoniaco (così è descritto ne L’abitatore del buio); Yog-Sothoth, che racchiude in sé tutto lo 
spazio-tempo ma al contempo è esiliato dall’universo sensibile; Nyarlatothep, il messaggero degli 
Dei, l'unico ad agire in prima persona sulle sorti dell’universo e a non essere caratterizzato come 
indifferente ma come malvagio. E poi le divinità minori, come Cthulhu, la cui sola vista fa 
impazzire la mente umana, che "sogna e attende" tra le architetture impossibili della città sommersa 
di R’lyeh.
Questa cosmologia riflette alcune delle credenze personali di Lovecraft stesso, che era ateo e aveva 
una visione materialista e meccanicistica dell'universo. Lo studioso S. T. Joshi ha definito la sua 
prospettiva "cosmicismo": in un universo potenzialmente infinito e governato da leggi 
meccanicistiche, l’umanità è solo un fenomeno passeggero e insignificante. In questa visione 
materialistica va tuttavia problematizzato il tema del razzismo di Lovecraft, che permea la sua opera 
e non va minimizzato, come spesso la critica italiana legata all’estrema destra ha fatto. Anzi,   citando   
Wu Ming 1, "L’opera di HPL è grande anche perché ci rovesciò dentro le sue fobie, le sue paranoie, 
la sua angoscia, il terribile senso di estraneità e finitudine. Nella fiction di HPL si legge la tragedia 
di un uomo a contatto con un mondo grande e complesso che non riesce ad affrontare."
Il manga di Gou Tanabe riesce a trasmettere bene questo senso di "orrore cosmico." Il disegno ha 
sfondi spesso totalmente neri e in generale toni scuri. Le tavole di Dagon in particolare sono 
dominate da cieli stellati bui e immensi, le cui proporzioni rendono il senso dell’immensità del 
cosmo. La Luna si staglia nitida nel cielo, in Dagon ma anche ne L’abitatore del buio, come una 
sorta di doppio, morto, della Terra, che rende evidente la natura di entrambe come atomi 
insignificanti che galleggiano nell’infinito.
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La bellezza del tratto di Gou Tanabe è notevole soprattutto nelle tavole paesaggistiche, ma il 
mangaka rende molto bene anche il senso di ansia e di attesa, tramite disegni che riproducono 
particolari inquietanti o espressioni dei protagonisti. Il montaggio delle vignette, che in molti casi 
non hanno didascalie né balloon, è limpido—il che è notevole, se si pensa allo stile notoriamente 
prolisso e verboso di Lovecraft e al fatto che Tanabe è sempre molto fedele alla sua fonte.

Quello che da estimatore di Lovecraft mi ha convinto meno è la raffigurazione delle creature e delle 
entità mostruose. Il mostro-pesce di Dagon è quasi ridicolo nel suo essere ritratto con precisione 
zoologica, mentre L’abitatore del buio va un po' meglio: l'Abitatore è un ammasso nero e informe, 
di cui spiccano solo ali, tentacoli e zanne. Ma viene comunque mostrato troppo e vedere il mostro 
non fa paura—mentre la forza dell'orrore di Lovecraft sta nel suo essere solo suggerito.
Ho letto Lovecraft per la prima volta a 15 anni, divorando tutta la sua produzione in pochi mesi. 
Oltre al fascino letterario ed estetico mi rispecchiavo nel senso di orrore che permea le sue opere e 
in cui ritrovavo anche le mie, di fobie. Fin da piccolo ho sofferto di attacchi di panico durante i 
quali i miei pensieri si concretizzavano intorno a temi simili: la percezione dell’insignificanza e 
all’impotenza della vita umana nell’universo, l’ineluttabilità e l’insensatezza della morte. Erano 
temi che mi procuravano ansia, ma non potevo fare a meno di cercarli per la stessa pulsione che ci 
fa vedere film splatter pur sapendo che ci disgusteranno.
È questo senso di insostenibilità della verità sull'universo, misto al desiderio irrefrenabile di 
conoscerla anche a costo di impazzire, che mi è sempre parso la vera radice dell'orrore in Lovecraft. 
I protagonisti dei suoi racconti, infatti, spesso impazziscono quando comprendono—o meglio, 
intuiscono—l’orrore cosmico che sta dietro ai vari fatti misteriosi su cui non possono fare a meno di 
indagare. Il senso dell'orrore che crea la sua scrittura nasce proprio così: dall’intuizione di un orrore 
inconcepibile connaturato alla struttura stessa della realtà, che fa capolino tra le confortanti illusioni 
della vita quotidiana, e alla cui attrazione tuttavia non si può resistere.
E il senso dell'orrore di Lovecraft ci parla ancora: forse perché è fatto di spettri connessi alla 
precarietà stessa della condizione umana, o forse perché si ricollega alle nostre paure   ambientali ed   
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ecologiche e a quella di   perdere la sanità mentale  . Di certo, 80 anni dopo anche le narrazioni di 
Lovecraft fanno ancora paura.

fonte: https://www.vice.com/it/article/3k7n7b/abitatore-de-buio-manga-su-lovecraft-gou-tanabe

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

La Francia rischia di perdere le colonie africane. Ma le rimane la colonia 
italiana

di comidad

Tre settimane fa Macron è piombato a Roma a rassicurare Gentiloni. Non è vero che voi Italiani 
non contate un cece: Germania e Francia comandano, ma con l’Italia c’è un rapporto diverso, 
un feeling particolare. Se lo dice lui. Tanta tenerezza da parte di Macron perché Gentiloni 
spedisce un battaglione di paracadutisti in Niger, un Paese disastrato dal quale la Francia ricava 
oltre il 30% del suo fabbisogno di uranio, oltre che diamanti e altro. Un Paese abituato a fare 
una politica estera e coloniale al di sopra dei propri mezzi militari e finanziari, la Francia, va a 
parassitare le risorse militari e finanziarie di un altro Paese, l’Italia, che in politica estera non 
conosce la parolina “no” e che in politica interna è invece abituato alle prevaricazioni sul 
parlamento in nome della presunta “popolarità” del Presidente del Consiglio di turno. Se poi 
risultasse vera la notizia di stampa secondo cui il governo nigerino non sarebbe stato neppure 
consultato da Macron prima di coinvolgere l’Italia, allora Gentiloni si sarebbe andato a cacciare 
in una rete di imbarazzi diplomatici.

Stavolta però persino la stampa ufficiale, anzi ufficialissima (come “Il Sole - 24 ore”), riconosce 
che è ben arduo scovare un qualche interesse italiano in questa nuova avventura militare in 
Africa.

Il quotidiano confindustriale non può fare a meno di notare che, tra tutti gli alibi per questa 
avventura militare, il contenimento della spinta migratoria risulta il più inconsistente, dato che 
il governo italiano, che finanzia la Guardia Costiera libica, potrebbe anche costringerla a 
svolgere il compito di affidare alle organizzazioni ONU i migranti recuperati in mare dalla flotta 
italiana.

Il settimanale “l’Espresso” si allinea a questo scetticismo rilevando che il numero di soldati 
inviati da Gentiloni in Niger è assolutamente incongruo per qualsiasi missione riguardante il 
blocco delle vie migratorie. Ma la questione dei flussi migratori in realtà non c’entra nulla con 
questa avventura militare. Macron, in tutte le sue esternazioni, non ha mai mancato di ribadire 
che l’Africa è “cosa nostra”. Il problema è che per le forze armate francesi le cose si mettono al 
peggio in Mali. Dal 2013 il governo francese aveva annunciato varie volte una vittoria definitiva 
in Mali, ma, all’atto della sua elezione, Macron, durante una sortita in Africa, aveva di fatto 
ammesso che le cose non vanno per niente bene.

Bisogna quindi liberare truppe da altri teatri come il Niger, che diventa a sua volta instabile per 
la stessa pressione coloniale francese. Insieme con altri tredici Paesi africani, il Niger è infatti 
costretto ad adottare come valuta il franco CFA, una specie di euro africano garantito dal 
Tesoro francese. Dei Paesi sottosviluppati sono perciò costretti ad adottare una valuta “forte”, 
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vincolata all’euro, che deprime le loro esportazioni. Non mancano ovviamente in Africa tentativi 
di opposizione a questa imposizione coloniale.

Sempre per la serie “aiutiamoli a casa loro”, al poverissimo Niger non si fa mancare neppure 
l’assistenza provvida della microfinanza, che destabilizza il tessuto economico tradizionale, 
indebita gli agricoltori del Paese e spesso li costringe alla migrazione nella speranza di ripagare 
il debito. Non c’è Paese tanto povero da non avere a disposizione il suo “portale” per la 
microfinanza e il Nigernon può fare eccezione.

Per prevenire e screditare ogni possibile intervento del governo nigerino sull’economia, la 
Banca Mondiale è corsa in soccorso del colonialismo francese pubblicando un rapporto 
allarmistico sulla corruzione in Niger, come a dire che i “boveri negri” hanno ancora disperato 
bisogno di tutela occidentale. Il rapporto è a tinte così fosche che la stessa sede locale della 
Banca Mondiale ha dovuto prenderne le distanze.

Mantenere il Niger nell’assoluta povertà ha i suoi vantaggi perché è la pauperizzazione con i 
suoi vari pretesti (crisi, austerità, rigore nei conti, ecc.) a favorire la finanziarizzazione dei 
rapporti sociali, cioè l’indebitamento delle masse povere. Ma la pauperizzazione ha anche i suoi 
svantaggi per il colonialismo francese, poiché espone le colonie alla pressione di altre 
intromissioni finanziarie e di altre destabilizzazioni da parte di concorrenti come la Cina, 
sempre più presente in Niger con le sue multinazionali.

Sta di fatto che oggi la Francia nutre le sue aspirazioni coloniali in Africa con mezzi militari 
sempre più scarsi e con continui tagli al bilancio della Difesa. Se ne può concludere che 
l’impero coloniale francese in Africa è a rischio di asfissia.

Nei prossimi mesi Macron sarà forse costretto a scegliere tra la vocazione coloniale della 
Francia e la sua permanenza nell’euro. Se rimane nell’euro Macron dovrà probabilmente 
accontentarsi della colonia italiana.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11594-comidad-la-francia-rischia-di-perdere-le-
colonie-africane.html

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

Produzione di dati a mezzo di dati. Il capitalismo delle 
piattaforme secondo Nick Srnicek

di Fabrizio Leone

In un mondo in cui spesso si ritiene che le città debbano essere smart, le attività 
imprenditoriali visionarie, i lavoratori sempre più flessibili e i governi snelli e minimalisti, 
riconoscere nella digital economy la cifra peculiare del capitalismo contemporaneo è una 
cogente necessità politica per la sinistra del ventunesimo secolo. Comprendere le conseguenze 
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dell’utilizzo di internet per la produzione e il consumo di massa rappresenta infatti la chiave 
principale per agire sul presente e anticipare il prossimo futuro. Con queste decise parole Nick 
Srnicek, giornalista e docente di economia digitale al King’s College di Londra, motiva le ragioni 
che lo hanno portato a scrivere Platform Capitalism (Polity Press, 2017).

Il libro si propone principalmente come una guida a termini e concetti arrivati di recente alle 
orecchie del grande pubblico – ad esempio quelli di big data, di gig economy e di online 
platform– in chiave storica, economica e politica. Il saggio verte attorno a due idee principali. 
La prima è che, a seguito del lungo declino della profittabilità della manifattura, il capitalismo 
stia trovando nelle informazioni che ciascuno di noi lascia sulla rete la principale fonte di 
crescita economica; la seconda, invece, è che questo tipo di produzione sia il risultato della 
progressiva sparizione del rapporto di lavoro classico-fordista in favore di forme sempre più 
diversificate e precarie.

Oltretutto, avverte Srnicek, queste dinamiche sono destinate a durare e rinforzarsi in futuro. 
La ramificata estensione dell’uso di internet negli ultimi anni, unita all’introduzione di 
tecnologie volte alla raccolta, all’analisi e all’utilizzo commerciale dei dati, ha infatti dato vita 
ad un nuovo modello di business: la piattaforma, per l’appunto. Una struttura virtuale capace 
di ricoprire allo stesso tempo il ruolo di attore commerciale e infrastruttura economica.

Alcuni casi particolarmente noti sono rappresentati da Facebook, Amazon e Google. Ciascuna di 
queste imprese non trae profitti tanto dal costo pagato dai consumatori per i loro servizi, che 
spesso sono anzi gratuiti, bensì dal network che riescono a creare. Il fatto che ogni giorno 
persone da ogni lato del mondo comprino prodotti attraverso Amazon, raccontino le proprie 
storie su Facebook e usino la posta di Google, da un lato migliora le quotazioni finanziarie e il 
giro di mercato di queste imprese, e dall’altro ne afferma il ruolo di infrastruttura chiave per 
molte attività commerciali e personali.

Comprendere tali dinamiche, analizzandone l’impatto sociale e industriale e scovarne continuità 
ed elementi innovativi rispetto alle tendenze di lungo periodo del capitalismo, costituisce un 
passo necessario per controllare lo sviluppo di questa emergente industria. In linea con l’idea 
di scrivere una guida politica sull’economia digitale, Srnicek offre dunque un’interpretazione del 
fenomeno alla luce della storia della produzione capitalistica contemporanea. E per farlo parte 
da un momento ben preciso: gli anni ’70 e la fine dall’embedded liberalism.

La crisi del Taylorismo classico e la perdita di competitività degli Stati Uniti nel settore 
manifatturiero a causa della crisi petrolifera e dell’ingresso dei paesi asiatici nel mercato 
globale, ha infatti segnato l’inizio della lunga stagione economica del neoliberismo. Tra gli 
effetti principali di questo processo, volto essenzialmente a ridare spazio alla competizione di 
mercato dopo un ventennio di keynesismo diffuso, il più significativo ai fini della tesi dell’autore 
è stato il progressivo e crescente spostamento delle risorse produttive e degli investimenti 
dalla manifattura al mondo dei servizi, in particolare a quello delle telecomunicazioni. È infatti 
in quel momento che la digital economy, seppur in forme ancora primitive e sperimentali, ha 
iniziato a fare la sua comparsa.

Gli avanzamenti tecnologici degli anni ’80 e ’90, uniti ad una serie di innovazioni finanziare e 
all’espansione dei mercati, hanno successivamente segnato l’ascesa dell’industria di internet 
come motore trainante di molte economie, e nemmeno la crisi del mercato azionario asiatico è 
riuscita ad arginare la tendenza. Una dinamica molto simile si è infine riproposta anche dopo la 
crisi del 2008. Le misure volte alla riduzione del debito pubblico, le riforme per la 
flessibilizzazione del mercato del lavoro e le nuove espansioni monetarie con mezzi non 
convenzionali da parte maggiori banche centrali mondiali hanno, da un lato, redistribuito 
ulteriormente dallo stato al mercato il ruolo dell’iniziativa economica e, dall’altro, generato un 
eccesso di risparmio sui mercati finanziari in cerca di investimenti redditizi in un’epoca di tassi 
di interesse prossimi allo zero. Ed è a questo punto che la digital economy fa il suo ingresso in 
scena, proponendosi come paradigma produttivo del capitalismo post-crisi e portando con sé il 
suo frutto più pregiato: i dati.
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In un certo senso i dati sono simili al petrolio. Sono reperibili principalmente in forma grezza, 
spesso solo dopo aver investito ingenti risorse nella loro ricerca ed estrazione, e per essere 
utilizzati hanno bisogno di essere raffinati e trattati. La differenza dell’economia digitale 
rispetto al passato consiste però nel pensare la produzione e il ciclo di vita dei prodotti come 
un processo in grado di generare dati a mezzo di dati. In questo modo, mentre si produce, si 
riescono anche a collezionare preziose informazioni relative all’efficienza dei processi aziendali, 
al comportamento dei lavoratori, alle preferenze e alle ricerche dei consumatori e ad altri 
aspetti ancora, generando così un circolo virtuoso capace di autoalimentarsi grazie all’effetto 
network. Pensiamo a cosa succede con Google. Più ciascuno di noi lo usa come unico motore di 
ricerca, maggiori e migliori sono le informazioni che riesce ad acquisire sui nostri gusti, più 
grandi sono i profitti che può ricavare dalla vendita di queste informazioni alle imprese che 
fanno pubblicità online, più solido è il suo ruolo di infrastruttura comunicativa e dunque 
maggiore la sua attrattività per gli utenti. In un certo senso è come se Google fosse una 
raffineria capace di ottenere petrolio sempre più pregiato grazie a quello estratto in 
precedenza.

Al di là delle sfaccettature prettamente commerciali, questo nuovo fenomeno fa sorgere altre 
questioni di significativa urgenza politica. Tra queste, Srnicek si pone quella dei diritti dei 
lavoratori a fronte del controllo sempre più capillare della loro attività, come nel caso della 
versione cinese di Uber, quella dei rischi per la privacy dei consumatori, quella della 
sostituibilità tra intelligenza artificiale e umana, nonché quella dei differenziali di welfare tra 
persone con un accesso e un uso diverso di internet, la c.d. “disuguaglianza digitale.

Se, dunque, la precarizzazione del lavoro e la relegazione dello stato ad osservatore imparziale 
delle vicende economiche sono tendenze di lungo periodo, l’utilizzo dei dati come meccanismo 
di massimizzazione dei profitti all’interno di questo contesto è un fattore decisamente nuovo 
che produce almeno due effetti: in primo luogo rafforza la tendenza di fondo e, in seconda 
istanza, fa della data analysis la principale leva competitiva del presente e del prossimo futuro. 
La posizione economica della piattaforma, che produce servizi capaci di auto-generare dati, 
tende dunque naturalmente a quella del monopolista (qualora sia l’unico offerente) o del 
monopsonista (qualora sia l’unico acquirente, come Amazon per molti piccoli distributori locali, 
Facebook per molte start-up pubblicitarie, Google per molti sviluppatori di programmi) nel 
proprio mercato, con conseguenze non banali per l’organizzazione industriale di interi settori. A 
mano a mano che imprese diverse penetrano all’interno dello stesso campo, le loro necessità di 
informazioni digitali convergono infatti di pari passo ai loro modus operandi, con il risultato, già 
nell’imminente futuro, di una netta separazione tra piattaforme e non-piattaforme digitali: 
entrambe potranno competere nello stesso settore ma le seconde dipenderanno a ritmi 
crescenti dai dati e dalle azioni delle prime. La recente protesta di molti tassisti nei confronti di 
Uber è un limpido esempio del fenomeno.

Appare quindi necessario che questi nuovi processi, veloci e tendenzialmente negletti da parte 
dei grandi media, inizino ad essere studiati e metabolizzati da un pubblico sempre maggiore al 
fine di disegnare politiche pubbliche adeguate al problema. A tal proposito, Srnicek auspica la 
creazione di piattaforme universali, ovvero infrastrutture digitali gestite da gruppi aperti di 
persone, con lo scopo di usare i dati digitali per redistribuire ricchezza e migliorare l’efficacia 
dei servizi pubblici. I dettagli della proposta sono tutti da discutere, ma andando in questa 
direzione si potrebbe ricondurre sotto il dominio pubblico una notevole quantità di capitali 
privati in cerca di profitti sempre più difficili da conseguire e si potrebbe ridimensionare 
notevolmente il potere politico ed economico delle maggiori piattaforme attualmente esistenti.

In conclusione, il libro di Srnicek ha il pregio di offrire una  spiegazione chiara ed efficace delle 
caratteristiche dell’economia digitale e di collocarne lo sviluppo  all’interno delle tendenze di 
lungo periodo del capitalismo moderno.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11596-fabrizio-leone-produzione-di-dati-a-mezzo-
di-dati.html

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

Davos è davvero la capitale del mondo?

di Marco Dotti

Quando io uso una parola» spiega Humpty Dumpty ad Alice, nel noto racconto di Lewis Carroll, 
«quella significa ciò che io voglio che significhi – né più né meno». «La questione», ribatte 
Alice, «è se si può costringere una parola a significare cose tanto diverse fra loro». «La 
questione» (questa la contro replica di Humpty Dumpty) «è chi comanda – ecco tutto».

Il dubbio di Alice ritorna alla mente, leggendo le pagine dell’ultimo libro di Giorgio Galli e 
Mario Caligiuri Come si comanda il mondo. Teorie, volti, intrecci (pagine 232 , euro 16) 
edito da Rubbettino. A “comandare” il mondo è una struttura impersonale, sistemica oppure – 
questa è la chiave scelta dagli Autori – dietro la maschera, c’è il volto (e la mano) molto 
concreto di una superclasse? Il potere è un intreccio di relazioni liquide che si sottrae 
non solo alla politica ma ad ogni forma della decisione oppure, semplicemente, come 
aveva intuito fra gli altri Ulrich Beck, la politica non è più il luogo sovrano della 
decisione? (E allora quel luogo – scatta così la strategia di Alice – va reinventato).

Galli, decano dei politologi italiani, e Caligiuri, tra i massimi studiosi di intelligence, propendono 
per questa seconda ipotesi. Spiegando: «la politica è stata neutralizzata dall’economia 
attraverso un potere che non è anonimo o legato agli sviluppi dell’innovazione tecnologia o 
dell’intelligenza artificiale, bensì è rappresentato dai manager che controllano determinate 
multinazionali economiche e finanziarie».

Il discorso è delicato. Tanto più che ci troviamo in giorni di piena euforia (mediatica) per il 
World Economic Forum che si è aperto ieri a Davos e, come ogni anno dal 1971, riunisce il 
gotha politico ed economico mondiale. Nell’amena cittadina svizzera, i tremila invitati 
rappresentano (o rappresenterebbero) un tipo- umano che il celebre autore dello Scontro di 
civiltà Samuel Huntingtonaveva sitetizzato in una figura quasi mitica: «the Davos 
man/woman».

Di fronte al disordine del mondo multipolare, ci si domanda con sempre maggior insistenza “chi 
comanda il mondo”. E la domanda sembra trovare una risposta: la superclasse che si riunisce a 
Davos. L’uomo che conta, il master of universe, dovrebbe seconda questa lettura 
necessariamente sottoporsi a un passaggio tra le amene Alpi svizzere, nel Cantone dei 
Grigioni. Resterebbe da chiedersi, come faceva il 22 gennaio scorso, sulle pagine del 
Washington Post, Ishaan Tharoor: «Will Trump become a Davos Man?». E se Davos fosse solo 
un’altra maschera? Chissà.

L’insider David Rothkopf, più volte richiamato nel lavoro di Galli e Caligiuri, così definisce il 
membro di questa superclasse di decisori:
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«capi di Stato, alti dirigenti delle più importanti multinazionali, magnati dei mass media, miliardari che 
gestiscono personalmente i propri investimenti (…) qualche capo religioso, qualche scrittore noto, 
scienziati, artisti [quest’anno, sono stati invitati e premiati anche il cantante Elton John e l’attrice Cate 
Blanchett ndr] e persino leader terroristi e maestri del crimine».

I media che governano il mondo

Le concentrazioni di capitali privati, osservano Galli e Caligiuri, hanno scalzato lo Stato, 
diventando il principale centro di potere delle nostre società. Un’élite ristretta, non elettiva, 
«proveniente sostanzialmente dal settore finanziario, domina il processo di globalizzazione e 
controlla molti governi attraverso il potere politico delle multinazionali». Potere capace di 
indirizzare la critica su binari morti e obiettivi secondari: da qui la sua tendenza proteiforme e 
camaleontica.

Galli e Caligiuri lavorano così attorno a due concetti operativi: da un lato, il potere economico 
delle multinazionali; dall’altro, il concetto di interlocking directorate  ,  ossia la relazione sociale 
creata dalla ristretta cerchia di soggetti che siedono in più collegi di amministrazione. Il potere, 
dunque, pur avendo una base personale, si struttura e ramifica su base fiduciaria-relazionale e 
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su cooptazione fra “pari”. Autorevolezza e carisma diventano caratteristiche delle 
sovrastrutture, non di queste sotto-strutture transnazionali e transtemporali.

Attraverso un lavoro di business intelligence e un’indagine del Politecnico di Zurigo, Galli e 
Caligiuri individuano 50 società che governano l’economia globale e 65 persone 
«sconosciute ai più che probabilmente sono quelle in grado di influenzare i destini 
del mondo». Ne esce una rete del potere che va dalla finanza all’editoria, dalle agenzie di 
rating al mondo accademico. Una rete che fa della multiposizionalità del potere (le sedie nei 
Cda) uno strumento efficacissimo di condizionamento e controllo.

«Pur non esistendo una “cupola” globale che condiziona i destini del mondo», osservano gli 
Autori, «anche perché le multinazionali sono in sfrenata competizione tra loro, dobbiamo 
riconoscere che esse esprimono un forte potere di indirizzo sui destini del pianeta. Si tratta di 
persone che condividono gli stessi orizzonti culturali, i medesimi percorsi formativi, una 
comune visione del mondo».

Questa visione del mondo, concludono Galli e Caligiuri, trova in Davos il proprio centro 
“spirituale” e materiale. Qui, davvero, come nel racconto di Carroll, al netto della retorica degli 
entusiasti e dei cantanti, «la questione è chi comanda». Che il mondo esaurisca il proprio 
insopprimibile desiderio di libertà nell’arbitrio/comando di pochi è però il triste sogno degli 
Humpty Dumpty di sempre. Non certo la forza o il destino di Alice.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11597-marco-dotti-davos-e-davvero-la-capitale-
del-mondo.html

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

Il destino degli Europei

di Pierluigi Fagan

La definizione di “europei” è geo-storicamente, notoriamente, precaria. Ma, per quanto 
precaria come ogni definizioni di “popolo-nazione”, concetto che ha spesso bordi sfuggenti[1], 
ha senso in posizioni comparative. Si constata l’esistenza dell’europeo quando lo si mette 
accanto al non europeo. Al suo interno, il sistema europeo, risulta dotato di molti sottosistemi 
ognuno con all’interno un sottosistema che a sua volta ha un sottosistema e così via. Al 
secondo livello, dopo gli “europei” e prima di arrivare alle “nazioni”, si trovano le grandi 
famiglie storico-culturali che sono per lo meno quattro: gli europei del nord che includono 
anglosassoni, germani e scandinavi; gli europei del sud-ovest che includono francesi, iberici, 
italici e greci (i franchi erano popoli appartenenti sia a questo sistema ed in parte al 
precedente) detti “greco-latino-mediterranei”; gli europei del nord-est (polacchi, cechi, 
slovacchi, ungheresi e baltici) e quelli del sud-est i balcanici, bulgari e rumeni. Due di queste 
aree sono storicamente attratte dal fuori del sistema europeo: gli anglosassoni che hanno 
avuto storica propensione atlantica e comunque in generale “oceanica”; l’area del sud-est 
bulgara-rumena-moldava che è contigua all’Ucraina e quindi all’area ponto-russa e quella 
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balcanica dove si mischiano popolazioni ortodosse (Montenegro, Macedonia, Serbia) cattoliche 
(Slovenia e Croazia) e musulmane (Bosnia Erzegovina, Albania), dove la dominazione 
ottomana ha lasciato impronte durevoli data una presenza in loco per più di cinque secoli.

Dopo lo shock di metà del Trecento (la Peste Nera), la storia degli europei si è sviluppata lungo 
cinque direttrici. La prima è stata un costante crescita demografica che è giunta a moltiplicatori 
significativi già da metà XIX secolo per poi assestarsi ed ultimamente ristagnare, se non ad 
invertirsi. Nel frattempo, il resto del mondo è cresciuto molto di più per cui se ai primi del XX 
secolo, gli europei dominavano il mondo anche attingendo al loro peso (20% del mondo, circa), 
oggi questo peso si è di molto contratto (8%) e viepiù si contrarrà nell’immediato futuro. La 
seconda direttrice è stata quella che a partire dalla fine del XV secolo in Francia, Inghilterra, 
Spagna e Portogallo, si sono formati stati che manterranno fino ad oggi più o meno la loro 
dimensione nativa, arrivando ad omogeneizzare le loro popolazioni interne in “nazioni”. Da qui 
il significato originario, prettamente europeo, di “Stato-nazione”, stati che tendono a coincidere 
con una popolazione che ha una sua relativa omogeneità storico-culturale. Ciò che appare 
abbastanza nitido nell’origine dello Stato-nazione europeo nell’Europa occidentale del XV-XVI 
secolo, lo diventa molto meno mano a mano che ci spostiamo ad est. La terza direttrice è 
quella di una inversione tra ordinatori per la quale proprio a partire dalla pace di Augusta 
(1555) e poi Westfalia (1648), si afferma sempre più l’ordinatore politico aristocratico-militare 
a scapito dell’ordine medioevale che includeva quello religioso che spesso sovra-ordinava tutti 
gli altri o comunque interferiva pesantemente. Ma a partire dalla successiva Gloriosa 
rivoluzione britannica (1688-89), si assiste anche da una modificazione interna all’ordinatore 
politico (e militare) che diventa sempre più un sistema binario con quello economico 
affiancando all’aristocrazia una nuova borghesia prima commerciale, poi industriale e 
finanziaria. Ciò in ragione di un potente sviluppo della stessa attività economica, espansione il 
cui inizio si nota già da dopo la Peste Nera. La quarta direttrice accompagna le prime tre. 
Popolazione, Stati e loro ordinatori, soprattutto quelli economici e militari, si allacciano tra loro 
in una dinamica che se in parte porta ad una lunga sequenza di guerre europee interne, 
almeno sino al 1815, dall’altra porta ad una progressiva appropriazione del resto del mondo 
tramite colonie e poi imperi. L’ultima direttrice, la quinta, parte dalla conflittualità endemica in 
quel territorio europeo che sembra fatto apposta per produrre popolazioni diverse senza che 
nessuna di esse abbia mai potuto pensare di sottomettere tutte le altre realizzando una unità 
imperiale. Crollati i Romani, dopo Carlo Magno e forse Carlo V e dopo il penultimo grande 
tentativo di Napoleone (l’ultimo fu quello di Hitler), i britannici allora dominanti, 
sovraintendono una sorta di pace armata che dura quasi un secolo nel quale gli europei si 
dedicano per lo più alla conquista e consolidamento delle proprie colonie/imperi in accompagno 
ad una fase di crescita economico-materiale e di equilibrio di potenza nelle relazioni reciproche. 
L’esternalizzazione della concorrenza interna dona una pausa ma poi si torna a fare i conti in 
casa una volta affermatesi le sovranità dei tedeschi e degli italiani. Alla vigilia della prima 
guerra mondiale, l’Europa sembra assestata in grandi partizioni che semplificano il governo 
della sua parte centro-orientale dove troviamo l’Impero tedesco, quello austro-ungarico e 
quello russo e null’altro. Ma tra la seconda metà del XIX secolo e il 1915, si creano anche i 
presupposti del disastro europeo. Gli europei torneranno imperterriti a scannarsi tra loro 
mentre il resto del mondo si emancipa dal loro dominio. Il sistema europeo non è più isolato o 
dominante il mondo come è stato nelle prime due lunghe fasi (antico-medioevo e moderno), il 
mondo circonda l’Europa e le pone la domanda su ciò che vorrà e potrà essere nel nuovo 
contesto[2]. Questa domanda esterna rivolta a tutte le nazioni e stati europei, si riflette sulla 
loro stessa consistenza e sulle loro dinamiche di relazione. Se lo Stato-nazione è stato l’attore 
della storia europea moderna, la successiva storia complessa nella quale siamo entrati, sembra 
porre seri limiti a questo sistema nato per adattarsi ad un diverso contesto.

Leggendo alcuni ragionamenti politici e strategici di questo ultimo secolo e mezzo, si nota che 
già verso la fine del XIX secolo, prima quindi dell’inizio della grande conflitto in due puntate 
che coinvolgerà l’intero mondo e produrrà tra gli 80-90 milioni di morti distruggendo tutti i 
presupposti di potenza degli europei (e gli stessi diritti di eccezionalità dei suoi fondamenti 
culturali) , si presentava una forte preoccupazione per una situazione-mondo che disegnava 
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scenari nei quali l’Europa nel suo complesso, andava a perdere la sua centralità/dominio. Era 
una consapevolezza ancora appena intuita del fatto che tra Stati Uniti d’America, Russia, 
Giappone (e qualcuno, sopratutto dopo la prima guerra mondiale vedrà con preveggenza anche 
un nuovo massiccio attore: la Cina), il “mondo” non era più quello di una volta. Soprattutto 
non era più una massa informe che “chiamava” l’opera di partizione, dominio e sfruttamento 
da parte degli europei. Questa consapevolezza si rinforza all’indomani della prima guerra 
mondiale poiché già lì si può toccare con mano il sorpasso di potenza degli Stati Uniti 
d’America rispetto alla Gran Bretagna in quel 1919 da cui inizia il “secolo americano”. Dalla Pan 
Europa del conte Coudenhove-Kalergi (1922)[3], al tramonto dell’Occidente di Spengler (1923)
[4], alle più tarde riflessioni di Schmitt (1938-39)[5], nel mentre alcuni intelletti ragionano 
problematicamente sul rapporto tra stato interno al sub-continente ed il resto del mondo, le 
dinamiche competitive e il disequilibrio di potenza europeo portano alla seconda definitiva 
disgrazia, quel secondo conflitto che accelererà la verticale perdita di potenza del sistema 
europeo nel suo complesso. Anche il manifesto europeista di Ventotene (1941-1944)[6], parte 
sia dalla necessità di sedare la secolare coazione bellica degli europei, sia dalla necessità di 
prender atto che ormai le questioni non sono più solo quelle interne al sub-continente ma 
anche quelle del rapporto tra questo come sistema integrato ed il più vasto e problematico 
mondo, quel mondo “grande e terribile” di cui si accorge anche Gramsci. Da Kelergi a Spinelli, 
nessuno di questi progetti europeisti partiva dalle sole considerazioni economiche, partivano 
tutti da considerazioni storiche, culturali, politiche e geo-strategiche, parlare di Europa solo con 
le lenti economiche e monetarie è nevrosi tipicamente contemporanea.

Come si riflette nel pensiero questa tramontante condizione europea? Nel suo “Nazioni e 
nazionalismi dal 1780”, E. Hobsbawm [7]ci dà conto di un dibattito a più voci che sorse già nel 
XIX secolo che, rispetto alla consistenza degli stati, prendeva la forma di un vero e proprio 
principio indicatore: il “principio di taglia minima”. L’economista tedesco -per altro in linea di 
massima liberale (ma di buonsenso)- F. List (1841), aveva introdotto più generali 
considerazioni sulla dimensione e forma dei sistemi economici nazionali, anticipato in parte 
dall’economista canadese John Rae (1834) e prima ancora dal federalista americano Alexander 
Hamilton sulle relazioni tra nazione, stato ed economia. Di List, Hobsbawm, riferisce la 
convinzione che “… la nazione doveva possedere sufficiente estensione territoriale da formare 
una unità in grado di svilupparsi. Nel caso quindi non raggiungesse questa estensione non 
avrebbe giustificazione storica”[8]. A questo dibattito prendevano parte dal Dictionnaire 
politique di Garnier-Pagès del 1834 che definiva “ridicola” la pretesa di sovranità di entità come 
il Portogallo ed il Belgio, a John Stuart Mill, Giuseppe Mazzini, Frederich Engels, il nazionalista 
economico irlandese Arthur Griffin. Senza un adeguato livello di popolazione e risorse, non era 
possibile dare al principio astratto di sovranità politica la concretezza di un adeguato sistema 
economico. Altresì, secondo List, i sistemi economici nazionali dovevano essere per molti versi 
“protetti” durante l’infanzia, prudentemente “semi-aperti” nell’adolescenza e definitivamente 
partecipanti a network libero-scambisti solo quando in grado di competere alla pari o giù di lì e 
sempre che avessero il peso per farlo. Lo seguiva il prussiano Gustav Cohn che confermava i 
vantaggi dei Gross-staaten riferendosi ai casi britannici e francesi, traendone addirittura una 
normativa di una futuro processo di costruzione progressiva di stati sempre più grandi, 
qualcosa di simile ai ragionamenti futuri di C. Schmitt sul Gross-raum. I termini Kleinstateerei 
(sistemi di mini-stati) o balcanizzazione perpetueranno in sintesi, questo auto-evidente giudizio 
di insufficienza per sovranità non in grado di partecipare ai sistemi mondiali che s’andavano 
formando, sia dal punto di vista della consistenza economica, finanziaria e valutaria, sia come 
poi si rivelerà plasticamente nei due conflitti, dal punto di vista militare. Ai primi del XX 
secolo , c’era anche una sottile polemica di molti europei (anche liberali) contro quel “diritto 
all’autodeterminazione dei popoli” (anche i più microscopici) concepito dal presidente 
americano Wilson, un idealista-astratto nel migliore dei casi, un furbo manipolatore del divide 
te impera secondo i più maligni. Visto che i pensatori tedeschi sembrano i più convinti assertori 
di questa scalata alla potenza data da soglie minime di dimensioni, val bene ricordare che 
l’attuale Germania unita, è di circa un terzo più grande di Gran Bretagna, Francia ed Italia e 
nella speciale classifica di Stati per Pil, è superata dal Giappone che è quasi mezza volta più 
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grande, dagli Stati Uniti che sono quattro volte più grandi, dalla Cina che è diciassette volte più 
grande mentre viene insidiata nel suo quarto posto, dall’India che ha proporzioni di poco 
inferiori alla Cina. Del resto, nello studio PWC[9] su i leader economici per Pil al 2050, la 
Germania, che è l’unico paese europeo previsto nella top ten è solo nona, sopravanzata da tutti 
paesi più grandi (tra cui le new entry Indonesia, Brasile, Russia e Messico). Quest’ultima 
considerazione porta a sottolineare come il “principio di taglia minima”, essendo un principio 
relativo, se nel XIX secolo era relativo a gli stati europei tra loro, oggi e sempre più domani, lo 
sarà rispetto a ben diversi standard mondiali. La conformazione geo-storica dell’Europa non è 
affatto sintonica con lo standard che si andrà sempre più affermando sul pianeta e le sue parti 
avranno non poche difficoltà storico-culturali a passare dal riferimento sub continentale a 
quello mondiale. Nelle nostre culture sociali e politiche l’economia è dominante e l’argomento è 
dominato da una ideologia che non prende affatto in considerazione la dimensione degli stati, 
solo modelli astratti.

Su questo punto dimensionale c’è da segnalare che, lungo il Novecento, il resto del mondo è 
cresciuto prepotentemente di dimensione, contribuendo a quella iper-inflazione demografica 
per la quale da i 1.500 milioni di inizio secolo, siamo oggi arrivati ai 7.500 milioni e tra trenta 
anni ai 10.000 milioni di cui gli europei saranno un minima frazione (poco più o forse meno del 
5%). Ma a questa discontinuità potente se ne aggiunge un’altra, quella per la quale soprattutto 
dal discorso di Deng Xiaoping sul “socialismo con caratteristiche cinesi” del 1982, già da poco 
prima o da poco dopo, l’intera Asia si è volta al sistema economico moderno formatosi in 
Europa già nel XVII-XVIII secolo, seguita più di recente da Sud America ed Africa. 
Naturalmente la globalizzazione ha ulteriormente potenziato questa crescita di volume e peso 
economico e finanziario del resto del mondo, ma questo si sarebbe comunque sviluppata 
magari accompagnato ad una più tipica internazionalizzazione[10]. I progetti sulle vie della 
seta cinesi, nonché le nuove istituzioni internazionali come l’AIIB o la SCO o i BRICS, in 
prospettiva l’imprescindibile sviluppo soprattutto dell’Africa , dicono che l’ambiente competitivo 
del’economia-mondo, si farà sempre più affollato. Proprio il declino del ruolo degli USA come 
supervisore e promotore del mercato mondiale che ormai va per conto suo, il loro trincerarsi 
verso una più realistica posizione di giocatore superpotente ma non più in grado di imporre 
standard di gioco mondiali a tutti, l’apertura quindi di un fase multipolare del tutto inedita a 
livello mondiale[11], fanno pensare ad un futuro ordine mondiale molto dinamico, in cui il peso 
e la potenza daranno le carte migliori in ogni tavolo di gioco, sia che si agisca, sia che si 
contrattino le regole sul come agire. Vale per l’economia, la finanza, le valute, la disciplina dei 
flussi migratori, le energie e materie prime, le questioni ambientali, lo sviluppo delle aree 
influenza, il mercato delle armi, gli ombrelli atomici, la crescita o la decrescita controllata, la 
politica economica, lo sviluppo delle nuove tecnologie, lo sviluppo tecno-scientifico in generale, 
i rapporti tra civiltà e grandi credenze, il modello economico e quello sociale, nonché quello 
politico, nel cui campo si registra il declino delle forme post-belliche della democrazia 
rappresentativa occidentale. La “potenza” è classicamente definita dal rapporto tra volume 
economico e forza militare e la potenza è quella che serve per farsi largo nella oscura selva dei 
temi più sopra appena accennati. Questo è il mondo complesso che pone le domande a gli 
europei sulla loro organizzazione interna, la consistenza, la strategia di adattamento alle nuove 
condizioni che rendono obsoleto ogni riferimento al periodo moderno ormai terminato.

Il “principio di taglia minima” dice a gli Stati che oggi e viepiù domani dovranno fare i conti con 
la resilienza del proprio sistema economico nazionale, che significa anche in quali produzioni 
potranno essere autonomi se non esportatori e di quali esser dipendenti, cioè importatori più o 
meno obbligati, che significa anche di quale meta sistema che dalla R&S va in relazione con la 
capacità produttiva interna ci si dota, che significa anche con quale valuta si partecipa alla rete 
di scambi internazionali, che significa anche quale sovranità fiscale si ha in regime di libera 
circolazione dei capitali o scegliendo una minore libertà come ci si approvvigiona di capitali 
d’investimento, che vale per politiche di gestione degli scambi internazionali che non significa 
autarchia ma regolazione fine e selettiva delle aperture-chiusure in base all’ovvio principio di 
reciprocità, non trascurando i problemi di forza militare (anche solo difensiva), di peso nelle 
relazioni internazionali che sceglieranno gli standard dei modi di vita planetari (diritti sociali e 
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del lavoro, ambiente, condizioni di lavoro, stile di vita). Tale principio di taglia minima è 
relativo, nel senso che va comparato alle taglie di coloro che s’individuano come competitor 
principali, dei differenti contesti in cui si è collocati ed è relativo anche nel senso che non per 
forza dobbiamo diventare tutti inquadrati in sistemi di 1,5 miliardi di persone come Cina ed 
India sembrano indicare.

Prima però di analizzare velocemente le eccezioni a questa freccia che sembra puntare a 
produrre una megafauna di soggetti più potenti, occorre ricordarci che i soggetti di cui stiamo 
parlando, i soli soggetti previsti da questo descrizione del mondo odierno e futuro, non sono 
soggetti vaghi. Vaghi sono tutti i sistemi che non hanno una intenzionalità politica direttiva del 
loro comportamento. Sistemi nebbiosi come quelle dell’Impero negriano, la “globalizzazione”, 
le “élite mondialiste”, le civiltà, il “mercato regolato dalla mano invisibile”, il “capitalismo 
apolide”, l’Occidente o l’Oriente o l’islam, Internet e le sue vaste diramazioni virtuali, tutte le 
organizzazioni formali ed informali sovranazionali, sono senz’altro sistemi, ma sistemi vaghi. 
Russia, Cina, Stati Uniti, India, Germania, Giappone ed i nuovi affluenti, non sono sistemi 
vaghi. La loro sovranità serve proprio a districarsi in questa rete piena di problemi e di 
opportunità che taglia orizzontalmente o diagonalmente la verticalità sovrana che dal problema 
o dall’opportunità porta all’intenzionalità, al fare scelte, a fare leggi, a mobilitare risorse, a fare 
piani e strategie, a metterle in pratiche ed a correggerle all’occorrenza. Lo Stato come 
un’entità politica sovrana, costituita da un territorio e da una popolazione che lo occupa, 
declinato in istituzioni, diritto, forza militare ed una specifica cultura, soggetto a problemi di 
vicinato, di relazione e scambi, Stato non aggettivato con nazione o moderno o democratico o 
capitalistico o quant’altro di carattere eurocentrico e recentista, esiste dalla nascita delle 
società complesse, or sono seimila anni fa. Imperi, città-Stato, regni, principati, comuni, 
federazioni (non confederazioni che sono semplici alleanze su base di trattato), califfati, 
sultanati, khanati, non importa quindi con qual spazio o forma giuridica a variabilità culturale li 
si intenda, sono Stati[12]. La storia e la logica non ci hanno sino ad oggi dato altro modo di 
intendere le forme organizzate al completo livello di sovranità. Se non ci interessa la sovranità, 
possiamo ben perderci in post moderni sogni o incubi da fluttuazioni quantistiche tipo schiuma 
del falso vuoto, comunità che s’inseriscono in reti di reti acentriche magicamente autoregolate, 
finte sovranità formali comandate e strattonate dal diritto del più forte in qualcuno dei giochi 
orizzontali o diagonali (mercato, partecipazione ad alleanze miliari come complementi, varie 
forme di servitù o schiavitù volontaria), soggettività desideranti cosmopolite, metafore che 
vorrebbero assimilare il virtuale di Internet al reale del Mondo, ma a noi qui non interessa 
questo mondo del possibile per quanto improbabile. Vorremmo rimanere stretti ad un realismo 
concreto e quindi fare i conti con l’unica forma di individuazione conosciuta in questo contesto, 
lo Stato. Per quanto intersecato da altri sistemi, lo Stato è l’unità metodologica del discorso 
sull’ambiente in cui vivono ed agiscono i gruppi umani, famiglie, classi, popoli, civiltà, 
alternative non se ne vedono. Le potenti interferenze alla sovranità, che non vorremmo dar 
l’impressione qui si vogliano sottovalutare, esistono e sono proprio quelle che chiamano una 
sovranità dotata di autonomia e potenza, solo gli Stati forti potranno governare queste 
interferenze. Né gli USA, né la Cina, né la Russia, né l’India, né il Giappone sembrano soffrire 
di quella “crisi dello Stato” che potrebbe essere una sindrome europea peggiorata dalle forme 
che si stanno sviluppando nell’Unione, nel sistema-euro e dal nanismo degli Stati del sub-
continente, in rapporto al ben diverso standard che si va affermando nel mondo grande.

Dicevamo che quello della taglia minima è un principio che sembra puntare a stati più grandi 
come standard di un mondo multipolare, demograficamente denso, saturo di soggetti in 
competizione, almeno per coloro che ambiscono ad alti livelli di autonomia. Sulla natura di 
questo mondo siamo ancora incerti in quanto non si è mai verificato nella storia del pianeta e 
si sta formando e definendo proprio ora. Altresì è del tutto impensato come si potrebbero 
formare questi stati più massivi visto che l’unico esempio storico che abbiamo sono le 
annessioni di tipo imperiale, quindi in forma coattiva, di cui è ben difficile immaginare un 
futuro storico in un mondo denso, affollato e competitivo[13]. Mondo denso, affollato e 
competitivo, è una descrizione che dice multipolare e multipolare porta con se il principio di 
equilibrio di potenza. L’equilibrio di potenza fa sì che tutti osservino tutti, non appena uno si 
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sbilancia diventando più forte e minaccioso, molti altri si compattano per bilanciarne il peso. 
L’equilibrio di potenza in un sistema anarchico come quello mondiale, funge da principio auto-
regolatore. Erroneamente l’accademia anglosassone che spadroneggia nella disciplina della 
Relazioni Internazionali ha ritenuto quello unipolare un ordine massimo, quello bipolare un 
ordine dinamico e quasi-stabile e l’ordine multipolare un disordine anarchico, al pari di coloro 
che ritenevano il governo dell’Uno quasi-divino, quello dei Pochi accettabile ma instabile e 
quello dei Molti l’inferno in terra. Come è evidente, questa è teologia politica, metafisica e pure 
scadente. Più è grande la massa da ordinare più questa si suddivide in sistemi (pianeti, sistemi 
solari, galassie, ammassi di galassie), sistemi plurali tra loro in interrelazione, tendono a 
formare reti e nodi/hub ed un hub è propriamente ciò che chiamiamo “polo”, tanti hub, tanti 
poli. Più grande e denso il sistema più hub ed articolazioni ci sono, questo indica la 
multidisciplinare cultura della complessità che taglia in orizzontale gli steccati disciplinari tra 
scienze dure, umane e sapere umanistico. Multipolare in un sistema denso e massivo, non sarà 
un sistema con poche superpotenze e qualche potenza regionale, ci saranno anche medie 
potenze, alleanze regionali, reti di cointeressenze, partecipazioni a tema nei network che 
uniranno stati più piccoli a quelli più grandi che fanno “hub” di un certo polo. Naturalmente, più 
potente sarà il nodo/hub, maggiore la sua sovranità, maggiore il suo grado di autonomia[14]. 
Tanta pluralità complessa, tendenzialmente autoregolata dal principio di equilibrio di potenza, 
potrà permettere la sovranità a Stati medio – piccoli, se sì a quali condizioni?

Vediamo allora meglio quali possibili eccezioni si possono avanzare alla correlazione massima 
sovranità = grande Stato. Innanzitutto si possono comparare solo entità che abbiamo qualche 
forma di analogia, ad esempio, uno stesso livello di sviluppo. Se il Vietnam (che ha comunque 
90  milioni  di  abitanti)  cresce  impetuosamente  è  anche  perché  proviene  da  una  recente 
conversione all’economia produttivo-scambista nata in occidente. Questa dinamica di “lancio” 
che si ottiene all’inizio dei processi di sviluppo, non è ripetibile nei paesi molto maturi come 
quelli europei soprattutto dell’ovest. La seconda discriminazione taglia gli Stati che fungono da 
snodo banco-finanziario, i depositi o mercati della ricchezza con opacità fiscale e benevolenza 
giuridica. Lussemburgo, Lichtenstein, Cipro, Malta, Singapore, Svizzera et simili, sono come 
piccoli vascelli pirata che fanno categoria ma solo a certe condizioni che non sono raggiungibili 
da chi ha milioni di individui in popolazione. I casi misti come Irlanda od Olanda non cambiano 
il giudizio finale. La terza è il contesto, trovarsi come la Corea del sud tra Giappone e Cina e 
stante che anche la Corea ha iniziato il suo sviluppo solo da qualche decennio, non è come 
trovarsi al centro dell’Africa, tra Tanzania, Angola e Sudan. Così per i  Paesi in target dello 
sviluppo delle Vie della seta cinesi o per la centralità che la Turchia ha sia verso l’Oriente che 
verso il Mediterraneo. Vale per le opportunità ma vale anche per i problemi, l’Italia ad esempio, 
ha  volente  o  nolente,  il  problema  del  rapporto  con  Francia  e  Germania.  Se  come  tutti 
ritengono, l’Asia sarà il fuoco del futuro sviluppo planetario (già oggi 60% della popolazione 
mondiale)  essere  stato  in  Asia  avrà  problemi  ed  opportunità  diverse  dall’essere  stato  in 
Europa, in un caso le condizioni di possibilità vanno ad aprirsi, nell’altro -tendenzialmente- a 
chiudersi. La quarta sono gli stati con materia-prima che poi sembrano portarsi appresso anche 
la relativa “maledizione”, è chiaro che fanno categoria a sé e che nessuno stato europeo si 
trova  in  questa  condizione,  anzi  siamo  tutti  dipendenti  da  materie  prime  ed  energie 
ampiamente esterne.  La quinta è il  momento e l’arco storico.  Stiamo cioè parlando di  un 
problema che si presenta nel recente e che si imporrà ancor più decisivamente nel futuro, 
riferirsi al passato per reperire casi di successo economico nello spazio piccolo, fosse anche il  
neo-keynesismo post bellico e ricostruttivo degli stati europei anni ’60, non ha alcuna utilità. 
Questa discussione fatta qualche anno fa con un amico, vedeva come contro-caso la Finlandia 
ed il suo gioiello Nokia. Oggi, la finlandese Nokia è stata venduta all’americana Microsoft ed è 
stata  venduta  perché  forte  di  esser  stata  un  primum movens,  non poteva poi  reggere  la 
concorrenza asiatica, a prescindere da quanto fosse appoggiata dal suo stato di riferimento. 
Competere su certe produzioni avanzate con chi, come la Cina, sfornerà assieme all’India il 
63% dei  laureati  in  materie  scientifiche  entro  il  2030  (OECD-OCSE),  sarà  dunque  molto 
difficile. Altresì, è certo che i grandi stati saranno in grado di mobilitare grandi capitali per R&S, 
si veda il caso americano DARPA o per sviluppo infrastrutturale come fa la Cina e si apprestano 
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a fare gli USA. Il caso Finlandia dice anche che i casi da porre in dibattito vanno valutati in un 
corso storico decennale altrimenti si finisce come Ricardo a credere che anche il Portogallo con 
le  sue  bottiglie  di  vino  porto,  aveva  “solide”  opportunità  di  vantaggio  comparato  con  cui 
partecipare  alla  danza  del  libero  mercato  mondiale.  Era  proprio  List  a  contraddire  questo 
assunto  molto  generico,  una  economia-Stato  dovrebbe  avere  una  buona  parte  delle  sue 
produzioni fondamentali interne, se non vuole essere maltrattata dalla potenza produttiva di 
qualche “fabbrica del mondo” esterna, magari coadiuvata dalla cannoniere come la patria di 
Ricardo ci ha insegnato. I piani di re-industrializzazione in Francia ed USA, dicono che la favola 
bella della mano invisibile che mette ordine nel mondo del mercato, è stata illusione che ieri 
c’illuse e dalla quale oggi dovremmo risvegliarci in fretta. Vale anche per le valute, dipendere 
dalla valuta di un altro Stato sottrae ovviamente sovranità. Ma naturalmente la valuta deve 
essere poi di un peso che venga riconosciuto dal mercato, non basta avere carta e tipografia di 
proprietà.  La sesta discriminazione deve poi escludere quei  paesi  che di  madre o seconda 
lingua inglese, hanno davanti a loro nel mercato globalizzato una più ampia prospettiva per 
l’economia dei servizi che oggi rappresenta dal 70% in su del totale contributo al Pil degli stati  
ad economia matura. La settima è la verifica oltre economica. Definire sovrana la Corea del 
sud, vista la dipendenza che ha dalla protezione militare americana, pecca di manica molto 
larga.  Purtroppo  è  proprio  il  fatto  militare,  tanto  il  suo  piano  produttivo  che  di  effettiva 
potenza,  a  condizionare grandemente l’autonomia dei  paesi  e  s’illude  chi  legge solo  come 
geopolitica la dipendenza militare poiché gli stati sono sistemi integrati. E’ difficile ospitare una 
base NATO e mettersi ad amoreggiare con l’economia cinese accettando yuan contro valuta 
nazionale, perché prima parte una telefonatina, poi qualche tentativo di destabilizzazione per 
rischio  di  disallineamento.  Di  contro,  pensare di  avere autonomia  militare  partendo da  un 
singolo stato europeo è ovviamente fuori di senso. Infine, è chiaro che i rapporti tra Paesi 
dotati di maggior massa e potenza, militare ed economica, quindi politica, determineranno i 
regolamenti dei giochi planetari, influiranno su gli standard, sulle policy delle istituzioni globali, 
su i lineamenti giuridici del sistema mondo a cui tutti, volenti o nolenti, dovranno partecipare 
in vario modo ed intensità. A gli altri, rimarrà l’opzione tra il come ed il quanto integrarsi in un 
gioco in cui si troveranno gettati senza alcuna voce in capitolo, sapendo che il protettore che si 
sceglieranno sarà inevitabilmente anche il  proprietario del  sistema che darà loro i  limiti  di 
possibilità. Il soggetto UE che compare nelle classifiche per Pil è un mero ente statistico, non è 
un soggetto intenzionato, non fa investimenti di alcun tipo, non sviluppa ricerca propria, non è 
autonomo militarmente (e si fa imporre ad esempio l’ostracismo commerciale alla Russia che 
gli sarebbe partner naturale), non partecipa al consesso internazionale con voce in capitolo.

Tornando alle premesse iniziali è chiaro che nulla di tutto ciò impone leggi ferree di dimensioni, 
si potranno avere casi particolari di buona tenuta in qualche nicchia economica sebbene 
precaria nel tempo ed assai assediata muovendosi nei limiti dati dall’allineamento geopolitico a 
qualche superpotenza, la dinamica però della distribuzione dei pesi e delle egemonie, ci 
sembra tendenzialmente orientata. Hobsbawm scriveva che ai tempi ottocenteschi del dibattito 
sulla taglia dei nuovi stati, se non proprio legge, faceva chiara tendenza la sequenza dal locale 
al regionale e dal regionale al nazionale, su fino al mondiale perché sebbene a molti intelletti 
metafisici sfugga, nel frattempo la popolazione aumenta ed è ovvio che un macrosistema 
sempre più denso si ripartisce in sottosistemi per avere un ordine per quanto dinamico. La 
destinazione finale di questa sequenza non è l’impero-mondo, di nuovo incurabile metafisica 
politica, ma una tavola rotonda di quasi pari che cooperano ed in parte competono tenendosi in 
reciproco equilibrio e non accettando la prevaricazione di alcuno. Sembra meno stabile di un 
impero-mondo ma in realtà è così che si organizza la complessità in natura, ovunque la si 
osservi distribuisce peso in molteplici, complessi ed interrelati.

Come detto queste considerazioni sono variamente presenti già nel dibattito ottocentesco, 
addirittura Alexis de Tocqueville prevedeva un futuro bipolare in cui l’Europa sarebbe stata 
espropriata di significato e potenza da i due giganti americano e russo. Kalergi nel 1923, 
prevede non solo America e Russia (la suo tempo già URSS) ma anche Giappone e Cina. 
Schmitt vede britannici come al solito impegnati a spezzettare l’Europa per evitare si venga a 
formare un soggetto per loro minaccioso, americani, russi e di nuovo l’Asia mentre il destino 
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della noce schiacciata nella morsa Stati Uniti – Russia/Asia angustia anche Spinelli e Rossi. Nel 
frattempo, i meno di venti Stati europei nella cartina politica europea del 1914, sono diventati 
cinquanta[1]. La scomparsa dell’impero austro-ungarico, la riduzione di quello germanico, 
l’implosione sovietica che ha liberato quindici nuovi Stati (non solo europei) e quella jugoslava 
altri sei, i riconoscimenti di sovranità dopo la seconda guerra mondiale che seguivano anche la 
logica di interposizione tra fronte occidental-americano ed Unione sovietica, la compiacenza 
con gli stati-banche in cui dare asilo politico ai capitali in cerca di libertà dal giogo fiscale, 
furono processi tutti interni alla logica sub-continentale che è andata dalla parte opposta al 
discorso che qui sviluppiamo. Logica sì interna ma anche molto manipolata dai due giganti 
URSS ed USA, la sovranità in Europa è un concetto al tramonto dalla fine delle seconda guerra 
mondiale. Le questioni scozzese, basca, catalana, corsa, fiamminga e vallone e via di questo 
passo in un elenco sempre più lungo, promettono altre eventuali invaginazioni. Di contro. Il 
processo unionista dalla CECA del ’51 a Maastricht – Lisbona – euro, ha dato l’impressione di 
compensare questa coriandolizzazione delle sovranità europee, operando sintesi a più alti 
livelli. Ma le ha operate davvero?

Troppo vasto e complesso il sistema europeo allo stato attuale dell’opera per addentrarci al suo 
interno, rimaniamo all’esterno considerandolo “un” sistema (UE+euro). Allo stato attuale sia 
dell’opera che delle intenzioni (sia dei fatti che dei discorsi), il sistema unionista europeo è una 
confederazione, una alleanza su base di trattati, alcuni pensano, vorrebbero, sognano possa 
poi diventare una federazione, cioè uno Stato ma che una confederazione diventi una 
federazione non è affatto detto e tra gli assai pochi esempi storici, è significativa solo la 
Svizzera, confederazione per circa sei secoli e poi federazione dal 1848. Proprio la Germania e 
la sua formazione unificata in Impero nel 1871, ci dice non fu certo lo Zollverein fatto 
inizialmente con l’Austria a portare all’unificazione. Ci fu una guerra contro l’Austria (tra 
“tedeschi”) e poi la creazione di un problema tale da farsi dichiarare guerra dalla Francia di 
Napoleone III, per spingere i riottosi principi tedeschi a farsi inglobare dai prussiani sulla spinta 
unificatrice del comune nemico. Si ricordi poi sempre che la nostra tendenza alla modellistica 
astratta (confederazioni, federazioni, Stati, unioni, leghe etc.) occulta le particolarità decisiva 
di dimensione e contesto. Se ad esempio, gli Stati Uniti d’America nascono fondendo colonie 
oltremare di una unica sovranità, che si sono ribellate con una guerra d’indipendenza, in un 
continente praticamente vuoto, abitato da 2,6 milioni di anglosassoni con la stessa lingua, 
cultura e religione e nel disinteresse geopolitico dell’epoca, questo “esempio” non è di nessuna 
utilità per il caso europeo. E se le confederazioni si sono create storicamente soprattutto come 
alleanze militari, cosa comporta una confederazione economica che ha poi chiamato una 
moneta unica per evitare i potenziali conflitti sulle parità di cambio, che sta ora chiamando 
leggi commerciali, standard, leggi fiscali e di bilancio che arrivano fino al cuore della sovranità 
economico-politica degli Stati nazionali? Soprattutto, è quella del sistema economico una logica 
che può supplire alla mancanza di un più nitido processo di unificazione dichiaratamente 
politico? Decisamente, no. Una confederazione economico-monetaria con qualche forme 
giuridica di omogeneizzazione rimane un sistema vago, non è un soggetto multipolare 
intenzionato, è una gerarchia di sovranità comandata dal o dai più forti. Una confederazione 
economico-monetaria ordinata dai principi imposti dal soggetto più massivo (la Germania), 
contrattati e scambiati con contro-concessioni esclusive al junior partner francese, non ha 
alcuna possibilità di diventare una federazione in cui gli stati entrino col desiderio sincero di 
sciogliersi in un totale maggiore della somma delle parti poiché non siamo in regime 
cooperativo ma competitivo, non è una fusione, è un’annessione.

Il sistema economico nel suo pensiero, nasce già in uno stato e non tratta minimamente di 
stati, anzi, nella sua versione ideologica neo-liberale che ne è ideologia ortodossa tanto de 
definire le altre ideologie economiche “eterodosse” (!), spinge verso il “meno Stato e più 
mercato” come se le comunità umane territoriali fossero riducibili al loro mercato, una 
credenza la cui assurdità lascia esterrefatti soprattutto volgendoci a coloro che sembrano pure 
prenderla sul serio. Il sistema economico europeo assomiglia strutturalmente al sistema della 
credenza cristiana del medioevo. Ogni società piccola o grande, medioevale o moderna, è 
attraversata da fatti economici quanto religiosi ma quello che Schmitt chiamava il “nomos” 
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della terra, chiama la partizione politica e giuridica, non quella economica, né quella religiosa. 
L’islam ha provato alle sue origini a comprendere in un unico Stato (califfato-sultanato) tutte le 
terre dei credenti ma si è ogni volta frantumato perché per quanto comune sia la credenza 
spirituale e financo parte della legge (sharia), questo è solo un di cui delle società 
territorializzate. Gli ebrei hanno in effetti fatto nazione senza vincolarsi ad uno stato territoriale 
(almeno fino alla nascita di Israele), ma sono l’unico esempio storico in merito ed hanno anche 
pagato alti prezzi per questa atipicità sgradita -in genere- alla gran parte delle popolazioni 
territorializzate. Quando le popolazioni crebbero in Europa e le nuove partizioni politico-
territoriali statali andarono in urto con l’ecumene cristiano, prima si ruppe l’unità cattolica con 
Lutero, poi ci fu uno sciame di conflitti che con Augusta – Westfalia sancì definitivamente il 
“cuis regius, eius religio”, la sottomissione del religioso al politico. Anche Enrico VIII inventò la 
chiesa anglicana per non aver intromissioni di sovranità da parte del continente (papato 
romano) così come i britannici hanno poi ribadito con la Brexit nei confronti del’UE. Per quanto 
si voglia complicare la faccenda, arriva sempre un punto di decisione (la fatidica domanda “chi 
decide?”) in cui o si segue una logica eteronoma (sistema della credenza, sistema economico e 
soprattutto finanziario che tendono a superare i confini, sistemi che tendono all’universale) o 
una logica autonoma e l’unica logica autonoma che esiste è quella politica, la sovranità che la 
comunità esercita su un territorio. Io non posso vivere accanto ad un vicino che risponde alla 
sovranità di un micro-stato fondato su una ex-piattaforma petrolifera che rilascia passaporti on 
line e dire che effettivamente facciamo “società”. Io faccio società coi miei simili, lui è 
straniero, ognuno risponde a sistemi con logica diverse, non c’è “in comune”, abbiamo firmato 
due diversi contratti sociali.

In effetti il sistema europeo attuale, è una sistema di Stati-nazionali dominato da i due più 
forti, la Germania e la Francia, ed è un sistema economico, in parte monetario e poi 
parzialmente giuridico che non ha nulla a che fare con un processo di unificazione politica. 
Lamentarne la scarsa democraticità ha poco senso perché è una libera alleanza economica 
contratta da soggetti sovrani, non direttamente dai popoli sottostanti. I popoli sottostanti 
semmai dovrebbero lamentarsi della scarsa democrazia dei loro Stati ma una volta che i 
parlamenti-governi hanno deliberato questo o quello ed avranno regolato i loro pesi nei 
rapporti di forza tra stati nel loro Consiglio dell’Unione (cioè della confederazione), nel sistema 
confederale si farà questo o quello com’è ovvio che sia. Questo sistema non ci pensa nemmeno 
un po’ a diventare un sistema federale, cioè un futuro stato anche perché il fine dovrebbe 
ordinarne il processo, cosa che non avviene osservando il processo “unionista” in atto. Se si 
volesse fare uno Stato comune è tutt’altro il processo di pur lenta sintesi progressiva che 
occorrerebbe fare. Se economicamente ci piace fare sistema con l’Ungheria e perché no con la 
Turchia piuttosto che con Israele come ad un certo punto qualcuno proponeva, solo un pazzo 
scriteriato può pensare di fare uno stato federale europeo con i britannici e i turchi, i polacchi 
ed i tedeschi, gli scandinavi ed i greci. Per quanto sia difficile liberarsi dall’impianto mentale 
che ci hanno mineralizzato in testa, un impianto che parla di economia come nel medioevo si 
parlava di Dio, della mano invisibile come si parlava della Provvidenza, del debito pubblico 
come si parlava del peccato, invito i lettori e lettrici a recuperare un minimo di autonomia 
mentale e fare l’elenco dei punti che connotano una sovranità e domandarsi quale principi 
culturali, educativi, stili di vita, interessi geopolitici, forme economiche, lingue che aiutano a 
pensare oltreché comunicare, tradizioni storiche e politiche, odi reciproci, avrebbero in comune 
i candidati europei a fare uno Stato assieme? Forse -appunto-, solo gli odi reciproci.

Si dirà “be’ certo non è facile ma dobbiamo provarci proprio per quanto hai sin qui sostenuto 
con il principio di taglia minima”. Ma il punto è che, a parte il fatto che non ci stiamo affatto 
provando perché se ci stessimo provando davvero dovremmo fare tutt’altre cose per fare uno 
Stato comune, se il “principio di taglia minima” ci dà il pavimento della casa comune da 
costruire, c’è un altro principio da osservare e che ci dà il tetto: il principio di omogeneità 
relativa. Non stare da soli ed unirsi a qualcuno non porta ad unirsi a tutti, se non altro perché 
agisce il principio naturale di progressività che dal semplice si arrampica lungo la scala della 
complessità, scala che ha pioli, che non è un collasso spazio-temporale per il quale si va da 0 a 
100. Sebbene con la meccanica quantistica abbiamo scoperto che contrariamente a quanto 
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ritenuto nel medioevo la natura fa salti, li fa per passare da un sistema ad un altro sistema, 
non per passare direttamente dall’elettrone all’Universo, gli elettroni guidano solo il salto che 
dall’atomo porta alla molecola. Quali sarebbero le molecole da creare per salire lungo processo 
di sintesi dell’estrema eterogeneità europea? Quali sarebbero cioè le fusioni politiche, 
costituzionali ed a quel punto certo “democratiche” e sovrane di maggior taglia, possibili? Quali 
sarebbero le forme della prima semplificazione della complessità europea che s’illude (o fa finta 
di illudersi dandoci vaghi sogni come gli inconcepibili “Stati Uniti d’Europa”) di passare dai 
molti all’uno perché abbiamo la stessa moneta? Quelle che ci indica il principio di omogeneità 
relativa.

Se riuscissimo a liberare la mente dagli impianti mentali che utilizziamo per pensare le cose, 
impianti che tra liberali globalisti, neo-liberisti con tendenze anarco-capitaliste, marxisti 
praticamente senza una teoria dello Stato, sovranisti semplificati, post-moderni confusi e 
confondenti, non sembrano centrati sulla natura intrinseca del problema che abbiamo, se 
riuscissimo a sostituire gli ordini del pensiero economico che di loro natura sono del tutto 
inidonei per pensare a Stati e sovranità, con ad esempio quelli del pensiero geo-storico che 
oltretutto parla di cose realmente esistite e successe e non di interessi materiali travestiti da 
metafisica, penso sarebbe intuitivamente compreso cosa s’intende con “principio di omogeneità 
relativa”. In breve, come italiani o francesi o spagnoli o inglesi o germani (che sono un sistema 
storico ben meno preciso dei primi quattro), si formarono in nazione partendo da gruppi diversi 
non proprio uguali ma con “qualcosa” in comune, così stati di maggior taglia semmai si 
volessero seguire le conseguenze principali del principio di taglia minima, saranno possibili solo 
tra coloro che hanno avuto e quindi hanno “qualcosa in comune”, per seguire quello di 
omogeneità relativa.

Con ciò concludiamo tornando all’apertura di questo scritto, lì dove si indicavano le quattro-
cinque famiglie storico culturali europee che si pongono a metà tra la partizione stato-
nazionale attuale e l’idea astratta di popolo europeo magari ammassato nei quanto mai 
improbabili Stati Uniti d’Europa. Come i britannici hanno un loro istinto formatosi nella geo-
storia di lungo periodo in quella che è di per sé un’isola, come gli iberici, gli italici ed i greci 
(ma anche i danesi e gli scandinavi) sono popoli di penisole, così i germano scandinavi o i 
latino-mediterranei e gli slavi almeno quelli del nord, hanno una loro geo-storia comune o 
quantomeno fortemente intrecciata. Questo “in comune” culturale, linguistico, geopolitico, 
storico, istituzionale, sociale, di stile di vita, di valori, di religioni è l’unico presupposto per 
tentare la scalata alla complessità per fare nuovi macro-Stati. Il punto è tutto nell’impianto 
mentale che usiamo per fare analisi e sintesi, per fare descrizioni e darci norme. Usando un 
impianto economicista appaiono possibili ed opportune alcune cose, usando un impianto geo-
storico, altre, il primo ragiona per mercati il secondo per Stati, il primo è astrattamente 
cosmopolita il secondo s’impegna al più concreto livello di far convivere diverse nazioni tra loro 
perché ne riconosce la storica esistenza sistemica, il primo si basa sul diritto del più forte e non 
potrà mai esser democratico, il secondo è politico, quindi costituzionale, sovrano ed idoneo alla 
pretesa di democrazia. Il primo si basa su una “fede”, il secondo sulla ragione.

Se pensate sia opportuno far fronte ai tanti e svariati problemi che abbiamo velocemente 
elencato in termini di adattamento tra le nostre popolazioni al mondo complesso e multipolare, 
denso e competitivo, con un impianto economicista e non geo-storico, continuate a costruire il 
vostro mercato comune dominato dalla potenza condominiale franco-tedesca, uniti dalla 
ritrovata pace reciproca fatta pagare a tutti quelli che gli stanno attorno. Potrete anche andare 
in giro a raccontarvi che la fine della storia saranno gli Stati Uniti d’Europa, tanto quanto il 
papa ed i suoi grassi e laidi cardinali e preti andavano in giro nel medioevo a raccontare che 
con loro si realizzava l’ecumene del regno di Dio in terra mentre rubavano terre e ricchezze al 
popolo ignaro, sottomesso e pregante. Oppure se seguite un impianto sovranista elementare 
potrete concentrarvi con soddisfazione a dire l’esatto contrario di quello che dicono i neo-
liberali. Non costruirete nulla che sia possibile nel mondo nuovo ma vi toglierete la 
soddisfazione di non esservi omologati a parole. Nei fatti lo sarete comunque dato che o 
soverchiati dai dominanti “europeisti” o semmai beneficiati di qualche rimbalzo d’opinione 
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messi davvero nelle condizioni di tornare allo Stato-nazione di taglia europea, sarete 
comunque soggetti a più poteri eteronomi, quelli dei sempre più potenti sistemi vaghi e quelli 
dei sistemi non vaghi come gli Stati Uniti e la Cina.

Se invece siete davvero convinti che Stato e sovranità se non proprio degli universali siano 
almeno quanto di più logico la storia ci mostra in termini di auto-organizzazione ed auto-nomia 
delle umane forme di vita associata, se non riuscite a trovare il perché non applicare i due 
principi connessi della taglia minima e dell’omogeneità relativa, allora dovrete staccare lo Stato 
e la nazione e concluderne che solo una grande Stato federale, costituzionale e democratico tra 
popolazioni relativamente omogenee, nel nostro caso i popoli latino-mediterranei, ci può dare 
le migliori condizioni di possibilità di avere un futuro degno del nostro passato[2]. Incrociando i 
principi di taglia minima e di omogeneità relativa, restando nel limite di ciò che è geo-
storicamente suggerito, occorre cominciare a pensare a Stati in grado di essere un polo nel 
gioco multipolare[3], altrimenti la sovranità sarà da parziale a nulla.

Il destino degli europei, quindi, è tutto nel sistema col quale lo pensiamo.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/11592-pierluigi-fagan-il-destino-degli-europei.html

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

Maga Otelma

cogito-ergo-vomito

Stamattina mi sono vestita veramente come se mi fosse esploso un petardo nell'armadio perché sono a pezzi, non 

faccio una dormita decente da ottobre e, francamente, alle 7 di mattina è già tanto che riesca ad aprire gli occhi, 

figuriamoci abbinare i vestiti. Mi sono messa il cardigan verde petrolio con i bottoni, la maglietta estiva a maniche 

corte coi cactus, i jeans a vita alta con i risvoltini e le scarpe nere stringate da pinocchio. Per coronare il tutto non 

mi sono truccata, mi sono messa gli occhialoni da vista graffiati e smangiucchiati dal cane perché non mi andava 

di mettere le lenti a contatto, ho legato i capelli in un mezzo chignon moscio e ho messo la fedele fascia di lana da 

Mago Otelma per non farmi venire l'emicrania. Ciliegina sulla torta: sul bus mi sono messa a piangere perché 

sono stanca, esausta, coi nervi massacrati e, di conseguenza, mi è colato tutto il residuo di eyeliner che mi era 

rimasto da ieri, andando ad aggiungere ulteriore nero sotto agli occhi (oltre alle mie sfavillanti occhiaie). 

Insomma, sembro una barbona pazza. Tutto questo per dire che, in queste condizioni, stamattina ho incontrato: 

due mie compagne delle medie strafighe, una mia professoressa del liceo e il ragazzo di una mia amica. In più, le 

mamme dei bambini li hanno accompagnati qui a scuola tutte truccatissime, fighissime e curatissime.

(Ah, oggi lavoro 12 ore).

----------------------------------------
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Il rovescio della medaglia
 

La Fields è il riconoscimento più alto in campo matematico: un premio che dovrebbe unire, segnato 
dalle divisioni.

                                         Massimo Sandal   (La Spezia, 1981) è stato 
ricercatore in biologia molecolare, specializzato in dinamica delle proteine. Ha conseguito un 
dottorato in biofisica sperimentale a Bologna e uno in biologia computazionale ad Aquisgrana, dove 
vive tuttora. Collabora con Le Scienze, Wired e altre testate. 

Il Nobel logora chi non ce l’ha, come la matematica. Non esiste un premio Nobel per 
la matematica, e questa sorprendente dimenticanza è tutt’ora inspiegata: leggenda vuole che il 
matematico svedese Gösta Mittag-Leffler avrebbe sedotto la moglie di Alfred Nobel, attirando per 
sempre l’anatema sulla sua disciplina. Purtroppo per gli amanti del gossip, Nobel non si sposò mai.
Comunque sia andata, i matematici ormai hanno creato i propri riti. I primi giorni di agosto 2018, 
quest’anno a Rio, verranno consegnate le Medaglie Fields, premio che viene considerato il “Nobel 
della matematica” (assieme al premio Abel e al premio Wolf, anch’essi dei “surrogati” del Nobel).
Oggi guardiamo alla Medaglia Fields come a un simbolo della superiorità della matematica sulle 
divisioni terrene. La storia di questo premio, però, è attraversata da divisioni, conflitti, polemiche e 
controversie, e il suo futuro è probabilmente da riscrivere.
Ferite e utopie
La matematica non ha confini, idealmente: un teorema è un teorema a Mosca, come a Buenos Aires, 
come su Alfa Centauri. Con questo principio nasce, nel 1897 a Zurigo, il Congresso Internazionale 
dei Matematici. Un tour internazionale senza fine che ogni quattro anni porta la comunità 
matematica, un modello ideale di fratellanza scientifica, in una parte diversa del globo. Un’utopia 
ingenua? Di sicuro cade presto sotto le baionette della Prima Guerra Mondiale. Finito il conflitto, 
anche a trincee vuote, il rancore resta forte e la comunità scientifica getta via ogni scrupolo di 
neutralità: al Congresso del 1920, il primo dopo la guerra, vennero banditi i matematici degli 
sconfitti Imperi Centrali, Germania, la fu Austria-Ungheria, Bulgaria, Turchia.
La sede scelta, simbolicamente, fu Strasburgo: capitale dell’Alsazia, appena ritornata alla Francia. È 
da queste ferite aperte che nacque la medaglia Fields.
John Charles Fields era un matematico canadese, nato a Hamilton (Ontario) nel 1863. All’epoca il 
Nord America non era il gigante scientifico e intellettuale che sarebbe diventato nel XX secolo, e 
dopo i suoi studi a Toronto e alla Johns Hopkins University, Fields decise di girare l’Europa, dove 
allora pulsava la ricerca matematica. Fields fu però soprattutto un socialite e un organizzatore. 
Consolidò non solo amicizie tra i grandi del suo tempo, come Frobenius, Klein o Weierstrass, ma 
anche contatti con monarchi e capi di stato europei, che mantenne per tutta la vita (tra gli altri, 
Fields venne ricevuto personalmente da Mussolini nel 1928). Quando Fields tornò in Canada, nel 
1901, l’Europa era un modello di collaborazione da imitare.
Oggi guardiamo alla Medaglia Fields come a un simbolo della superiorità della matematica sulle 
divisioni terrene. La storia di questo premio, però, è attraversata da divisioni, conflitti, polemiche e 
controversie.
Per Fields fu quindi scandaloso che il Congresso Internazionale si potesse prestare, dopo la Prima 
Guerra Mondiale, a dividere la comunità scientifica invece di unirla. Non era l’unico a pensarla 
così. Il Congresso del 1924 era previsto a New York, ma i matematici statunitensi – che avevano 
forti contatti con i tedeschi – chiesero come condizione di rimuovere il veto sugli Imperi Centrali. A 
risolvere l’impasse fu proprio Fields, che propose e ottenne di spostare il Congresso in Canada, a 
Toronto, liberando gli statunitensi dall’imbarazzo e permettendo al comitato organizzatore di 
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mantenere l’embargo. Durante la sessione di apertura, a Toronto, Charles de la Vallée Poussin 
tuonerà ancora della “liberazione della scienza dalle mani sacrileghe che per lungo tempo l’hanno 
sfruttata a scopi criminali”.
La frattura venne ricomposta solo nel 1928, dieci anni dopo la fine della guerra, grazie all’abilità 
diplomatica di Salvatore Pincherle che organizzò il congresso successivo a Bologna. Quando il 
leggendario David Hilbert entrò all’Archiginnasio in testa alla delegazione tedesca, l’intera platea si 
alzò in piedi ad applaudire. “Tutti i limiti, specie quelli nazionali, sono contrari alla natura della 
matematica”, affermò Hilbert allo stesso congresso.
A Bologna la matematica era tornata una disciplina globale, ma Fields non dimenticò quel decennio 
di divisione. Si convinse che alla matematica mancava un trofeo veramente internazionale, e si mise 
in moto per far sì che al Congresso Internazionale della Matematica venissero conferite delle 
medaglie. Ottenne il supporto di numerose società matematiche nazionali, e nel gennaio del 1932 
delineò la struttura della medaglia che prese il suo nome. Non visse abbastanza per vederla: morì 
pochi mesi dopo, il 9 agosto. La prima medaglia Fields sarebbe stata assegnata nel 1936.
Conquistare il mondo, ma solo da giovani
La medaglia ipotizzata da Fields aveva ben poco di simile al Nobel. Il premio in denaro era 
pressoché simbolico: 2500 dollari canadesi (oggi sono 15000). Secondo le istruzioni di Fields, “Le 
medaglie dovrebbero essere di carattere puramente internazionale e impersonale, per quanto 
possibile. A loro non deve essere allegato il nome di qualsiasi paese, istituzione o persona”. Fields, 
in altre parole, non voleva che la medaglia portasse il suo nome. In realtà la medaglia porta sul 
verso il volto di una persona: Archimede, assieme a una frase degli Astronomica di Manilio: 
Transire suum pectus mundoque potiri: “Elevarsi al di là di sé stessi e conquistare il mondo”. Il 
nome del vincitore appare sul margine:   nelle parole del matematico francese Cédric Villani   “é 
scritto molto piccolo. È piccolo perché noi matematici siamo piccoli, di fronte al risultato 
matematico”.
L’altra particolarità della medaglia voluta da Fields è il suo scopo: non di coronamento di una 
carriera ma, al contrario, nelle sue stesse parole “...intesa come un incoraggiamento per futuri 
successi da parte del premiato, e uno stimolo a uno sforzo rinnovato da parte degli altri”. Questo 
desiderio di Fields cristallizzò nella prassi di non assegnare la medaglia a matematici sopra i 
quarant’anni. La Fields è quindi forse l’unico premio nella storia delle scienze che è allo stesso 
tempo il massimo riconoscimento della disciplina ma è regolarmente consegnato a ricercatori nella 
prima metà della carriera – per confronto, il Nobel raramente premia persone sotto i cinquant’anni. 
Ironicamente, è stato dimostrato che la medaglia Fields   ha nettamente l’effetto opposto   a quello 
desiderato: chi la vince tende a produrre meno, dopo l’assegnazione, di chi non l’ha vinta.
La Fields è forse l’unico premio nella storia delle scienze che è allo stesso tempo il massimo 
riconoscimento della disciplina, ma è regolarmente consegnato a ricercatori nella prima metà della 
carriera.
Il limite dei quarant’anni è tutt’ora uno degli aspetti più controversi della medaglia Fields, e risultò 
in casi unici come quello di Andrew Wiles, colui che dimostrò il leggendario ultimo teorema di 
Fermat. Wiles pubblicò una prima dimostrazione a 39 anni (appena in tempo!) che però conteneva 
un sottile errore. Quando la falla venne riparata, e il teorema dimostrato definitivamente, Wiles 
aveva ormai 41 anni. La commissione della Fields del 1994 decise quindi di assegnare una placca 
d’argento ad hoc a Wiles. In generale, il limite di quarant’anni combinato con la cadenza 
quadriennale del Congresso genera una bizzarra discriminazione periodica. Come ci ha detto il 
professor Alessio Figalli dell’ETH di Zurigo, matematico italiano di cui si mormora come uno dei 
possibili vincitori di quest’anno: “Non sono convinto che il limite di età sia positivo perché mette 
un’enorme pressione nei primi anni della carriera di un matematico. Un altro difetto è che la 
medaglia Fields è assegnata ogni quattro anni con un limite di età di 40 anni: questo vuol dire che 
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per alcune persone il limite di età può essere addirittura a 37 anni (dato che nell’edizione successiva 
avranno 41 anni). Inoltre, la credenza generale che la produttività di un matematico sia 
indissolubilmente legata alla giovinezza è più una leggenda metropolitana che altro.”
All’inizio tutto questo non era un gran problema: in origine, la medaglia Fields non era un premio 
significativamente prestigioso. I primi vincitori, ricevendo la notifica dell’assegnazione, non 
sapevano neanche di cosa si trattasse. Così come fu una guerra a dar vita alla Medaglia Fields, fu un 
secondo conflitto, la guerra del Vietnam, a renderla il “Nobel della matematica”.
Assenze giustificate e ingiustificate
I matematici non vivono fuori dalla realtà (beh, non tutti). Molti matematici in particolare sono stati 
(o sono tuttora) seriamente attivi in politica. Tra questi c’era Stephen Smale, professore associato a 
Berkeley, noto per aver dimostrato che   è possibile rovesciare una sfera da dentro a fuori  , e per il suo 
impegno contro la guerra nel Vietnam. Impegno che doveva essere particolarmente fastidioso per il 
governo americano, visto che il 5 agosto 1966 venne convocato dall’HCUA (House Committee on 
Un-American Activities) per essere interrogato. C’era un problema: Smale in quel momento era in 
viaggio per ricevere la medaglia Fields. A Mosca.
Potete immaginare come suonasse, all’epoca della cortina di ferro e del maccartismo, che un 
pacifista di sinistra sospettato di cospirazione stesse raggiungendo l’URSS. Non c’era da scherzare. 
I colleghi di Smale fecero quadrato e dichiararono alla stampa che Smale era lì per accettare un 
premio che era, affermarono, “la cosa più vicina al Nobel per la matematica”. Un’esagerazione, 
all’epoca: ma la stampa si bevve questa versione e Smale si salvò. Perfino durante l’isteria della 
guerra fredda un premio del genere valeva un viaggio in un paese nemico. Il paragone anzi divenne 
luogo comune, e siccome i premi e la loro importanza sono mere convenzioni sociali, una 
menzogna a fin di bene divenne realtà.
Non sarebbe stata l’ultima intrusione politica nella storia della medaglia Fields. Allo stesso 
congresso del 1966 avrebbe dovuto essere premiato anche Alexander Grothendieck, uno dei 
fondatori di quella che forse è la branca più astratta e profonda dello scibile umano, la teoria delle 
categorie, una sorta di meta-matematica. Grothendieck però non partecipò, per protesta contro la 
politica sovietica. I sovietici in seguito impedirono a due premiati, Segrei Novikov nel 1970 e 
Grigory Margulis nel 1978, di ritirare il premio. Il congresso di Varsavia del 1982 dovette essere 
rinviato a causa dell’introduzione della legge marziale nel 1981. Di nuovo, i conflitti internazionali 
avevano frantumato il sogno di una comunità matematica platonica ed ecumenica, astratta dal 
mondo.
La maschera e il volto
A questo punto avrete forse notato una cosa strana. Questo articolo parla di un premio di 
matematica e di matematici, ma non parla praticamente mai di matematica. Il problema non è solo 
la mia vergognosa ignoranza in materia. La matematica contemporanea è una delle discipline più 
difficili in assoluto da divulgare. Alcuni problemi, come l’ultimo teorema di Fermat, possono essere 
formulati in modo comprensibile anche a un bambino, ma le loro dimostrazioni sono dei tour de 
force tecnici, talvolta incomprensibili anche agli specialisti senza uno studio approfondito.
Quindi cerchiamo dei volti, delle storie umane per afferrare discipline inumane. La medaglia Fields, 
come i Nobel e altri premi scientifici, ci consegna questi volti. Quando nel 2014 Maryam 
Mirzakhani diventò la prima donna vincitrice di una medaglia Fields ben pochi approfondirono i 
suoi studi di matematica, ma in tutto il mondo fu un’ispirazione per le numerose donne che 
praticano questa disciplina, e non solo.
La matematica contemporanea è una delle discipline più difficili in assoluto da divulgare: quindi 
cerchiamo dei volti, delle storie umane per afferrare discipline inumane.
Il problema è se questo volto sia reale o una maschera. L’immagine che la Fields restituisce è 
tristemente consueta, nei premi scientifici: pochi geni che schiacciano una massa di anonimi, quasi 
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tutti maschi e occidentali. Uno sbilanciamento è già presente nelle comunità scientifiche. In 
matematica,   solo il 15% delle posizioni accademiche di tenure-track (quelle che portano a un posto   
da professore stabile) appartengono a donne. La Fields però amplifica il divario a livelli 
imbarazzanti: una vincitrice donna su 56, meno del 2%. Lungi dall’essere un incoraggiamento, 
come avrebbe voluto Fields, il premio com’è adesso è demoralizzante per una grossa parte dei 
matematici o aspiranti tali. Alessio Figalli fa notare peraltro che “il limite d’età dei 40 anni 
penalizza molto di più le donne che gli uomini, dato che questo limite non tiene conto di eventuali 
periodi di maternità”.
E come per quasi tutti i premi, i vincitori sono solo le punte di un iceberg di una ricerca che è 
sempre più collegiale e collettiva. Premiando loro, spesso si ignora tutto il lavoro su cui questi si 
sono appoggiati. Andrew Wiles per esempio non avrebbe dimostrato niente senza Taniyama, 
Shimura, Ribet, Frey e altri a spianargli la strada. E questa interconnessione non fa che aumentare. 
Nelle parole di   Fosco Loregian  , giovane matematico che all’università di Masaryk si occupa di 
teoria delle categorie, a Brno: “Tra sei edizioni della medaglia Fields almeno un vincitore avrà fatto 
le elementari con un iPad in mano. Difficile credere che questa sproporzione vertiginosa tra la 
tecnologia avuta a disposizione in passato e ora non cambierà radicalmente la forma della 
matematica che verrà prodotta. La matematica è una pratica eminentemente sociale, e la tecnologia 
la renderà sempre più sociale. Oggi ci sono teoremi che nascono da discussioni online su 
StackExchange, esistono libri di matematica pura che vengono sviluppati in crowdsourcing – per la 
disciplina è un evento epocale”.
Paul Érdos una volta disse che un matematico è una macchina per trasformare il caffè in teoremi. 
Ma i matematici per funzionare devono essere macchine di carne e sangue, che vivono e praticano il 
mondo. Chi se ne tirò fuori per darsi a una vera vita di ascesi, come Grothendieck o Grigori 
Perelman – che dimostrò la congettura di Poincaré e rifiutò, caso unico, la Fields – smise infine 
anche di fare matematica. La più metafisica delle discipline scientifiche non vive senza il contatto 
con la terra, la propria epoca, la propria cultura.   Oggi la comunità scientifica sente sempre di più la   
necessità di un riconoscimento che sia figlio di questo tempo. Il futuro della matematica passerà 
anche dal reinventare i suoi riti.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/il-rovescio-della-medaglia/

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

vitaconlloyd

"Sir, son giorni che fissa quel campo di interessi"

“Attendo di poter cogliere delle soddisfazioni ma non ne vedo, Lloyd”

“Ogni soddisfazione ha la sua stagione, sir”

“Questo significa che prima o poi cresceranno, Lloyd”

“Ma mai quanto il bisogno che avrà di loro, sir”

“Mi pare di aver intravisto qualche mela là in fondo…”

“Prendo il cestino, sir” 
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Dove va a finire la rete di Tim?
La compagnia di telecomunicazioni ha presentato un progetto per scorporare la rete dai servizi di 
telefonia in una società ad hoc. Potrebbe portare risorse per abbattere il debito

di   Luca Zorloni  
7 Feb, 2018

La rete in una società, i servizi di telefonia e comunicazione in un’altra.   Tim   ha pronto il piano 
per separare la rete di telecomunicazioni dal resto del gruppo e collocarla in una società ad hoc, 
di cui manterrà il controllo. Il progetto, nell’aria da decenni e mai attuato, è stato messo nero su 
bianco dal nuovo amministratore delegato della compagnia telefonica, Amosh Genish. Il prossimo 6 
marzo il piano per la creazione di una società della rete, 100% proprietà Tim, potrebbe essere sul 
tavolo del consiglio d’amministrazione del gruppo, riunito per discutere del piano industriale. Prima 
serve l’ok di governo e   Autorità garante delle comunicazioni   (Agcom), ma oggi Genish ha incassato 
l’appoggio del primo, benché uscente, per bocca del ministro dello Sviluppo economico, Carlo 
Calenda.
“Abbiamo presentato un’ipotesi di evoluzione volontaria del modello si separazione delle rete”, ha 
spiegato Genish. L’operazione, ha aggiunto, “porterebbe alla creazione di un’entità legale separata  
controllata al 100% da Tim, con un alto livello di corporate governance”. Per Genish la creazione 
di una società della rete “segnerebbe una svolta epocale creando un modello di parità di 
trattamento di tutti gli operatori, unico in Europa”, perché “rafforza ulteriormente la parità di 
accesso alla rete, mantenendo prioritari la qualità del servizio e gli investimenti che garantiranno 
il proseguimento della copertura a banda ultra larga del paese”.

Perché Tim studia una divisione tra rete e servizi? La nuova società potrebbe ottenere dall’Agcom 
di liberarsi di alcuni lacci regolatori, visto che le reti sono considerate infrastrutture strategiche.

Inoltre potrebbe coinvolgere altri investitori, incassando risorse utili ad abbattere il debito. Al 
momento stime indicano che la rete Tim può valere tra 14 e 15 miliardi di euro, che oggi copre 
(dati aziendali, novembre 2017) il 73% delle abitazioni italiane. Quanto la capitalizzazione in Borsa 
del gruppo. Questo dato, però, non è fisso e dipenderà dalle contromosse dei concorrenti. In primis, 
Open Fiber, società incaricata dal governo di cablare in fibra ottica il paese. Se il gruppo 
completasse rapidamente le infrastrutture, il valore della rete Telecom potrebbe erodersi. A quel 
punto si potrebbe giocare la carta della fusione tra i due antagonisti, visto che una fonte qualificata 
sul tema conferma a Wired che l’ipotesi trova pressoché d’accordo i principali partiti.
Al dossier dello scorporo, d’altronde, dovrà lavorare il governo che uscirà dalle urne il prossimo 4 
marzo. Per ora Tim ha incassato l’appoggio di Calenda, che aveva caldeggiato l’operazione. Il 
ministro ha anche precisato che, per effetto della   normativa sul golden power  , che consente al 
governo di difendere affari strategici per l’economia nazionale, una persona “di gradimento” sarà 
tra gli amministratori della futura società. I tempi non saranno immediati, anche se Calenda ha 
sollecitato a fare presto. Potrebbero volerci fino a tre anni per rendere operativa la società della rete. 
Nel frattempo la concorrente Open Fiber procede con i cantieri per la banda larga, anche se nei 
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cluster C e D, le   aree bianche, a fallimento di mercato  , il piano procede più lento del previsto. 
Open Fiber ha aperto i cantieri in una sessantina di Comuni, contro i cento che avrebbe già dovuto 
raggiungere.

fonte: https://www.wired.it/economia/finanza/2018/02/07/tim-scorporo-rete/

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

Quando è cominciata

heresiaeha rebloggatoandsomefoolishstuff

Segui

Il fascismo comincia così. Con ragazzi che massacrano di botte un bengalese, e nessuno 

che fa un fiato. Con gruppi organizzati che vanno a leggere proclami interrompendo le 

assemblee di associazioni, che fanno irruzione in un ospedale, e si filmano, e si vantano, 

e nessuno li ferma.

Comincia con un Traini che spara a caso a dei ragazzi di colore, e la gente che con nome e 

cognome dice “ha fatto bene”, e nessuno li arresta e gli chiede conto. Comincia con 

decine di migliaia di persone che diffondono false notizie create per seminare odio, e non 

vengono incriminate, mai.

Comincia con dei ragazzi che a Ponte Milvio espongono uno striscione a favore di Traini, e 

nessuno li ferma, e nessuno li arresta. Comincia con migliaia di bacheche che inneggiano 

allo stragista, che dicono “stiamo arrivando”, che dicono “è solo l'inizio”, che parlano 

apertamente di fare altri attentati, di sparare ad altri “negri”, di stuprare e sgozzare la 

Boldrini, di attentare alle sedi dei partiti nemici. Gruppi facebook e bacheche individuali, 

di gente che ha un nome un cognome un indirizzo. Gente che non viene arrestata. 

Il fascismo comincia così, con milioni di persone che si girano dall'altra parte, con un 

esecutivo pusillanime che pensa che tutto si risolverà da sé. Giolitti non vi ha insegnato 

un cazzo.

— Il fascismo comincia così - Francesco Trento

(via
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scarligamerluss

)

No, no cazzo. Sono più di vent'anni che si additano i segnali del ritorno dei fasci. 
Non potete accorgervene solo ora che il bubbone è scoppiato.

Non rompetemi i coglioni.

Vent'anni fa entravano già nei piccoli C.S. di periferia, ai concerti delle band 
antagoniste e nelle feste organizzate dai collettivi.

Entravano a far casino, a dare botte e a rompere tutto. Pedinavano i compagni, li 
intimidivano.

Vent'anni fa già facevano le spedizioni: campi nomadi bruciati, transessuali e 
prostitute di colore assalite, gruppi di stranieri aggrediti nei posti dove si ritrovavano.

Per più di vent'anni vi siete bevuti la cazzate: scontri tra gruppi di giovani, lite per un 
insulto ad una ragazza, sbandati della piccola delinquenza, “gente esasperata dalla 
situazione”.

E adesso mi venite a dire che comincia così?

Andatevene a fanculo.

È da mo che è cominciata. Solo che voi vi svegliate adesso.

(via andsomefoolishstuff)

credo che il momento in cui la cosa è diventata palese è stato quando per la prima 
volta hanno comparato i caduti partigiani ai repubblichini di Salò.

io manco ero alle superiori ancora e capivo un cazzo di politica, ma già all’epoca mi 
ero sentita particolarmente a disagio.

Fonte:facebook.com

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

Cimiteri e arredamenti
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sabrinaonmymindha rebloggatoheresiae

anonimo ha chiesto:

Ciao, allora io e la mia ragazza abbiamo pensato di andare a fare sesso al cimitero di notte, imaggino le cappelle 

saranno tutte chiuse, tu credi che dovremmo decidere per bene su quale tomba farlo? O la scelta e' meglio che sia 

casuale? A me piacerebbe molto farlo nella tomba dei mie antenati per onorarli ma non so se lei me lo consentira' 

o voglia invece andare dai suoi? Grazie per la considerazione! Tu hai mai fatto sesso al cimitero? Ciao, ti terro' 

aggiornata!

pokotopokoto ha risposto:

Perché gli altri hanno degli anon che parlano di botanica o geopolitica o fluidodinamica, mentre io? Io cos’ho? Ho 

voi.

Violazione di sepolcro, art. 407 codice penale, reclusione da 1 a 5 anni. 

Trovati un legale. Un caro saluto.

pesybeldragon

O un vecchio cimitero sconsacrato…..

heresiae
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Al cimitero del paese dove sfortunatamente Madre ancora vive, hanno aggiunto una catena ai cancelli (solitamente 

aperti), perché lei e il suo migliore amico erano soliti a farsici i giretti di notte. Solo che non gli bastava farsi i giretti, ma 

andavano a riorganizzare gli arredi. 

Pare che non abbiano apprezzato i suggerimenti.

sabrinaonmymind

La mamma di Heresiae riarreda cimiteri.

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

Norilsk

lamagabaolha rebloggatoaccentoblu

Segui

lamagabaol
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ho scritto di questo posto qui

E’ Norilsk 

Città della Russia, è la città più a nord della Siberia, a nord dell’antartide è la seconda più popolata.

Hanno circa 250 - 270 giorni di neve all’anno.

Seconda città per quanto riguarda il suolo gelato, perennemente ricoperto col permafrost.

E’ una città di minatori, nichel, cobalto, platino e palladio per l’esattezza, circa due milioni di tonnellate di gas 

vengono emessi ogni anno e intorno per centomila ettari la tundra è morta.

Centomila ettari tutto intorno non c’è niente per trenta chilometri fuori dalla città.

Non ha collegamenti via terra col resto del mondo, ci vivono circa 177.000 persone, l’aspettativa di vita è di circa 

10 anni inferiore al resto della Russia.

Sapete, le malattie respiratorie.

Di questi abitanti più della metà lavora in miniera e fa figli.

Fondata negli anni ‘30 nacque come gulag, ci deportavano i prigionieri, mo ci vive gente, nel più grande 

complesso minerario metallurgico del mondo, il nostro progresso sta nel posto più difficile in cui vivere al mondo 

e ci sono persone che ci vivono e tirano fuori da lì la nostra vita.

Prima per vent’anni il lavoro lo facevano i prigionieri a meno cinquanta gradi in inverno.

Ovviamente essendo così a nord vivono per metà anno al buio e metà alla luce.

I cittadini soffrono di depressione e insonnia molto più della media mondiale.

Le donne continuano ad avere figli lì anche se non possono partorilrli naturalmente, è troppo un rischio.
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Gli edifici sono enormi e con i numeri dei lotti scritti in grande per fare in modo che la gente non si perda, 

nè di giorno nè di notte. 

la foto è di Pierpaolo Mittica.

Fonte:veganbroodmother

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

Ruoli e funzioni

curiositasmundiha rebloggatonicolacava
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Cappellino giallo

nicolacavaha rebloggatoedgardesade

Segui

huariqueje

Nude with Yellow Hat Looking in a Mirror  -  Leon Krull

American  1884-1974

Fonte:huariqueje

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

TIDYE PICKETT 

curiositasmundiha rebloggatoscarligamerluss
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francavillarts

TIDYE PICKETT 
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Tidye Pickett and Louise Stokes (who qualified for the 1932 Olympics in Los Angeles, but were not allowed to 

participate because of their race) are the first African-American women to represent USA in the Olympics (in 

Berlin, 1936). #  BlackHistoryMonth   #  Day7  

Fonte:francavillarts

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

Dischi e depressione

bugiardaeincoscienteha rebloggatosussultidellanima

-----------------------------
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Le persone che senti

avereunsogno62ha rebloggatogioiabellini

Segui

guidogaeta

Ci sono persone che ti piacciono perché le stimi, altre perché sono intelligenti, altre perché sono belle. Ci sono 

quelle di cui apprezzi l’ironia, la spontaneità, il coraggio. Ci sono quelle che ti stupiscono con un gesto, quelle su 

cui puoi contare sempre, quelle che ti insegnano qualcosa. Ci sono persone che ti piacciono per come si muovono, 

per il tono della voce, perché sanno raccontare le cose. Ci sono quelle che ti conquistano con la determinazione, 

con la bontà, con il talento. Ci sono esseri umani che ti fanno commuovere, che ti illuminano, che hanno il tuo 

stesso sangue. Ci sono gli amici che scegli, quelli che ti deludono e perdoni, quelli grazie ai quali cambi, quelli per 

cui non cambi mai. Ci sono persone che ti convincono, che ti sorprendono, che ti affascinano.

E poi ci sono le persone che senti.

E non necessariamente sono queste cose, forse ne sono alcune, a volte nessuna.

Magari non sono perfette, non sono infallibili e sbagliano tutto. Eppure, sono le persone che senti.

Quelle che sembra che qualcuno vi abbia sintonizzato sulla stessa frequenza radio, in un tempo in cui la radio non 

esisteva ancora

Fonte:guidogaeta

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

Il coccodrillo come fa? 

lalumacavevatrecornaha rebloggatosabrinaonmymind
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curiositasmundi

:) Che il furetto potpottasse non la sapevo proprio!

boh-forse-mah

Nemmeno io :)

sabrinaonmymind

ma perchè di tutto quel zigare ne vogliamo parlare???

lalumacavevatrecorna

ok, MA IL COCCODRILLO????
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e comunque “zigare” a casa mia (cioè bologna) vuol dire piangere  �

Fonte:cartofolo

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

Scuole italiane

boh-forse-mahha rebloggatoboh-forse-mah
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boh-forse-mah

Così alcune scuole attraggono iscritti. Io comincio ad avere paurissima.
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------------------------------------

Rancore

marsigattoha rebloggatogianlucavisconti

Serbare rancore è come bere un veleno e aspettare che sia 

l'altra persona a morire.

— Carrie Fisher, Wishful Drinking
(via ilfascinodelvago)

Fonte:ilfascinodelvago

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

La mia città

nicolacava

Pamela? Un angelo. Una povera ragazza nelle mani dei pusher fatta letteralmente a pezzi 

diventa un angelo perché il macellaio sembrerebbe essere un “uomo nero”. Luca? Un 

pazzo, mica un fascista, mica un razzista, che c’entra la politica, che c’entra l’ideologia. I 

sei africani feriti? Non hanno diritto neppure a un nome, del resto sono tutti neri come il 

peccato, c’è chi ai cronisti ha raccontato di un nigeriano dicendo “un uomo nero che mi 

ha guardato brutto”.

Macerata è l’Inferno, con strade e giardini occupati da spacciatori e puttane, tutti neri. 

Macerata un po’ Detroit e un po’ Peyton place. La provincia sana in cui la gente per bene 

timorata di Dio è spaventata da quegli stranieri a tinte forti, la sicurezza messa a rischio, 

la paura che tracima, il sindaco Pd che garantisce “Macerata non è razzista”, “ma il 

disagio è reale”. Gli stranieri a Macerata sono quattro gatti, altro che invasione.

E dire che fino a ieri questa cittadina di provincia veniva raccontata come il Paradiso, le 

dolci colline che ispirano poeti fotografi e l’Ente turismo, i vincisgrassi, il ciauscolo e le 
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tagliatelle con il sugo di papera a San Giuliano per la festa del patrono; dalle Mura di 

Tramontana appare il placido Adriatico, da Sasso d’Italia, in fondo allo stradone dopo il 

quartiere di Ficana ecco gli austeri Sibillini. E la dignità dei terremotati, e lu patrò e lu 

garzò (il padrone e il suo operaio) che si danno del tu e vanno insieme al bar, l’ultimo 

conflitto sociale che si ricordi risale forse alla fine degli anni Sessanta.

Macerata “civitas Mariae” come è scolpito nella pietra sulla facciata del municipio, 

democristiana finché è durata la Dc poi il trasferimento in massa nel centrosinistra. 

Quello era il Paradiso, con i peccati nascosti nel confessionale, ma a essere sinceri c’era 

già anche l’inferno a Macerata: sotto la civitas Mariae scolpita nella pietra c’è una lapide 

sempre in pietra alla memoria di Giordano Bruno, “vittima della tirannide sacerdotale”. 

Il Bene e il Male.

Quante banalità, quante facilonerie, quanti luoghi comuni cavalcati da chi non conosce 

più, o non ha mai conosciuto il mondo in cui vive. Si potrebbe controbattere 

semplicemente con un’affermazione secca, di buon senso: Macerata è l’Italia, non è né 

più né meno razzista del resto d’Italia, né più né meno fascista, né più né meno impaurita 

dalle urla indecenti che arrivano dall’alto, dalla politica, dai media e da troppa 

intellettualità subalterna o silente.

Non siamo nel XX secolo e la globalizzazione ha spazzato via le differenze tra metropoli e 

provincia, come le notizie anche le folate di vento fetido viaggiano veloci e non fanno 

distinzioni. Il vento mortifero che soffia entra in tutte le case e da tutte le finestre, fa 

volare gli stracci nelle campagne e nelle fabbriche, deposita a terra odio, razzismo, 

fascismo, scatenando la guerra tra poveri.

Il sindaco Pd non si é visto al presidio antirazzista di Macerata, in verità s’è vista poca 

gente. Macerata non è razzista? Di certo ha abdicato alle sue responsabilità, si chiude in 

casa per salvare la sua presunta pulizia.

Macerata, la mia città, è l’Italia. Né Inferno né Paradiso.

— Loris Campetti

 http://www.ilmanifestobologna.it/wp/2018/02/macerata-1-
oggi-e-linferno-nero-ieri-era-il-paradiso-ma-e-sempre-la-
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mia-citta/
------------------------------------------

LA MIA “REPUBBLICA” TRADITA 

GIOVANNI VALENTINI ATTACK: "CERNO? LA SUA SCELTA DI VITA SARA’ QUELLA DI 
DIVENTARE UN SOLDATINO DI RENZI AL SENATO. MA IL SUO CASO E' L'EFFETTO 
COLLATERALE DELLA FUSIONE DI "REPUBBLICA" CON "LA STAMPA"  – LA 
STOCCATA DELL'EX DIRETTORE DELL'"ESPRESSO" A DE BENEDETTI: "MI LICENZIO’, 
POI MI CHIESE L’AIUTO DI TATARELLA PER OMNITEL" – IL PD? MI HA DELUSO, 
SCORAGGIATO, INDIGNATO. ECCO PERCHE’ HO DECISO DI VOTARE…"

Antonello Piroso per La Verità
 
Giovanni Valentini, 70 anni, giornalista e saggista, ha dimostrato capacità profetiche nel tratteggiare 
- in un libro del novembre 2016, La Repubblica tradita- la parabola discendente di un giornale che 
per decenni è stato anche casa sua.
 
Di Repubblica è stato uno dei fondatori («Avevo 27 anni, ero l' ultima ruota del carro, però c' ero»), 
fino a diventarne il vicedirettore.
 
Ha diretto due quotidiani, Mattino di Padova e Tribuna di Treviso, e due settimanali: Europeo 
(1977-1979) ed Espresso (1984-1991) Dal 1999 firma una rubrica sul mondo della comunicazione e 
dintorni, Il Sabato del Villaggio (ora sul Fatto quotidiano: la collaborazione con Repubblica si è 
chiusa definitivamente nel novembre 2015).
 
Sulla Verità Giampaolo Pansa ha annunciato di non andare a votare il prossimo 4 marzo. Lei 
cosa farà?

241

http://www.laverita.info/


Post/teca

 giovanni valentini
«Ho "renzistito" finora, ma con la presentazione delle liste, e queste candidature, il Pd mi ha deluso, 
scoraggiato, indignato. Fino a oggi ho sempre votato. Ma questa volta, a 70 anni, esprimerò il mio 
dissenso votando scheda bianca. Non ritengo ci sia neppure il "male minore" per cui valga la pena 
provare a turarsi il naso come nel 1976 Indro Montanelli invitò a fare per la Dc. La vecchia politica 
mi ha deluso, la nuova non mi convince».
 
Il sottotitolo del suo libro su Repubblica recita Ascesa e declino di un giornale che è diventato 
un gruppo di potere. Un potere tuttavia in disarmo, alla luce degli ultimi eventi. Segnati dalle 
«delicatezze» abrasive scambiate in pubblico tra Carlo De Benedetti e Eugenio Scalfari, ma 
anche dall' uscita del condirettore Tommaso Cerno per candidarsi con il Pd. Lei ha detto: 
«Non sarà una gran perdita per il giornalismo, ma neppure un grande guadagno per la 
politica».
 

 GIOVANNI VALENTINI
«Niente di personale nei confronti di Cerno, che non conosco personalmente e ho visto talvolta in 
tv. È giovane e brillante, ma anche parecchio volubile e instabile. Che vuol dire "lascio Repubblica 
per una scelta di vita, battermi per i diritti civili"? La scelta di vita la facemmo noi nel 1975, 

242



Post/teca

lasciando il certo per l' incerto come nel mio caso, visto che mi dimisi da Il Giorno (fu proprio 
Pansa a consigliarmi di accettare la proposta di Scalfari), per partecipare a un' avventura in un 
giornale che aveva un editore "puro" - Scalfari, Carlo Caracciolo e la Mondadori di Mario 
Formenton - il cui business esclusivo era cioè realizzare un prodotto autorevole, capace di stare sul 
mercato. Mi chiedo: se Cerno quelle campagne non è riuscito a farle né all' Espresso, che ha diretto 
peraltro solo per 15 mesi, né a Repubblica, dove è rimasto 90 giorni, come crede di portarle avanti 
diventando uno schiacciatore di pulsanti, un soldatino renziano al Senato? In realtà il caso Cerno è 
solo un effetto collaterale di una vicenda più pregnante».
 
La fusione Repubblica-Stampa?
«Certo. È uno degli effetti perversi di quel matrimonio combinato, cui partecipa anche Il Secolo 
XIX in funzione ancillare. Stampubblica segna la mutazione genetica, lo snaturamento di un' 
identità, lo svilimento del senso d' appartenenza. I giornalisti di Repubblica, e i lettori, si sono 
sentiti, almeno fino a un certo punto, una "struttura d' opinione", parte di una comunità. Ma se a noi 
del gruppo originario qualcuno fosse venuto a dire che un giorno non uno, ma ben due direttori 
dopo Scalfari sarebbero arrivati dalla Stampa, in dialetto piemontese "la Busiarda", la bugiarda, 
sarebbe stato accolto dall' ilarità generale».
 
Mi sfugge il motivo di tanto ridere.
«Repubblica è sempre stato un giornale progressista in politica, liberale in economia, radicale e 
tendenzialmente libertino in fatto di costume. La Stampa invece ha sempre coltivato un 
orientamento conservatore, filogovernativo, con un certo bigottismo provinciale, sia pure 
ammantato da vezzi snobistici esterofili. Ora, un direttore non può non essere un uomo di fiducia 
dell' editore. Nel caso dei colleghi provenienti da Torino, della Fiat. Devo forse ricordarle che 
Scalfari aveva ribattezzato Agnelli "avvocato di panna montata"? Quello stesso Agnelli che, 
celebrato come principe "illuminato", quando stava trattando con Giulia Maria Crespi l' 
acquisizione del Corriere, le disse che non voleva il direttore Piero Ottone. E sa perché?».
 
Troppo autonomo e indipendente?
«Esatto. In politica interna su temi quali divorzio e aborto, trattati, disse Agnelli, "senza sfumature, 
noi non potremmo permettere prese di posizione così dirette". Ma ancora di più in politica estera, 
perché (lo sfogo è sempre dell' Avvocato con Crespi che l' ha raccontato nella sua autobiografia Il 
mio filo rosso), "la Fiat ha filiali in gran parte del mondo, e il Corriere parla di Russia, Spagna, 
Brasile e Argentina con troppa spregiudicatezza e senza peli sulla lingua". Per questo e altro, fin 
dall' inizio ho visto in Stampubblica un connubio contro natura. Altro che "le radici comuni di due 
mondi del giornalismo e della cultura", come le ha descritte, con l' enfasi retorica e opportunistica 
del momento, Ezio Mauro».
 
Lei con grande onestà intellettuale spiega che avremmo dovuto accorgerci dei conflitti d' 
interessi di casa Agnelli, prima ancora di quelli in capo a Silvio Berlusconi.
«La sorella dell' Avvocato, Susanna, azionista Fiat, per otto anni consecutivi (1983-1991) - in 
governi diversi - fu sottosegretario agli Esteri, e poi titolare dello stesso dicastero nel governo di 
Lamberto Dini, quello post-ribaltone che defenestrò il primo governo Berlusconi. Ma la cappa del 
conformismo, che in qualche caso diventava censura, avvolse sempre la circostanza nel silenzio 
pressoché generale».
 
Lei non fa sconti neppure all' Ingegnere, ricordando il suo coinvolgimento nel crac del Banco 
Ambrosiano (con le condanne in primo e secondo grado, annullate poi dalla Cassazione) e il 
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salvataggio della sua società Sorgenia con 600 milioni arrivati da un Monte dei Paschi di Siena 
già con i conti inguaiati.
«L' ultimo caso è quello della speculazione sui titoli della banche popolari. Ho visto De Benedetti in 
tv fare un monologo senza contraddittorio (ospite di Lilli Gruber a Ottoemezzo su La7, nda) sui 
suoi rapporti con Renzi e le informazioni che lui stesso incautamente gli fornì. Un premier non deve 
anticipare a nessuno le decisioni che il governo sta per prendere. Ma forse Renzi non immaginava 
neppure che l' Ingegnere, appena uscito, si sarebbe precipitato a dare disposizioni al suo broker, 
paradossalmente l' unico penalmente coinvolto. Ma l' Ingegnere è abile nel dissimulare le sue vere 
intenzioni, raccontando la propria versione di comodo e dimenticandosi della realtà dei fatti. La 
memoria però ce l' ha lunga se deve saldare qualche conto. A me non perdonò il titolo e la foto di 
copertina con cui commentai il fallimento della sua scalata alla Sgb, la Société générale de 
Belgique: "Lo smacco"».
 
Capitolo licenza Omnitel: che successe?
«La sera delle elezioni del 1994, vinte dal centrodestra, il governo di Carlo Azeglio Ciampi - a urne 
chiuse - l' assegnò all' Ingegnere, una ciambella di salvataggio senza cui l' Olivetti avrebbe rischiato 
il fallimento e il gruppo editoriale avrebbe potuto risentirne. Quando De Benedetti, che nel 
frattempo mi aveva licenziato dall' Espresso, scoprì che avevo - pur su posizioni politiche opposte - 
ottimi rapporti personali con Pinuccio Tatarella, ministro delle Poste e Telecomunicazioni, barese 
come me, da cui dipendeva il rilascio definitivo della concessione, cominciò a martellarmi di 
telefonate. Alla fine organizzai una colazione a casa mia in cui lui e Tatarella si parlarono a quattr' 
occhi, e Pinuccio, che era un galantuomo, riconobbe che l' assegnazione era regolare».
 
Rivendendola poi al gruppo Mannesmann, l' Ingegnere ha incassato l' astronomica cifra di 
14.500 miliardi di lire. Come si è sdebitato con lei?
«Dopo il pranzo mandò un mazzo di fiori a mia moglie con un biglietto in cui c' era scritto 
"Grazie": lo conserviamo come una reliquia di San Nicola.
Quando al Corriere dichiarò per la prima volta quella somma, gli scrissi un' email per congratularmi 
retrospettivamente con lui. Ma siccome è un uomo ricco di mezzi ma povero di spirito, non colse l' 
ironia e mi scrisse una risposta di circostanza».
 
Lei ha fama di essere piuttosto spigoloso: da direttore dell' Espresso si accapigliò con 
Lanfranco Vaccari, direttore dell' Europeo, sul fermo in Kenya di Claudio Martelli, all' epoca 
potente vicesegretario del Psi, per possesso di spinelli.
«Non ci accapigliammo, come lei dice. L' Espresso raccontò la storia dopo averla verificata. L' 
Europeo, invece di approfondirla o confutarla, pensò bene di attaccare me e il giornale».
 
Ricordo la copertina. Una sua brutta foto, sudato e con l' indice nel colletto della camicia, 
quasi le mancasse l' aria, titolo: «Razza cialtrona».
«Complimenti alla sua memoria. Ma purtroppo per loro la notizia era vera, come confermarono - un 
paio di settimane dopo - un articolo di Giuseppe D' Avanzo e la prima pagina del Kenya Times, 
voce ufficiale del governo. Verrebbe quindi da chiedersi oggi chi fossero i veri cialtroni».
 
Romanziere con Ultima notte a Lisbona, saggista, appassionato di golf cui ha dedicato il 
libello La magia del golf. Sa che aforisma ispirò a George Bernard Shaw?
«"Essere stupidi per giocare a golf non è necessario. Però aiuta". Battuta vecchia e falsa.
Giocare a golf mi ha cambiato la vita, aiutandomi a rilassarmi anche per scrivere il mio secondo 
romanzo, che uscirà a maggio. Ma non è una presa di distanza dal mondo dell' informazione: il 
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protagonista è comunque un giornalista. Perché il vero giornalismo è un virus da cui non si guarisce 
mai».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mia-ldquo-repubblica-rdquo-tradita-giovanni-
valentini-attack-166698.htm

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

20180209

08 feb

Fake news: da Costantino a Vespa - e oltre
Per chi è interessato, la mia relazione al   convegno sulle fake news   che si è tenuto oggi a Roma, a 
cura dell'Ordine degli avvocati in collaborazione con l'Associazione Donne giuriste Italia.
_______________________________
Questo affresco è la Donazione di Roma, un’opera della scuola di Raffaello che si trova nella sala 
Costantino, in Vaticano.

Il Papa l’aveva commissionato per celebrare e confermare una delle fake news più diffuse e 
interessate di tutta la storia d’Occidente, cioè   l’atto giuridico   con cui l’imperatore Costantino 
avrebbe regalato il primo potere temporale alla Chiesa.
Il documento con la donazione reca la data del 315, invece è stato prodotto diversi secoli dopo, nel 
Medioevo, probabilmente nell’VIII secolo, per affermare e diffondere una balla.
Solo il lavoro di ricerca di un grande filologo del Quattrocento,   Lorenzo Valla  , dimostrò che quel 
documento era un falso. Valla fece cioè quello che oggi chiamamo debunking, demistificazione: 
scoprire e far sapere che una notizia falsa è tale.
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Naturalmente la Donazione di Costantino non è stata la più antica fake news dell’Occidente. Forse 
la più diffusa e una delle più grosse, ma non la prima.
La questione risale a parecchio prima: ad esempio si sospetta che già Erodoto piegasse un po’ la 
storia alla sua visione del mondo e nel II secolo dopo Cristo lo storico   Arriano   se la prende con le 
false notizie diffuse intorno ad Alessandro Magno. Non stiamo nemmeno a parlare di alcuni   vangeli   
gnostici, ammesso e non concesso che siano perfettamente autentici nel loro racconto dei fatti quelli 
inclusi nel canone della Bibbia.
Questo giusto per inquadrare il problema: le fake news ci sono sempre state e hanno avuto ampia 
diffusione già molto prima non solo di Internet, ma anche dell’invenzione della stampa.
E talvolta la loro diffusione, come nel caso della Donazione di Costantino, ha contribuito alla 
conservazione del potere attraverso la manipolazione di quella che oggi chiamiamo l’opinione 
pubblica.
* * *
Poi, appunto, è arrivata la stampa. Metà del XV secolo, il primo torchio a caratteri mobili, quello di 
Gutenberg
Questa invenzione ha aumentato enormemente - rispetto alla pergamena scritta a mano – sia il 
volume del materiale scritto sia il numero dei lettori.
È stata la prima grande rivoluzione dei media dopo l’invenzione della scrittura, l'uso del papiro e 
poi della pergamena.
Aumentando la quantità dei contenuti, la stampa ha diffuso la cultura, ma ha anche 
proporzionalmente aumentato anche incremento dei contenuti falsi.
Cioè delle fake news.
L’esempio più eclatante e famoso in questo senso – ma ce ne sono centinaia di altri - è costituito dai 
Protocolli dei Savi di Sion

I Protocolli, come sapete, sono un famoso falso creato poco più di un secolo fa da ambienti 
antisemiti con lo scopo di far credere che ci fosse un complotto giudaico per impadronirsi del 
mondo.

246

https://it.wikipedia.org/wiki/Protocolli_dei_Savi_di_Sion
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangeli_gnostici
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangeli_gnostici
https://it.wikipedia.org/wiki/Arriano


Post/teca

Attenzione, però: i Protocolli vennero pubblicati per la prima volta nel 1903 e già nel 1921 uscì, 
sempre a stampa,   il loro primo debunking  .
Qui allora notiamo due cose, due facce della medaglia:
La prima è che l’invenzione della stampa consente una diffusione più ampia e capillare della bufala.
La seconda è con la stampa aumentano la facilità e la velocità della demistificazione: per scoprire e 
far sapere la falsità della Donazione di Costantino c’erano voluti otto secoli, per scoprire e far 
sapere la falsità dei Protocolli meno di vent’anni.
Insomma: con l’invenzione della stampa aumentano le fake news; ma - contemporaneamente - 
la stampa facilita il debunking pubblico di queste bufale.

* * *
Tutto bene dunque?
Gli anticorpi funzionano meglio della malattia, facendo emergere la verità prima e quindi mettendo 
a tacere le bugie?
No, come sappiamo non è andata sempre così.
Spesso la bufala ha prevalso, nella credulità dell’opinione pubblica, nonostante gli anticorpi.
È avvenuto, ad esempio, proprio con i Protocolli di Sion: la bufala ha sommerso per decenni la 
demistificazione, la bugia ha prevalso per decenni sulla verità.
La colpa era della stampa, cioè del nuovo medium?
Direi di no. La responsabilità andava cercata altrove. Ad esempio, nella forte pressione per la 
diffusione della bufala da parte di poteri economici e politici interessati; e nella scarsa 
consapevolezza - la scarsa educazione - di un’opinione pubblica facilmente manipolabile.
Del resto la storia delle fake news a lungo vittoriose o molto diffuse è quasi infinita.
Guardate ad esempio questo video, tivù di stato italiana, anno 1969:
Ecco, questa è stata una fake news dell’era pre Internet, a cui in molti e per molti anni hanno 
creduto. Del resto, era il primo canale dell'unica tivù esistente all'epoca.
Ma questa è solo una tra le tantissime, infinite, che i produttori professionali di contenuto – cioè i 
giornalisti – hanno rifilato all’opinione pubblica per i più svariati motivi: contiguità con il potere 
politico, fretta o cialtroneria. Talvolta in buona e talvolta in cattiva fede.
Questa ad esempio è un altra fakenews più recente, siamo già in tempo di Web, ma è stata creata e 
propalata da uno dei primi 10 quotidiani d’Italia, non da un utente di social network:

Questa è ancora più recente – meno di tre anni fa - e ci tenevo a farvela vedere perché diffusa 
direttamente da un potere politico, dal governo:
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Qui, lo vedete, c’è il ministero dell'Interno che rivendica come "successo investigativo" l’arresto di 
un innocente - naturalmente prima non dico di un processo, ma anche soltanto di un rinvio a 
giudizio. È una fake news di potere, che affonda nella credulità di un audience con scarsa 
consapevolezza e che vuole sentirsi dire proprio questo. Ed è ancora on line.
* * *
Tutto questo però non deve nasconderci il fatto che l’irruzione della rete, dei blog e dei social 
network ha giocato e gioca un suo ruolo specifico.
Cito dal primo punto dell’appello-manifesto del Digital Transformation Institute:
«Il problema delle fake news esiste da sempre: oggi però si alimenta di nuove dinamiche».
Quali nuove dinamiche?
Quelle della rete e dei social, naturalmente, che producono effetti che prima non c’erano.
Intanto un “effetto quantità”: la crescita a dismisura del volume dei contenuti - secondo la stessa 
legge già vista per la stampa - ha fatto crescere a dismisura anche le bufale.
Ma questo è solo uno tra i tanti effetti della rete.
Un altro, ad esempio, emerge di nuovo dal decalogo dell’Digital Transformation Institute, al punto 
3:
«Oggi l’istantaneità della condivisione batte la necessità della riflessione. Essere immersi in un 
ambiente sociale discorsivo e di condivisione di contenuti impedisce il “raffreddamento” emotivo 
ed esalta un “riscaldamento” immediato della risposta e del desiderio di essere tempestivamente 
presenti nella comunicazione: la condivisione viene prima dell’approfondimento».
Quindi se prima della rete la bufala si diffondeva per un mix variabile di pressioni politiche e scarsa 
consapevolezza degli utenti, a questi due elementi oggi se ne aggiungono altri, come l’istantaneità 
della comunicazione che è nemica dell’approfondimento.
In questo senso, in Italia, abbiamo esempi eclatanti. Siamo in campagna elettorale e non è il caso di 
fare nomi. Ma l’uso da parte di alcuni politici di Twitter – specie sulla questione migrazione - è un 
evidente mix di bugia creata a fini di manipolazione e diffusione virale basata sull’immediatezza 
(anziché sull’analisi dei dati di realtà e sul loro approfondimento) e sulla credulità di una parte 
dell’opinione pubblica spesso senza solidi strumenti critici per fare una verifica.
* * *
Ecco, siamo arrivati alla questione della verifica.
Cioè la necessità di fermarsi a verificare se una notizia è vera o no prima di diffonderla. E, nel caso 
dei social, di condividerla.
La questione della verifica una volta riguardava solo i giornalisti, che come abbiamo visto non 
sempre hanno fatto il loro dovere.
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Oggi però i giornalisti non sono più i gate keeper della comunicazione. E non sono più gli unici che 
producono contenuti. Tutti producono contenuti o quanto meno posso farlo. Chiunque parla a 
chiunque.
È la democratizzazione universale dei media: siamo entrati nell’era in cui chiunque è (o può 
essere) produttore di contenuti nei blog e nei social newtork. Questo è il grande cambiamento 
determinato da Internet, dai blog e - in misura massiccia - dai social.
È una nuova rivoluzione dei media, forse più importante di quella della stampa. Ma è, come dire, in 
linea con essa. Fino al XV secolo infatti si potevano diffondere contenuti solo attraverso manoscritti 
su papiro o pergamena, quindi pochissimi potevano farlo. Poi è arrivata la stampa, e il numero di 
persone che potevano diffondere contenuti è decisamente aumentato, così come il numero di utenti, 
cioè lettori. Quindi dalla stampa si è passati alle radio e alle tivù e il numero di produttori e fruitori 
di contenuti è aumentato ancora.
Infine si è arrivati alla Rete e con essa il numero di produttori di contenuti è potenzialmente pari al 
numero di esseri umani viventi sulla Terra.
* * *
Gli effetti di questa democratizzazione dei media sono stati, come noto, tra le preoccupazioni 
dell’ultimo Umberto Eco. Cito testuale da un suo scritto risalente a pochi mesi prima della 
scomparsa:
«Su sette miliardi di abitanti del pianeta c’è una dose inevitabile di imbecilli. Moltissimi di costoro 
una volta comunicavano le loro farneticazioni agli intimi o agli amici del bar e così le loro opinioni 
rimanevano limitate a una cerchia ristretta. Ora una consistente quantità di queste persone ha la 
possibilità di esprimere le proprie opinioni sui social networks. Pertanto queste opinioni 
raggiungono udienze altissime, e si confondono con tante altre espresse da persone ragionevoli»
Ma prima di Eco, anche il giurista Stefano Rodotà aveva già anticipato – nel suo libro 
“Tecnopolitica”- la dialettica contraddittoria della rete.
Dove il bene e il male si intrecciano, le enormi potenzialità cognitive si specchiano nella diffusione 
digitalizzata delle menzogne: «In Rete il bene e il male si intrecciano, le enormi potenzialità 
cognitive si specchiano nella diffusione delle menzogne.
Rodotà ci ricordava che il rischio si associa all’innovazione. È avvenuto con la stampa, sta 
avvenendo ancora di più con la Rete.
Al contrario di Eco, però, Rodotà non credeva che la risposta fosse nel creare filtri, timbri di qualità, 
eccetera. Né credeva che i giornali potessero o dovessero tentare di volgere una funzione  di giudici 
di quello che usciva in rete. Tanto meno proponeva censure, rimozioni, interventi della polizia 
postale.
Pensava invece che si trattasse di una battaglia culturale: solo un graduale aumento di riflessione, 
consapevolezza ed educazione consente un’ecologia della comunicazione in Rete, quindi possono 
portare al prevalere dei debunker sui creatori di bufale. alla vittoria degli anticorpi sulla malattia.
E qui viene utile ancora il decalogo del Digital Transformation Institute:
«Una norma non risolverà il problema (delle fake news). Serve cultura, educazione e 
consapevolezza negli utenti»
«La censura non solo è contraria alla natura e alla struttura della rete, ma è inefficace».
Anzi, potremmo aggiungere: più che inefficace è proprio nociva: più si censurano i siti di bufale più 
si diffonderà il sospetto che in quei siti vi siano verità scomode al governo che le ha censurate, 
quindi cresceranno le tesi cospirazioniste e in generale la credulità nei confronti delle fake news.
In più, aggiungo a latere, a tutto questo si somma un altro dato di realtà che viene spesso 
dimenticato e cioè l’estrema gioventù della Rete, di Internet.
Tutta la nostra discussione avviene cioè a poco di più di vent’anni dalla diffusione di Internet nelle 
nostre case,a meno di 15 dalla nascita di Facebook, a 12 dal boom dei contenuti generati dagli 
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utenti. Siamo insomma in una fase infantile della Rete. E a questo proposito vorrei citare ad 
esempio una frase di Joy Ito, direttore del MIT Media Lab, da uno speech di una sua conferenza a 
Roma:
«La stupidità in Internet è un po' come quei raffreddori che nei bambini aiutano a creare gli 
anticorpi che ne irrobustiranno il fisico più avanti».
* * *
Non so se l’ottimismo di Joy Ito è totalmente condivisibile.
Ma dopo tutto quello che qui vi ho detto credo che esista una cura per le fake news.
E c’è qualcuno che può salvarci dalle bufale.
Chi è? Ecco qui la risposta:

A salvarci dalla fake news può essere solo la responsabilità e la consapevolezza di chi oggi 
produce e condivide contenuti.
Cioè di tutti: tu, io, voi, noi.
Questa qui sopra, la ricorderete, è la copertina di Time con la persona dell’anno di 12 anni fa, il 
2006.
Celebrava l’ingresso nell’era della comunicazione di tutto il genere umano, come potenziale 
produttore di contenuti.
Oggi, 12 anni dopo, sappiamo che questo ingresso ha portato con sé una responsabilità enorme 
che ricade su ciascuno di noi.
Ciascuno di noi, nel momento in cui scrive qualsiasi contenuto sul Web, sta tenendo una conferenza 
stampa mondiale.
Ciascuno di noi, chi più chi meno, è diventato influencer dell’opinione pubblica, anche con un 
semplice clic sul tasto «condividi».
Se le fake news vinceranno o perderanno, dipende quindi da ciascuno di noi, dal nostro livello 
di consapevolezza nel produrre, nel condividere e nel fruire contenuti.
Dipende dalla battaglia culturale e pedagogica che sapremo o non sapremo fare, verso noi 
stessi e verso gli altri.
Non ci sono quindi censure da immaginare, non ci sono   "bottoni rossi" della Polizia di Stato   da 
cliccare. Il centro del problema e della sua possibile soluzione siamo noi, è il nostro tessuto sociale, 
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è il nostro contributo o meno alla battaglia culturale che ogni giorno si svolge in Rete tra 
mistificazione e demistificazione.
Con responsabilità certo diverse – i giornalisti e i politici ad esempio ne hanno di più – ma, nell’era 
dei contenuti generati dagli utenti, con responsabilità di tutti.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/02/08/fake-news-da-costantino-a-bruno-
vespa-e-oltre/

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

‘NIENTE POVERI NÉ DISABILI, E POCHI STRANIERI’: I LICEI SI 
FANNO PUBBLICITÀ 

VANTANDO L’ASSENZA DI STUDENTI ‘PROBLEMATICI’ CHE RITARDANO 
L’APPRENDIMENTO DEI RICCHI E ‘NORMODOTATI’ - TRA QUESTI ANCHE I BASTIONI 
DEL RADICAL CHIC: IL VISCONTI DI ROMA, IL D’ORIA DI GENOVA E IL PARINI DI 
MILANO - LE PRIVATE DEI PARIOLI CI VANNO GIÙ DIRETTE: ‘NON ABBIAMO 
NOMADI, E GLI UNICI POVERI SONO I FIGLI DEI PORTIERI DEI PALAZZI DEL 
QUARTIERE’

Corrado Zunino per la   Repubblica  
 

 liceo visconti roma
La prosa con cui alcune scuole del Paese, spesso i licei più prestigiosi e selettivi, si sono offerte alle 
famiglie per attrarre l' iscrizione dei loro figli è da censura. Nell' ansia di far apparire un istituto 
privo di problemi, pronto a fornire la migliore didattica senza impacci con gli adolescenti stranieri o 
i ragazzi bisognosi di sostegno, i dirigenti scolastici hanno licenziato rapporti di autovalutazione 
classisti. È tutto visibile sul sito del ministero dell' Istruzione, "Scuola in chiaro". Oltre ai numeri 
degli studenti presenti e alle informazioni sui percorsi di studio, ogni scuola ha offerto una 
valutazione di sé. Basata su parametri offerti dal ministero, ma restituita con una propria anima.
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 liceo visconti roma
L' Ennio Quirino Visconti così si è raccontato: « L' essere il liceo classico più antico di Roma 
conferisce alla scuola fama e prestigio consolidati, molti personaggi illustri sono stati alunni » . L' 
illustrazione orgogliosa si addentra nei primi dettagli di censo: « Le famiglie che scelgono il liceo 
sono di estrazione medio- alto borghese, per lo più residenti in centro, ma anche provenienti da 
quartieri diversi, richiamati dalla fama del liceo».
 
Fin qui, un dato di fatto. « Tutti, tranne un paio, gli studenti sono di nazionalità italiana e nessuno è 
diversamente abile » . La percentuale di alunni svantaggiati «per condizione familiare è pressoché 
inesistente » , mentre «si riscontra un leggero incremento dei casi di Dsa». Sono i Disturbi specifici 
di apprendimento.

 liceo parini milano
 
Il finale è una conclusione che spiazza: «Tutto ciò», e si intende la quasi assenza di stranieri e la 
totale assenza di poveri, « favorisce il processo di apprendimento » . Il buon apprendimento dei figli 
della buona borghesia di Roma Centro.
 
Al Visconti, « dove la maggior parte delle risorse economiche proviene dai privati, in primis le 
famiglie » , dove la presidente della Camera Laura Boldrini ha tenuto lezioni sulle fake news, la " 
quota studenti con cittadinanza non italiana" è pari allo 0,75 per cento del totale. Lo dicono le 
tabelle. Solo che lo 0,75 per cento di 669 studenti non fa «un paio», ma cinque. E la quota di iscritti 
con «famiglie svantaggiate » è dello 0,8 per cento, un po' più di «pressoché inesistente».
 
Ecco, se si esce dalla pagina vetrina, quella che serve a far propaganda e richiamare iscrizioni, si 
scopre che i numeri del Visconti su stranieri e poveri sono più alti.
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Anche l' intro dell' autovalutazione del liceo D' Oria di Genova, prestigioso e tradizionale classico, 
offre una presentazione di sé che accarezza l' idea per cui " poveri e disagiati costituiscono un 
problema didattico".
 
Ecco cosa c' è scritto nel Rav: « Il contesto socio- economico e culturale complessivamente di 
medio- alto livello e l' assenza di gruppi di studenti con caratteristiche particolari dal punto di vista 
della provenienza culturale ( come, ad esempio, nomadi o studenti di zone particolarmente 
svantaggiate) costituiscono un background favorevole alla collaborazione e al dialogo tra scuola e 
famiglia, nonché all' analisi delle specifiche esigenze formative nell' ottica di una didattica davvero 
personalizzata » . Senza altre questioni da affrontare, sembra di capire, ci possiamo dedicare ai 
limitati e ricchi studenti indigeni. Infatti: «Il contributo economico delle famiglie sostiene 
adeguatamente l' ampliamento dell' offerta formativa».
 
Il Parini di Milano, altro classico storico, anche questo statale, illustra nella presentazione: « Gli 
studenti del liceo classico in genere hanno, per tradizione, una provenienza sociale più elevata 
rispetto alla media. Questo è particolarmente avvertito nella nostra scuola. A partire da tale 
situazione favorevole, la scuola ha il compito ( obbligo) di contribuire a elevare il livello culturale 
dei suoi allievi » . La dirigente scolastica del Parini, non a caso, ammette «qualche criticità nelle 
attività di inclusione».
 
È un classico parificato, però, ad utilizzare il linguaggio più esplicito sul tema. Il Giuliana 
Falconieri, Roma Parioli. Così la sua autovalutazione: « Gli studenti del nostro istituto 
appartengono prevalentemente alla medio-alta borghesia romana. La spiccata omogeneità socio- 
economica e territoriale dell' utenza facilita l' interazione sociale ». Ci si parla solo tra pari grado, e 
poi: «Non sono presenti né studenti nomadi né provenienti da zone particolarmente svantaggiate » .
 

 liceo andrea d oria genova
In questa scuola, tuttavia, c' è una questione particolare: « Negli anni sono stati iscritti figli di 
portieri e/o custodi di edifici del quartiere. Data la prevalenza quasi esclusiva di studenti provenienti 
da famiglie benestanti, la presenza seppur minima di alunni provenienti da famiglie di portieri o di 
custodi comporta difficoltà di convivenza dati gli stili di vita molto diversi».
 
Clara Rech, preside del Visconti di Roma, autrice di una delle autovalutazioni da censura, dice: «Il 
numero di battute a disposizione era limitato e pago un eccesso di sintesi. Rettificherò quel 
passaggio. Sono stata onesta nel rappresentare un dato oggettivo: al Visconti ci sono pochi studenti 
stranieri e non abbiamo disabili. Volevo dire che la didattica ordinaria, così, è più semplice: 
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recuperare l' italiano di uno straniero chiede risorse e tempo. Credo che tutti gli studenti, ricchi e 
poveri, debbano crescere insieme e credo nella multiculturalità ».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lsquo-niente-poveri-ne-disabili-pochi-stranieri-
rsquo-licei-166716.htm

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

Maurizio Baglini, terzo cd dell’integrale della musica pianistica di 
Schumann

Dino Villatico
:
8 febbraio 2018

Lo psichiatra tedesco Uwe Henrik Peters (ironia vuole che sia anche il nome di una casa editrice 
musicale) ha dedicato un intenso libro ai “tredici giorni prima del manicomio” in cui fu rinchiuso 
Robert Schumann1. Al quale ha fatto seguito un secondo libro, che però non è stato tradotto in 
italiano2: Rinchiuso in manicomio: Robert Schumann. Peters dimostra, rileggendo i documenti 
rimastici, che Schumann non era pazzo. Ebbe un attacco di delirium tremens, perché era un 
alcolista. Ma poi diventò pazzo in manicomio. Le cure, a metà Ottocento, erano terribili. La 
psichiatria crudele. Del resto se si pensa che fino a non troppi anni fa si praticava l’elettroshock, e 
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qualcuno vorrebbe pure reintrodurlo, la cosa non può meravigliarci. A bagni ghiacciati seguivano 
immediati bagni bollenti. Schumann morì di dissenteria e di polmonite. Il manicomio si trovava in 
un borgo chiamato Endenich: nomina sunto consequentia rerum! Potremmo tradurlo con 
“terminale”. Un segno, un fato – oppure solo una coincidenza.
Ma è vero che la personalità di Schumann era comunque contraddittoria, multiforme, complessa. 
Oggi lo si definirebbe un temperamento schizoide. La medicina antica e poi rinascimentale parla di 
umori (quattro, come gli elementi: secco, umido, caldo, freddo), e la loro mescolanza, un giusto 
equilibrio tra di essi forma il carattere regolato. Se prevale invece la cosiddetta bile nera (μελαίνη 
χόλη), e cioè l’umore nero, la melanconia, presto pronunciata anche malinconia, il carattere si 
dimostra allora instabile, eccitabile, e spesso capace di sdoppiarsi in più temperamenti, o se cadere 
totalmente in uno solo dei quattro umori, sfocia nella pazzia. Ma se la mente riesce a controllare 
questa fluidità, questa disponibilità della mente ad assumerli tutti, allora abbiamo il genio, 
l’individuo eccezionale che può sperimentare in sé stesso tutti i caratteri umani. Aristotele, proprio 
perciò, definisce la melanconia il temperamento tipico di artisti e filosofi3. E Platone chiama pazzia 
la poesia.
La neurobiologia moderna sembra confermare quest’intuizione di Aristotele. Schumann è un 
modello perfetto di malinconia, nel senso della medicina antica e rinascimentale. Ma anche di 
temperamento schizoide, in senso moderno. I salti di umore nella sua musica sono frequenti, spesso 
rappresentati da contrasti agogici estremi. Ossessiva, però, anche si mostra una mania calcolatrice, 
ordinatrice, da matematico o da solutore di enigmi. Non a caso Schumann era, oltre che musicista, 
anche un abile giocatore di scacchi (come il poeta e drammaturgo Schiller) e la sua musica, per dirla 
con Baudelaire, è una foresta di simboli, di messaggi cifrati. Ciò è bene illustrato dai libri di Eric 
Sams4 .
Schumann svolse attività anche di critico musicale, scoprì subito il genio di Chopin e di Brahms e 
fu il primo a collocare Schubert tra i più grandi compositori del primo Ottocento, allo stesso livello 
di Beethoven. Come critico Schumann usa diversi eteronimi (come fanno anche il filosofo 
Kirkegaard, suo contemporaneo e, nel Novecento, lo scrittore Pessoa): i personaggi che firmano gli 
articoli si chiamano Eusebio, Florestano, Maestro Raro. Rappresentano ciascuno nell’ordine il lato 
fantastico, appassionato, razionalistico del musicista e del critico. Il Carnaval (l’accento va 
sull’ultima a) è una sfilata di maschere, tra le quali si riconoscono anche i ritratti di musicisti, 
Chopin, Paganini, di maschere vere e proprie, Colombina, Pierrot, e di donne amate, presentate 
sotto facili eteronimi, Chiarina, Estrella. O, più segreta, s’intravede, può darsi, anche l’ombra del 
compositore compagno di stanza a Lipsia, e morto giovanissimo, a 23 anni, di tisi, Ludwig 
Schunke. Il luogo in cui s’immagina la sfilata si chiama Asch, cenere. Fantasmagorie della morte, 
del nulla. Le lettere del villaggio Schumann le chiama “lettere danzanti”, A S C H la bemolle do si, 
ma che si può leggere anche A ES C H (in tedesco la S si dice Es), la mi bemolle do si e il suo 
retrogrado S C H A mi bemolle do si la , le scrive in partitura, tra Replique e Papillons, come note: 
quattro brevi, le chiama Sphinxes, 1. mi bemolle do si la 2. la bemolle do si 3. la mi bemolle do si, 
ma non vanno suonate, le legge solo il pianista, e poi come lettere, Lettres dansantes, appunto, 
A.S.C.H.-S.C.H.A. dopo Papillons, fanno da titolo a un valzer indicato Presto. Come una musica 
inudibile da cui si generano le danze della suite. L’enigma qui si fa manifesto. Altrove, come nelle 
musiche del cd, sta nascosto.
Una maestria sovrana della variazione permette, comunque, a Schumann di tenere sempre il capo 
del filo da cui si dipanano tutte le pagine della partitura. Ma in questo cd, il terzo della serie che 
Maurizio Baglini dedica all’interpretazione integrale delle opere pianistiche di Schumann, sono 
comprese, nell’ordine di esecuzione (ma non nell’ordine della copertina, e non si capisce perché 
mai l’ordine non sia lo stesso sulla copertina e su cd): Kinderszenen (scene infantili), 
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Davidbündlertänze (danze dei federati di David) e infine i sublimi Kreisleriana (i pezzi di Kreisler5, 
da Hoffmann).
Ogni registrazione di quest’integrale schumanniana è una sorpresa, un balzo al cuore, una folgore 
che ferisce la mente. Intanto, felicissima l’idea di non registrare l’esecuzione in una sala 
d’incisione, ma dal vivo di un concerto. In questo caso, una chiesa dell’anno Mille ai piedi dei 
Pirenei, Santa Maria nel villaggio occitanico di Madiran, 469 abitanti. Fin dalle prime volte che ho 
sentito suonare Maurizio Baglini, mi colpì la sua profonda sintonia, quasi un’immedesimazione, 
con la musica di Schumann.
Schumann è forse il compositore più difficile del romanticismo tedesco. Sia per interpretarlo, 
suonarlo che per ascoltarlo. In qualche modo è anche il primo compositore intellettuale, nel senso 
moderno del termine. Se non addirittura un nostro contemporaneo. La sua musica è tremendamente 
problematica, complessa, intrisa di dubbi formali, aggredisce l’ascoltatore con sperimentalismi 
visionari, ma è anche tenuta insieme da una tenace volontà di coerenza costruttiva, addirittura da 
un’ossessione dell’unità formale, da uno sforzo di sintesi dei linguaggi più diversi, vi si sente la 
nostalgia di musiche inimitabili, popolari, antiche (nostalgia che Schumann comunica a Brahms 
quasi per via diretta), c’è quasi uno spasimo di riduzione al minimo della cellula di partenza, che a 
volte consiste solo in un intervallo o un ritmo. Ma soprattutto, anche al semplice ascolto, colpisce 
un’onestà del porsi davanti all’atto del comporre che non ha uguali: la difficoltà, l’ostacolo, il muro 
non sono aggirati, ma affrontati di petto, saltati, scavalcati, con una sorta di salto mortale, una sfida 
all’irrealizzabile, c’è il rischio di fallire, ma perfino il fallimento, che qualche volta disturba, e 
genera angoscia (non nelle pagine del cd) risulta per via misteriose una diversa conquista formale; 
l’incompiutezza, l’abbozzo, si fanno progetto di una musica che, invece di dire, suggerisce, allude, 
oppure provoca, pone enigmi. In tal senso le Davidbündlertänze sono un capolavoro che fa venire le 
vertigini: si potrebbe pensare perfino già alle Notations di Boulez. E non sto delirando. Lo stile, 
certo, il mondo sonoro, è un altro, ma il pensiero che lo sperimenta, lo costruisce, è lo stesso.
Ma fa venire le vertigini anche l’interpretazione di Maurizio Baglini. Le Scene infantili e i 
Kreisleriana non sono da meno. Un’infanzia che per la prima volta è guardata nella sua inafferrabile 
segretezza, lontananza. Schunmann non scrive musica per bambini, ma di bambini, sui bambini. 
Come poi fa nell’Album per la gioventù, e lì sarà l’adolescente, l’imperscrutabile, malata, tenerezza 
dell’adolescente. Soprattutto malata, indifesa, pronta ad essere ferita. Ma torniamo alle pagine di 
questo cd. Sono tre quadri che sondano l’insondabile, sembrano cogliere la musica sul punto in cui 
il suono prende consistenza materiale. Baglini penetra questo mondo con intelligenza acutissima, 
con sensibilità capillare. I salti di umore, gl’improvvisi e inattesi mutamenti di agogica sono 
mostrati per quel che sono: un affondare impietoso nei lati più oscuri di sé stesso, al punto da poter 
sembrare pazzia. Ma non è pazzia. E Baglini vi si tuffa dentro, a capofitto, a rischio di rompersi 
l’osso del collo. E’ irruente, violento, scatenato, dici: ora perde il controllo. Invece ogni nota, ogni 
pausa è calcolata, vibrata con un senso preciso. Gli strumenti con cui Baglini mette in risalto questa 
perpetua mutevolezza espressiva sono il tocco e il fraseggio, usati non per la ricerca di bellurie 
timbriche ma per far risaltare la complessa costruzione contrappuntistica da una parte, e dall’altra 
l’imprevedibilità armonica, il toccante, lancinante, ininterrotto canto che sembra spingersi fino a un 
punto di perdita, dal quale si ripiega su sé stesso e svanisce.
E quando il canto affiora – ma talora esplode -, quando dalle nebbie di mondi sommersi si alza il 
ricordo di melodie che non sospettavamo, ma che appena udite ci sembrano familiari, la realtà 
sembra aprirsi un varco verso dimensioni aliene, verso mondi ignoti, a guardare il terribile che 
impietra. Si è invece colti da una tenerezza infinita, si trema per una dolcezza che non sembra di 
questo mondo. Schumann ha scontato sulla propria pelle, nel proprio corpo, nel proprio cervello, 
l’arditezza di guardarla, di raccontarla, di farcene partecipi. Forse una volta, guardandola, è rimasto 
là, non è più tornato indietro. Ma con che coraggio Baglini si spinge fino a quella soglia, a guardare 
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anche lui l’insondato, l’indicibile, e a farcelo sentire – dirlo non è possibile – con il tocco delle sue 
dita. E’ uno strano ascolto quello a cui ci sottopone Baglini, quando finisce di suonare e arrivano gli 
applausi non si è più gli stessi di quando si è cominciato ad ascoltare. Aristotele dice che così 
succede allo spettatore che assiste alla rappresentazione di una tragedia. Baglini ci conduce per 
mano: a questo Schumann che può parlare solo a iniziati, ad ascoltatori disposti a rischiare, come la 
sua musica, di perdersi, di perdere sé stessi e ritrovarsi cambiati, con una conoscenza che prima non 
si aveva di sé stessi, con la certezza che perfino la nostra fugacità, il nostro destino di creature di un 
giorno – questo vuol dire “effimeri” – può toccare il sublime, essere sublime. Perché la fugacità 
della vita si perpetua nel canto, si trasforma in canto, e il canto la trasferisce nella sfera degli 
universali, come Aristotele dice della tragedia, se la vita finisce, il canto che canta la sua fine, no. Si 
attribuisce a Wagner l’invenzione di una melodia ininterrotta, che viene detta appunto “infinita”: no, 
è già qui tutta, nella musica di Schumann, pronta a trasmigrare, presto, in Brahms e, più tardi, in 
Mahler, in Berg. Oltre ancora, in Ligeti, Boulez, Kurtág. E dopo … siamo ancora qui, e aspettiamo. 
In tanto, il quarto cd di questo meraviglioso progetto.

Fiano Romano, 8 febbraio 2018

SCHUMANN
Kreisleriana, Davidbündlertänze. Kinderszenen
Maurizio Baglini
Decca 481 6873
1 cd

1Uwe H. Peters, Roberto Schumann e i tredici giorni prima del manicomio, Milano, Spirali, 2007. 
Traduzione di Francesco Saba Sardi. Titolo originale: 13 Tage bis Endenich.
2Gefangen in Irrenhaus: Robert Schumann, Ana Publishers, 2010.
3Problema XXX.
4Musica e codici cifrati, Asti, Analogon, 2010; Il tema di Clara, Asti, Analogon, 20102.
5In Italia è invalso l’uso di chiamare quest’opera “la” Kreisleriana. Ma è un neutro plurale latino e 
dunque si deve dire “i” Kreisleriana, i pezzi, le musiche di Kreisler. Personaggio inventato da 
Hoffmann, che insieme a Jean Paul, è lo scrittore preferito di Schumann. Cfr. Antonio Rostagno, 
Kreisleriana di Robert Schumann, L’Epos, 2007.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica-classica/maurizio-baglini-cd-dellintegrale-della-
musica-pianistica-di-schumann/

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

La manifestazione antifascista di Macerata? L’ultimo chiodo sulla bara 
della sinistra italiana

 
Non c’è errore più grande di una manifestazione anti-fascista a Macerata. Un assist clamoroso alla 
destra securitaria. Ma soprattutto la prova provata che la sinistra non ha capito perché i “penultimi” 
l'hanno abbandonata. E continua pervicace ad accanirsi su di loro

di Francesco Cancellato 
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9 Febbraio 2018 - 07:45   

Fantastico. Con la polemica sulla   manifestazione sì o no   di sabato prossimo a Macerata, con la 
presumibile presenza di centri sociali e neofascisti che se le daranno di santa ragione, con le 
successive dichiarazioni di Salvini e dei suoi antagonisti che terranno banco la settimana successiva, 
a occhio e croce arriveremo al 4 marzo parlando di immigrazione e ordine pubblico. E chiuderemo 
questa meravigliosa campagna elettorale a riflettere pensosi sullo smottamento a destra del 
Paese, a chiederci per l’ennesima volta se il fascismo sia o meno l’autobiografia della nazione, a 
prometterci di tornare sui territori, da domani, per capire cosa non avevamo capito.
Le cose, in realtà, sono molto più semplici di così. C’è stato un doppio caso di cronaca - l’omicidio 
di Pamela Mastropietro, la caccia al migrante di Luca Traini - che ha fornito a destra e sinistra le 
prove delle proprie ossessioni: il coinvolgimento di uno spacciatore nigeriano clandestino ha offerto 
alla destra la prova inconfutabile che la grande invasione degli stranieri è un fenomeno sociale 
incontrollabile; la folle azione di Luca Traini ha convinto la sinistra che siamo praticamente in 
Germania, nel 1933.
Nessuna delle due ossessioni è vera - né a Macerata, né nel resto del Paese - e nessun numero è 
in grado di suffragarla. Ma evidentemente siamo in una di quelle fasi della storia di questo Paese 
in cui la ragione si prende un anno sabbatico. Soprattutto a sinistra, perdonate l’assenza di 
equidistanza, dove alcuni ancora faticano a capire quanto la manifestazione di sabato sia in realtà 
uno dei più clamorosi boomerang possibili. Primo: perché genera problemi di ordine pubblico in 
una realtà traumatizzata da problemi di ordine pubblico. E indovinate da che parte si vota, quando il 
problema è l’ordine pubblico.

È francamente paradossale vedere i terzultimi che se la prendono coi penultimi perché si 
accaniscono sugli ultimi, mentre i primi, i secondi e i terzi si godono lo spettacolo alla televisione, 
sgranocchiando popcorn
Secondo: perché mostra impietosa la follia di uno schieramento progressista che marcia unito 
contro il pericolo fascista, ma poi si presenta balcanizzato alle urne, tra tre settimane. Delle due, 
una, ragazzi: o siamo nell’imminenza di una dittatura, e allora si va tutti assieme a sparare in 
montagna. Oppure mettete giù il fucile e il fazzoletto rosso e discutiamo tutti insieme di Jobs Act e 
Buona Scuola. Terzo, perché confonde causa ed effetto, perpetrando la teoria che il 
neofascismo faccia proseliti perché ha visibilità in piazza, o da Mentana, o da Formigli, laddove 
invece è esattamente il contrario: la visibilità arriva perché il neofascismo fa proseliti nei luoghi - 
fabbriche, periferie, aree di crisi - che la sinistra ha abbandonato.
Quarto, più importante: perché è francamente paradossale vedere i terzultimi che se la prendono 
coi penultimi perché si accaniscono sugli ultimi, mentre i primi, i secondi e i terzi si godono lo 
spettacolo alla televisione, sgranocchiando popcorn. Già: quei penultimi che un tempo, quand'erano 
ultimi, votavano proprio a sinistra. E che sono stati definiti dei lobotomizzati catodici quando si 
sono messi a votare Berlusconi, dei razzisti quando hanno barrato il simbolo di Alberto da 
Giussano, analfabeti funzionali se folgorati dal Movimento CInque Stelle. Senza che mai si 
provasse davvero a comprenderne il disagio, senza che mai vi fosse qualcuno che chiedesse conto 
del loro smarrimento: “La cosa più stupida che possa accadere nei prossimi mesi è una riedizione 
dell’antifascismo militante, con scaramucce nelle strade e nelle piazze, morti e feriti soprattutto 
dalla nostra parte. Nei confronti dei miserabili occorre esercitare la pietà, l’ironia terapeutica e la 
pazienza. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perdona loro perché sono vittime 
come le loro stesse vittime”, scrive Franco “Bifo” Berardi, ancora oggi uno dei più radicali e lucidi 
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teorici dell'antagonismo di sinistra, in un articolo intitolato “Antifascismo? No grazie”.E forse non 
poteva essere detta meglio. Finità malissimo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/09/la-manifestazione-antifascista-di-macerata-
lultimo-chiodo-sulla-bara-d/37080/

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

La falsa Sicilia di Camilleri non si sopporta più. Per capirci qualcosa 
torniamo a Sciascia

 
Il bastone e la carota. Ogni settimana un libro stroncato e uno elogiato. Gli Esercizi di Memoria di 
Camilleri è in linea con la sua produzione dal retrogusto di commedia all’italiana di serie B. La 
Sicilia ha partorito penne assai migliori, da Pirandello a Sciascia: riscopriamole

di Davide Brullo 
9 Febbraio 2018 - 08:15  

 
Il bastone. L’effetto è proprio quello. Una palla di vetro. Dentro, in miniatura, c’è la città di Vigata. 
Se giri la palla cade una spruzzata di neve e si sente, radiodiffuso da un microfono, un tizio – 
Andrea Camilleri? Luca Zingaretti? I due, ormai, sono consustanziali – che dice Montalbano sono! 
Un souvenir. Ecco. I libri di Camilleri sono un souvenir. Sono l’idea piuttosto esotica e 
alquanto inautentica che, chessò, un americano di Dallas ha dell’Italia. Un borgo siciliano 
ricostruito a Cinecittà, in polistirolo, con qualche comparsa che getta là frasi in scombiccherato 
dialetto. I libri di Camilleri sono così. Palle di vetro. Due palle così. Esercizi di memoria, però, 
che dovrebbe essere l’agiografia di Andrea Camilleri con tanto di angelologia di Montalbano – 
i fan gradiranno sapere che “l’ispiratore del mio commissario Montalbano” è “un cugino di mio 
padre che io chiamavo zio Carmelo”, cioè Carmelo Camilleri, commissario della Pubblica 
Sicurezza, “fervente fascista”, che “usava metodi brutali e violenti” e che fu, per un fattaccio, 
‘liquidato’ dal Mascelluto in persona, il Dux, Mussolini – ha qualcosa in più. Nella palla di vetro 
non c’è soltanto Vigata in miniatura. C’è pure lui, Camilleri, piccino piccino, seduto sulla poltrona 
del trombone, che sproloquia sulla sua vita, vecchio bisnonno bulimico di tempo perduto a cui 
occorre cucire la bocca. Dettato in italiano – evviva, non s’è letto dialetto più fittizio di quello 
ruminato da Montalbano – Esercizi di memoria è un florilegio di gossip dalla vita di Camilleri, 
forse si crede Lev Tolstoj, forse sogna di essere Henry Kissinger. In una vita piena di incontri ma 
scarsa di eventi, l’episodio più curioso riguarda il tran tran per recuperare le ceneri di Pirandello, il 
ritratto più bello è dedicato all’attore russo Pietro Sharoff, quello più ingeneroso cade sul cranio di 
Vincenzo Cardarelli. Quanto al resto, che Camilleri abbia in odio la montagna – la può affrontare 
solo dopo essersi bevuto “tutta la grappa dell’Alto Trentino” – ce ne frega un fico, e il dorso di ogni 
memoria è pepato di fastidiosa supponenza. Camilleri ci racconta che fu benedetto regista da 
Michelangelo Antonioni, che al Premio Flaiano lo scrittore Daniel Chavarría “incitava i votanti 
gridando a voce altissima: ‘votate Camilleri!’” – cosa che accadde, per l’ira di Ian McEwan – con 
levantina spudoratezza, con la falsa umiltà dei vigatesi. Il racconto dei rapporti con Eduardo De 
Filippo – che stimolano la salivazione del voyeur – è del tutto insipido, e l’incontro (mancato) con 
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Luciano Liggio, il mafioso, ‘la primula rossa di Corleone’, sulla carta un ‘pezzo’ scintillante, si 
riduce a uno sketch piuttosto infelice. Eccolo, il punto. La scrittura di Camilleri, sempre, è una 
partita a bocce tra ottuagenari, un bignè al reparto geriatrico, ha il retrogusto della commedia 
all’italiana di serie B. Camilleri, per stare in quota cinematografica, non appartiene alla schiatta dei 
Pietro Germi o dei Vittorio De Sica, ma a quella dei Mariano Laurenti, con tutto il rispetto per Quel 
gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda. Camilleri funziona perché è un modesto 
intrattenimento per gli italiani che sono notoriamente dei pessimi lettori e un ottimo souvenir 
per gli stranieri che pensano che l’Italia sia ‘pizza, mafia e mandolino’. Camilleri è uno 
scrittore che vuole il sorriso facile e la risata complice, non gl’importa la letteratura come 
disossamento della realtà, come carneficina dei luoghi comuni, come schianto e volo. Il vero 
scandalo è che nei ‘Meridiani’ Mondadori, la collana editoriale più nobile di questo Belpaese di 
cartongesso, Giovanni Verga sia rappresentato con due tomi e Andrea Camilleri con tre. Potere del 
denaro. Così, un pittore di modeste cartoline del Sud vince su Cézanne. Felici voi.
Andrea Camilleri, Esercizi di memoria, Rizzoli, pp.238, euro 18,00
La carota. Per prima cosa, cincischiai con Gesualdo Bufalino. L’amico d’università, Sebastiano, di 
Noto – ora poeta poco noto – mi svezzò a Elio Vittorini. Ma io schifavo Vittorini. Piuttosto, 
m’intrufolai in Bufalino, trovando sentieri linguistici che mi parevano bellissimi. A uno che 
pubblica a sessant’anni il primo libro, con un incipit così, “O quando tutte le notti – per pigrizia, per 
avarizia – ritornavo a sognare lo stesso sogno: una strada color cenere, piatta, che scorre con 
andamento di fiume fra due muri più alti della statura di un uomo; poi si rompe, strapiomba sul 
vuoto”, puoi, francamente, donare tutte le dita della mano destra, quelle che servono per scrivere. 
Poi tentai con Vincenzo Consoli (Il sorriso dell’ignoto marinaio) e fu un nì. Poi ci fu Stefano 
D’Arrigo, questa specie di James Joyce e di Herman Melville sullo Stretto, e l’innamoramento 
fu ingenuo e totale, prima per la Fera, poi per Horcynus Orca, infine per la viziosa Cima delle 
nobildonne. Della letteratura siciliana è adorabile l’insularità. Nel senso che è uno dei pochi luoghi 
al mondo che fa storia a sé, con micidiale concretezza, non ha bisogno di altre letteratura né di 
enciclopedici dettagli. Autarchia del genio. Dato per certo Pirandello, esaltato Giovanni Verga – i 
suoi racconti hanno una velocità rapace e modernissima, leggeteli, il duca della scrittura 
siciliana si pappa a colazione tutti i sedicenti scrittori di oggi – magnificato Federico De 
Roberto, alla fine s’inciampa, come nella più torbida delle eresie, in Leonardo Sciascia. Dal 
paradosso (Pirandello) al torvo (Verga), dal barocco (Bufalino) al glossolalico (D’Arrigo), in Sicilia 
c’è spazio pure per il cinismo voltairiano. Romanziere non geniale (ma La scomparsa di Majorana 
è di specchiata bellezza), fu uomo speciale, Sciascia. Leggerlo è il godimento dell’intelligenza: 
per questo lo zibaldone pubblicato come Nero su nero è caustico e corroborante. In un brano, 
ragiona sulla “vita di Tolstoj”, che “si svolge tutta sotto il segno della fuga. Fuga dalla condizione 
sociale ed economica in cui è nato. Fuga dal destino di scrittore. Fuga da se stesso. Fuga dalla vita”. 
Morto, per l’appunto, in fuga dalla famiglia, a 82 anni, nella stazione di Astopovo, Tolstoj ispira a 
Sciascia un pensiero stupendo. “Filarsela dalla vita, non esserci più. Non ha voluto altro, 
vivendo; non ha pensato ad altro. Ed è da questa estraneità che ha visto limpidamente la vita, 
che l’ha come ripetuta nelle sue pagine”. Lo scrittore è sempre in fuga, ed è da fuggiasco, 
fuggendo, che vede le cose, sempre irripetibili, dunque ripetute. Camilleri non è uno scrittore in 
fuga, è uno scrivano assiso sul trono di una gloria di latta, lattescente. Buon per lui. C’è così tanta 
letteratura in Sicilia che prima di approdare a Vigata avremo vissuto sette vite almeno.

Leonardo Sciascia, Opere, Bompiani, 2004

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/09/la-falsa-sicilia-di-camilleri-non-si-sopporta-piu-
per-capirci-qualcosa/37045/
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Reportage da Buenos Aires, ovvero: quando Mick Jagger si inchinò 
davanti a Borges (che ascoltava i Pink Floyd)

Pangea

Posted on  febbraio 06, 2018, 9:28 am
  

A Buenos  Aires  sembrano  tutti  in  fuga,  tutti  stranieri.  Questo,  forse,  è  affascinante.  Una  città 
impossibile costruita con genio europeo sulle sponde livide del rio de la Plata. Come addomesticare 
una anaconda. Come insegnare a un giaguaro a mangiare con forchetta, coltello e fazzoletto al 
collo. Tutti, a Buenos Aires, sono eredi di migranti. Sono di questa terra, ma hanno il cuore 
sepolto in un’altra, solo sognata, immaginaria.  Per questo, c’è una specie di devozione ai lari 
della malinconia e quando cade, la sera, disintegra viali eleganti,  palazzi, uomini. Il giaguaro si 
sveglia e divora ogni cosa. Anacleto viene dal Portogallo, abita a Zárate, 90 chilometri da Buenos 
Aires, sulle sponde del Paraná. Non gli piace Zárate. In assoluto, non gli piace questo mondo né 
questo tempo. “La gente ha perso il senso dell’identità, tutto corre, tutto si distrugge”, dice. Poi mi 
indica una tizia.  “Tipica argentina”.  Anni 45, labbra gonfie come Zeppelin,  pelle tirata,  tette in 
esposizione. Anacleto la piglia in giro, “questa è una donna?”. Anacleto, la domenica, pranza al 
Cafe Tabac con la figlia, ‘Sole’, eccellente scrittrice di reportage. Quella domenica c’ero anch’io. Il 
Cafe Tabac è il bar più elegante della Recoleta, la zona di Buenos Aires eternata da Jorge Luis  
Borges in una delle sue prime poesie,  La Recoleta.  Il grande cieco amava il  cimitero della 
Recoleta, “la comunione del marmo e del fiore”, dove “esaltiamo il sogno e l’indifferenza”. 
“Me lo ricordo, l’ho vissuto il tempo in cui andavi Cafe La Biela o al Tortoni e lo vedevi, Borges,  
appollaiato al suo bastone, e potevi fargli qualche domanda, e lui ti guardava, guardando nei gangli 
del tuo destino, forse, guardingo, e forse rispondeva”, mi dice, e con una mano cancella gli ultimi 
trent’anni, come se fossero una falange di piccioni. Anacleto ha una eleganza innata. Ha letto molti 
libri. Un po’ se ne vanta. “Ormai non ho nessuno con cui parlare, sa, gli amici sono quasi tutti  
morti”. La sua passione è Federico Fellini: cita brani di film, ricorda quando ha visto Amarcord, ha 
una passione viscerale per Otto e mezzo, è un florilegio di aneddoti. Mi racconta le malizie con cui 
Fellini  rifiutò,  per  il  suo  Casanova,  di  affidare  il  ruolo  del  protagonista  a  Robert  Redford, 
contravvenendo ai desideri del produttore. Che strano. All’altro capo del mondo un ‘fellinologo’. 
Che si offende quando non lo seguo, quando non gli do spago nel delirio filologico felliniano. Poi 
attacca con i libri.  Adora William Faulkner. “Il suo libro più bello è  Le palme selvagge: lo sa 
che lo ha tradotto anche Borges?”. Ovviamente non lo so. Poi mi parla di Cesare Pavese, di 
Pasolini (“mi piace Ragazzi di vita”), di Albert Camus e di André Malraux. Mi obbliga a comprare 
un libro di Isidoro Blaisten, “uno dei grandi scrittori argentini contemporanei. E poi, mi creda, se 
vuole conoscere l’Argentina lasci perdere Martin Fierro o Don Segundo Sombra”. E… cosa dovrei 
leggere?  “Ovvio.  Il  Facundo di  Domingo  Faustino  Sarmiento,  quella  è  la  quintessenza 
dell’argentinità…  se  esiste”.  Mi  informo.  Sarmiento,  che  è  stato  anche  Presidente 
dell’Argentina dal 1868 al 1874, ha pubblicato nel 1845 la storia di Facundo Quiroga, caudillo 
argentino vissuto  nei  primi  dell’Ottocento,  durante  i  turbini  che  seguirono  la  dichiarazione 
d’indipendenza, noto per il coraggio e l’avventatezza. Anacleto, figura eroica, a suo modo, fuori 
tempo, avrà 75 anni, fa il parrucchiere a Zárate, il peluquero. La sua barberia è una specie di antro 
filosofico, dove si discute di libri, di cinema, della vita e della morte. Ha fatto radio per decenni e ha 
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portato il rock nei domini argentini.  “Si informi, a Borges piaceva il rock… ed era adorato da 
Mick Jagger”. Poi Anacleto se ne va, con la sua aura leggendaria. Mi informo. Lì per lì penso 
che sia una battuta. Che cavolo c’entra lo scrittore de L’Aleph con il cantante di Satisfaction? 
In effetti, c’entra.

Jorge Luis Borges con la sua musa (e moglie) María Kodoma

L’aneddoto lo ha raccontato, un decennio fa, María Kodoma, la musa di Borges, la vedova – se l’è 
sposato due mesi prima della morte – presidente della ‘Fundación International Jorge Luis Borges’. 
Intanto, la Kodoma recensisce la discografia di Borges. “Non gli piaceva Beethoven. Ma ascoltava 
Brahms, Bach, la musica antica, medioevale, e il folclore, la milonga e il tango”. Fin qui, ci siamo.  
Il resto ci stupisce. “Gli piacevano alcuni pezzi dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Pink Floyd. I 
Pink Floyd gli piacevano molto. L’inno del suo compleanno non era Happy Birthday ma The 
Wall”.  Incredibile.  Il  cieco  che coniuga la  gnosi  alla  saga islandese,  l’apocrifo  antico  e  la 
leggenda coranica che ascolta i Pink Floyd per la festa di compleanno. Siamo ancora lontani da 
Mick Jagger, comunque. “Eravamo al Palace Hotel di Madrid”, attacca la Kodoma. “Aspettavamo 
che venissero a prenderci per la cena quando vedo Mick Jagger.  La rockstar si inginocchia e 
afferra la mano di Borges, ‘Maestro, io la ammiro’, dice. Borges, un po’ stupito, fa, ‘E lei chi 
è?’. E lui, ‘Sono Mick Jagger’. ‘Ah, quello dei Rolling Stones’, risponde Borges. Mick Jagger 
quasi sviene dall’emozione, ‘E come fa a conoscermi?’”. Già. Come fa? Merito della Kodama. Che 
gli fa vedere un film. Il film si chiama Performance, in Italia è tradotto come Sadismo, è girato nel 
1968 ma mandato al cinema nel 1970, in un tripudio di critiche. Il film è un manifesto pulp della 
Swinging London, tra violenza gratuita a go-go, droghe,  allucinazioni,  deliri  sessuali.  Nel film, 
girato da Donald Cammell,  Mick Jagger interpreta una rockstar torturata dalla vita.  Nel film le 
labbra da carnefice di Jagger pronunciano frasi elusive, “And the Tetrarchs of Sodom, and 
Orbis Tertius”, che rimandano al più rappresentativo dei racconti di Borges,  Tlön, Uqbar,  
Orbis Tertius, raccolto in Finzioni. In un fotogramma del film, inoltre, si vede, rapidissima, una 
immagine di Borges dentro uno specchio, poi infranto. Già. Ma come fa Borges a essere finito in un 
film con Mick Jagger protagonista? Chiedo a Nicolás Helft, micidiale esperto di Borges. Il giro è 
questo. “Nel 1950 lo scrittore francese Roger Callois, che vive a Buenos Aires sotto la protezione di 
Victoria Ocampo, traduce  Finzioni in Francia,  per Gallimard.  Segue una notevole recensione di 
Jean-Paul Sartre”. Segue, nel 1961, vittoria, insieme a Samuel Beckett, di un importante premio 
internazionale degli editori.  Quell’anno, cominciano le traduzioni negli States e Borges, “nella 
decade degli  hippie diventa lettura obbligata per i concetti che sa creare, la manipolazione del 
tempo  e  dell’identità,  la  civiltà  umana  che  sparisce  al  cospetto  della  memoria  artificiale,  la 
biblioteca dove tutto è scritto e nulla si può creare, tutti temi che esaltano chi vuole sperimentare le 
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droghe,  gli  eccessi  dell’intelletto”.  Ecco,  questa  è  la  storia  di  come  Borges  divenne  l’autore 
preferito di Mick Jagger. (d.b.)

fonte: http://www.pangea.news/reportage-buenos-aires-ovvero-mick-jagger-si-inchino-davanti-
borges-ascoltava-pink-floyd/

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

vitaconlloyd

"Lloyd, lo senti anche tu questo olezzo?"

“Credo che qualcuno stia lavando i suoi panni sporchi in pubblico, sir”

“Ma perché dovrebbero fare una cosa così disgustosa, Lloyd?”

“Perché più grande è la sporcizia, più bravo si dimostra chi li lava, sir”

“Dici che ha senso, Lloyd?”

“Di sicuro ne fa, sir”

“Allontaniamoci in fretta, Lloyd”

“Con piacere, sir” 

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

Ma cos’è l’amore / Carver

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Voi non sapete che cos’è l’amore ha detto Bukowski

Io ho 51 anni guardatemi

sono innamorato di questa pollastrella 

sono cotto ma anche lei si è fissata 

e insomma va bene così è così che deve andare

gli entro nel sangue e non ce la fanno a sbattermi fuori

Le provano tutte per liberarsi di me 

però alla fine tornano tutte indietro 
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Sono tornate tutte fuorché 

quella che avevo piantato 

Ci ho pianto per quella.

— (R. Carver)

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

Se son fiori

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Un fiore non pensa di competere con il fiore accanto, 

semplicemente fiorisce.

-Zen Shin Talks.

— (via matermorbi)

Fonte:matermorbi

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

La morte è un equivoco

cartofolo

La morte è il più clamoroso equivoco della storia umana.

Dai più eminenti uomini di scienza dell’ultimo secolo scopriamo che l’Universo è tutto 

Pensiero e che la Realtà esiste solo in ciò che pensiamo.

L’energia è quella manifestazione che fa accadere le cose e gli eventi. Essendo di carattere 

vibrazionale essa si manifesta in una incommensurabile vastità di forme e di aspetti. 

Dietro tutte queste apparenze si cela una realtà legata a un campo di frequenze comprese 
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in bande, ciascuna delle quali ha uno sbocco nel panorama delle cose materiali che noi 

vediamo.

Sofisticate tecnologie dimostrano che l’uomo non muore, quando sembra separarsi dalla 

sua carica energetica che lo vivifica, perché ciò che si stacca dal soma migra e fluisce 

verso altre locazioni.

Il nostro apparato sensoriale è limitato e quindi inadeguato a permetterci di percepire la 

realtà al suo livello più profondo.

Occorre comprendere che l’anima che sta per trapassare non è il corpo, bensì la vita stessa 

e che la sua natura non è materica ma spirituale e che al contrario del suo corpo psico-

fisico non conosce mutamento, né decadimento.

Inconsciamente non possiamo sopportare di morire in quanto sappiamo che non è 

possibile farlo. Quando l’Io ben centrato ne ha la suddetta visione, allora siamo fuori dal 

paradigma spazio-temporale.

Il tutto dipende dalla qualità del nostro livello di coscienza.

Se non modifichiamo il nostro atteggiamento mentale, se non cambiamo lo stato della 

nostra visione del mondo, non potremo scegliere il mondo successivo, ma ci troveremo a 

ripetere ciò che siamo qui con le stesse difficoltà e le stesse limitazioni.

Il paradiso infine, non è un luogo, ma è una dimensione della coscienza.

Il tempo non esiste.

Quando il tempo incomincia a scorrere? L’etimologia della parola ha una derivazione di 

origine indo-europea che significa dividere.

Quando nasce il tempo nasce anche il concetto di morte.

Anche il Big Bang non è mai avvenuto

Si è scoperto di recente un “Campo Informazionale” che permea tutto.

È infinito. Non ha inizio e non ha fine. Noi vediamo attraverso i nostri occhi tutte le cose 

divise, frantumate, separate e invece tutto è Uno. Il viaggio dell’evoluzione è 

dall’inconscio al conscio.
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Quando mi chiedono cosa c’era prima del tempo e della morte rispondo che tutto ciò che 

esiste è AMORE. 

Questa parola non è legata a sentimento, affetto o passione, come lo conosciamo oggi, ma 

significa A-MORS non morte.

Tutto vive, dall’atomo alla più grande galassia.

Abbiamo verificato che anche le piante e i minerali vivono, su piani diversi. Tutto è 

costituito da una sola sostanza, con manifestazioni diverse. Questa sostanza è 

fisicamente e psichicamente pensante.

Ilya Prygogine, che è stato il più grande chimico vivente (premio Nobel nel 1977), nel 

corso delle sue ricerche chimiche della materia organica, si è accorto che ogni molecola 

viveva e sapeva perfettamente quello che faceva ogni altra molecola a distanze 

macroscopiche.

Anche nell’esperimento che fece Pauli (fisico) le particelle separate (fotoni) che si 

trovavano nello stesso livello energetico o stato quantico, pur lanciate a distanze 

differenti, rimanevano sempre collegate.

Tutto è interconnesso e non-locale (entanglement).

Le informazioni sono istantanee, perché abbiamo scoperto che le particelle come possono 

essere ad esempio gli stessi elettroni/processo o evento, non sono masserelle solide ed 

inerti, ma nuclei del tutto inconsistenti che rivelano di essere “un bit concentrato di 

informazione”, andando così a costituire un campo informazionale.

L’unica cosa solida allora di cui si può parlare di questa materia, che sembrava fatta di 

“mattoni atomici”, è invece che assomiglia più ad un PENSIERO.

Le onde e le particelle (“ondicelle”) in realtà sono le solite. Esse si trovano sia qui che 

ovunque, Ciò perchè esse, oltre ad essere se stesse , sono anche lo spazio che intercorre 

tra loro.

E quindi non hanno neppure alcun bisogno di comunicare tra loro, perchè sono la stessa 

cosa dello “spazio”.
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Ed in più esse non hanno nessuna ragione per doversi connettere, perchè non sono mai 

state disconnesse o disgiunte.

In sintesi, sono un ologramma, un “Tutto-parte”, una versione su scala più ridotta del 

Cosmo, dell’ Intero Corpo organico universale. Una goccia concentrata e indissolubile 

dell’infinito oceano energetico, detto Coscienza non locale.

La Coscienza dunque non sta nel cervello ma nel Campo.

Sia la fisica che la neurofisiologia che la quantistica concordano su questo punto.

Non è il cervello che produce il pensiero, ma è il PENSIERO o COSCIENZA che edifica il 

cervello.

Max Planck, padre della teoria dei quanti, scioccò il mondo nel 1944 quando affermò che 

esiste un’unica matrice energetica “intelligente” da cui ha origine tutto, il visibile 

dall’invisibile.

Con questa implicazione sconcertante il mondo scopriva per la prima volta che Tutto è 

coscienza.

Abbiamo oggi gli strumenti che possono vedere che intorno a noi esiste un globo 

luminoso. Un nostro prolungamento (un duplicato immateriale). È stato definito un 

campo di ultra-luce.

Noi non lo vediamo con gli occhi e anche con gli strumenti possiamo vedere fino ad un 

certo punto.

Questo campo è milioni di volte più sottile della più sottile materia. Ha una frequenza 

vibrazionale di 10 alla 26 Hz.

Esso è più sensibile e impressionabile della più sensibile ed impressionabile pellicola 

fotografica.

Anche la PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia) ha riconosciuto che gli antichi 

avevano ragione.

Noi siamo un fascio di vibrazioni di cui l’aspetto fisico, la forma fisica è solo il nucleo più 

denso.
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La luce che vedono le persone che hanno esperienze di premorte (NDE), siamo noi stessi, 

ciò di cui siamo costituiti.

Un fenomeno straordinario, che merita di essere chiamato con il nome di AUTOPSIA 

(composto da “autos”, stesso e “opsis”, vista), cioè “VISTA DI SE STESSO”.

E l’Autopsicità (quale può essere quella dell’ esperienza totale del Divino) è una situazione 

che implica la visione istantanea e diretta di una “partitura” in cui figurano tutti gli 

aspetti del Libro della Vita, cioè di una composizione universale, disposta in più mondi.

Qualcuno ha detto: “Chiarisci il tuo senso e illuminerai il mondo”. Se vuoi sapere come 

fare, fai come fece il maestro Zen Poshang. Quando gli fu chiesto come si cerca la natura 

del Buddha (Dio), Egli rispose: “È come cavalcare il Bue, in cerca del Bue.

— Vittorio Marchi

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

Esercitare l’intelligenza / Pasolini

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

sifossifocoardereilomondo
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In realtà lo schema delle crisi giovanili è sempre identico: si ricostruisce a ogni generazione. I ragazzi e i giovani 

sono in generale degli esseri adorabili, pieni di quella sostanza vergine dell’uomo che è la speranza, la buona 

volontà: mentre gli adulti sono in generale degli imbecilli, resi vili e ipocriti (alienati) dalle istituzioni sociali, in 

cui crescendo, sono venuti a poco a poco incastrandosi. Mi esprimo un po’ coloritamente, lo so: ma purtroppo il 

giudizio che si può dare di una società come la nostra, è, più o meno coloritamente, questo. Voi giovani avete un 

unico dovere: quello di razionalizzare il senso di imbecillità che vi danno i grandi, con le loro solenni Ipocrisie, le 

loro decrepite e faziose Istituzioni. Purtroppo invece l’enorme maggioranza di voi finisce col capitolare, appena 

l’ingranaggio delle necessità economiche l’incastra, lo fa suo, l’aliena. A tutto ciò si sfugge solo attraverso una 

esercitazione puntigliosa e implacabile dell’intelligenza, dello spirito critico. Altro non saprei consigliare ai 

giovani. E sarebbe una ben noiosa litania, la mia.

Pier Paolo Pasolini

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

Un giorno di riserva

buiosullelabbraha rebloggatoanonpeggioredelmondo

Segui

terradombra

Ci vorrebbe un giorno di riserva ogni mese, un giorno soltanto per recuperare e rimediare a tutte quelle cose e 

persone che sfuggono di mano, che meriterebbero più attenzione e tempo.

Un giorno di riserva da vivere a un prezzo non scontato cercando di essere, almeno per quel giorno, una persona 

migliore.

Un giorno di riserva dove raccogliere i pezzi, sapere cosa farne di quei pezzi e credere che possano creare delle 

cose meravigliose.

Un giorno di riserva che non sia amaro. 

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

L’onda lunga
 

Un’intervista a Giorgio Zanchini, conduttore di Radio1, autore di La radio nella rete.
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                                         Matteo De Giuli                           fa parte del 
comitato di redazione del Tascabile. Collabora con Radio3 Rai, al microfono a Radio3 Scienza. Co-
autore di una newsletter che si chiama MEDUSA. Ha scritto per National Geographic, Prismo e 
altre riviste. 

Il tessuto della radio sono le parole. I primi fili dell’ordito, in Italia, vengono 
intrecciati il 6 ottobre del 1924: sono quelli della voce di Ines Viviani Donarelli – violinista e 
moglie del direttore artistico della neonata Unione Radiofonica – che annuncia la messa in onda 
della prima trasmissione.
La radio pubblica in Italia nasce fascista, megafono della propaganda. Dopo la guerra si libera e ha 
un ruolo decisivo nella costruzione della cultura contemporanea: teatro, musica, letteratura, 
informazione. La radio pubblica ha trasformato il linguaggio degli italiani e col tempo si è lasciata 
trasformare, nei modi e nei contenuti, dalle radio comunitarie, le radio commerciali, e dopo ancora 
le webradio e i podcast, ha cercato di adattarsi a pubblici mutati, linguaggi diversi, altri gusti. 
L’onda lunga della radio non si è ancora infranta, è sopravvissuta alla televisione e ha trovato nella 
rete nuove occasioni di diffusione. Oggi in Italia, uno dei Paesi con più emittenti al mondo, 
raggiunge 35 milioni di ascoltatori ogni giorno.
Giorgio Zanchini è uno dei protagonisti della radiofonia italiana, conduce Radio Anch’io, la storica 
trasmissione di Radio1 dedicata all’approfondimento sull’attualità. Dal 2010 al 2014 è stato ai 
microfoni di Tutta la città ne parla, programma di Radio3 dove gli ascoltatori propongono ogni 
giorno una notizia da discutere. Ha da poco pubblicato   La radio nella rete. La conversazione e   
l’arte dell’ascolto nel tempo della disattenzione (Edizioni Donzelli), un piccolo libro di studio e di 
analisi, ben ancorato sui dati: con un’attenzione particolare al ruolo del servizio pubblico, racconta 
la radio come elemento costitutivo di un modello di comunità e riflette sui cambiamenti (strutturali, 
di stile, di pubblico, di conduzione) che sta attraversando.

Vorrei partire dai luoghi della radio pubblica. Il Palazzo della Radio, a Roma, dove vanno in 
onda gran parte delle trasmissioni di Radio2 e Radio3, è un palazzo storico, su uno dei 
marciapiedi lì di fronte c’è ancora un tombino in piombo con la scritta EIAR, l’Ente Italiano 
per le Audizioni Radiofoniche (il servizio pubblico durante il regime, dal ‘44 in poi RAI).
C’è anche una famosa scena dei giorni successivi all’otto settembre, presente in un documentario al 
quale ho partecipato, L’ultima voce, girato da Enrico Menduni e dedicato alla figura di Guido 
Notari, la voce più nota del fascismo, quello di tutti i documentari dell’Istituto Luce, in cui ci sono 
delle immagini veramente impressionanti: i dipendenti dell’EIAR che escono dal portone di quel 
palazzo e vengono presi a botte, a ombrellate, nei giorni della fine del regime.

E poi sempre lì c’è un archivio poderoso, dove si trova di tutto, dai primi radiodrammi alle 
ultime registrazioni digitali, passando per – un esempio a caso – la copia in vinile della 
radiocronaca del Battesimo di Sua Altezza Reale il Principe di Napoli. E questo è un orgoglio: 
a lavorare in radio ci si sente un po’ gli ultimi guardiani di una fiamma antichissima. È anche 
un peso?
È una sindrome che c’è in alcune aree della radiofonia. In fondo non hai torto a partire da una 
considerazione di questo genere. È presente in alcune radio, la radio pubblica, non soltanto italiana, 
la radio vaticana, e alcune radio comunitarie. Non c’è ovviamente nelle radio commerciali e nelle 
radio private, che sono tutte proiettate nel futuro, molto più di noi.  Sicuramente c’è in alcune 
componenti professionali della radio pubblica, per ragioni sindacali ma anche storiche.

Che differenza c’è oggi tra i tre canali Rai?
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Nel corpo dei lavoratori di Radio3, il canale culturale, c’è quest’idea di una tradizione da 
preservare, degli anni di quella radio lì, che è stata grande. Un po’ perché la loro formazione li 
spinge ad avere un ruolo di tutela della tradizione, e quindi è molto difficile spostarli in una visione 
di radiovisione o interattività spinta, di ibridazione, di cambiamento che la rete ha imposto al 
medium radio. Radio2 invece è più simile alle commerciali, guarda all’intrattenimento. Sono 
strutturalmente, secondo me, più vocati a sperimentare. E poi ci siamo noi di Radio1, che siamo un 
ibrido, e siamo considerati forse la radio più conservatrice. E qui torno sul tema del corpo 
professionale: qui dentro ci sono i giornalisti, che sono tanti, più di duecento, e la cui età media è 
molto alta, ed è cresciuta con quell’idea di radio lì, con quell’idea del giornalismo radiofonico 
Novecentesco. Ed è difficilissimo farci cambiare idea e farci cambiare atteggiamento rispetto alle 
necessità che la rete e le innovazioni impongono. Questi elementi fanno sì che si guardi molto 
indietro, pensando che la stagione della radio sia stata quella e che qualsiasi mutamento o 
modificazione sia pericoloso per il nostro lavoro, per la nostra fisionomia, la nostra identità.

Detto questo, le cose cambiano lo stesso.
I dati di ascolto e quelli di traffico su web e social dicono che la radio pubblica fa molta fatica. E c’è 
la necessità di cambiare, che portiamo avanti affannosamente, confusamente, perché l’età media è 
alta, ci sono pochi giovani, ci sono difficoltà a sperimentare, a portare nuovi linguaggi, nuove 
tecnologie, anche per ragione di freni sindacali più che legittimi, perché poi sono in gioco i posti di 
lavoro di tutti noi. La radio pubblica fatica, con – però – delle contraddizioni, delle sorprese, degli 
elementi che rompono questa narrazione. Perché ad esempio i prodotti culturali di Radio3 hanno dei 
numeri altissimi sui podcast. In realtà sono tendenze, come sempre nella modernità o nella post-
modernità, che tirano da parti diverse. È molto difficile generalizzare.

L’offerta radiofonica è stata ampia sin dalla nascita della radio, sin dal motto storico della 
BBC: educare, informare, intrattenere.
To educate, to inform, to entertain. Intrattenimento e informazione sono chiare, il terzo corno, 
educazione, formazione, come vogliamo chiamarla? Forse è cultura. Sono tre super-generi che in 
effetti esistono ancora in radio, e sono uno strumento convenzionale utile per definire ciò che 
ascoltiamo. Anche se ormai si ibridano molto, e proprio Enrico Menduni – che citavo prima – 
all’entertainment ha dedicato   un saggio lucidissimo e molto spiritoso  , che dice in sostanza: non 
necessariamente l’entertainment è una cosa leggera. Può avere una qualità radiofonica, o più in 
generale qualità informativa comunicativa e culturale altissima, laddove la formazione, la cultura, la 
pedagogia può essere noiosa, paludata, non raggiungere le persone, non parlare alla gente.

Ibridazione sembra la parola chiave per parlare di radio oggi, sia per i contenuti che per i 
mezzi di diffusione.
La storia dei media ti insegna che è difficile che un medium sia più forte, che un nuovo medium 
uccida i media precedenti, di solito convivono, si rimescolano, si modificano reciprocamente. La 
radio in fondo ha prestato molto alla televisione, è stata indebolita dalla televisione ma è anche 
sopravvissuta alla televisione, ha una resistenza per caratteristiche sue intrinseche. La rete è stata ed 
è una sfida gigantesca, una sfida enorme per la radio, ma per il momento – e i dati di ascolto sono 
abbastanza chiari su questo – ha fornito frecce all’arco della radiofonia e della radio in generale. 
Perché in realtà ha sfidato la radio su due funzioni molto importanti: la funzione comunitaria, la tua 
radio, la radio degli anni Settanta, di movimento, di linguaggio indennitario e poi la radio come 
strumento per scoprire e trasmettere musica, che per la mia generazione è sempre stato un elemento 
decisivo. Oggi queste due funzioni sono svolte benissimo da app e social media ed è lì che la radio 
si indebolisce. Detto questo però, in termini di possibilità, di interstizialità, diciamo così, è esaltante 
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il matrimonio tra rete e radio. Io la sento in albergo col digitale terrestre, la sento dal telefonino e 
dal web, ovunque, è molto più facile, sta un po’ dappertutto. E poi l’incontro con le app di 
diffusione dei podcast ha reso la vita delle trasmissioni radiofoniche indipendente dalla trasmissione 
in diretta. E quindi, molto banalmente, si è moltiplicata e ramificata la sua esistenza.

La radio è ancora viva.
Guarda, questo è il giornale di qualche giorno fa [tira fuori un ritaglio]: “La previsione dei The 
Buggles, gruppo inglese che negli Ottanta cantava Video Killed the Radio Star non si è affatto 
avverata. Anzi, è avvenuto l’esatto contrario. La cugina della tv non solo si è presa la rivincita, 
tornando ad essere un media primario, ma sta addirittura dettando l’agenda politica. Molto più di 
quanto non facciano i talk show televisivi, retrocessi a megafono elettorale.” Se ci pensi le 
trasmissioni telefoniche del mattino davvero dettano l’agenda politica di questa campagna 
elettorale, la radio in questa fase storica per la sua capacità, per la sua facilità, per la sua leggerezza, 
per la sua comodità, può raggiungere, anche sotto forma di piccoli frammenti, via internet, persone 
che un tempo non avresti mai raggiunto. Quindi in realtà ho l’impressione che per la radio sia 
davvero un momento felice, certo le sfide sono enormi. Penso però che sia uscita rafforzata da tutti 
questi confronti, più libera, più emancipata, e sia riuscita a esaltare le sue caratteristiche storiche che 
dicevamo prima.

Il successo della radio sta nella capacità di costruire una comunità. Nel libro c’è una citazione: 
la radio è il pendolo naturale tra sfera pubblica e intimità.
Beh penso soprattutto a Radio3, che ha un palinsesto disegnato esattamente tra intimità e sfera 
pubblica, e riesce a farlo benissimo, non a caso è una radio che, senza numeri enormi, raggiunge 
comunque un milione e mezzo di persone. Gli storici della radio insistono sempre su un particolare: 
“la radio è il medium di un senso solo”. Ora lo è sempre meno, va molto di moda la radiovisione per 
esempio, ma per il resto in effetti, quando tu stai nella tua macchina, a casa, in cucina, si attiva a 
partire dall’orecchio la tua immaginazione: ti entra, a partire da un solo senso, uno stimolo, un 
sollecitazione che poi la tua testa trasforma. E quegli stimoli sono comunitari, perché ti parlano 
della vita sociale. Ti arrivano le voci più diverse, quindi toccano la tua vita. Ma sono anche 
estremamente individuali: è un’esperienza davvero soggettiva, quando il conduttore sembra parlare 
proprio a te, o anche in alcuni pezzi di teatro, di lezioni, di musica, che sembrano davvero un 
rapporto comunicativo uno a uno. Nella radio convivono queste due dimensioni come nessun altro 
strumento, forse solo la letteratura.

La letteratura però soffre di più a mantenere viva la nostra attenzione, nel tempo della 
disattenzione.
Se pensi ai tempi di lettura, e su questo ci sono molte ricerche, è evidente che il nostro tempo di 
attenzione si è abbassato. I mercanti dell’attenzione, che è il titolo di un saggio secondo me 
importante uscito l’altro anno negli Stati Uniti, ti dicono quanto la competizione per il nostro tempo 
libero si sia fatta feroce, e lì in mezzo c’è di tutto, comprese le grandi multinazionali 
dell’intrattenimento americano che sono potentissime e creano prodotti straordinari. La radio è uno 
dei tanti media che si fa faticosamente ma degnamente strada in questa competizione e devo dire 
che la domanda che mi pongo io è: se si abbassa la soglia di attenzione, quanto spazio c’è e ci sarà 
per la radio di ascolto serio, una radio di contenuto? Detto questo, l’illusione, la convinzione che ho 
io, e non soltanto io, è che proprio perché sta aumentando l’anarchia o l’inflazione informativa, noi 
abbiamo bisogno di filtri, di selettori e di strumenti di riflessione anche raziocinante e pacata, e la 
radio di parola conserva ancora quella funzione. Certo in Italia scontiamo il dato del deficit 
culturale complessivo del paese e la radio è un capitolo di quel deficit culturale, perché se tu guardi 
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i dati delle prime 15 trasmissioni più ascoltate, le prime 14 sono intrattenimento, cazzeggio, mentre 
in altre tradizioni culturali, in Gran Bretagna, in Germania, Francia, non è così.

Però, guardando all’estero, ci sono degli esperimenti, dei podcast, delle trasmissioni veloci, di 
venti minuti magari, molto narrative, molto accessibili e che riescono a parlare lo stesso di 
cose estremamente complesse.
È vero, e in questo gli anglosassoni sono bravissimi. Infatti a un certo punto nel libro suggerisco la 
strada britannica, perché secondo me gli inglesi, ma anche gli americani, sono bravissimi, e cito in 
particolare le serie. Le serie in questi anni ci hanno insegnato come si possa fare narrazione 
avvincendo e non essendo mai banali mai noiosi, trasmettendo qualcosa. Ci sono certe lezioni brevi 
di meccanica quantistica brillantissime, che riescono a comunicare dei concetti persino a un 
cialtrone come me, su campi che non maneggio. C’è una via di mezzo, hai ragione, e se ci pensi in 
fondo è quella del teatro inglese, viene da quella tradizione narrativa lì. Lo dice spesso anche 
Marino Sinibaldi (direttore di Radio3), ci vuole un elemento spettacolare anche quando fai cultura. 
Non dobbiamo farci schiacciare nel ricatto della serietà, il che significa abdicare a tutte le funzioni 
seduttive o di capacità di catturare il pubblico. Il golfo è molto ampio e ci sono mille strade.

Continuiamo con il caso italiano. La cultura del podcast ancora fatica.
Funziona però molto la dimensione pedagogica e soprattutto quella atemporale, e alcune radio, 
come Radio3, hanno giustamente investito in questo. Alcune trasmissioni di informazione 
invecchiano immediatamente, dopo tre ore sono già vecchie. Invece la radio ti dimostra che i 
programmi che mirano alla funzione dell’educate, della cultura, della trasmissione di contenuti, 
hanno dati di ascolto podcast stellari: trasmissioni come Wikiradio, o Ad Alta Voce, e quelle più 
narrative, rivivono con i podcast.

Il podcast è nato come un modo di salvare i file delle trasmissioni ma ha finito per modificare 
il modo stesso di fare radio, almeno all’estero.
Ha rotto l’orologio sociale, per rubare un’altra espressione, la simultaneità emozionale, i riti 
dell’ascolto – e con la televisione è successo lo stesso. Il rito in contemporanea e tutti insieme è 
stato rotto dal podcast. E quando guardiamo ai dati dobbiamo tenere presente anche questo, ci sono 
delle code lunghissime di ascolto. Esistono delle trasmissioni che non vanno più in onda ma che 
continuano a essere tra le più scaricate, altre ancora che addirittura non sono mai andate in onda.

In molte trasmissioni di successo, come Radio anch’io, c’è invece un grande coinvolgimento 
degli ascoltatori proprio durante la diretta.
Infatti in molti dicono che la radio resisterà live and local, perché l’informazione locale è quella 
immortale, e poi su piattaforme con podcast. Io ho scarsissime capacità immaginifiche e di 
predizione del futuro, ma immagino una radio con questo destino, multifaccia.

Avendo lavorato per entrambe le reti: che differenza di pubblico c’è tra Radio3 a Radio1?
Sono ascoltatori nettamente diversi. Ma basta guardare i dati: entrando un po’ nel merito del 
campione, il pubblico di Radio3 è più istruito e più progressista, il pubblico di Radio1 è più 
generalista – di numero è più del doppio, più del triplo. L’età media è comparabile, sopra i 50 per 
entrambi. Nel caso di Radio1 è un pubblico conservatore, nel caso di Radio3, invece, ricordo che 
negli anni in cui ci lavoravo era pentastellato. Molti di quelli che ci scrivevano erano grillini, 
definiamoli così, molti a sinistra del PD, molti filo-PD. C’era molto poco centro-destra, mentre a 
Radio1 quell’elettorato è molto presente. E poi è un pubblico molto maschile, Radio1, come 
Radio24, è ascoltata da molti più uomini, mentre nel pubblico di Radio3 ci sono molti insegnanti e 
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molte insegnanti donne. E devo dire che Radio3 ha una capacità di catturare il pubblico giovanile, 
quella fetta più attenta, consapevole, critica. Radio1 fa più fatica a intercettare pubblico giovane.

Il cuore di molti programmi radio di attualità sono gli SMS, le telefonate, i microfoni aperti.
Che tirano un po’ fuori il peggio delle persone [ride]

E allora qual è il ruolo, la responsabilità, delle radio in generale e del servizio pubblico in 
particolare? Fare da filtro?
È una domanda difficilissima. Secondo me un filtro c’è comunque. In Italia abbiamo una tradizione 
di presenza di ascoltatori storica, più di altre tradizioni, francesi e inglesi, che considerano 
l’apertura dei microfoni un po’ demagogica. Da noi invece molti pensano che possa svolgere una 
funzione quasi di sfogo sociale, quindi placare, disinnescare la temperatura nella società. Io in parte 
penso sia vero, però ho un approccio molto neutrale, cerco veramente solo di fotografare il 
pubblico, altri miei amici e colleghi sono molto più paternalisti, tendono a dire bravo! 
all’ascoltatore che fa la considerazione progressista o aperturista, oppure no, è inaccettabile quello 
che dice all’ascoltatore più estremista. Io cerco gesuiticamente di mettere assieme un po’ tutto, per 
indole più che per convinzione. Bisogna mettere dei paletti, certo, ci sono delle posizioni 
inaccettabili, ma non si può avere un atteggiamento paternalista, ottieni l’effetto opposto di quello 
che vorresti. Giovanni Orsina lo chiama “atteggiamento ortopedico”: gli italiani non vanno bene, 
allora vanno raddrizzati, perché sono sbracati, razzisti, fascisti, storti, prosaici. E infatti, dice 
Orsina, la sinistra ha sempre pensato di doverli raddrizzare, mentre Berlusconi ha detto “andate 
benissimo così”, anzi esaltiamo questa vostra anarchica energia, e ha vinto.

A proposito di ecumenismo, mi sono segnato le tre parole più ricorrenti del libro: 
partecipazione, connessione, conversazione.
La partecipazione è la storia della radio. Connessione è un po’ il compito di chi lavora nel campo 
dei media, aiutare a capire quali sono gli snodi e i filtri più interessanti. Conversazione è quello più 
in crisi, perché i tempi sono brevissimi ormai, le conversazioni vengono rotte, bisogna trovare un 
compromesso tra la soglia di attenzione abbassata e un minimo di raziocinio. Bisogna riuscire a 
presidiare, difendere quegli spazi in cui si riesce ancora a riflettere in maniera pacata. Non voglio 
concludere in maniera retorica, ma la conversazione è una delle più grandi conquiste dell’umanità. 
La radio è lo spazio della conversazione, lo spazio dell’ascolto. Forse aggiungo solo una parola a 
queste: immaginazione, perché la forza della radio, per le caratteristiche che ha, è proprio quella di 
permetterti di immaginare.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/onda-lunga/

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

A letto senza cena

bugiardaeincoscienteha rebloggatosussultidellanima

liquida
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Poco fa la mia vicina di casa ha sgridato così forte il figlio che pure io ho smesso di fare subito quello che stavo 

facendo e sono andata a letto senza cena.

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

Architettura africana

Tattoodollha rebloggatopaul-emic

elsinore-snores

some really beautiful african architecture 

because honestly this site is so western-

centric

275

http://elsinore-snores.tumblr.com/post/168113980410
http://paul-emic.tumblr.com/post/170680985959/some-really-beautiful-african-architecture-because
http://tattoodoll.tumblr.com/post/170682055089/some-really-beautiful-african-architecture-because


Post/teca

mako
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unknown

cameroon
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burkina faso
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mali
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Ndebele 
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burkina faso
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please add more if you can!

itsabigjaz

these are SO BEAUTIFUL

placesandpalaces

Bambara architecture, Segou, Mali
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Fonte:elsinore-snores

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

Abitare chi siamo

curiositasmundiha rebloggatofalpao

Segui

Viviamo

e vogliamo narrarci.

Ma si sfa ogni racconto

nel dirsi:

non c’è filo, né trama.

Solo esiste

uno stare nel mondo

(sia sul fondo

che sul pelo dell’acqua).

Solo questo ci basti
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e ci prema:

abitare chi siamo.

— Raffaela Fazio
(via falpao)

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

IL GIALLO DEL CARAVAGGIO CHE FU VENDUTO A PEZZI 

"NATIVITÀ CON I SANTI LORENZO E FRANCESCO" SCOMPARVE NEL 1969 A 
PALERMO. LA TELA, SECONDO UN PENTITO DI MAFIA, SAREBBE ALL'ESTERO, MA 
SCOMPOSTA, PER ESSERE VENDUTA SUL MERCATO CLANDESTINO: LA RIVELAZIONE 
NELLA NUOVA RELAZIONE DELL'ANTIMAFIA DI ROSY BINDI

Salvo Palazzolo per ‘la   Repubblica  ’
 
Il capolavoro del Caravaggio, la "Natività con i santi Lorenzo e Francesco d' Assisi", non è andato 
distrutto dopo il furto del 1969, a Palermo. Come invece aveva detto l' ex boss Francesco Marino 
Mannoia al giudice Falcone, come ha ribadito di recente uno degli ultimi collaboratori, Gaspare 
Spatuzza. La "Natività" è ancora nascosta da qualche parte, all' estero. Però, forse, è stata scomposta 
in sei o otto pezzi.
 

 nativita di caravaggio
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È una verità che ridà speranza, ma allo stesso tempo angoscia, quella messa a verbale da un vecchio 
mafioso pentito, Gaetano Grado, che ha fatto un lungo racconto alla commissione parlamentare 
antimafia presieduta da Rosy Bindi. E, oggi, quel verbale si può leggere per la prima volta, le 
rivelazioni del collaboratore sono nella relazione finale dell' Antimafia, che verrà discussa nel 
pomeriggio.
 
Grado racconta che «già nel 1970 il capo della Cupola, Gaetano Badalamenti, curò il trasferimento 
del quadro all' estero, verosimilmente in Svizzera, dietro il pagamento di una grossa somma in 
franchi».
 
Don Tano Badalamenti, il padrino dei "cento passi" di Cinisi, che anni dopo decretò la morte di 
Peppino Impastato, il giovane attivista che lanciava le sue denunce dai microfoni di Radio Aut. 
«Badalamenti mi disse che verosimilmente il quadro era stato scomposto per essere venuto sul 
mercato clandestino». È un racconto preciso quello del pentito, che ha già segnato una svolta nell' 
inchiesta sul Caravaggio.
 
Grado ha riconosciuto in fotografia l' antiquario svizzero che arrivò a Palermo per curare l' affare. L' 
intermediario è morto da tempo, ma il suo nome è un altro dettaglio prezioso per provare a 
ricostruire dove sia finito il quadro diventato il simbolo dei segreti di Cosa nostra. Anni fa, un 
pentito spiegò che il Caravaggio venne esposto anche a una riunione della Cupola, segno di 
prestigio e di potere. La stessa autorità di un altro fantasma della mafia siciliana, Matteo Messina 
Denaro, che sembra diventato imprendibile dal 1993 nonostante gli ergastoli.
 
Ora, passato e presente della Cosa nostra che si riorganizza si intrecciano nella relazione dell' 
Antimafia. Quella tela di 2 metri e 68 per 1,97, è ormai nella top ten degli "Art crimes" stilata dell' 
Fbi. Insieme ad alcuni reperti trafugati in Iraq, a uno Stradivari rubato a New York, al Picasso 
sparito dal museo "Chacara Do Ceu" di Rio De Janeiro. I nostri carabinieri per la Tutela del 
patrimonio culturale non hanno mai smesso di cercare il Caravaggio. Un' indagine che dal 1971 al 
1994 ha attraversato una decina di rocambolesche trattative in giro per l' Europa, avviate da "fonti 
confidenziali" che dicevano di essere ben informate.
 
Poi, nel 1996, sono arrivati i pentiti di mafia, ma parlavano tutti per aver saputo da altri. Grado, no. 
I carabinieri del "Tpc" hanno avuto l' intuizione giusta puntando sull' ex mafioso di Santa Maria di 
Gesù, su questi temi non era stato mai interrogato dalla magistratura. Il pentito, lo stesso che parlò 
di investimenti del suo capo Stefano Bontate nelle aziende di Berlusconi durante gli anni Settanta, 
ha rivelato che il furto del Caravaggio maturò «nell' ambiente dei piccoli criminali, ma l' importanza 
del quadro e il suo enorme valore, subito evidenziato dalla stampa - dice la relazione dell' Antimafia 
- indussero i vertici di Cosa nostra ad interessarsi alla vicenda e a provvedere a rivendicare l' 
opera». La "Natività" fu consegnata prima a Bontate, il capo del mandamento competente, poi a 
Badalamenti.
 
L' indagine dell' Antimafia ha stretto il cerchio anche sui nomi di alcuni piccoli pregiudicati dell' 
epoca, sospettati di aver rubato l' opera nell' oratorio di San Lorenzo, la notte del 17 ottobre 1969; le 
carte con le nuove indagini verranno inviate alla procura di Palermo: l' accusa di furto è ormai 
prescritta, ma bisogna proseguire le ricerche, ogni dettaglio è prezioso. Rosy Bindi auspica una 
«cooperazione a livello internazionale, per seguire tutte le tracce».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/giallo-caravaggio-che-fu-venduto-pezzi-quot-
nativita-166725.htm

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

TIERI, OGGI E DOMANI 

GIULIANA LOJODICE RACCONTA IL SUO “GRANDE AMORE” CON AROLDO TIERI: 
"ERA INIZIATA CON IL SORRISO, FINI' CON L'ODIO. ERA DIVENTATO INGESTIBILE PER 
LA MALATTIA, ERO SFINITA E LO RICOVERAI IN CLINICA. NON ME LO HA 
PERDONATO” - TIERI SI VENDICO' CON UN TESTAMENTO A FAVORE DEL NIPOTE – LA 
GELOSIA PER UMBERTO ORSINI - VIDEO

Emilia Costantini per il   Corriere della Sera  
 
Dice di avere un vuoto nella memoria. «Lo definirei un vero e proprio buco nella testa che risale 
alla mia prima infanzia - racconta Giuliana Lojodice - Avrò avuto 2 o 3 anni e durante la guerra 
venni spedita dai genitori, insieme ai miei due fratelli maggiori, da Bari, la nostra città, in Alta 
Italia, uno strano posto in Valtellina dove dominava la Repubblica di Salò.
 
Mi chiedo ancora oggi cosa sarà successo in quel collegio di suore che non erano tanto buone, erano 
severe, ci rimproveravano continuamente, ci umiliavano, obbligandoci a fare delle cose, non ricordo 
quali, ma so che non mi piaceva farle. Deve essermi successo qualcosa nel cervello e da lì deve 
essere nato il mio spirito ribelle».
 
Il papà avvocato, la mamma pianista: «Certo i nostri genitori ci avevano allontanato per proteggerci 
dagli eventi bellici, ma io mi sono sentita letteralmente strappata dalle braccia di mia madre, mi 
sono sentita abbandonata e da quel momento si è sviluppata in me una voglia di assoluta autonomia, 
indipendenza... potevo farcela da sola».
 
Finita la guerra, la sua prima contestazione esplode a scuola: «Non finii il liceo, e questo poi mi è 
dispiaciuto, ma fui ben contenta di andare a frequentare, con la mia sorella minore, l' accademia di 
danza: Leda è diventata un' étoile, io invece ho virato verso la recitazione». E il suo debutto avviene 
nel cinema con Valerio Zurlini: «Avevo 14 anni e mi innamorai perdutamente del grande regista, un 
uomo straordinario, una cotta pazzesca per lui che, ovviamente, non se ne accorse nemmeno. Forse 
è da quel momento che ho iniziato a essere attratta da uomini tanto più grandi di me».
 
Non a caso il suo più grande amore è stato Aroldo Tieri, con oltre vent' anni più di lei e proprio per 
lui scatta la sua seconda contestazione, nei confronti del matrimonio: quando si conobbero, infatti, 
Giuliana era sposata con Mario Chiocchio e madre di due figli, Sabrina e Davide.
 
«All' inizio della nostra relazione fu un periodo terribile, all' epoca non esisteva il divorzio e c' era 
la separazione per colpa. Una sera mio marito ci aspetta davanti al cancello di casa e, agitando un 
foglio di polizia che stringeva in mano, minacciò Aroldo: "Se rivedi mia moglie, ti mando in 
galera".
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Seguirono altre minacce fisiche tanto che Aroldo, per un periodo di tempo, fu costretto a farsi 
accompagnare a casa dai carabinieri. E quando mio marito si rese conto che non sarei tornata a casa 
da lui, fece sparire i miei bambini. Il suo era odio vero e mi intimò che, se volevo rivederli, dovevo 
abbandonare la compagnia teatrale che condividevo con il mio... amante».
 
Giuliana, ostinata, non si arrende e, dopo una lunga battaglia legale fra tribunali e avvocati, riesce a 
trovare la soluzione, una piccola mansarda sopra l' appartamento dove vivevano i suoi figli: «Una 
situazione imbarazzante, ma era l' unico modo per vederli. Sono stata tra le prime donne divorziate 
in Italia», aggiunge con una punta di orgoglio. Intanto si consolida con Tieri il sodalizio non solo 
amoroso (si sposarono molti anni dopo nel 1989), ma anche professionale, condividendo vita 
privata e di palcoscenico. «Era sempre stato uno scapolo d' oro e con me aveva capitolato. Tra noi 
un sodalizio meraviglioso ma anche problematico - sottolinea l' attrice - Aroldo non era un tipo 
facile.

 tieri lojodice
 
Certamente un genio della scena, un protagonista assoluto e spesso io ho rinunciato per lui a ruoli 
ingombranti, che potessero metterlo in ombra». Per esempio? «Mi sarebbe tanto piaciuto recitare 
insieme "La bisbetica domata", nei ruoli di Caterina e Petruccio saremmo stati perfetti, ma non se 
ne parlava proprio...». Totale, supina dedizione della compagna di scena nei confronti del 
capocomico? «In un certo senso sì, ma lo facevo molto volentieri perché se la meritava tutta, anche 
se...». Anche se? «Bè, lui mi apprezzava molto ma non voleva mettermi sul piedistallo e quando in 
camerino qualcuno veniva a farmi troppi complimenti, lui smaniava, non gradiva molto diceva 
"basta, basta con tutti questi complimenti, sennò poi si monta la testa e a casa con lei la pago io!"».
 
Gelosia professionale? «Assolutamente no, semmai un po' di gelosia sentimentale, anche se lui era 
bravissimo a mascherarla: d' altronde era logico che, avendo a fianco una donna tanto più giovane, 
potesse temere qualche tradimento, che da parte mia non c' è mai stato, e per lui ammettere di essere 
geloso era impossibile».
 
Un lungo elenco di spettacoli di successo della ditta Tieri-Lojodice, tutta casa e teatro.
«Quando preparavamo un nuovo testo, la prima lettura di copione avveniva intorno al tavolo di 
cucina. Poi Aroldo, che era molto vanitoso, si chiudeva nel suo bagno e si costruiva il suo 
personaggio davanti allo specchio senza farmi vedere niente. Per me era sempre una sorpresa 
quando poi ci trovavamo alle prove in palcoscenico».
 
Un lungo elenco che si interrompe quando Tieri decise di ritirarsi dalle scene: «Era stanco, e lo 
capivo, aveva più di 80 anni. Non gradì molto, però, che io continuassi a recitare perché mi 
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assentavo per le tournée: mentre ero in giro con lo spettacolo "Copenaghen", ebbe un attacco di 
gelosia nei confronti di Umberto Orsini, mio compagno di scena con Massimo Popolizio. Tra me e 
Umberto non c' è mai stato niente e dissi ad Aroldo: sei pazzo?».
 
Poi il declino: la vecchiaia che avanza impietosa, la malattia... «Gli ultimi tempi sono stati molto 
dolorosi: era diventato ingestibile, urlava in piena notte, aveva allucinazioni, ero sfinita... e, a un 
certo punto, non potei fare a meno di ricoverarlo in clinica. Mi ha odiato, non me lo ha perdonato». 
E Tieri si vendicò con un testamento a favore del nipote. «La nostra storia era iniziata con il sorriso 
- conclude Giuliana malinconica - mi ero innamorata di lui non solo per il suo straordinario carisma, 
ma perché mi faceva ridere».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tieri-oggi-domani-giuliana-lojodice-racconta-
suo-ldquo-grande-166747.htm

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

Addio al pioniere del web John Perry Barlow
Autore dei testi delle canzoni dei Grateful Dead, Barlow è stato una mente visionaria nel prospettare 
lo sviluppo del web

(Foto: 
eff.org)

Il pioniere di Internet John Perry Barlow è morto all’età di 70 anni. Lo ha confermato l’Electronic 
Frontier Foundation (Eff), di cui era stato vicepresidente.
Nel 1990 Barlow ha fondato la Eff, organizzazione rivolta alla tutela dei diritti digitali e della libertà 
di parola, con John Gilmore e Mitch Kapor. È stato uno dei fondatori della Freedom of the Press 
Foundation nel 2012 ma è noto soprattutto per i suoi scritti sulla filosofia emergente di Internet 
durante gli anni ’90, in particolare per la   Dichiarazione di indipendenza del cyberspazio   del 1996.
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“Barlow è stato a volte considerato un’ingenuo che credeva che Internet potesse risolvere tutti i 
problemi dell’umanità” ha dichiarato la direttrice esecutiva di Eff, Cindy Cohn, “ma trascorrendo 
gli ultimi 27 anni lavorando con lui per l’Eff, posso dire che nulla è più lontano dalla verità. 
Barlow sapeva che la tecnologia può essere un male quanto un bene. Ha preso la decisione 
consapevole di concentrarsi sul bene“.
Più di recente il pioniere di internet è diventato noto per i suoi Principles of Adult Behavior, scritti 
nel 1977 ma diffusi su Reddit negli anni scorsi. I principi delineano l’approccio alla vita di Barlow 
in 25 punti tra cui “Evita la ricerca della felicità. Definisci la tua missione e perseguila“, “Non 
preoccuparti di quello che non puoi cambiare“, “Vivi in modo memorabile” oppure ancora “Sii 
paziente“. Oltre che visionario di internet, è stato anche autore dei testi delle canzoni dei Grateful 
Dead.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2018/02/08/barlow-morto-internet/

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

A Declaration of the Independence of Cyberspace
by John Perry Barlow <barlow@eff.org>

Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, 
the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not 
welcome among us. You have no sovereignty where we gather.
We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no greater 
authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are 
building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral 
right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear.
Governments derive their just powers from the consent of the governed. You have neither solicited 
nor received ours. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. 
Cyberspace does not lie within your borders. Do not think that you can build it, as though it were a 
public construction project. You cannot. It is an act of nature and it grows itself through our 
collective actions.
You have not engaged in our great and gathering conversation, nor did you create the wealth of our 
marketplaces. You do not know our culture, our ethics, or the unwritten codes that already provide 
our society more order than could be obtained by any of your impositions.
You claim there are problems among us that you need to solve. You use this claim as an excuse to 
invade our precincts. Many of these problems don't exist. Where there are real conflicts, where there 
are wrongs, we will identify them and address them by our means. We are forming our own Social 
Contract . This governance will arise according to the conditions of our world, not yours. Our world 
is different.
Cyberspace consists of transactions, relationships, and thought itself, arrayed like a standing wave 
in the web of our communications. Ours is a world that is both everywhere and nowhere, but it is 
not where bodies live.
We are creating a world that all may enter without privilege or prejudice accorded by race, 
economic power, military force, or station of birth.
We are creating a world where anyone, anywhere may express his or her beliefs, no matter how 
singular, without fear of being coerced into silence or conformity.
Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and context do not apply to us. 
They are all based on matter, and there is no matter here.
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Our identities have no bodies, so, unlike you, we cannot obtain order by physical coercion. We 
believe that from ethics, enlightened self-interest, and the commonweal, our governance will 
emerge . Our identities may be distributed across many of your jurisdictions. The only law that all 
our constituent cultures would generally recognize is the Golden Rule. We hope we will be able to 
build our particular solutions on that basis. But we cannot accept the solutions you are attempting to 
impose.
In the United States, you have today created a law, the Telecommunications Reform Act, which 
repudiates your own Constitution and insults the dreams of Jefferson, Washington, Mill, Madison, 
DeToqueville, and Brandeis. These dreams must now be born anew in us.
You are terrified of your own children, since they are natives in a world where you will always be 
immigrants. Because you fear them, you entrust your bureaucracies with the parental 
responsibilities you are too cowardly to confront yourselves. In our world, all the sentiments and 
expressions of humanity, from the debasing to the angelic, are parts of a seamless whole, the global 
conversation of bits. We cannot separate the air that chokes from the air upon which wings beat.
In China, Germany, France, Russia, Singapore, Italy and the United States, you are trying to ward 
off the virus of liberty by erecting guard posts at the frontiers of Cyberspace. These may keep out 
the contagion for a small time, but they will not work in a world that will soon be blanketed in bit-
bearing media.
Your increasingly obsolete information industries would perpetuate themselves by proposing laws, 
in America and elsewhere, that claim to own speech itself throughout the world. These laws would 
declare ideas to be another industrial product, no more noble than pig iron. In our world, whatever 
the human mind may create can be reproduced and distributed infinitely at no cost. The global 
conveyance of thought no longer requires your factories to accomplish.
These increasingly hostile and colonial measures place us in the same position as those previous 
lovers of freedom and self-determination who had to reject the authorities of distant, uninformed 
powers. We must declare our virtual selves immune to your sovereignty, even as we continue to 
consent to your rule over our bodies. We will spread ourselves across the Planet so that no one can 
arrest our thoughts.
We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be more humane and fair than the 
world your governments have made before.

Davos, Switzerland
February 8, 1996

fonte: https://en.wikisource.org/wiki/A_Declaration_of_the_Independence_of_Cyberspace

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

iCloud: cresce la preoccupazione dei giornalisti indipendenti per la svolta 
cinese

09 Febbraio 2018

Apple è da sempre molto attenta ad esercitare un stretto controllo dei suoi prodotti e servizi, al 
fine di limitare le possibilità che i dati dei suoi utenti, specialmente quelli salvati sul cloud, possano 
essere  compromessi  o  intercettati  da  qualsiasi  agente  esterno,  anche  di  stampo  governativo. 
Sebbene la casa di Cupertino abbia mostrato in passato, come nel caso di San Bernardino, di non 
voler scendere a compromessi sul tema della sicurezza, esiste una regione del mondo nella quale 
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Apple ha dovuto mettere da parte il pugno duro per garantirsi la permanenza in quel mercato: 
parliamo della Cina.
Con i  suoi  quasi  1,4 miliardi  di  abitanti,  la  Repubblica Popolare Cinese rappresenta  uno dei 
principali  mercati  al  mondo per pressoché qualsiasi  genere di attività commerciale,  a patto  che 
queste siano disposte a trattare con il governo locale per consentirgli di esercitare il controllo dei 
dati che colpisce in egual modo le aziende cinesi. Sino ad ora Apple è riuscita a mantenere un buon 
livello di indipendenza che le ha garantito di essere   l'unico produttore occidentale di rilievo in   
questa piazza e di poter fornire servizi con un livello di sicurezza e privacy praticamente identico 
rispetto alle altre aree del mondo, tuttavia qualcosa sta per cambiare.

iPhone 7 Plus è stato uno degli smartphone più venduti in Cina. Apple è l'unica azienda occidentale 
ad avere un ruolo di rilievo all'interno del mercato cinese
Entro la fine di febbraio  Apple trasferirà la gestione dei propri server di iCloud destinati al 
mercato cinese, dandola in appalto alla locale Guizhou-Cloud Big Data (GCBD). Si tratta di una 
mossa che non ha precedenti per la casa di Cupertino e che, stando alle dichiarazioni ufficiali, ha lo 
scopo di migliorare la velocità dei servizi per i clienti e di  adeguarsi alle normative cinesi.  Il 
passaggio  della  gestione  delle  operazioni  iCloud  nelle  mani  di  GCBD  ha  sollevato  la 
preoccupazione di diverse agenzie no profit, tra le quali Reporter Senza Frontiere, che ora teme 
che il governo cinese possa accedere ai dati salvati negli account iCloud di molti reporter sparsi per 
il paese.
Inutile girarci intorno: il problema riguarda ovviamente  l'illegalità (per le norme locali) dei dati 
scambiati  da  giornalisti,  blogger  e  reporter  che  documentano  i  molteplici  lati  oscuri  della 
Repubblica Popolare, a partire dalle ambigue posizioni sulla salvaguardia dei diritti umani. Sino 
ad ora iCloud ha rappresentato  una sorta di zona franca che ha permesso ai reporter di fare il 
proprio lavoro e testimoniare in prima persona lo stato della situazione in Cina, ma le ultime mosse 
di Apple potrebbero  mettere in pericolo la possibilità di continuare ad esercitare liberamente 
questo genere di indagini e inchieste.

Reporter Senza Frontiere opera dal 1985 per difendere la libertà di stampa. Ora teme che le nuove 
manovre di Apple in Cina possano assestare un brutto colpo al lavoro svolto da blogger e reporter
Il consiglio offerto da Reporter Senza Frontiere è quello di chiudere i propri account iCloud e 
trasferirne il  contenuto su altri  servizi.  RSF si  era  già dichiarata preoccupata della crescente 
collaborazione tra Apple e il governo cinese, citando in particolare la   rimozione delle applicazioni   
VPN dall'App Store,  fatto  che ha compromesso notevolmente la  possibilità  di  accedere ad una 
connessione libera dai vincoli della Grande Muraglia, l'enorme firewall di stato che filtra tutto ciò 
che entra ed esce dalla rete cinese. In quell'occasione Apple si giustificò dicendo che quel genere di 
applicazioni non erano più legali in Cina, motivo per cui la loro presenza su App Store non era più 
cosa gradita.
RSF ha evidenziato che, stando alle clausole del servizio,  sia Apple che GCBD possono avere 
accesso completo ai dati presenti nello spazio iCloud degli utenti cinesi e, dal momento che GCBD 
risulta  essere  un'azienda  sotto  stretto  controllo  del  governo  cinese,  è  chiaro  che  tutte  le 
informazioni presenti nella rete possano essere facilmente esaminate dalle autorità al fine di trovare 
eventuale materiale compromettente.
Apple ha ovviamente promesso di non creare nessuna backdoor o masterkey che possa offrire un 
accesso privilegiato a queste informazioni da parte del governo, tuttavia potrebbe non essercene 
alcun  bisogno.  La  transizione  avverrà  a  partire  dal  28  febbraio e  non  comporterà  alcuna 
variazione dal punto di vista dell'esperienza utente, ma non per la sua privacy.
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fonte: https://apple.hdblog.it/2018/02/09/apple-icloud-server-cina-dubbi-giornalisti/

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

paul-emicha rebloggatogregor-samsung

Segui

madonnaliberaprofessionista

Umberto Eco - L'Ur-Fascismo (Il Fascismo Eterno)

1) La prima caratteristica di un Ur-Fascismo e’ il culto della tradizione.

Il tradizionalismo e’ piu’ vecchio del fascismo. Non fu solo tipico del pensiero controrivoluzionario cattolico dopo 

la Rivoluzione Francese, ma nacque nella tarda eta’ ellenistica come una reazione al razionalismo greco classico.

Nel bacino del Mediterraneo, i popoli di religioni diverse (tutte accettate con indulgenza dal Pantheon romano) 

cominciarono a sognare una rivelazione ricevuta all’alba della storia umana. Questa rivelazione era rimasta a 

lungo nascosta sotto il velo di lingue ormai dimenticate. Era affidata ai geroglifici egiziani, alle rune dei celti, ai 

testi sacri, ancora sconosciuti, delle religioni asiatiche. Questa nuova cultura doveva essere sincretistica. 

“Sincretismo” non e’ solo, come indicano i dizionari, la combinazione di forme diverse di credenze o pratiche. 

Una simile combinazione deve tollerare le contraddizioni. Tutti i messaggi originali contengono un germe di 

saggezza e quando sembrano dire cose diverse o incompatibili e’ solo perche’ tutti alludono, allegoricamente, a 

qualche verita’ primitiva. Come conseguenza, non ci puo’ essere avanzamento del sapere. La verita’ e’ stata gia’ 

annunciata una volta per tutte, e noi possiamo solo continuare a interpretare il suo oscuro messaggio. E sufficiente 

guardare il sillabo di ogni movimento fascista per trovare i principali pensatori tradizionalisti. La gnosi nazista si 

nutriva di elementi tradizionalisti, sincretistici, occulti.

La piu’ importante fonte teoretica della nuova destra italiana, Julius Evola, mescolava il Graal con i Protocolli dei 

Savi di Sion, l’alchimia con il Sacro Romano Impero. Il fatto stesso che per mostrare la sua apertura mentale una 

parte della destra italiana abbia recentemente ampliato il suo sillabo mettendo insieme De Maistre, Guenon e 

Gramsci e’ una prova lampante di sincretismo. Se curiosate tra gli scaffali che nelle librerie americane portano 

l’indicazione “New Age”, troverete persino Sant’Agostino, il quale, per quanto ne sappia, non era fascista. Ma il 

fatto stesso di mettere insieme Sant’Agostino e Stonehenge, questo e’ un sintomo di Ur-Fascismo.

2) Il tradizionalismo implica il rifiuto del modernismo.
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Sia i fascisti che i nazisti adoravano la tecnologia, mentre i pensatori tradizionalisti di solito rifiutano la tecnologia 

come negazione dei valori spirituali tradizionali. Tuttavia, sebbene il nazismo fosse fiero dei suoi successi 

industriali, la sua lode della modernita’ era solo l’aspetto superficiale di una ideologia basata sul “sangue” e la 

“terra” (Blut und Boden). Il rifiuto del mondo moderno era camuffato come condanna del modo di vita 

capitalistico, ma riguardava principalmente il rigetto dello spirito del 1789 (o del 1776, ovviamente). 

L’illuminismo, l’eta’ della Ragione vengono visti come l’inizio della depravazione moderna. In questo senso, l’Ur-

Fascismo puo’ venire definito come “irrazionalismo”.

3) L’irrazionalismo dipende anche dal culto dell azione per l’azione.

L’azione e’ bella di per se’, e dunque deve essere attuata prima di e senza una qualunque riflessione. Pensare e’ 

una forma di evirazione. Percio’ la cultura e’ sospetta nella misura in cui viene identificata con atteggiamenti 

critici. Dalla dichiarazione attribuita a Goebbels (“Quando sento parlare di cultura, estraggo la mia pistola”) 

all’uso frequente di espressioni quali “Porci intellettuali”, “Teste d’uovo”, “Snob radicali”, “Le universita’ sono un 

covo di comunisti”, il sospetto verso il mondo intellettuale e’ sempre stato un sintomo di Ur-Fascismo. Gli 

intellettuali fascisti ufficiali erano principalmente impegnati nell’accusare la cultura moderna e l’intellighenzia 

liberale di aver abbandonato i valori tradizionali.

4) Nessuna forma di sincretismo puo’ accettare la critica.

Lo spirito critico opera distinzioni, e distinguere e’ un segno di modernita’. Nella cultura moderna, la comunita’ 

scientifica intende il disaccordo come strumento di avanzamento delle conoscenze. Per l’Ur-Fascismo, il 

disaccordo e’ tradimento.

5) Il disaccordo e’ inoltre un segno di diversita’.

L’Ur-Fascismo cresce e cerca il consenso sfruttando ed esacerbando la naturale paura della differenza. Il primo 

appello di un movimento fascista o prematuramente fascista e’ contro gli intrusi. L’Ur-Fascismo e’ dunque razzista 

per definizione.

6) L’Ur-Fascismo scaturisce dalla frustrazione individuale o sociale.

Il che spiega perche’ una delle caratteristiche tipiche dei fascismi storici e’ stato l’appello alle classi medie 

frustrate, a disagio per qualche crisi economica o umiliazione politica, spaventate dalla pressione dei gruppi 

sociali subalterni. Nel nostro tempo, in cui i vecchi “proletari” stanno diventando piccola borghesia (e i Lumpen si 

autoescludono dalla scena politica), il fascismo trovera’ in questa nuova maggioranza il suo uditorio.

7) A coloro che sono privi di una qualunque identita’ sociale, l’Ur-Fascismo dice che il loro unico privilegio 

e’ il piu’ comune di tutti, quello di essere nati nello stesso paese.
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E questa l’origine del nazionalismo: Inoltre, gli unici che possono fornire una identita’ alla nazione sono i nemici. 

Cosi’, alla radice della psicologia Ur-Fascista vi e’ l’ossessione del complotto, possibilmente internazionale. I 

seguaci debbono sentirsi assediati. Il modo piu’ facile per far emergere un complotto e’ quello di fare appello alla 

xenofobia. Ma il complotto deve venire anche dall’interno: gli ebrei sono di solito l’obiettivo migliore, in quanto 

presentano il vantaggio di essere al tempo stesso dentro e fuori. In America, ultimo esempio dell’ossessione del 

complotto e’ rappresentato dal libro The New World Order di Pat Robertson.

8) I seguaci debbono sentirsi umiliati dalla ricchezza ostentata e dalla forza dei nemici.

Quando ero bambino mi insegnavano che gli inglesi erano il “popolo dei cinque pasti”: mangiavano piu’ spesso 

degli italiani, poveri ma sobri. Gli ebrei sono ricchi e si aiutano l’un l’altro grazie a una rete segreta di mutua 

assistenza. I seguaci debbono tuttavia essere convinti di poter sconfiggere i nemici. Cosi’, grazie a un continuo 

spostamento di registro retorico, i nemici sono al tempo stesso troppo forti e troppo deboli. I fascismi sono 

condannati a perdere le loro guerre, perche’ sono costituzionalmente incapaci di valutare con obiettivita’ la forza 

del nemico.

9) Per l’Ur-Fascismo non c’e’ lotta per la vita, ma piuttosto “vita per la lotta”.

Il pacifismo e’ allora collusione col nemico; il pacifismo e’ cattivo perche’ la vita e’ una guerra permanente. 

Questo tuttavia porta con se’ un complesso di Armageddon: dal momento che i nemici debbono e possono essere 

sconfitti, ci dovra’ essere una battaglia finale, a seguito della quale il movimento avra’ il controllo del mondo. Una 

simile soluzione finale implica una successiva era di pace, un’eta’ dell’Oro che contraddice il principio della 

guerra permanente. Nessun leader fascista e’ mai riuscito a risolvere questa contraddizione.

10) L’elitismo e’ un aspetto tipico di ogni ideologia reazionaria, in quanto fondamentalmente aristocratico.

Nel corso della storia, tutti gli elitismi aristocratici e militaristici hanno implicato il disprezzo per i deboli. L’Ur-

Fascismo non puo’ fare a meno di predicare un “elitismo popolare”. Ogni cittadino appartiene al popolo migliore 

del mondo, i membri del partito sono i cittadini migliori, ogni cittadino puo’ (o dovrebbe) diventare un membro 

del partito. Ma non possono esserci patrizi senza plebei. Il leader, che sa bene come il suo potere non sia stato 

ottenuto per delega, ma conquistato con la forza, sa anche che la sua forza si basa sulla debolezza delle masse, 

cosi’ deboli da aver bisogno e da meritare un “dominatore”. Dal momento che il gruppo e’ organizzato 

gerarchicamente (secondo un modello militare), ogni leader subordinato disprezza i suoi subalterni, e ognuno di 

loro disprezza i suoi sottoposti. Tutto cio’ rinforza il senso di un elitismo di massa.

11) In questa prospettiva, ciascuno e’ educato per diventare un eroe.

In ogni mitologia l'”eroe” e’ un essere eccezionale, ma nell’ideologia Ur-Fascista l’eroismo e’ la norma. Questo 

culto dell’eroismo e’ strettamente legato al culto della morte: non a caso il motto dei falangisti era: “Viva la 

muerte”. Alla gente normale si dice che la morte e’ spiacevole ma bisogna affrontarla con dignita’; ai credenti si 
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dice che e’ un modo doloroso per raggiungere una felicita’ soprannaturale. L’eroe Ur-Fascista, invece, aspira alla 

morte, annunciata come la migliore ricompensa per una vita eroica. L’eroe Ur-Fascista e’ impaziente di morire. 

Nella sua impazienza, va detto in nota, gli riesce piu’ di frequente far morire gli altri.

12) Dal momento che sia la guerra permanente sia l’eroismo sono giochi difficili da giocare, l’Ur-Fascista 

trasferisce la sua volonta’ di potenza su questioni sessuali.

È questa l’origine delmachismo (che implica disdegno per le donne e una condanna intollerante per abitudini 

sessuali non conformiste, dalla castita’ all’omosessualita’). Dal momento che anche il sesso e’ un gioco difficile da 

giocare, l’eroe Ur-Fascista gioca con armi, che sono il suo Ersatz fallico: i suoi giochi di guerra sono dovuti a una 

invidia penis permanente.

13) L’Ur-Fascismo si basa su un “populismo qualitativo” : In una democrazia i cittadini godono di diritti 

individuali, ma l’insieme dei cittadini e’ dotato di un impatto politico solo dal punto di vista quantitativo (si 

seguono le decisioni della maggioranza).

Per l’Ur-Fascismo gli individui in quanto individui non hanno diritti, e il “popolo” e’ concepito come una qualita’, 

un’entita’ monolitica che esprime la “volonta’ comune”. Dal momento che nessuna quantita’ di esseri umani puo’ 

possedere una volonta’ comune, il leader pretende di essere il loro interprete. Avendo perduto il loro potere di 

delega, i cittadini non agiscono, sono solo chiamati pars pro toto, a giocare il ruolo del popolo. Il popolo e’ cosi’ 

solo una finzione teatrale. Per avere un buon esempio di populismo qualitativo, non abbiamo piu’ bisogno di 

Piazza Venezia o dello stadio di Norimberga. Nel nostro futuro si profila un populismo qualitativo Tv o Internet, 

in cui la risposta emotiva di un gruppo selezionato di cittadini puo’ venire presentata e accettata come la “voce del 

popolo”. A ragione del suo populismo qualitativo, l’Ur-Fascismo deve opporsi ai “putridi” governi parlamentari. 

Una delle prime frasi pronunciate da Mussolini nel parlamento italiano fu: “Avrei potuto trasformare quest’aula 

sorda e grigia in un bivacco per i miei manipoli.” Di fatto, trovo’ immediatamente un alloggio migliore per i suoi 

manipoli, ma poco dopo liquido’ il parlamento. Ogni qual volta un politico getta dubbi sulla legittimita’ del 

parlamento perche’ non rappresenta piu’ la “voce del popolo”, possiamo sentire l’odore di Ur-Fascismo.

14) L’Ur-Fascismo parla la “neolingua”.

La “neolingua” venne inventata da Orwell in 1984, come la lingua ufficiale dell’Ingsoc, il Socialismo Inglese, ma 

elementi di Ur-Fascismo sono comuni a forme diverse di dittatura. Tutti i testi scolastici nazisti o fascisti si 

basavano su un lessico povero e su una sintassi elementare, al fine di limitare gli strumenti per il ragionamento 

complesso e critico. Ma dobbiamo essere pronti a identificare altre forme di neolingua, anche quando prendono la 

forma innocente di un popolare talkshow.

Tratto da “Cinque scritti morali”, Bompiani (1997)
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corallorossoha rebloggatoterradombra

Segui

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

MARIANNA MADIA PUO’ STARE TRANQUILLA: ANCHE 
SHAKESPEARE COPIAVA

GRAZIE AL SOFTWARE “WCOPYFIND”, DUE RICERCATORI AMERICANI HANNO 
IDENTIFICATO LE FONTI UTILIZZATE DAL DRAMMATURGO PER COMPILARE UNDICI 
DELLE SUE OPERE PIÙ FAMOSE, COME “RICCARDO III”, “RE LEAR” E “MACBETH” - E 
HANNO SCOPERTO CHE…

R.D.P. per   “il Messaggero”  
 
Il divino Shakespeare copiava. Grazie a un software utilizzato dai professori sospettosi per scoprire 
gli studenti colpevoli di plagio nei compiti in classe, due ricercatori americani hanno identificato 
una nuova fonte utilizzata dal Bardo per compilare undici dei suoi drammi più famosi, come 
Riccardo III, Re Lear e Macbeth. E hanno scoperto che alcuni passi sono stati riprodotti tali e quali.
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Il libro A Brief Discourse of Rebellion & Rebels by George North, che uscirà la prossima settimana 
per la casa editrice accademica D. S. Brewer, con la British Library, è firmato da Dennis McCarthy 
e June Schlueter. Il primo è un autodidatta molto smanettone, definito dalla seconda, professoressa 
specialista in letteratura inglese ed autrice di molti studi sull'argomento (insegna presso il Lafayette 
College in Pennsylvania), «lo Steve Jobs della comunità shakespeariana».
 
McCarthy, pur senza parlare apertamente di plagio, ha indicato, in una intervista al New York 
Times, l'opera di North citata nel titolo come «continuamente ricorrente» nell'opera del massimo 
autore inglese. Il testo condiziona il linguaggio, ma darebbe anche forma alle scene e 
influenzerebbe, in una certa misura, «la stessa filosofia alla base dei drammi». È stata così 
individuata una nuova fonte di Shakespeare, dopo quelle, già note, delle cronache di Holinshed e 
Hall e delle Vite di Plutarco.
 
Per ottenere le prove del copia e incolla, McCarthy ha utilizzato WCopyfind, un software utilizzato 
per riconoscere i casi di plagio. E ha scoperto che, nel famoso soliloquio che apre il Riccardo III - 
ora è l'inverno del nostro scontento - Shakespeare utilizza la stessa successione di parole per 
indicare chi è brutto ma, sfidando la natura, cerca di vedersi riconosciuta una sorta di bellezza 
interiore. Si tratta di parole piuttosto rare, che vengono ripetute nello stesso ordine del manoscritto 
di North preso in esame. «È come vincere alla lotteria», ha commentato McCarthy.
 
IL PRECEDENTE
Un simile sistema informatico - scrive il giornale - è quello usato da Brian Vickers, un altro 
accademico americano, per identificare Shakespeare come coautore del dramma Edoardo III. 
McCarthy, vero segugio di biblioteche, si era messo sulle tracce del manoscritto di North dopo 
avere appreso della sua esistenza in un catalogo d'asta. Il testo, scritto nel 1576 dalle parti di 
Cambridge - mentre il fratello dell'autore, Thomas, lavorava alla traduzione di Plutarco letta poi da 
Shakespeare - è un saggio sulla ribellione.
 
Tra i casi presi in esame, c'è quello di Jack Cade, che si rivoltò contro Enrico VI. Quando il Bardo 
descrive i suoi ultimi giorni in Enrico VI parte seconda, afferma che, alla fine dei suoi giorni, stava 
morendo di fame; poi fu ucciso, e il suo corpo dato in pasto ai corvi. Per secoli gli studiosi si sono 
chiesti dove Shakespeare avesse trovato queste informazioni. Bene: venivano dal testo di North. 
Secondo McCarthy lo stesso autore sarebbe alla base dell'ispirazione del celebre buffone di Re Lear. 
Sarà veramente così? L'era dello studio elettronico è appena iniziato.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/marianna-madia-puo-rsquo-stare-tranquilla-
anche-shakespeare-copiava-166781.htm
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II filo strappato

può essere riannodato.

Ora tiene di nuovo.

Ma è strappato!

Forse ci rivedremo,

Ma là dove m’hai voluto lasciare.

Là mai mi potrai trovare.
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Bertolt Brecht (1898 – 1956)

(ombradiunsorriso)

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

Le storie / la storia

corallorosso
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Un soldato tedesco di sedici anni della Gioventù hitleriana, Hans-Georg Henke, fatto prigioniero a Hessen, in 

Germania. 

Era un membro della squadra anti-aerea della Luftwaffe e scoppiò in lacrime mentre il suo mondo crollava attorno 

a lui. Suo padre era morto nel 1938 e quando sua madre morì nel 1944 lasciando la famiglia indigente, Hans-

Georg dovette trovare lavoro per sostenere la famiglia. A 15 anni entrò nella Luftwaffe.
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Secondo la storia che Henke ha raccontato per tutta la sua vita, lui era di base a Stettino con una batteria di 

cannoni da 88mm. Mentre i sovietici avanzavano, le forze tedesche furono respinte verso Rostock. Fu qui che i 

sovietici catturarono la loro unità, e che furono scattate queste fotografie.

La storia alternativa è quella raccontata dal fotoreporter americano John Florea. Egli sostiene di aver scattato 

queste fotografie nel villaggio di Hüttenberg-Rechtenbach, che si trova a nord di Francoforte sul Meno. 

Un certo numero di foto scattate mostrano chiaramente le aree della città che esistono ancora oggi.

John Florea è fermamente convinto che Hans-Georg non stia singhiozzando perché il suo mondo si è sgretolato, 

ma piuttosto per lo shock da combattimento dopo essere stato travolto dalle forze americane.

L'unico motivo per Henke di dissimulare su questo tema deve riguardare il fatto che dopo la guerra ha scelto di 

unirsi al Partito comunista e vivere nella Germania dell'Est. I comunisti della Germania dell'Est consideravano 

tutti coloro che si erano arresi agli americani come una potenziale terza forza. Per coprire le sue tracce, Henke 

cambiò la storia da essere catturato dagli americani ad essere catturato dai russi. 

Figlio di un ex simpatizzante comunista, lo stesso Hans-Georg si unì al partito comunista e, dopo la guerra, andò a 

vivere a Finsterwalde nella Germania dell'Est.

Hans-Georg è morto nel 1997

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

ANCHE DALL'AL DI LA', REMOTTI FA LI BOTTI 

AL MAXXI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO DI SKY ARTE  “HO RUBATO LA 
MARMELLATA'' - VITA, OPERE E SANA VOLGARITA' DI UN ARTISTA POLITICAMENTE 
SCORRETTISSIMO” - POETA, SCRITTORE, ATTORE, MUSICISTA, ARTISTA 
UNDERGROUND, I FILM CON NANNI MORETTI E QUELLI CON SCOLA, COPPOLA E 
VERDONE - GALLERY E VIDEO
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Federica Rinaudo per   “il Messaggero - Roma”  

 roberto meddi, roberto cicutto, gioia magrini, 
federica remotti, luisa pistoia, laura delli colli
 
Una vita avventurosa, di quelle al limite, ma ricca di passioni autentiche per l’arte, in tutte le sue 
declinazioni, e per la sua città. E’ un racconto emozionante, intenso , vivo, quello che ha coinvolto i 
numerosi ospiti al Maxxi in occasione dell’Extra Doc Festival curato da Mario Sesti per la 
presentazione del film/documentario, “Ho rubato la marmellata Vita di un artista politicamente 
scorretto”, dedicato a Remo Remotti, artista romano eclettico e irriverente considerato idolo 
underground dai giovani, che ha lasciato le sue tracce indelebili nell’universo artistico tra pittura, 
cinema, teatro, musica.
 
Gli applausi generosi della platea hanno sottolineato la commozione della figlia Federica salita sul 
palco per ricordare, nella doppia veste di familiare e produttrice della pellicola (per la regia di Gioia 
Magrini e Roberto Meddi), la figura di un uomo speciale che il grande pubblico ha potuto ammirare 
come presenza costante nei film di Nanni Moretti, ma anche in tanti altri successi cinematografici 
firmati da importanti registi, tra cui: Francis Ford Coppola, Ettore Scola, i fratelli Taviani, Nanni 
Loy, Carlo Mazzacurati, Carlo Verdone e Massimiliano Bruno, tra i primi ad arrivare nello spazio 
del Museo nazionale delle arti del XXI secolo in via Guido Reni.

 paola mammini e laura delli colli
 
La pioggia battente non ha impedito di celebrare il personaggio tutto genio e sregolatezza che era 
Remotti e il via vai di ospiti ha confermato il calore, l’amicizia sincera che lo hanno accompagnato 
per tutta la vita. Tra i presenti: l’amico di sempre il regista Egidio Eronico, lo stesso Mario Sesti, 
Carlo degli Esposti.
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Accolti dal presidente dell’Istituto Luce - Cinecittà, Roberto Cicutto, ecco: Ninni Bruschetta, Tosca 
D’Aquino, in casual-chic dalle sfumature blu e grigio, Lidia Ravera, Lillo, al secolo Pasquale 
Petrolo, in compagnia della moglie Tiziana, che preferisce evitare l’obiettivo dei fotografi, Laura 
Delli Colli. Fotografatissima l’affascinante Flora Canto, ma ci sono anche Magico Alivernini, 
Stefano D’Orazi, Marco Giusti, Elena Radonicich e tanti altri.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/anche-dall-39-39-remotti-fa-li-botti-maxxi-
presentazione-166793.htm 
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masuokaha rebloggatoiceageiscoming

fmentis

It from bit: l’ontologia digitale

“Pensare il mondo come un insieme di oggetti sembra funzionare sempre meno”

E poi c’è quella particolare forma di immaterialismo contemporaneo che è l’ontologia digitale. A prima vista 

sembrerebbe una cosa da nerd, figlia di Matrix e dei famosi cervelli in una vasca, in realtà la questione è 

attualmente dibattuta da logici e fisici ai massimi livelli e potrebbe rivelarsi tanto una bolla quanto il nuovo 

paradigma prossimo venturo.

Qui un articolo di Rovelli sulla questione.

“Alla fine degli anni 80, il grande fisico americano John Archibald Wheeler, allievo di Bohr, collaboratore di 

Einstein e padre della gravità quantistica, avanzò un'ipotesi sconcertante: che sarebbe utile pensare che tutto è 

solo informazione. Wheeler ha coniato uno slogan per esprimere quest'idea: «It from bit»”. 
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“L'idea di “oggetto”, di “sostanza”, così cara alla metafisica occidentale, si sta sciogliendo in rivoli diversi, 

messa in questione da discipline che vanno dalla fisica alle scienze che studiano il cervello, dalla filosofia della 

scienza alla biologia. Pensare il mondo come un insieme di oggetti sembra funzionare sempre meno”. 

In altre parole si fa largo l’idea che l’universo sia una gigantesca macchina computazionale, una macchina di 

Turing, la quale, salvo arresto improvviso, potrebbe continuare a computare all’infinito (il mio referente sulla 

questione è Francesco Berto, che ha la mia età, un logico che incrociai su un forum di filosofia in cui parlammo di 

Severino, ora scrive libri sulla logica e sull’ontologia ed è uno fra i più agguerriti sostenitori dell’universo 

computazionale).

I prodotti di questa computazione, di questo calcolo “elettronico” (assumendo che la realtà è discreta, come 

asserisce la teoria dei quanti) sono gli enti del mondo, compresi noi stessi. L’informazione, non la materia, 

starebbe alla base dell’universo e le sue creature programmi autogeneranti.

A questo proposito gli ontologi digitali si soffermano sul concetto di automa cellulare, il quale rappresenta in via 

molto semplificata il modo in cui è possibile, partendo da alcune regole semplici, costruire un intero mondo 

complesso di organismi che si generano da soli.

In fin dei conti, se pensate a una particella di materia, questa particella non è altro che un’insieme di informazioni 

(massa, posizione, momento angolare, impulso, e via dicendo), è la stessa fisica che suggerisce questo principio di 

equivalenza fra materia e informazione, potrebbe anche rivelarsi un’idea vincente.

Chi vivrà vedrà.

Fonte:fmentis

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

A colazione con Petunia Ollister e le sue “Colazioni d’autore”

Caterina Bonetti
:
11 febbraio 2018
Ci sono libri che sanno di occhi stropicciati appena svegli, di quelle intuizioni che ti colpiscono alle 
prime luci del mattino, di quei sogni lasciati a metà o sognati male per colpa della sveglia e di 
quelle idee che erano bellissime la notte prima ma, col nuovo giorno, ci fanno sorridere delle nostre 
piccole fantasie. Poi ci sono libri che ci danno un assaggio di tutto questo. Bookbreakfast è uno di 
questi. Un volume che coniuga lettura e letteratura con fotografia e piccoli oggetti legati alla 
colazione: le tovagliette all’americana, tazze, cucchiaini, biscotti, fette di torta, panini dolci e 
salati… Il risveglio sa di casa e ci invita a prendere il giusto tempo per “entrare” nel mondo. Non 
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sono recensioni quelle di Stefania, non sono nemmeno semplici citazioni: sono assaggi e, come 
avviene in ogni buona degustazione, ci invitano a sperimentare, a conoscere, a leggere (o 
assaggiare) qualcosa di più. La colazione diventa correlativo oggettivo della letteratura, alla quale ci 
avvicina con tutta la semplicità del pasto che, più di tutti, sa di casa.
Ho parlato di questo libro, della sua genesi e di colazioni con l’autrice, Stefania Soma, in arte 
petunia Ollister. Una chiacchierata che ha il sapore della colazione domenicale…
Bookbreakfast. Prima di diventare Colazione d’autore è un   progetto Instagram  . Può 
sembrare una domanda banale – e forse la è – ma da cosa è nata l’idea? E perché hai scelto la 
colazione e non, ad esempio, il pranzo, la merenda, la cena?
Perché il caso ha voluto così.
Ho fatto per quindici anni la conservatrice dei beni culturali, fotografici prima, librari poi, ho 
lavorato moltissimo per il settore editoriale fino a quando il gruppo editoriale per cui lavoravo è 
stato venduto a un gruppo editoriale più grosso. Mi sono trovata senza il mio impegno di lavoro più 
oneroso in termini di tempo. Ho iniziato a non dover più uscire a ore improbabili, a poter tornare a 
far colazione con calma. E l’illuminazione è arrivata una mattina mentre sfogliavo un libro della 
graphic designer Lauren Hom, con la copertina casualmente dello stesso colore della tazza da cui 
stavo bevendo il mio caffè americano. Avevo anche una bella fetta di pane fatto con il lievito madre 
e mi è venuta voglia di raccontare il momento della prima colazione, un pasto trascurato e 
bistrattato dai più. Sono salita in piedi sulla mia scaletta a tre gradini e ho fotografato tutto dall’alto. 
Pubblicare su Instagram è stato tutt’uno.
Cibo e libri. Un accostamento a cui, negli ultimi anni, ci siamo abituati (le tante librerie 
enoteche delle nostre città, ma prima ancora gli angoli bookcrossing nei bar, i caffè 
letterari…). L’accostamento, per quanto sembri contemporaneo, ha radici antiche (pensiamo 
ai caffè di Milano di fine Settecento o, molto più banalmente, al fatto che i circoli di lettura 
siano spesso sorti a stretto contatto con una “mescita” in senso ampio…)
Leggere, bere, mangiare: sembra quasi una tendenza coniugare bisogni primari. Pensi ci sia 
un nesso fra queste esperienze quotidiane? E cosa lega la lettura, i libri, a un contesto di 
socialità “ritirata” che, ad esempio, non ritroviamo nei teatri (che pure spesso sono dotati di 
bar e foyer) o nei cinema, nelle sale concerto?
Se ci pensiamo ci sono dei paralleli tra leggere e mangiare: in entrambi i casi si introduce qualcosa 
nel proprio corpo, che si tratti di mente o stomaco, per me la differenza è poca. In entrambi i casi si 
tratta di gesti che provocano piacere, di cui in molti casi ci si trova a condivide l’esperienza: spesso, 
se richiesto, consiglio un buon libro o un buon piatto, più o meno con lo stesso entusiasmo.
E poi il cibo è un bene culturale tanto quanto un libro, seppur legato a un consumo a breve termine. 
La storia di piatti, prodotti, coltivazioni, distillati, vini ha un enorme valore storico, sociologico e 
antropologico.
A teatro, al cinema e nelle sale da concerto si va per un consumo culturale diverso, che per qualche 
ora totalizza i sensi.
Colazione d’autore è anche, soprattutto, uno spazio di consigli di lettura. Quale rapporto 
esiste – se esiste – fra lettura, letteratura e social media? Per entrare più nel merito, pensi che, 
in un’epoca che da molti è definita di crisi per la lettura in Italia (i dati Istat ci dicono che il 
60% degli italiani non ha letto nemmeno un libro nel corso del 2016) i social network possano 
essere un volano per riattivare l’interesse e la curiosità dei potenziali lettori?
I social network sono una parte della realtà in cui impieghiamo molto del nostro tempo, lavorativo e 
non. Quando ho iniziato a fare le fotografie ai libri sulla tavola della colazione il riscontro è stato 
immediato, le persone facevano gli screenshot dei miei consigli disintermediati di lettura e poi li 
archiviavano per andare a comprare o prendere in biblioteca quei libri. In molti mi hanno detto che 
ho fatto loro tornare la voglia di leggere, di tornare in libreria dopo anni. L’immagine è 
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fondamentale, serve per attrarre l’attenzione nel corso degli otto secondi che l’utente dedica a un 
contenuto sulla sua timeline. Subito dopo passa alla lettura della citazione, che scelgo sempre con 
molta cura, e se quella coglie nel segno il libro diventa oggetto di curiosità.
Instagram poi è il social network dei più giovani – mi hanno confermato che Facebook è ‘roba da 
vecchi’ – quindi sto ritraendo molti i graphic novel, un ottimo genere per iniziare i più giovani alla 
lettura.
Veniamo alla fotografia. Esistono molti profili social dedicati alla lettura. Tu hai scelto un 
canale specifico, Instagram, e hai declinato con una particolare linea estetica – studiata e 
coerente – la tua narrazione per immagini. Qual è il tuo rapporto con la fotografia e quale 
percorso ti ha portata a scegliere lo stile che hai fatto tuo? Pensi ci sia un nesso fra sensibilità 
visiva, qualcuno la chiamerebbe impronta fotografica, e quella sottile concentrazione 
necessaria anche per le letture più frivole?
Alzo subito le mani in segno di resa: non sono una fotografa e non mi reputo tale. Per anni però mi 
sono occupata di fotografia, di conservazione, soggettazione e catalogazione d’immagini. Ho 
studiato teoria della composizione fotografica e usavo l’equivalente degli ‘hashtag’ per rendere 
reperibili le immagini in un catalogo digitale.
Il mio stile fotografico è quanto di più semplice possa esistere, una ripresa perfettamente verticale di 
una porzione quadrata, semmai è lo styling degli oggetti e la loro affinità cromatica ad essere il mio 
tratto peculiare, insieme all’uso delle luci naturali. Non c’è nessuna scelta ragionata, è solo gusto 
estetico.
Credo che il visivo poco abbia a che fare con la parola scritta, mi trovo a frequentare un mondo di 
scrittori e professionisti della parola che poco s’intendono di produzione di contenuti grafici e 
fotografici.
In fondo la letteratura, così come la fotografia, rappresenta un filtro protettivo rispetto alla 
realtà, che ci permette di analizzarla sotto una lente d’ingrandimento restando però – pur con 
tutte le eventuali messe in discussione che può generare un atto artistico/creativo – al “sicuro”. 
Pensi che anche i social network, che nella tua esperienza sono stati strumento d’espressione 
pubblica, ma anche base di partenza per la creazione di un “prodotto” (mi si passi il termine), 
molto tradizionale come un libro, possano avere questa funzione?
I social network erano un’enorme possibilità di analisi del reale fino a qualche anno fa. Ora la 
creazione di filter bubble sempre più specifiche ha limitato di molto il nostro potere d’osservazione, 
paradossalmente ci ha confinato, nonostante la crescita esponenziale dei numeri.
Su Facebook infatti mi ostino a tenere un profilo personale aperto, con tutti i post pubblici e 
commentabili da chiunque. Idem per Instagram, il mio profilo non è bussiness. Non sono interessata 
alle sponsorizzazioni e ai numeri. Mi diverto a fare foto perché le persone le aspettano, perché sono 
curiose di sapere cosa mi invento. C’è molto poco calcolo e molta incoscienza, me ne rendo conto. 
Ma tutte le cose migliori che abbia fatto erano prive di qualsiasi pianificazione. Quindi continuo 
così.
Il libro è arrivato. Un editore, Slow Food, mi ha cercato, mi ha voluto, ha vinto le mie resistenze e 
mi ha dato il supporto per fare un prodotto – per me non c’è nessun problema a chiamare anche così 
il libro, un soggetto dalle moltissime anime -. Ne sono contenta, soddisfatta e lo sto portando in giro 
per l’Italia con gran piacere, soprattutto perché mi da la possibilità d’incontrare fisicamente tante 
persone che mi seguono e che conosco sui social network da tempo.
Chiudiamo con una domanda leggera. Nelle tue immagini appaiono tovagliette 
“all’americana” sempre diverse, tazze, bicchieri, biscotti, torte e panini. Un esperto di 
alimentazione ti farebbe i complimenti per la giusta attenzione che dedichi alla colazione, ma 
cosa rappresenta per te la colazione? 
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La colazione è un momento essenziale della mia vita fin da piccola. Mia madre apparecchia ancor 
oggi la tavola la sera prima, in modo da entrare in cucina al mattino e avere l’impressione che 
qualcuno abbia pensato a lei. Per me la colazione è sempre stata il pasto in cui potevo farmi i fatti 
miei a tavola, nonostante la mia ingombrante famiglia. Ci sono affezionata per questioni esistenziali 
e non posso farne a meno per rifornire il mio corpo di quel che ha bisogno per mettersi in moto. La 
faccio due, anche tre volte, ogni mattina. Prima una moka da tre, poi un altro caffè e qualcosa di 
sostanzioso. E magari capita anche di passare al bar in tarda mattinata, dove prendere il mio 
immancabile americano decaffeinato – altrimenti che sente la mia insonnia? – e qualcosa di salato.
Sono una collezionista di cose per la casa fin da anni non sospetti: ho sempre comprato tazze, piatti 
e bicchieri spaiati. Mi piace così. Invece per le tovaglie c’è un trucco: sono scampoli, altrimenti 
avrei bisogno di una stanza solo per ricoverarle tutte.
Petunia Ollister, nom de plume di Stefania Soma, ex conservatrice dei beni culturali attualmente 
dedicata alla bassa manovalanza nell’industria culturale e alla promozione online della lettura in 
chiave pop.
Qui potete trovare il suo libro Colazioni d’autore

fonte: http://www.glistatigenerali.com/fotografia_letteratura/a-colazione-con-petunia-ollister-e-le-
sue-colazioni-dautore/

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

Altro che Brexit: l’Inghilterra è prima di tutto divisa dal modo in cui 
parlano inglese

 
Non è una lingua uniforme, lo sanno tutti. Ma esistono concetti di ogni giorno che utilizzano parole 
diverse che il povero straniero, nonostante i vari libri studiati, non può nemmeno immaginare

di LinkPop 
10 Febbraio 2018 - 07:45   

Gli stranieri non lo sanno, ma gli inglesi sono convinti che l’Inghilterra sia divisa, dal punto di vista 
linguistico, tra Nord e Sud. È una certezza, un dato di fatto. Si discute solo su dove, con esattezza, 
far passare la linea divisoria.
Il problema è che, come sempre accade, la realtà è un po’ più complicata. È vero che ci sono 
divisioni, quello sì. Ma sono molto più frastagliate, meno nette e più complicate da rintracciare. Ad 
esempio: come si chiama, in inglese, il pasto serale? I più istruiti saranno pronti a rispondere: 
“dinner”!   Giusto, ma solo nella zona di Londra e dintorni  , compreso South East (Surrey, Sussex, 
Kent) e East of England (Norfolk, Suffolk, Essex). Tutto il resto dell’Inghilterra dice “tea”. E uno 
sparuto gruppetto vicino a Nottingham usa “supper”. Lo illustra bene questo grafico tratto di peso 
dalla pagina   Same Same but Different  .
E non solo: il gioco per bambini noto come “acchiapparella”, in cui si inseguono e cercano di 
prendersi a turni, in inglese si chiama “tag”. O almeno, è così in tutta l’Inghilterra meridionale, 
tranne la Cornovaglia, dove si chiama “tig” (come in tutto il resto dell’isola), e alcuni punti del 
Nord Ovest, dove si dice “tick”. Sull’isola di White, invece, dicono “tap”. Un Paese frastagliato.
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Per non parlare del pane. Una pezzo di dimensioni medie viene definito, in tutta l’isola, in sette 
modi diversi. La gran parte del sud (e la cima, appena prima del confine con la Scozia) lo conosce 
come “roll”. In un’area centrale usano “cob”, mentre in ordine sparso valgono sia “bun”, “bup”, 
“barm”, “teacake” e – a sorpresa – “muffin”. Ed è sempre lo stesso pane.
Del resto le isoglosse basate su differenze lessicali costituiscono, in un’Inghilterra in cui gli accenti 
e i dialetti sono in declino, uno dei modi più utili per individuare le provenienze e fissare le identità 
territoriali. E mettere in crisi, come sempre, i poveri stranieri.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/10/altro-che-brexit-linghilterra-e-prima-di-tutto-
divisa-dal-modo-in-cui-/37095/

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

Cocaina a Montecitorio, una storia antica
 

Nel ’24 l’arresto per spaccio di un parlamentare socialista. Già a fine Ottocento il medico della 
Camera rivelò di aver fornito cocaina al deputato che uccise in duello Cavallotti. Dalle accuse di 
Gramsci alla prima legge sugli stupefacenti, in Parlamento la polvere bianca fa discutere da un 
secolo

di Marco Sarti 
10 Febbraio 2018 - 07:45   

La lettura dei giornali del mattino lascia increduli e sorpresi. Accusato di traffico di cocaina, 
l’onorevole Giuseppe Mingrino è finito dietro le sbarre di Regina Coeli. Dopo una lunga indagine i 
militari della Guardia di Finanza lo hanno arrestato nella sua abitazione a San Lorenzo e condotto in 
carcere. A Montecitorio, inutile dirlo, c’è grande sgomento. Ironia della sorte, solo pochi mesi prima 
è stato approvato un importante disegno di legge per contenere il crescente abuso di sostanze 
stupefacenti. È il gennaio 1924, quasi un secolo fa. L’articolo de La Stampa che racconta il fermo 
del deputato socialista merita ancora di essere letto. Il deputato siciliano è un ex ardito del popolo. 
Probabilmente è stato iniziato all’uso della cocaina tra le trincee della prima guerra mondiale. Il 
cronista indugia sui dettagli dell’arresto: «Verso le 15.30 di ieri un signore elegantemente vestito, 
dall’aspetto distinto, discendeva da un taxis pubblico innanzi ad un portone in via Vestini, dove 
abita l’on. Mingrino. Il signore suonò alla porta del deputato, e poco dopo era a colloquio con lui 
nel salotto dell’appartamento. Senza tanti preamboli, con aria confidenziale, il misterioso signore, 
che era un funzionario di pubblica sicurezza, chiese al deputato se gli avrebbe potuto cedere una 
discreta quantità di cocaina e saccarina. “So che ella - soggiunse il signore - può con la sua autorità 
accontentare questa mia richiesta”. L’on Mingrino a tali parole assunse un contegno misto di 
preoccupazione e di finta sorpresa, ma l’altro insistette. Alla fine l’onorevole Mingrino si convinse, 
si alzò, uscì a ritornò con una valigetta». Il deputato finisce nei guai. Con una scusa viene fatto 
salire su un’auto dove attende un altro militare in borghese. «Giuseppe Mingrino aveva perduto la 
sua tranquillità - prosegue l’articolo - insisteva per scendere dalla macchina. Con uno scatto tentò di 
aprire lo sportello di scendere. Con mossa fulminea uno dei due trasse di tasca la rivoltella, e la 
puntò in direzione del petto del deputato: indi in tono che non ammetteva replica gli disse: “Si calmi 
onorevole, noi siamo funzionari e abbiamo l’ordine di trarla in arresto”». Alla fine nella valigetta 
del parlamentare saranno ritrovati due chili e mezzo di saccarina e 230 grammi di cocaina. Il 
partito socialista massimalista allontana subito il colpevole. La XXVI legislatura del Regno è 
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appena terminata, il deputato non gode più dell’immunità parlamentare, e così per lui si aprono le 
porte del carcere. Anche se, scrive con malcelata indignazione il cronista dell’epoca, «continuerà a 
percepire, malgrado tutto, lo stipendio di deputato fino allo scioglimento della Camera».

Il 6 marzo 1898 due deputati si danno appuntamento nella villa della contessa Cellere. Si sono 
sfidati a duello per dirimere una vecchia questione d’onore. Assieme ai rispettivi padrini si 
presentano Felice Cavallotti e il giovane conte Ferruccio Macola. Dopo pochi istanti di scontro, al 
terzo attacco, la sciabola dell’avversario recide la carotide del deputato milanese. Nel processo che 
seguirà, il medico di Montecitorio rivelerà un particolare inedito. «La sera prima dello scontro il 
Macola mi pregava di portare molta cocaina perché non voleva soffrire come nel duello avuto con 
l’on. Bissolati»
Nei palazzi della politica la sorpresa per l’arresto del deputato è grande. Eppure non è la prima volta 
che la cocaina entra a Montecitorio. Anzi. Le lancette tornano indietro di qualche anno. È il 1898, il 
6 marzo due deputati si danno appuntamento dalle parti di Porta Maggiore, nella villa della contessa 
Cellere. Si sono sfidati a duello per dirimere una vecchia questione d’onore. Assieme ai 
rispettivi padrini si presentano Felice Cavallotti, volontario garibaldino e leader dell’estrema 
sinistra, e il giovane conte Ferruccio Macola, conservatore e direttore della Gazzetta di Venezia. 
Cavallotti è il favorito: nonostante l’età ha già affrontato trentadue duelli. Eppure quel giorno 
accade una tragedia inattesa. Dopo pochi istanti di scontro, al terzo attacco, la sciabola 
dell’avversario recide la carotide del deputato milanese. Nel processo che seguirà, il medico di 
Montecitorio Raffaele Cervelli rivelerà un particolare inedito. «La sera prima dello scontro con 
Cavallotti ho ricevuto una lettera del Macola per la quale m’invitava a trovarmi all’indomani a villa 
Cellere e mi pregava di portare molta cocaina perché non voleva soffrire come nel duello avuto 
con l’on. Bissolati». La deposizione è riportata in un articolo dell’epoca pubblicato sull’Avanti!. Un 
testo interessante - oggi sicuramente curioso - recentemente scovato dallo storico e giornalista 
Giorgio Fabre. Se n’è parlato pochi giorni fa all’ex sede della Gioventù italiana del littorio di 
Trastevere, durante la presentazione del libro del farmacologo Paolo Nencini: “La minaccia 
stupefacente. Storia politica della droga in Italia”.
Un lungo viaggio nel tempo per scoprire che l’avvento della cocaina in Italia - nonostante l’uso e 
l’abuso da parte di alcuni parlamentari - inizialmente è stato lento e poco apprezzato. Alla fine 
dell’Ottocento, quando la sostanza inizia a invadere i paesi occidentali, da noi il vizio è ancora 
relegato a pochi sperimentatori. In Italia chi cerca stordimento e alienazione si rifugia nel vino. La 
cocaina resta un oggetto misterioso, guardato con sospetto e molta ingenuità. Un esempio si trova 
ancora una volta nei quotidiani dell’epoca. Avanti!, edizione del 16 febbraio 1901. Tra le vignette 
umoristiche e le recensioni teatrali spunta una piccola rubrica di servizio. “Il consiglio pratico per le 
famiglie”. A chi accusa problemi di mal di stomaco, il giornale suggerisce un rimedio che oggi 
solleverebbe più di un dubbio. «A coloro che soffrono di gastralgia il dottore consiglia la seguente 
pozione: acqua di calce, grammi 100; cloridrato di cocaina, grammi 0,03; cloridrato di morfina, 
grammi 0,01. Di questa pozione se ne deve prendere un cucchiaio in latte ghiacciato ogni ora». 
Addio al mal di pancia assicurato, al netto dei probabili effetti collaterali. Lo scoppio della prima 
guerra mondiale si accompagna a una prima, vera, diffusione della cocaina. Come già avvenuto 
nei conflitti precedenti, la polvere bianca viene usata per le sue qualità antinevralgiche. Ma non 
solo. «Fu subito noto - scrive Fabre in una bella recensione della “Minaccia stupefacente” sul 
Manifesto - che gli arditi e gli aviatori in combattimento assumevano droghe». Non è un mistero 
che durante l’impresa di Fiume D’Annunzio e i suoi legionari facessero largo uso di questa 
sostanza. Non di rado la “polvere folle” girava tra i membri delle squadre d’azione fasciste. Eppure 
all’epoca l’uso della cocaina resta controverso. Un altro annuncio a pagamento, scoperto da Fabre, 
pubblicizza le doti miracolose di questa droga. È il 12 agosto 1916 e sull’Avanti! ecco la réclame 
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dell’elisir Robur, raccomandato dal dottor Francesco Zanardi in caso di anemia. Lo sciroppo si 
presenta come un ottimo ricostituente a base di ferro, manganese, calcio, ma anche cocaina e 
arsenico. «Gradevolissimo al palato, ben tollerato sia dagli adulti che dai bambini. Bastano pochi 
flaconi per averne ottimi risultati».
Accusato di traffico di cocaina, l’onorevole socialista è finito dietro le sbarre di Regina Coeli. Dopo 
una lunga indagine i militari della Guardia di Finanza lo hanno arrestato nella sua abitazione a San 
Lorenzo e condotto in carcere. A Montecitorio, inutile dirlo, c’è grande sgomento. Ironia della sorte, 
solo pochi mesi prima è stato approvato un importante disegno di legge per contenere il crescente 
abuso di sostanze stupefacenti. È il gennaio 1924, quasi un secolo fa
Tonico rinvigorente o veleno? Nel Paese il consumo voluttuario di cocaina inizia ad essere guardato 
con sospetto. Fino ad allora l’uso era rimasto molto circoscritto. Medici e specialisti avevano a che 
fare con pochi casi di dipendenza. C’è chi ha preso il vizio di sniffare a Parigi, qualche attrice dei 
café-chantant ne è rimasta vittima. Ma il tema non è più un tabù. Nel maggio 1918 Antonio 
Gramsci dedica un articolo all’argomento. Si intitola “Cocaina” e racconta la riapertura di un locale 
torinese frequentato da abituali consumatori della sostanza. Gramsci punta l’indice contro gli 
“amatori dell’ebbrezza con gli alcaloidi”. Riconoscendo con sarcasmo: «L’uso della cocaina è 
indice di progresso borghese: il capitalismo si evolve. Costituisce categorie di persone 
completamente irresponsabili, senza preoccupazioni per il domani, senza fastidi e scrupoli». Alla 
fine la politica deve occuparsi della questione. La prima legge in materia di droghe risale proprio a 
quegli anni: la n. 396 del 1923. “Provvedimenti per la repressione dell’abusivo commercio di 
sostanze velenose aventi azione stupefacente”. Vengono introdotte multe e pene detentive anche per 
i consumatori. Codice rivisto pochi anni dopo nelle “nuove norme sugli stupefacenti” approvate nel 
1934. Fa sorridere scoprire che già nei primi anni Venti il Parlamento si divideva tra proibizionisti e 
antiproibizionisti. Tra chi voleva ammorbidire le pene e chi chiedeva interventi più incisivi. Tra 
questi ultimi spicca la posizione di Ettore Marchiafava, già professore di anatomia patologica a La 
Sapienza, medico personale di casa Savoia e di tre pontefici. Una lunga cronaca parlamentare de La 
Stampa racconta il suo accorato intervento a Palazzo Madama. È il 5 agosto 1921. «L’urgenza della 
legge - le parole del senatore - è dimostrata dal fatto che, se la cocaina giunse ultime tra queste 
sostanze malefiche, è riuscita ad avvincere al suo giogo molti infelici, superando la morfina, l’etere 
e tutte le altre sostanze stupefacenti, la cui azione è quella di far decadere fisicamente e 
intellettualmente la nostra razza».

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/10/cocaina-a-montecitorio-una-storia-antica/37073/

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

12 feb

Sulla professoressa Clara Rech, gli "educatori" e il rigurgito fascista
Ogni tanto di quelli che rendono più stronzo e cattivo questo Paese bisogna fare nome e cognome: 
con pacatezza e nonviolenza, ma senza infingimenti.
Una persona che contribuisce a rendere più barbaro questo paese, ad esempio, si chiama Clara 
Rech, ha 57 anni, è professoressa di storia dell’arte e da sette anni è anche la preside del liceo 
classico Ennio Quirino Visconti, nel centro - anzi nel centrissimo - di Roma.
Molti lo avranno sicuramente già letto, ma non vorrei che nel casino della campagna elettorale sia 
sfuggito a qualcuno e allora giova ricordare quello che ha scritto la preside Clara Rech nel profilo di 
autovalutazione del suo liceo:
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«Le famiglie che scelgono il nostro liceo sono di estrazione medio-alta borghese, per lo più 
residenti in centro. Tutti, tranne un paio, gli studenti sono di nazionalità italiana e nessuno è 
diversamente abile. La percentuale di alunni svantaggiati per condizione familiare è pressoché 
inesistente. Tutto ciò favorisce il processo di apprendimento».
In sostanza, cari benestanti di razza bianca sani, venite al nostro liceo perchè qui non ci sono 
immigrati, poveri e disabili.
Ora, noi ci chiediamo ogni tanto da dove provenga il virus fascista e razzista di ritorno in Italia, e ce 
la prendiamo con CasaPound, con Forza Nuova, con Salvini o Meloni.
Certo, questi signori contribuiscono: ma forse non sono l'unica fonte del fascismo e del razzismo, 
anzi ne sono soprattutto i beneficiari.
La fonte del fascismo e del razzismo sta in una parte della classe dirigente di questo Paese, sta nelle 
persone come Clara Rech, plurilaureata, colta, docente, dirigente scolastica eppure convinta che gli 
immigrati, i disabili e i poveri a scuola siano un danno, un problema, non un’occasione di 
contaminazione e di crescita interiore degli studenti.
Vedete, appunto, qui non è soltanto questione solo di etica, di moralità, di politica. Che pure ci sta, 
ovvio. Ma è anche una questione pragmatica, di capire che cosa è utile ai ragazzi.
È davvero utile rinchiuderli in una bolla dove il diverso non esiste? È davvero utile evitare che 
frequentino coetanei di etnia diversa, di classe sociale diversa o di abilità psicofisica diversa?
Vedete, per un anno - il primo - ho mandato anch’io mio figlio al Visconti, senza sapere bene 
cos'era, poi l’ho fatto rapidamente cambiare, parecchio prima dell’autovalutazione fasciorazzista 
che ho citato sopra.
Perché il Visconti, rinchiuso in un solenne edificio gesuita del 500, è quell’Italia lì, quella convinta 
che non ci si debba contaminare, che il mescolarsi sia un danno per l’apprendimento, che la 
multiculturalità non sia un fattore di crescita e di maturazione dei ragazzi, che il salad bowl non sia 
qualcosa che li rende più grandi e responsabili.
Ecco, detto sempre con pacatezza e nonviolenza, ma la professoressa Clara Rech è culturalmente 
fascista e razzista. Ed è anche pedagogicamente stupida, perchè l’idea che la contaminazione sia un 
ostacolo alla maturazione e non un fattore di maturazione è sostanzialmente stupida.
In un paese decente, la professoressa Clara Rech sarebbe stata immediatamente messa a riposo, o 
comunque in condizione di non nuocere: lontano dagli studenti, a chiudere buste in un ufficio del 
ministero della Pubblica istruzione. Invece è ancora lì, a svolgere male quello che è un compito 
fondamentale per una società, cioè la formazione culturale delle prossime generazioni.
Inspiegabile - vergognosamente inspiegabile - è che il ministro Fedeli non la rimuova. E che non 
rimuova - urgentemente - altri dirigenti scolastici come la preside del liceo classico D'Oria di 
Genova, Mariaurelia Viotti: «L’assenza di gruppi di studenti con caratteristiche particolari dal punto 
di vista della provenienza culturale (come, ad esempio nomadi o studenti provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate) costituiscono un background favorevole alla collaborazione ed al 
dialogo fra scuola e famiglia, nonché all’analisi, con apporti reciproci, delle specifiche esigenze 
formative, nell’ottica di una didattica davvero personalizzata».
E ce ne sono   altri   ancora, di istituti pubblici e parificati.
È così, è con "educatori" così che nascono i fascismi e i razzismi, è questo il terreno che poi fa 
crescere la peggiore coscienza comune.
I mostri non sono lontani da noi, e non sono solo i quattro crani rasati di Forza Nuova o CasaPound.
I mostri sono tra noi, ben vestiti e spesso laureati, fascisti e razzisti senza neppure rendersene conto.
E sono questi che mi fanno più paura.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/02/12/su-clara-rech-e-il-rigurgito-
fascista/

315

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/02/12/su-clara-rech-e-il-rigurgito-fascista/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/02/12/su-clara-rech-e-il-rigurgito-fascista/
http://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2018/02/08/scuola-bufera-pubblicita-dei-licei-classiste-anti-poveri/217794/


Post/teca

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

Come il film sulle Spice Girls è diventato un capolavoro postmoderno
Sirin Kale
feb 12 2018, 8:06am
Per festeggiare il ritorno delle Spice e i vent'anni del film abbiamo parlato con chi ha reso possibile 
questa pietra miliare dell'assurdo.

Nel 1997, le Spice Girls stavano dando vita all'ondata del Girl Power. Io avevo otto anni ed ero una 
bambina stramba con le zeppe e un fidanzato immaginario che venerava quel quintetto con 
devozione quasi canina (tranne Geri, ma ne parliamo a breve). Le Spice Girls sono state la colonna 
sonora della mia infanzia e quello che volevo diventare. Per citare   l'ottimo pezzo solista di Mel C   
del 1999, erano la mia stella polare.

Ovviamente ho visto Spice Girls - Il film [Spice World in originale] al cinema (molte volte), ma il 
ricordo più importante che conservo a riguardo risale alla comparsa in VHS del 1998. Woolworths, 
un grande magazzino inglese ora defunto, aveva indetto una promozione: compra il VHS e ti diamo 
un barattolo con la Spice che preferisci. Io volevo il barattolo di Mel C, le mie sorelle quello di 
Geri. Litigammo per giorni. Odiavo Geri, e odiavo le mie sorelle.
Qualche settimana dopo, il 31 maggio 1998, Geri confermò tutti i miei pregiudizi sul suo conto 
mollando la band. Fu un atto che segnò la mia infanzia, tranciandola a metà con una precisione pari 
solo a quella delle basette di Richard E. Grant nel film. Il tramonto della Spice Girls definì quei 
primi anni della mia vita: c'era stata la vita prima che Geri se ne andasse, in cui tutto andava bene, e 
poi quella dopo il mio cuore spezzato. Per citare   un'altra hit di Mel C,   nulla sarebbe più stato lo 
stesso.
Il periodo in cui fu prodotto Spice Girls rispecchia perfettamente l'apice del successo del gruppo. 
Era un momento di grande euforia nella storia della cultura britannica: Tony Blair era appena stato 
eletto; l'economia era in crescita; i nostri artisti dominavano le classifiche di tutto il mondo, si 
parlava di "Cool Britannia". Tutto era semplice e c'erano belle speranze nell'aria, in quel mondo pre-
social, pre-guerra in Iraq—e l'ottimismo cieco e sciocco di Spice Girls riflette proprio quel clima.

"Era da tempo che Hollywood corteggiava le ragazze, e la Disney aveva offerto loro un ingaggio 
per un film," ricorda Kim Fuller, sorella del manager Simon e sceneggiatrice di Spice Girls. (Tutte 
le persone che ho intervistato per questo articolo si riferiscono alle ragazze usando il termine 
collettivo "ragazze".) Ma lo script Disney non era piaciuto. "Era un po' troppo Disney," ricorda 
Kim. "Mi pare che parlasse della giovane madre single di una di loro, che affrontava varie 
ristrettezze per far sì che la band diventasse realtà."
Quando l'opzione Disney si rivelò un flop, Kim chiese al fratello di passargli il testimone. Così fu. 
Lo script di Kim—il titolo provvisorio era Five—era ispirato alla commedia musicale dei Beatles, A 
Hard Day's Night. "Non è un genere così ampio, quello dei film con i gruppi musicali. C'è A Hard 
Day's Night, ed è più o meno tutto," spiega oggi. "Ho pensato, 'Non puoi aspettarti che le ragazze 
recitino, quindi lascia che siano loro stesse. Farò una settimana nella loro vita, e la renderò un po' 
pazza e surreale'."
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La trama aveva buchi narrativi più pensanti delle zeppe di Mel B, e la stessa Fuller non ha problemi 
ad ammetterlo: la scena della bomba sullo Spice bus? "Serviva un momento surreale—ho 
semplicemente pensato, Va be', mettiamo una bomba sul bus."

Foto di Ron Galella / Contributor.
"Abbiamo dato lo script alla Sony, e loro non hanno capito la sottotrama (con George Wendt e Mark 
McKinney che pitchano trame assurde per un film sulle Spice Girls)," racconta Kim. "E io dicevo, 
'Perché no? Sono le Spice Girls. Che realismo vogliamo che ci sia?'" Alla fine, il film si fece 
comunque.
"Non sapevo chi fossero le Spice," racconta il producer di Spice Girls Peter McAleese. "Stavano 
emergendo, ma non erano ancora diventate un fenomeno globale." Durante la produzione, però, il 
panorama mutò completamente: le Spice Girls erano ormai sulla bocca di tutti. Per questo Kim 
cominciò a rivedere lo script, così da inserire il numero sempre più alto di celebrity che volevano 
vedere il proprio nome collegato alla produzione. "Gli agenti mi chiamavano per chiedermi, 'Hai 
una parte per x e y?' e io dovevo scrivere qualcosa apposta," dice Kim. Esausta per le costanti 
riscritture, la script supervisor issò bandiera bianca.

Alcuni di questi camei sono effettivamente improbabili—è il caso di Roger Moore nei panni del 
"Capo", l'enigmatico presidente dell'etichetta con cui le ragazze registrano. "Per lui avevo scritto 
questa filosofia ridicola [Quando il leprotto del caos è rincorso dalle fiere del disordine lungo i 
campi dell' anarchia, è tempo di appendere i propri pantaloni al chiodo dell'oscurità]," ricorda 
Kim. "Ma poi ho pensato, No, è troppo stupida, e ho tagliato le battute." Ma quando arrivò sul set, 
Moore aveva già mandato a memoria la scena. "Non era contento, 'Ho passato tutto ieri a imparare 
'sta cazzo di cosa!' Quindi l'abbiamo rimessa."
Anche il cameo di Meat Loaf merita, perché porta alla gag migliore del film. (Meat Loaf è un 
musicista americano meglio noto come autista del tour bus delle Spice Girls.) Scendendo le scale 
dello Spice Bus Mel B si lamenta del fatto che lo scarico del water è otturato, e chiede a Meat Loaf 
di sturarlo. "Farei qualsiasi cosa per voi, ragazze," risponde lui, "ma non questo."
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Oltre alla questione delle infinite riscritture, la crew dovette fare i conti con un altro motivo di 
pressione inaspettato: l'interesse dei media per le riprese. L'attrice Naoko Mori, che interpretava la 
migliore amica e sesta Spice Nicola, diventò vittima di uno scrutinio approfonditissimo. "C'era un 
articolo su di me su News of the World [giornale inglese ora defunto] in cui mi chiamavano 'Rice 
Spice'," ricorda Mori. "Era razzista, ma anche divertente."

Paparazzi e fan urlanti assediavano le location—per esempio la scena in cui Nicola va al club 
londinese Ministry of Sound. "Quel giorno è stato una follia," dice Mori. "Sul set avevamo un sacco 
di comparse, e fuori la quantità di paparazzi, media, e fan era incontenibile. Credo sia stato allora 
che ho capito quanto grosse fossero le Spice. E poi c'ero io—che ero nessuno. Lo dico anche nel 
film, che non sono nessuno!"
"Due dei paparazzi più creativi si vestirono da mucche," ride McAleese. "Stavano nascosti in un 
prato vero, dove pascolavano mucche vere, e avevano un teleobiettivo che penzolava dal sedere 
della mucca per rubare foto delle ragazze."
Anche se Spice Girls aveva come protagonista una delle formazioni musicali più potenti di tutti i 
tempi, il budget era relativamente modesto (5,5 milioni di dollari—ma poi ai botteghini incassò più 
di 100 milioni). Il risultato è che è invecchiato male (oppure benissimo, a seconda di come vi 
relazionate ai film cult). "Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma il budget e le tempistiche 
ci limitavano," spiega McAleese.
Il fatto che le protagoniste   venissero sistematicamente sottovalutate dalle etichette  , sempre in cerca 
di gruppi maschili e rock, ha probabilmente influito. "Se avessimo saputo che avrebbe avuto questo 
successo, avremmo spinto un po' di più in termini di produzione," dice McAleese. "Alcune 
sequenze le abbiamo buttate lì perché non potevamo permetterci di farle bene. E in altre avevamo 
sbrodolato troppo." (Anche se queste limitazioni hanno contribuito alla mia scena preferita del film, 
in cui un bus in miniatura salta giù dal Tower Bridge, perché ricostruire il tutto in computer grafica 
sarebbe stato fuori budget.)
Secondo Clive Tickner, direttore della fotografia di Spice Girls, c'erano anche altre difficoltà. 
Tickner dice che anche se il regista Bob Spiers aveva impeccabili credenziali televisive, quello era 
il suo primo film. "Era nervoso all'idea," ricorda Tickner. "Non potevi mai avvicinarti a lui, perché 
beveva continuamente. E questo ha influito sulle sue scelte." (Spiers è morto nel 2008.) Secondo 
Tickner, sei operatori se ne andarono perché non riuscivano a lavorare con Spiers—additato anche 
come responsabile dell'estetica démodé del film.
Nonostante questo, Tickner ha dei bei ricordi dello shooting. Senza di lui,   l'iconica scena   
dell'invasione aliena non ci sarebbe forse stata. "Per qualche motivo, nessuno si preoccupava di 
dove si sarebbe trovata, sul set, la navicella spaziale," spiega. "Anche se era un oggetto di scena 
piuttosto ingombrante. Gli scenografi non avevano ricevuto istruzioni di fare una navicella 
spaziale."
Tickner improvvisò, chiamando in suo aiuto una compagnia di illuminotecnica con cui lavorava 
spesso. "Avevano una sorta di trapezio a cui appendevano le luci del palcoscenico," ricorda. "Ci 
abbiamo anche attaccato una valanga di macchine del fumo. A quel punto la struttura era talmente 
pesante che abbiamo dovuto prendere due gru per sostenerla."
Se è vero che non tutti condividono la visione negativa su Spiers—molte delle persone con cui ho 
parlato lo consideravano alla mano e gentile—McAleese ha confermato alcune accuse di Tickner, 
anche se molto più circoscritte. "Era un momento di crescita per Bob, che non aveva un passato nel 
mondo del cinema. Ma siamo riusciti a creare una crew e supportarlo."

318

https://www.youtube.com/watch?v=Yzxxc5KnBOE
https://www.youtube.com/watch?v=Yzxxc5KnBOE
http://www.telegraph.co.uk/music/artists/heres-the-story-from-a-to-z-how-the-spice-girls-made-wannabe/


Post/teca

Un poster del film. Foto per gentile concessione della Sony Pictures.
A parte le dispute registiche, molto prima che il femminismo fosse di moda e prima che le major 
avessero fatto propria l'estetica dell'attivismo, Spice Girls ha insegnato a tante ragazze cose 
importanti sull'amicizia, la solidarietà e il girl power.
"Ha avuto una profonda influenza su molte donne," ricorda Kim. "Ne sono orgogliosa. Quando mi 
chiedono cosa faccio nella vita, parto sempre da questo film." Andrea Macarthur è abituata alla 
meraviglia delle interlocutrici quando racconta di aver montato il film. "Sono passati vent'anni, ma 
quando scoprono che il montaggio l'ho fatto io partono con [imita una voce alta ed eccitata] Oh 
mio dio non ci posso credere!"

"Il girl power era una cosa seria," ricorda Mori. "Ricordo quando sono andata alla premiere, e 
c'erano centinaia, migliaia di ragazze urlanti. Non avevo mai visto una cosa pari al loro potere e 
all'amore che la gente aveva per loro allora."
"Andavo alle marce per la liberazione delle donne," dice Kim, "quindi sapevo benissimo che non 
dovevo trattarle male o farle apparire sciocche nello script. Niente battute sul fatto che fossero solo 
un fenomeno pop."
"Come si chiama quel test per i personaggi donne?" mi chiede all'improvviso.
"Il   test di Bechdel  ?" rispondo.
"Esatto, quello," dice. "Io ho passato il test di Bechdel quasi in ogni scena."
Personalmente, la cosa che apprezzo maggiormente del film è l'innocenza, che risplende ancora di 
più alla luce della perfezione artificiale delle pop star di oggi. Ve la immaginate una invasione 
aliena nel biopic degli One Direction?
Spice Girls è stato un trionfo: una tirata amatoriale che attraversa anni folli nella storia della cultura 
britannica, anni in cui il mondo intero idolatrava cinque ragazze qualunque. Per donne come me, 
che sono cresciute guardando e riguardando il VHS del film, Spice Girls è una pietra miliare del 
cinema—e non lo rinnegherò mai. E se stai leggendo, Meat Loaf, chiamami. Voglio ancora parlare 
con te.
Questo articolo è comparso originariamente su   Broadly  

fonte: https://www.vice.com/it/article/pamd4k/film-sulle-spice-girls-capolavoro-postmoderno
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LE DONZELLE DELLA FARNESINA FANNO CARRIERA 

DOPO 33 MASCHI (O QUASI), TERESA CASTALDO DIVENTA AMBASCIATORE D’ITALIA 
A PARIGI – ASSUMONO L’INCARICO I BIG DELLE FELUCHE: TERRACCIANO A MOSCA, 
TROMBETTA A LONDRA, MANZO A BUENOS AIRES

Paola Pisa per   il Messaggero  
 
 

 Boschi con la Castaldo
Come su una scacchiera e un gigantesco mappamondo si muovono gli ambasciatori che ricoprono 
alti incarichi diplomatici. Quattro sono le sedi di grande importanza e prestigio raggiunte 
recentemente da nuovi Capi Missione italiani. L'ambasciatore Pasquale Terracciano ha lasciato 
Londra per la sede di Mosca, nella capitale del Regno Unito lo ha sostituito l'ambasciatore Raffaele 
Trombetta. A Buenos Aires è appena stato nominato dal Consiglio dei Ministri l'ambasciatore 
Giuseppe Manzo, 51 anni, che era a Belgrado.

 PASQUALE TERRACCIANO
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Dopo trentatré ambasciatori, il ruolo di Capo Missione a Parigi viene ricoperto da una donna. Il 
primo a rappresentare l'Italia fu Costantino Nigra, e da due settimane al 51 di rue de Varenne è 
arrivata l'ambasciatrice Teresa Castaldo proveniente dall'ambasciata d'Italia in Argentina. La 
diplomatica si è laureata alla Università L'Orientale di Napoli in Scienze Politiche nel 1979, ha 
completato gli studi all'E.N.A. École Nationale d'Administration di Parigi.
 

 raffaele trombetta
Dopo incarichi al Ministero degli Affari Esteri è stata all'ambasciata italiana in Uruguay e in seguito 
Consigliere Politico all'ambasciata d'Italia a Parigi. Ha ricoperto ruoli di Ministro Plenipotenziario e 
di Vice Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri. Nel 2015 è stata promossa al grado di 
ambasciatore. Dal settembre 2013 al 24 gennaio scorso è stata ambasciatrice in Argentina, dal 
giorno dopo è Capo Missione in Francia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/donzelle-farnesina-fanno-carriera-ndash-dopo-33-
maschi-quasi-166897.htm

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

SE SENZA E SENZA MARX - DIVENTA UN CASO EDITORIALE IL 
LIBRO “IL COMUNISMO SPIEGATO AI BAMBINI” 

L’AUTRICE BINI ADAMCZAK: “LA SINISTRA NON HA IDEE POTENTI PER IL 
CAMBIAMENTO PERCHE’ E’ ANCORATA ALLA NEGAZIONE: ELIMINAZIONE DELLA 
PROPRIETÀ PRIVATA, DISTRUZIONE DELLO STATO. MANCA LA PARTE COSTRUTTIVA. 
NON DOBBIAMO TEMERE LA ROBOTIZZAZIONE FINCHE’…”

Tonia Mastrobuoni per   “Robinson - la Repubblica”  
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Bini Adamczak parla a voce bassissima ma bisogna ascoltarla attentamente. La incontriamo in un 
bar di Kreuzberg e dopo tre minuti non crediamo alle nostre orecchie. È giovanissima, ha trentasette 
anni, ma usa termini che il mondo ha frettolosamente sepolto dopo la caduta del Muro.
 

 Bini Adamczak
Ha introiettato Marx e ha letto i grandi filosofi francesi e tedeschi della seconda metà del Novecento 
che il terzo millennio ha dimenticato. Per lei il comunismo non è una posa, è la sua vita. E in Italia 
ora esce il suo straordinario libro, acclamatissimo negli Usa, quando il prestigioso Mit decise già di 
intitolarlo Il comunismo spiegato ai bambini. Ovviamente è un libro che si divora anche a 
novant'anni.
 
Adamczak, perché è diventata comunista, perché legge autori che nessuno legge più?
«Sono cresciuta a Rüsselsheim, la città della Opel. Dopo il Sessantotto molti studenti e attivisti 
arrivarono lì per politicizzare gli operai. Marxisti-leninisti che distribuivano volantini maoisti. O 
persone orientate all'operaismo italiano. Queste persone hanno creato delle infrastrutture che sono 
sopravvissute anche a loro. Centri autonomi e associazioni culturali, punti informativi.
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 IL COMUNISMO SPIEGATO AI BAMBINI - BINI 
ADAMCZAK
Così è nata un'offerta di sinistra relativamente importante al di là dei socialdemocratici. Era una 
situazione particolare: in molte città non esiste una cosa del genere. Ma spesso può essere decisiva. 
Esistono studi che hanno dimostrato come molti posti nella Germania est siano diventati dopo il 
1990 di destra o di sinistra a seconda di dove ha aperto il primo centro per i giovani. Se era la 
sinistra, la gente è diventata di sinistra e viceversa».
 
Ma il comunismo non è morto con la caduta del Muro?
«Allora Francis Fukuyama ha dichiarato che era arrivata la fine della storia. È diventata più che 
un'ideologia. Descrive un' atmosfera che, con la grande eccezione del Sudamerica, ha contagiato il 
mondo intero. La sensazione è che non si possa più influenzare il mondo, che la democrazia 
rappresentativa dell'economia di mercato abbia conquistato l'ultima parola nella Storia. Molti si 
sono arresi a quest' idea del mondo e si sentono oppressi. Solo alcuni momenti hanno significato 
uno squarcio in questa cappa di piombo: Seattle, gli zapatisti, il G8 di Genova. È questa l'atmosfera 
in cui ho scritto il libro, prima della Grande crisi, prima della Primavera araba che ha fatto ritornare 
la Storia al tavolo della Storia».

 Bini Adamczak
 
Perché tradurre il comunismo nel linguaggio per bambini?
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«Per differenziarmi rispetto agli intellettuali tedeschi che pensano che più parli in modo complesso, 
meglio è. E poi quello dei bambini è il linguaggio del sogno, del desiderio. Il libro si rivolge a tutti 
coloro che vogliono sognare».
 
Quindi basta quel "tendere a", quel topos della letteratura tedesca, quello che assolse Faust 
dal suo patto con Mefistofele?
«Per me il comunismo non è un "tendere a", non è fine a sé stesso. Nel mio nuovo libro affronto le 
idee poststrutturaliste e postmarxiste, che descrivono la società perennemente in movimento, 
sempre contesa, verso qualsiasi futuro. E per me è questa la sconfitta del Sessantotto. Nel momento 
in cui la sinistra capisce che non può realizzare le sue idee sulla rivoluzione, sposta l'obiettivo per i 
cambiamenti locali sulla sovversione. Perché l'ambizione di cambiare la società è sospettata di mire 
totalitaristiche. Ma noi non ci battiamo per un mondo migliore per batterci per un mondo migliore, 
ma per vivere in un mondo migliore».

 karl marx
 
Perché la sinistra non riesce più a formulare un' idea potente per il cambiamento? Per 
esempio: come si affronta il problema della robotizzazione che cancellerà milioni di posti di 
lavoro?
« Perché è spesso ancorata alla negazione: eliminazione e cancellazione della proprietà privata, 
distruzione dello Stato. Spesso le manca la parte costruttiva. Durante la crisi immobiliare americana 
la gente perse le case. Erano ancora lì, ma di proprietà di un titolo finanziario, mentre le persone si 
erano trasferite in una tenda. Anche la robotizzazione corre lo stesso rischio. Finché non 
organizziamo la società in base al valore di scambio, non dobbiamo temere la robotizzazione.
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 marx engels e le figlie di marx
Dal punto di vista del valore d' uso, la robotizzazione potrebbe significare un aumento della 
ricchezza, per la società. Bisogna solo riappropriarsi di questa ricchezza in modo democratico, è 
proprio questa l' idea del libro. Dobbiamo chiederci, tutti insieme: che bisogni abbiamo, come li 
vogliamo soddisfare? Come giudichiamo il bisogno di più tempo libero o di un lavoro più 
soddisfacente? E come organizziamo insieme il lavoro necessario per soddisfare i nostri bisogni? 
Non dobbiamo avere paura di queste domande».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/se-senza-senza-marx-diventa-caso-editoriale-
libro-ldquo-166899.htm

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

Lampi di Cassandra/ Quel pizzico di follia
di M. Calamari - Lo spettacolare "buona la prima" del Falcon Heavy deve far riconsiderare più 
seriamente la weltanschauung di Elon Musk?

 
Roma - Dribblando manifestazioni canore, ADSL stressate e siti intasati, Cassandra ieri sera è 
riuscita ad emozionarsi per il lancio inaugurale del Falcon Heavvy e dello spettacolare rientro dei 
suoi booster riutilizzabili. La scena dei due razzi gemelli che atterrano in perfetta sincronia sulle 
loro pinne non avrebbe sfigurato in un moderno film di fantascienza.

Addirittura qualche ipotetico spettatore di questo ipotetico film avrebbe commentato che la scena 
era troppo spettacolare per essere realistica, ed invece... R.A.H., persino lui un po' stupito, avrebbe 
certamente sorriso.

Inutile spendere iperboli sul significato di questo successo industriale.
Merita invece cercar di capire come mai il tocco di follia di un miliardario che approfitta di un test 
per sparare verso Marte la propria auto (irraggiungibile oggetto di desiderio per milioni di persone), 
perdipiù sulle note di David Bowie, sia passato relativamente sotto silenzio nei media italiani.
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Probabilmente non dipende solo dalla diffusa ignoranza degli addetti ai lavori, fossilizzati a 
rappresentare i tre temi: Celebrazione della Politica, Terremoti ed Inondazioni, Cronaca Nera.

Sono infatti stati incapaci di distinguere una notizia veramente importante, e di spiegarla senza 
errori grossolani ed omissioni imperdonabili.
Anche chi ha avuto l'idea di una "diretta", di facile ed economica realizzazione rilanciando i feed di 
SpaceX.com, ha completamente mancato di raccontare il protagonista assoluto dell'evento ed il suo 
tocco di follia.

Già. Elon Musk ha fatto sorridere con le sue iniziative e previsioni, che all'inizio tutti, Cassandra 
inclusa, hanno definito come minimo azzardate.

Dopo l'ennesimo successo di una delle sue visionarie iniziative industriali è ormai necessario 
riconsiderare BFG, Hyperloop, Solar City, OpenAI, ed anche i piani per basi lunari e marziane 
permanenti sotto una luce diversa, e comunque molto più seriamente.
Certo, dal punto di vista scientifico sparare una Tesla su Marte non vale una cippa.

Dal punto di vista delle capacità dell'individuo, aiutato senz'altro molto dal fatto di essere divenuto 
(con merito) miliardario a trent'anni, è tutta un'altra questione.

Non porsi limiti precostituiti pensando al nuovo è probabilmente la componente più evidente nelle 
"sparate" che ha fatto negli ultimi 15 anni.
Non essere attaccato ai propri successi e non temere insuccessi è la seconda; la magistrale vendita di 
Paypal con relativa uscita prima della bolla delle dot.com sta a dimostrarlo.

Dedicare parti rilevanti del proprio patrimonio fondando poche e ben mirate mega-startup sui temi 
più svariati, seguendo buone (secondo lui) idee, è la terza.

In tutto questo, mandare una Tesla su Marte, invece di aggiornare continuamente la propria pagina 
facebook o far tornare la trimestrale, è del tutto naturale. Ma molti giornalisti (e non solo loro) non 
ci arrivano proprio.

Tantomeno arrivano a parlare della cosa più importante: essere un bene per l'umanità.
Ce ne fossero tanti altri come lui...

fonte: http://punto-informatico.it/4423686/PI/Commenti/lampi-cassandra-quel-pizzico-follia.aspx?
utm_source=18802&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana&utm_content=10022018&utm_campaign=
2000461

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

SpaceX, Falcon Heavy ce l'ha fatta
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La space company di Elon Musk riesce a lanciare il suo nuovo "super razzo" con a bordo la Tesla 
del fondatore, anche se il ritorno alla base dei vettori riutilizzabili è riuscito solo in parte. Ora la 
destinazione è Marte

 
Roma - Dopo un breve ritardo dovuto alle condizioni meteorologiche non ottimali, nel pomeriggio 
di ieri Falcon Heavy è partito dalla rampa di lancio Cape Canaveral, in Florida, inaugurando di fatto 
una nuova fase del business spaziale che vede ancora una volta SpaceX giocare un ruolo da 
protagonista quasi assoluta.

Il lancio inaugurale di Falcon Heavy   era atteso da tempo  , sia per le implicazioni meramente 
tecnologiche connesse al volo del nuovo "super-vettore" della space company americana che per le 
modalità insolite - ancorché pienamente confacenti al personaggio - preannunciate da Elon Musk 
nei mesi scorsi.

Falcon Heavy è in pratica costituito da tre vettori Falcon 9 collegati in un unico sistema, con 27 
motori Merlin e carburante sufficiente a garantire una spinta di 63 tonnellate fino all'orbita bassa 
della Terra, 26 tonnellate per l'orbita geostazionaria e quasi 17 tonnellate per un carico diretto verso 
Marte.

Pochi minuti dopo il lancio, i due vettori laterali del sistema Falcon Heavy hanno fatto ritorno sani e 
salvi a Cape Capaveral e potranno quindi essere riutilizzati nelle missioni future, mentre i vettore 
centrale sarebbe dovuto atterrare in una chiatta galleggiante al largo ma non ce l'ha fatta ed è finito 
in pezzi.

Legata ben stretta al payload del razzo c'era la Tesla Roadster personale di Musk, come da 
programma, e a bordo della Tesla c'era il manichino Starman (in omaggio all'omonimo brano di 
David Bowie) con indosso un prototipo di tuta spaziale previsto per l'equipaggio della capsula   Crew   
Dragon. A non essere previsto invece era la profusione di riferimenti fantascientifici organizzati per 
lo "show", e le immagini oggettivamente mozzafiato che le telecamere presenti sull'auto (spaziale?) 
hanno restituito a terra. Inutile dirlo, lo show ha fatto   letteralmente impazzire Internet  .

Dopo un breve sorvolo della Terra, il payload di Falcon Heavy   ha riacceso i razzi   per seguire 
l'orbita ellittica che lo porterà, incidenti permettendo, direttamente sul Pianeta Rosso. SpaceX può 
ora vantare la disponibilità del vettore spaziale più potente in circolazione, un sistema in grado di 
garantire - almeno sulla carta - capacità di lancio quasi equivalenti allo storico Saturn V (che ha 
portato l'uomo sulla Luna) a una frazione del costo dell'hardware di NASA.

Ma Elon Musk e la sua space company hanno già annunciato piani ancora più ambiziosi di Falcon 
Heavy con l'Interplanetary Transport Systems (ITS), un sistema di trasporto con un "mega-razzo" di 
48 metri che appena qualche anno fa sarebbe sembrato fantascienza e che ora promette, da qui a 
pochi anni, di trasportare decine di persone su Marte e ritorno.

Alfonso Maruccia 
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fonte: http://punto-informatico.it/4423564/PI/News/spacex-falcon-heavy-ce-ha-fatta.aspx?
utm_source=18802&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana&utm_content=10022018&utm_campaign=
2000461

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

Digiuni

cartofoloha rebloggatokon-igi

kon-igi

Salve, doc. Le mando questi messaggi perché, pur avendoci provato, non trovo il coraggio di scriverle senza 

anonimo (no, non le ho mai scritto prima). Mi chiami N. Le sto scrivendo non per chiederle qualcosa come 

dottore, ma come padre. Vede, ho un brutto rapporto col cibo da anni. Da piccola ero seriamente sovrappeso, poi 

a quindici anni il dottore mi ‘costrinse’ a mettermi a dieta, e persi un totale di una ventina di chili. Poi, però, 

intorno ai diciassette anni decisi che non andavo bene – e mi misi in testa che dovevo dimagrire ancora. A poco a  

poco, smisi di mangiare, e pur non arrivando ad essere sottopeso mia madre capì che qualcosa non andava bene 

quando, un giorno che mangiai qualcosa di solido (una fettina di melanzana arrostita) la vomitai perché il mio 

stomaco non la accettava. Dopo le analisi, il mio dottore mi disse che dovevo mangiare carboidrati, perché c'era 

una sostanza nelle urine che non avrebbe dovuto esserci (chetina? Corpi chetonici?) e i reni a pezzi. Mia madre 

piangeva e basta, nel frattempo. Il dottore mi chiedeva, “devi mangiare. Che stai facendo?” Non lo so che stavo 

facendo, doc. Provenivo da un lungo passato di bullismo in cui mi avevano insultata perché ero grassa, e per una 

volta sola nella mia vita volevo essere bella in qualche modo. Chiaramente mia madre cominciò a controllarmi i 

pasti, a farmi mangiare contro la mia volontà, e così via. Quanto la odiavo. Quindi pensai che se dovevo 

mangiare, allora potevo andare a smaltire tutto in palestra. Passai dal non mangiare, all'abbuffarmi per una 

settimana, e passare la successiva con 500 calorie al giorno massimo, di solito 300, per poi bruciarne almeno 

300 in palestra. Certe volte prendevo lassativi, una volta fino a sanguinare. Mi pesavo prima e dopo ogni pasto, 

eppure mia madre non si è mai accorta di nulla, mi vedeva mangiare, e quindi andava bene. Comunque. Sono 

ingrassata di nuovo intorno ai diciotto anni, perché ho continuato a mangiare, però senza palestra. Mi sembra di 

essere diventata sempre più triste mano a mano che i chili aumentavano. Le devo dire che i rapporti con mia 

madre si erano deteriorati già da anni. Anni prima, in seguito agli episodi di bullismo delle medie e a problemi 

familiari che sconvolsero la mia famiglia e praticamente mandarono mio padre in depressione, ero stata male 

anche io. Lo aveva notato anche una mia professoressa delle medie, e aveva consigliato a mia madre da portarmi 

da uno psicologo. Lei non lo fece. Col senno di poi, adesso, capisco che era preoccupata per mio padre. Avevo 

dodici, tredici anni, però, doc, e ai miei occhi c'era solo mia madre a cui non importava che si vedessi che stavo 

male. Ricordo perfettamente che l'unica cosa che mi disse fu, 'Perché sei strana?’ e non intendeva strana nel 
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senso di 'ti comporti in modo strano’, ma nel senso che non stavo bene mentalmente. Mi spezzò il cuore. Anni 

dopo, quando cominciai a ingrassare dopo il periodo di magrezza, i nostri rapporti si deteriorarono ulteriormente  

perché io stavo di nuovo più male. Tra i sedici e i diciotto anni non ero esattamente felice, visto che contavo 

anche le calorie dei pomodori, ma non avevo voglia di morire. Lei mi domandava perché non mi aprissi con lei, 

perché fossi sempre così fredda, e concluse con 'Un cane mi avrebbe dato più affetto di te’. Ricominciai a farmi 

del male, cosa avevo smesso, più o meno, di fare da quando ero dimagrita. Finalmente, un anno fa, ho avuto il 

coraggio di dire ai miei genitori che stavo male (ho vent'anni adesso.) Non è stato facile. Più cercavo di spiegare 

perché avevo rancore contro di lei - ci sono tanti altri episodi che non sto qui a raccontarle - più finivamo col 

litigare e lei che mi rinfacciava che stavo male di proposito per darle fastidio. Non sapevo come dirglielo che a 

quel punto si trattava di dirglielo o continuare a peggiorare e fare qualcosa di drastico. Un giorno eravamo in 

macchina per il mare  e lei si stava lamentando perché mio fratello le stava rovinando la vacanza, e mentre 

scazzava che voleva avere un giorno di tranquillità, aggiunge, “tu che litighi, lei [riferendosi a me] che è 

depressa…” e il tono in cui lo disse, giuro, non mi sono mai sentita più tradita di così. Avevo cominciato a stare 

male sette anni prima, era la prima volta che glielo dicevo, e lei mi rispondeva così. Non le ho mai neanche mai 

detto dei problemi col cibo, o del fatto che mi facevo, faccio, del male. Ha saputo, sa, solo che 'soffro d'ansia, non  

mi sento bene’. Così le ho detto. Adesso sono una studentessa fuorisede, e ogni volta che chiama mi chiede come 

sto. Io so che lei mi vuole bene, so che non lo fa di proposito, ma poi mi chiede, 'e la dieta come va?’ perché a 

casa mia si è tutti un po’ in carne e quindi si è sempre a dieta. E certe volte mi sembra di nuovo di morire dentro, 

perche, 'io ho perso tre chili, tu quanti? Come stavi bene quando avevi diciassette anni’. Le volte che l'ho fatta 

piangere. Che abbiamo litigato perché io sono fredda, scostante, non mostro il mio affetto. Non faccio che 

ripensare a 'sei strana’, 'un cane mi avrebbe dato più affetto di te’, ed è irrazionale che una parte di me pensi 

'avrebbe dovuto accorgersene’. Non si nasce con un manuale per essere genitori, ma nemmeno per essere figli. 

Sono sicura di stare facendo la figura della solita patetica ragazzina che non riesce a crescere e non sa che 

autocommiserarsi, e mi vergogno tantissimo per questo. Ho 20 anni e non riesco a stare bene. Certe volte mi 

chiedo se non stia ingigantendo tutto per chissà che motivo. Ma sono stanca, doc, stanca, e le chiedo, come 

padre: come faccio a dire tutto ai miei genitori? Non voglio litigare con loro come l'estate scorsa, quando 

litigavamo ogni volta che aprivo il discorso, e non voglio deluderli di nuovo (mi sento un fallimento come figlia.) 

Scusi i millemila messaggi. Può non rispondere nemmeno. Ho pensato di chiedere a lei perché la seguo da un po’ 

e mi piacciono le sue risposte. Non so a chi chiedere senza vergognarmi come una ladra. Le auguro una buona 

giornata. Spero che da lei vada tutto bene. 

N. 

Spesso gli adulti non sono altro che bambini traditi nelle loro aspettative che ancora più spesso si ritrovano ad 

essere genitori senza avere mai avuto un esempio di vero amore dal loro padre e dalla loro madre; si ritrovano così 
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ad avere un’idea dei figli come di un surrogato dell’affetto non avuto e riversano in loro le proprie aspettative e le 

proprie paure.

Si dimenticano (o non immaginano) che un figlio è un individuo diverso da sé e non può essere un’estensione 

della propria volontà, uno specchio in cui lodarsi, un erede di sogni o un bastone della propria vecchiaia.

Cosa posso dirti?

Quello che ho detto a tante altre persone che vivevano la tua stessa tragedia: il vero amore di un genitore (e nei 

confronti di un genitore) si misura dalla capacità di accettare da entrambe le parti che un figlio se ne possa andare 

per sempre.

È evidente come lei non sia capace di poterti dare l’affetto di cui hai bisogno (questo non significa che non ti 

voglia bene…te ne vuole nella sua maniera egoista e limitata) quindi il tuo rimanere legata a lei tramite questo 

rapporto vizioso e infruttuoso (’Devo fare di più perché così mi vorrà bene’) non farà altro che distruggerti nel 

corpo e nei sentimenti.

Allontanati definitivamente, trova conforto nelle persone che ti sono amiche, affidati a dietologi e psicologi seri e 

costruisciti una tua vita tenendo conto di questo: non è un tradimento nei confronti di tua madre. 

Ogni padre e ogni madre che si prendono la responsabilità di gettare un figlio nel marasma del mondo devono 

sempre mettere la sua felicità sopra ogni altra cosa, sennò non sono degni di essere chiamati con quel nome.

Ti auguro che tu possa trovare un ragazzo (o una ragazza) con cui dividere questa nuova vita e quando sarai molto 

felice, sappi che quella gioia renderà serena anche tua madre.

Un abbraccio.

stizzofrenica

Se posso permettermi, io sono la sorella (maggiore) di un ragazzo con gravi problemi psichiatrici. Non entro nei 

dettagli, ma vanno avanti da quando lui aveva 11/12 anni e continuano tutt’oggi che ne ha 31. I primi anni mia 

mamma ha provato a farlo seguire/aiutare, mio papà invece, per sua incapacità emotiva, per l’ignoranza che a quel 

tempo c’era riguardo certe malattie (e tutta una serie di altri problemi che vabbè) non ha mai saputo accettare 

questa sua depressione, confondendola con fancazzismo, pesaculismo. 

Adesso, passati anni, mio papà ha finalmente aperto gli occhi, lo segue e gli sta accanto con la tenacia che solo un 

padre disperato può avere. 
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Io da figlia l’ho visto maturare pian pianino e, per quanto mio fratello covi un rancore totale nei suoi confronti, 

non posso che esserne super orgogliosa. Questo per dire che i genitori, come i figli, non sono pronti ad affrontare 

la sofferenza degli altri, si pensa che girando lo sguardo tutto passi, che basti solo un pochino di tempo e tutto si 

sistema. che sia una cosa passeggera, un problema legato all’età.

È più facile accettare un cancro che non la depressione (siamo passati anche per quello) Il cancro è tangibile, lo 

vedi avanzare o scomparire, ma la depressione no.

Io non allontanerei i genitori del tutto, ma proverei ad affrontarli con molta calma, spiegando quasi 

scientificamente quello che stai passando, aggiungendo piccoli dettagli mano a mano, non rovesciandogli addosso 

tutto subito, la loro reazione sarebbe sicuramente di rabbia e negazione. Devi permettere loro di assimilare tutto 

con calma e quindi chiedere il loro supporto.

Lo so N. sei tu quella che sta male.

E se posso aggiungere un ultimo consiglio, quelle frasi che ti porti appresso come macigni lasciale rotolare 

lontano da te, non ti servono a nulla se non a tenerti sott’acqua, son frasi dettate da “ignoranza”, paura, tran tran 

della vita. Se a tua mamma avessero detto che quella singola parola ti avrebbe segnata più di una pallottola in 

fronte sono certa che non l’avrebbe mai detta.

Buona fortuna.

kon-igi

È passato qualche anno da questo messaggio… chissà se N. ha trovato quella serenità e quella fortuna di cui tanto 

aveva bisogno e se lei e sua madre, alla fine, siano riuscite a volersi bene.

Non ho più aperta la casella per gli anon ma vorrei tanto che senza motivo di vergogna mi battesse un colpo. :)

Fonte:kon-igi

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

soggetti-smarritiha rebloggatoemilyvalentine

emilyvalentine
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Sanremo 2018

Sono stato poco presente, lo so. 

Come la luce che se ne va quando accendi il forno, il fon e il ferro da stiro insieme. Che uno fa sempre quella 

faccia “ma perché” anche se sa benissimo che sta consumando come tre quartieri dell’aerea metropolitana di 

Tokyo, però comunque PERCHÉ MAI? Volevo solo stirare e asciugarmi i capelli e mettere a fare gli ultimi 

sofficini così la mia coinquilina Patrizia di Matera può sbrinare il freezer. È inutile che mi guardi così, Patrizia. 

Senti Patrizia come le fai tu le cose in questa casa le faccio pure io. Ancora qua a parlare stai? Non devi preparare 

Analisi 2? 

Comunque. Ho guardato poco Sanremo e quel poco che ho visto non mi ha fatto impazzire. 

Comme d’habitude, dei giudizi in pillole.

Pierfrancesco Favino - PIERFRANCESCO FAVINO è l’amico che ti invita a cena e ha la penisola in cucina e 

tu di nascosto passi il dito sui mobili ed è tutto pulito e poi dici che devi fare pipì e vai in bagno e metti a scorrere 

l’acqua del rubinetto e ti infili nella doccia ma è pulito pure lì e allora mischi il collutorio con l’anitra wc perché 

nell’universo deve ritornare un minimo di ordine. Comunque ieri sera scostumate le figlie. Una stava arrampicata 

sulla sedia e ha rosicchiato il bracciolo della poltrona in almeno due inquadrature. L’altra in preadolescenza è stata 

TUTTO IL TEMPO su telegram a mandare adesivi alla sua migliore amica (Mariachiara) e a roteare gli occhi 

scrivendo “SONO COSÌ IMBARAZZATA TI GIURO MK (Mariachiara)”.

Michelle Hunziker - Ho amato il tono di biondo e poco altro. Ha azzeccato (o chi per lei) alcuni outfit. Diceva 

sempre che si emozionava per TUTTE LE COSE. Un po’ come me quando il 99% delle volte devo ridere a battute 

degli altri in occasioni sociali perché capita che devi vendere l’anima e accettare dei C O M P R O M E S S I 

nella vita.

I Fabrizi Mori - I Fabrizi Mori portano una canzone sulla cattiveria dei terroristi. Il testo è una parabola finissima 

sul tema (voi siete cattivoni avete capito) e se non sbaglio nella canzone c’è il verso IL SORRISO DEI 

BAMBINI. La vittoria era già scritta dall’inizio sulle loro facce lucide. Uno dei Fabrizi Mori ha gli occhi piccoli 

come quegli animali col pelo corto che abitano nelle zone boschive del settentrione e cacciano di notte prede di 

dimensioni ridotte (insetti o altri minuscoli mammiferi).

Mario Biondi - Mario Biondi secondo me è quel tipo di persona che prende i salumi al banco e poi ci ripensa e li 

lascia nascosti tra le fette biscottate no gluten. 

Lo Stato sociale - La canzone non è bruttissima. È molto furba, così come la loro esibizione col coro dei bambini. 

Loro sono band indie odiata dalle band indie che è come quando gli alternative della scuola litigano tra di loro e 
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volano kefieh e offese grandi tipo “ti piacciono i Muse dopo il terzo album”. Il frontman è uno che secondo me 

incontra la prima fan dopo i live e le dice “Lo sai che hai gli occhi di mia cugina Mariateresa che si è trasferita in 

Perù a sette anni” e fa finta di piangere guardando un punto preciso a terra per concentrarsi.

I Colori - Il complesso musicale caduto in disgrazia de I colori si presenta col ritornello più immediato e catchy. 

Dopo questa parentesi fortunata che durerà al massimo due/tre mesi, lui si riciclerà come fonico nell’emittente 

locale TeleCivitanova - Tutti i colori delle Marche.

Enzo Avitabile - Sembra la sorella più in carne di Hocus Pocus. 

Diodato - Le premesse sono ottime, l’esecuzione banale, i capelli discutibili. “Nascondersi nella sera” è il verso 

più bello di tutto il festivàl. Diodato ha la faccia di chi rimette il carrello a posto nel parcheggio del supermercato, 

i cinquanta centesimi si incastrano, però lui si vergogna di andare a chiedere al personale e allora li lascia lì e 

fugge via affrettando il passo.

Ornella - Ornella vuol dire eleganza. E labirintite. Mi è piaciuto l’incontro artistico coi due infermieri travestiti da 

cantautori. 

Renzo Rubino - La canzone è il classico slow burner di Sanremo. Tempo cinque serate e impazzisco letteralmente 

come le vecchie in posta che perdono il foglietto col numero che è solo caduto a terra, però loro cominciano ad 

agitarsi come se fosse caduto in un vulcano attivo e ti chiedono di prenderlo, ma hanno anche paura che tu 

GLIELO VOGLIA RUBARE. Il testo e il video ce li conserviamo per tempi migliori. L’ultima esibizione è 

commovente e meritava di più. “Può sopravvivere affetto in questa stanza” mi uccide OGNI VOLTA. 

Red Canzian - Il suo volto da Madonna fiamminga è abbastanza ipnotico. Ciononostante.

Annalisa - Dopo quaranta partecipazioni, Annalisa porta UN RITORNELLO MELODICO e diventa finalmente 

contemporanea e mitteleuropea. “Siamo montagne a picco sul mare” è molto Tumblr. Vogliamo tutti bene ad 

Annalisa che è la cugina bella che però non si è mai sposata e al pranzo di Santo Stefano tu la vedi che sorride 

però poi stringe la forchetta con una forza inopportuna e la mano le diventa tutta bianca e tu la chiami 

ANNALISA ANNALISA MI PUOI PASSARE L’INSALATA DI RINFORZO e lei si riprende e cerca di fare finta 

di niente.

Laura Pausini - Laura Pausini è la Santa protettrice del nostro paese. Arriva con 40 di febbre e gli antibiotici 

d’emergenza nella mano sinistra (teneva sempre il pugno stretto, non so se ci avete fatto caso). Laura Pausini è 

una che quando va nelle trasmissioni deve sempre tenere le mani (quelle libere da medicinali) alle persone che 

stanno lì. Perché lei deve cercare il contatto e anche risucchiare energie vitali. Comunque canta una canzone con 

Baglioni e dice che si è emozionata, ma in realtà è solo la febbre che è salita a 41. A un certo punto i deliri febbrili 

diventano incontrollabili e corre fuori come una pazza coi bigodini dalla parrucchiera che non ha messo i soldi nel 

parchimetro e i cameramen la rincorrono e lei si vede chiaramente che non sa dove andare, perché non riconosce il 
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posto non trattandosi di REGIONE EMILIA ROMAGNA. Vede alcune fan e chiede loro un sorso d’acqua e un 

tozzo di pane, ma le fan non l’aiutano e le cantano a due centimetri dalla faccia E POI E POI E POI VIVEREEEE. 

Si rivolge a un carabiniere per chiedergli indicazioni stradali, ma il carabiniere risponde E POI E POI E POI. Lei 

allora, sfinita, si accascia sul tavolino di una gelateria a gestione familiare.

Noemi - Scianel di Gomorra.

Mirkoeilcane - Poco da dire qui: l’unico giovane degno di nota e la canzone migliore del Festival. Fa un attimo 

Cristicchi, con la differenza che a lui non vorresti mettergli la gomma nei capelli e lasciarlo d’estate in una stanza 

chiusa piena di zanzare. 

Renga, Max Pezzali e Nek - Nek ha la faccia di quello che ancora tanto da dire, ma non c’è nessuno che lo 

ascolta. Dovrebbe smettere di adoperare la gelatina per i capelli. A Max Pezzali il tuxedo gliel’ha prestato il 

cugino che si è sposato l’anno scorso con una contabile che lavora in una società in accomandita semplice di 

Pescara. Renga rimane un grandissimo bonazzo. Voglio passargli la mano tra i capelli. 

Comunque. A conti fatti, ho odiato quasi tutto dell’apparato artistico scenette e frizzi vari. Claudio Baglioni non è 

stato menzionato perché non ho grandi né piccole opinioni su di lui. Si è costruito il suo spazio, la sua auto 

celebrazione e bon, ha fatto pure bene, perché SE NON CI CELEBRIAMO DA SOLI CHI LO DEVE FARE? 

Per il resto ci dimenticheremo in fretta di tutto, come sempre. 

E comunque no, io NON ho amato la vecchia che balla. 

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

Girati, la realtà è qui

exterminate-akha rebloggatoromegraffiti

Segui
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romegraffiti

This is just awesome.

335

http://romegraffiti.tumblr.com/post/156567415343


Post/teca

Near the vatican.

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

L’ideologia del decoro contro la città pubblica

di Militant

Negli ultimi anni il binomio degrado/decoro è entrato prepotentemente nel lessico pubblico 
conquistando una centralità nel dibattito politico e nelle agende di governo delle città e del 
Paese. Si tratta di concetti labili e apparentemente “neutri”, che possono cioè essere 
stiracchiati in ogni direzione, ma che sempre più spesso, però, finiscono col sovrapporsi e il 
coniugarsi con il tema della sicurezza. Il lavoro di Carmen Pisanello, che giovedì presenteremo 
come Carovana delle Periferie al Sally Brown, ha, da questo punto di vista, il grande merito di 
spiegare le ragioni profonde del successo di quella che si va configurando come una vera e 
propria ideologia, una falsa coscienza che si sta sempre più dimostrando capace di indirizzare e 
influenzare le politiche urbane ridisegnando le città in funzione della rendita e della 
valorizzazione del territorio. La Pisanello, però, non si limita a smascherarne gli aspetti 
fenomenici o a denunciarne la finta neutralità, ma coglie il nesso profondo tra questa ideologia 
e la crisi, e più in generale il neoliberismo, cosa che rende il libro politicamente utile per chi, 
come noi, prova a tradurre in conflitto l’idea di una città pubblica e solidale.

Per un periodo storico relativamente breve, corrispondente ai cosiddetti “gloriosi trenta”, nei 
paesi imperialisti la cattura e l’orientamento del consenso delle classi subalterne da parte delle 
classi dominanti si è prodotto principalmente “in positivo”.

Contingenze economiche (il ciclo fordista-keynesiano), storiche (la competizione col campo 
sovietico) e soggettive (le forza del lavoro, per dirla con la Silver) hanno fatto si che per alcune 
generazioni il futuro si prospettasse migliore del passato. Molto schematicamente: lo Stato 
garantiva un lavoro, salari crescenti, il welfare, l’accesso ai consumi e in cambio si garantiva un 
consenso di massima. L’esaurimento di questo modello di accumulazione, per ragioni che 
sarebbe qui lunghissimo affrontare, ha rotto definitivamente questo paradigma. Le 
delocalizzazioni produttive, la terziarizzazione delle economie, la frammentazione e la 
precarizzazione del lavoro e infine la crisi, hanno prodotto non solo l’avvento di una vera e 
propria “working poor generation” ma anche l’impoverimento e la crisi di quel ceto medio che 
era stato al centro del dibattito politico a cavallo tra gli anni 80 e 90.

E’ dunque in questo contesto di crescente insicurezza economica che nasce l’esigenza di 
costruire il consenso “trough crime”, ovvero attraverso la paura dell’altro, del diverso, del 
migrante. Una paura instillata ed indotta ad arte così da riuscire a trasmutare un‘insicurezza 
esistenziale in un’insicurezza che diventa sempre più “fisica”. Quanto sia stata efficace questa 
strategia di comando possiamo misurarlo intorno a noi quotidianamente, basterebbe guardare 
al dibattito surreale che si è generato dopo la tentata strage fascista di Macerata. Come ci 
ricorda l’autrice, nonostante il numero di reati sia costantemente in calo ormai da decenni, le 
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città si sono trasformate in vere e proprie “comunità d’ansia” mentre il conflitto da verticale 
(tra classi) si è fatto sempre più orizzontale (nella classe).

Da questo punto di vista l’ideologia del decoro ha permesso di trasformare la percezione del 
disordine e del degrado, il più delle volte frutto delle politiche di disinvestimento e di austerità, 
in una percezione di vera e propria esposizione al rischio, colpevolizzando e stigmatizzando 
comportamenti che avrebbero alcuna rilevanza penale e provando, al contempo, ad imporre 
una “normazione” della devianza spesso integrata in processi di trasformazione più larghi. Si 
pensi ad esempio ai fenomeni di gentrificazione di alcuni quartieri e alla funzione svolta in tal 
senso da alcune associazioni “pro decoro”, non ultima la “pulizia” del Pigneto fatta 
congiuntamente da Retake e da AirBnB (leggi). Oppure al convegno sulla trasformazione 
costituzionale di Roma in “città regione” che ha visto la partecipazione dell’intero arco politico 
cittadino (leggi).

Per il civismo proprietario incarnato da queste associazioni il degrado diventa dunque 
esclusivamente un fatto estetico che mina il valore dei propri investimenti immobiliari, e la 
lotta al degrado diventa la lotta alle conseguenze e non alle cause di questo abbandono. Una 
vera e propria politica urbana che mira ad interdire ai “rifiuti della società” le porzioni di città 
che debbono essere valorizzate , magari perché interessate dai flussi turistici o perché inserite 
dentro dei progetti di “rigenerazione” in cui anche gli spazi pubblici devono essere funzionali al 
privato.

Contraddizioni che poi vengono scaricate nelle periferie e nelle aree che non rivestono alcun 
interesse per la rendita o il profitto, alimentando ulteriormente la guerra tra poveri.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11618-militant-l-ideologia-del-decoro-contro-la-
citta-pubblica.html
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Fine turno mai

di Alessandro Gilioli

A volte anche i giornalisti capiscono qualcosa. E vanno a indagare su quel qualcosa. Ad 
esempio, sul modello economico vincente degli ultimi anni: quello basato sul precariato, sul 
cottimo, sul dumping salariale, sul lavoro a chiamata, somministrato, intermittente, insomma 
ad arbitrio.

I giornalisti in questione, nel caso, sono Maurizio Di Fazio e Riccardo Staglianò, autori di due 
diversi libri usciti in questi giorni.

Di Fazio ha scritto “Italian job, viaggio nel cuore nero del mercato del lavoro italiano” (Sperling 
& Kupfer); Staglianò è autore di “Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti più poveri” 
(Einaudi). Due viaggi paralleli nelle dinamiche produttive le cui conseguenze poi finiscono per 
riguardare tutta la società, compresa quella parte non (ancora?) caduta nei gironi infernali di 
cui nei due libri si parla.

“Italian job” raccoglie una serie di inchieste realizzate sul campo da Di Fazio, con nomi e 
cognomi delle aziende in cui è stato o di cui ha raccolto le testimonianze: Lidl, Amazon, 
Deliveroo, Foodora, RyanAir, Almaviva, MondoConvenienza. Ma il viaggio attraversa anche il 
mondo della sanità, dell’editoria, dello spettacolo.

New e old economy accomunate dalle stessa corsa al ribasso, con i dipendenti privati dei diritti 
più elementari come quello di fare pipì, costretti a timbrare l’uscita e poi rientrare per 
continuare a lavorare gratis, imbottiti di psicofarmaci per tenere i ritmi di produzione richiesti, 
schiavi di software che li geolocalizzano e li spediscono a consegnare cene in bicicletta, 
sfidando la neve e il traffico pena “l’esclusione dall’algoritmo”, che è un modo moderno di 
chiamare il licenziamento.

Il tutto con paghe da sussistenza, che spesso spariscono del tutto in caso di malattia o 
maternità.

E sullo sfondo, le risposte arroganti e sempre uguali delle aziende: «Nessuno li obbliga a 
lavorare per noi». Come se la sopravvivenza non fosse un obbligo.

“Lavoretti” di Staglianò ha il pregio di sgombrare un equivoco fin dal titolo: quella che ancora 
molti chiamano “sharing economy” è invece solo “gig economy”, cioè appunto economia dei 
lavoretti. Sottopagati, cottimizzati, saltuari per definizione, contrabbandati da “idee per 
arrotondare”, ma in realtà per molti unica fonte di reddito personale se non familiare. L’autore 
viaggia dalla Silicon Valley al Vesuvio per mostrare i meccanismi con cui le grandi piattaforme 
digitali e le corporation della rete sfruttano il lavoro, evadono il fisco, accentrano i capitali e alla 
fine - a parte ogni giudizio etico - guastano il meccanismo stesso del capitalismo: quello basato 
su una classe media con abbastanza soldi e abbastanza prospettive per consumare e quindi 
alimentare la produzione.
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Lontano da ogni tentazione neoluddista - in quanto appassionato e amante delle potenzialità 
offerte dalle nuove tecnologie - Staglianò punta il dito piuttosto sulla latitanza della politica, 
sulla mancata governance della rivoluzione digitale.

Una fuga dalle responsabilità chissà se dovuta a insipienza o piuttosto a complicità con la 
ristrettissima minoranza che di questa assenza si è giovata, accumulando miliardi e 
impoverendo tutti gli altri.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11619-alessandro-gilioli-fine-turno-mai.html

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

Viene avanti il cretino

di Marcello Benfante

“E a un tratto Ulrich riassunse in modo

assai comico tutta la questione,

ponendosi la domanda se in fin dei

conti, dato che di intelligenza ce n’è 
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certamente abbastanza, il guaio non

stia semplicemente in questo, che

l’intelligenza stessa non è intelligente”

Robert Musil

Impegnarsi in un discorso sul cretinismo, seppure riferito al solo ambiente culturale, è 
un’impresa improba e scivolosa. Non solo, infatti, è facile smarrirsi nella complessità di una 
tematica così vasta e articolata, ma si rischia soprattutto di arrivare alla conclusione poco o 
punto lusinghiera che in fondo il fenomeno ci riguarda molto da vicino.

Insomma, siamo quasi tutti un po’ cretini, chi più, chi meno. E se talvolta di questa condizione 
beota possiamo addirittura farne un vanto o una bandiera, come quando ci compiacciamo di 
non comprendere le astruserie di un mondo demenziale, più spesso ci capita di provare un 
senso di frustrazione e di mortificazione per quanto sfugge al nostro intelletto e alle nostre 
capacità.

Com’è noto, una certa idiozia confina paradossalmente con la genialità e/o la santità. Tale è la 
sospensione imprecisabile del candido (ma anche oscuro) Myškin di Dostoevskji. Più esplicito – 
anche se non privo di una sua sfuggente enigmaticità – è il messaggio evangelico sulla purezza 
dei poveri di spirito, che sta all’origine della figura stessa dell’Idiota dostoevskiano e della sua 
straziata cristologia.

Ma al di là di questo misterioso potere catartico e salvifico di una particolare insipienza o 
incoscienza che attiene alla follia e alla mansuetudine sacrificale, la stupidità presenta 
solitamente un volto assai più truce e volgare.

Per usare le parole di Saul Bellow in Herzog:

“Questo è un crudele mondo di fronzoli e d’escrementi. Una civiltà superba e pigra che adora la propria 
cafonaggine”.

Dobbiamo ogni giorno confrontarci con un mondo bifolco e dozzinale contro cui è vano perfino 
opporsi, se non a scopo consolatorio.

Lo hanno detto bene Fruttero e Lucentini nella Prefazione al loro Il cretino in sintesi:

“Perché nello sfondo c’è sempre la grande questione: a che mai servirà tutta questa critica della bêtise? A 
niente, parrebbe di poter rispondere in conclusione. Il cretino è imperturbabile, la sua forza vincente sta 
nel fatto di non sapere di essere tale, di non vedersi né mai dubitare di sé (…) Il movente di libri come 
questo andrà dunque cercato tra passioni di minoranza: lo sfogo impotente, la vana rivalsa, il piacere 
invero minuscolo di aver almeno detto al nemico ses quatre vérités”.

Tuttavia, non è di tali ambiguità né tanto meno di tali depravazioni che occorre trattare in 
questa sede. Bensì di un cretinismo relativamente nuovo – in termini storici – e 
apparentemente meno osceno che si presenta armato di cultura e perfino di arguzia, entro 
certi limiti almeno. Ovvero di un cretinismo, per così dire, intelligente.

Il fenomeno era già stato intuito da Sciascia, che lo aveva definito e battezzato in Nero su 
nero:

“Dei cretini intelligentissimi. Sembra impossibile: ma ce ne sono”.

E qui davvero siamo un po’ tutti chiamati in causa, compreso ovviamente il sottoscritto, tanto 
che si potrebbe dedurne che un certo cretinismo erudito e sagace è il vero tratto distintivo dei 
nostri tempi.

Naturalmente, tutto ciò ha inizio con l’avvento della società di massa e la nascita dell’industria 
culturale. Ma è inutile soffermarsi per l’ennesima volta su analisi fin troppo note di Tocqueville, 
Ortega y Gasset o la Scuola di Francoforte, che daremo in qualche modo per scontate.
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Questa arbitraria ma necessaria semplificazione ci consente di concentrare il discorso sul 
cretinismo colto come si è venuto a configurare progressivamente pressappoco negli ultimi 
cinquant’anni.

Siamo al di là della bêtise di Flaubert. Al di là della grossolana innocenza del mite dottor 
Bovary, con il suo complicatissimo cappello, ma in un territorio in cui si è già insediato 
comodamente Monsieur Homais, il farmacista grafomane.

Stiamo parlando, in sintesi, del cretino che legge e che soprattutto si vanta di ciò che ha letto 
(o che finge di aver letto).

Ancora Bellow, sempre in Herzog:

“La gente che sa leggere si appropria del meglio che trova nei libri e poi se ne adorna come pare facciano 
certi granchi quando s’agghindano di alghe per imbellirsi”.

Ottusità e vanità. Superficialità e narcisismo. Ecco i tratti specifici del cretino acculturato.

Peggio ancora, stiamo parlando del cretino che scrive. Di me, certamente, ma anche di te, 
Hypocrite lecteur – mon semblable – mon frère.

C’è infatti una perfetta specularità e circolarità fra il cretino che scrive e il cretino che legge, 
entrambi sciascianamente intelligentissimi.

L’oggetto del nostro discorso è dunque quel tipo di cretino che potremmo definire 
(parafrasando Montale) “laureato”. Cioè l’esatto ribaltamento della dotta ignoranza. Come 
catalogarlo? È un cretino che affolla le mostre e i teatri, che interviene nei modi più vari a 
dibattiti e conferenze, che si aggiorna, che è sempre al corrente, a cui non sfugge l’ultimo best 
seller o il più discusso “caso” letterario, che è invariabilmente un cinefilo agguerrito, un cultore 
di arti maggiori e minori.

Un cretino alacre, perfino impegnato, iperattivo, fecondo non meno facondo, di cui per lungo 
tempo abbiamo un po’ tutti auspicato un incremento costante. Almeno fino a che non siamo 
stati sorpresi dalla sua intima essenza distruttiva.

Il cretino intelligente è infatti l’ossimoro che sancisce la fine del pensiero critico e la minaccia 
esiziale all’arte tutta.

Che il cretino fosse pericoloso, perfino più pericoloso del delinquente, era già un fatto ben 
noto. Il paradosso ci era stato illustrato con sottile arguzia dallo storico Carlo M. Cipolla in 
Allegro ma non troppo, un suo brillante saggetto tra il serio e il faceto.

“Una persona stupida è una persona che causa danno ad un’altra persona o gruppo di persone senza nel 
contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita”.

Questa gratuità della stupidaggine è proprio l’elemento imprevedibile che la rende 
particolarmente perniciosa.

“Essenzialmente gli stupidi sono pericolosi e funesti perché le persone ragionevoli trovano difficile 
immaginare e capire un comportamento stupido”.

Di conseguenza eccoci giunti alla Quinta Legge Fondamentale della stupidità umana: “La 
persona stupida è il tipo di persona più pericoloso che esista”. Il cui corollario è il seguente: “Lo 
stupido è più pericoloso del bandito”.

Ma adesso si tratta di affrontare l’insidia assai più sottile di un cretino in qualche modo utile, 
che acquista e consuma beni culturali, che alimenta un’economia basata sulla 
spettacolarizzazione della cultura, su un turismo che una volta si diceva alternativo e 
intelligente, e oggi invece appare in tutta la sua ottusa eterodirezione. Si tratta, insomma, del 
cretino che pensa (ovviamente con la testa di un altro e per mezzo di una serie di più o meno 
sofisticate mistificazioni). Del cretino che pontifica ex cathedra.
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Fra i primi a cogliere la mutazione (e a collegarla allo svuotamento di senso della democrazia e 
quindi al ritorno di ideologie autoritarie e reazionarie) fu Musil in una conferenza tenuta a 
Vienna l’11 e il 17 marzo del 1937.

L’intuizione di Musil muove dalla costatazione che la stupidità può sembrare molto simile al 
progresso e perfino al talento.

È una tesi presente nel capolavoro di Musil, L’uomo senza qualità, con cui la conferenza 
viennese, intitolata Sulla stupidità, ha profonde connessioni:

“Per quel che mi riguarda, diversi anni or sono ho scritto: ‘Se la stupidità non somigliasse tanto al 
progresso, al talento, alla speranza e al miglioramento, nessuno vorrebbe essere stupido’. Questo 
accadeva nel 1931, e nessuno oserà porre in dubbio che anche successivamente il mondo abbia 
conosciuto progressi e miglioramenti!”.

Qui rileviamo una secondaria contraddizione: da un lato la stupidità somiglia soltanto a ottime 
cose come l’evoluzione e la capacità attraverso cui la si ottiene, e quindi non consiste 
propriamente in esse; ma dall’altro lato, essa effettivamente concorre alla loro realizzazione. 
Tanto che si potrebbe pensare che senza la stupidità non vi sarebbero crescita né avanzamento 
per la società e l’umanità stessa.

Abbiamo così una prima percezione dell’intima ambiguità di un certo cretinismo culturale che, 
proprio come la follia descritta da Erasmo, non solo presenta un polo positivo e uno negativo, 
ma in entrambi rivela una necessità intrinseca e in qualche modo provvidenziale.

“Erasmo da Rotterdam non ha forse scritto nel suo incantevole e ancor oggi attuale Elogio della follia 
che senza certe stupidità l’uomo non sarebbe neppur nato?”.

A encomio della stupidità bisogna dunque ammettere che essa è uno dei motori della civiltà 
umana. Ma anche in questo suo ruolo propulsivo dimostra un’essenziale doppiezza: concorre 
con una sua operosa ottusità a un avanzamento materiale collettivo, e tuttavia sospinge 
soprattutto un certo carrierismo becero e l’immeritato successo dei mediocri, a scapito e 
detrimento del talento più autentico.

“Sarà sufficiente stabilire, come risultato certo, che la scarsa sensibilità artistica di un popolo non si 
rivela soltanto in tempi difficili e in modo brutale, ma anche quando le cose procedono positivamente, 
per cui vi è una differenza solo graduale tra divieti e persecuzioni di un’opera, da un lato, e lauree ad 
honorem, nomine accademiche e distribuzioni di premi, dall’altro”.

Sicché possiamo dire che la stupidità alimenta in realtà un falso progresso e delle illusorie 
conquiste, mentre determina le condizioni di un effettivo intralcio alla cultura più autentica.

Tutto ciò spiega perché sia così allettante la condizione double-face del cretino intelligente. La 
quale non ha nulla a che vedere con quella stupidità “astuta”, dice Musil, che in ultima analisi è 
una forma di “scaltrezza” ravvisabile in quei “rapporti di dipendenza in cui le forze sono così 
impari che il più debole cerca scampo nel fingersi più stupido di quanto realmente sia”.

È il caso, per esempio, della proverbiale furbizia contadina o di una certa arguta dialettica tra 
servo e padrone.

Vi è poi una forma di stupidità “schietta e onesta”, una stupidità “solare” e sostanzialmente 
innocua, che consiste semplicemente in una certa lentezza e durezza di comprendonio. E vi è, 
paradossalmente, un tipo di stupidità che può essere intesa come “un segno d’intelligenza”, 
ancorché in modo limitato, e che “è di gran lunga la forma più pericolosa”.

La si riconosce per la sua caratteristica presunzione, per certi suoi atteggiamenti vanitosi e 
arroganti: “Questa stupidità supponente è la vera malattia della cultura”.

Grazie al suo trasformismo, tale stupidità altezzosa assume le sembianze della verità per trarre 
vantaggio da questo superficiale travestimento, e sebbene contribuisca “a vivacizzare la vita 
spirituale, però la rende instabile e sterile”.
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Ecco perché la modestia rimane in ultima analisi il “più importante rimedio contro la stupidità”.

L’umiltà, quindi, come antidoto e criterio di discernimento, necessario anche se non sempre 
sufficiente.

L’insidia portata dal cretino intelligente risiede infatti subdolamente in un suo abile e credibile 
mimetismo. Come in certi film di fantascienza l’alieno è indistinguibile dall’essere umano per 
talune sue virtù proteiformi, analogamente il cretino intelligente può sembrare un autentico 
intellettuale, un brillante scrittore o un genuino artista a uno sguardo superficiale, grazie ad 
una sua elaborata costruzione di millanterie.

Lo si può riconoscere, per esempio, dal fatto che afferma di aver letto tutto e di stare 
rileggendo questo o quel classico (di cui ha comunque già scritto). Analogamente egli ha visto 
tutto, ha ascoltato tutto, è stato ovunque (talora anche contemporaneamente). Questa sua 
esistenza elevata all’ennesima potenza non è comunque il male più inquietante, ché anzi rivela 
a lungo andare l’impostura.

In fondo, l’autoesaltazione di un pubblico di fruitori presenzialisti è un fenomeno antico e in 
ultima analisi innocuo. Ben più corrosiva e inquinante è l’attività produttiva del cretino 
intelligente, il suo proporsi e imporsi come autore in base alla considerazione, peraltro 
nient’affatto infondata, di non essere tutto sommato inferiore a questo e a quell’altro che già è 
stato baciato dalla fama e dal successo.

Si capisce come in una simile deriva la profezia di Andy Wharol sul quarto d’ora di celebrità a 
tutti accessibile, non solo si sia avverata oltre misura, ma sia divenuta del tutto obsoleta.

Nei termini di un avvento di una cultura posticcia che fa il verso, in modo sterile quanto 
fastidioso, alla letteratura e all’arte vere e profonde, l’era del cretinismo culturale è stata 
definita e catalogata (sebbene in altri termini) da un classico della critica militante: Masscult & 
Midcult di Dwight Macdonald.

Si tratta di un celebre pamphlet apparso nel 1960 sulla Partisan Review che costituisce una 
delle più lucide e veementi invettive contro la massificazione della cultura.

Parlare di una cultura di massa è per Macdonald contraddittorio poiché “non si tratta affatto di 
cultura”. Il termine Masscult sta quindi a indicare un fenomeno che consiste soltanto in “una 
parodia dell’Alta Cultura”.

In realtà, come vedremo, questa definizione si attaglia molto più a quello che Macdonald 
chiama Midcult, ossia il “figlio bastardo” del Masscult, l’opaco middlebrow.

Per spiegare l’essenza del Midcult, Macdonald ricorre a una serie di esempi, di cui forse il più 
significativo è il seguente: “È Midcult il Club del Libro del Mese che dal 1926 fornisce ai suoi 
aderenti testi di cui il meglio che si possa dire è che potrebbero essere peggiori”.

Non stiamo quindi parlando del pessimo o dell’infimo, ma di una mediocrità che a lungo andare 
corrompe il gusto e il senso estetico.

Macdonald, inoltre, sceglie di analizzare quattro “prodotti tipici” del Midcult, tutti vincitori del 
Premio Pulitzer. Si tratta di opere non spregevoli, ma sostanzialmente prive di un autentico e 
profondo valore:

“Dal punto di vista tecnico, sono opere abbastanza d’avanguardia per impressionare imidbrows senza 
tuttavia costituire motivo di preoccupazioni. Quanto al contenuto, sono ‘centrali’ e ‘universali’, nella 
linea di quell’arte falsamente solenne che i francesi definiscono pompier, dagli scintillanti elmi dorati 
dei loro vigili del fuoco”.

Fra esse spicca Il vecchio e il mare di Hemingway: un testo scritto in quella “artificiosa prosa 
biblica” da Nobel “che pare esercitare un maligno incantesimo sui midbrows” e in cui gli unici 
due personaggi (il vecchio e il ragazzo) “non sono individualizzati perché l’individualizzazione 
escluderebbe il Significato Universale”.
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Ciò può darci la misura non solo del drastico criterio aristocratico usato con magistrale 
sarcasmo da Macdonald, ma anche di come sia enormemente decaduta da allora la situazione 
della cultura occidentale (in Italia, per esempio, il panorama letterario odierno è pressoché 
interamente costituito da un asfittico Midcult, da Erri De Luca ad Alessandro Baricco a Margaret 
Mazzantini). Ma seguiamo un passo alla volta lo sviluppo del suo ragionamento. Da dove 
scaturisce il Masscult? Ovviamente dalla società di massa, che a sua volta è il prodotto della 
rivoluzione industriale. È in queste condizioni storiche che assistiamo alla mercificazione della 
cultura e alla corruzione del gusto, fino all’avvento del “reame” vastissimo della “Dea 
dell’ottusità”.

Sia Masscult che Midcult praticano una standardizzazione dei loro prodotti nell’ambito di 
un’estetica del Kitsch consistente in una sorta di arte predigerita che permette al fruitore di 
evitare ogni sforzo di comprensione, controllandone e dirigendone le reazioni emotive e 
intellettive.

Il Masscult non ha niente a che vedere con l’arte popolare, di cui è anzi concorrente. A sua 
volta il Midcult è un confuso compromesso che nasconde ipocritamente un “duplice tranello”. 
Esso infatti “finge di rispettare i modelli dell’Alta Cultura mentre in effetti li annacqua e li 
volgarizza”.

Se il Masscult è più schiettamente teso alla ricerca esclusiva del gradimento delle folle, il 
Midcult si “nasconde pudicamente con una foglia di fico culturale”. Ciò lo rende più subdolo e 
più devastante.

Macdonald individua nel secondo dopoguerra il periodo di svolta che sancisce l’affermazione del 
Midcult:

“La settimana lavorativa s’è accorciata, i salari reali sono aumentati, e mai nella storia un numero così 
grande di uomini ha raggiunto un tenore di vita così alto come negli Stati Uniti a partire dal 1945. Il 
numero degli iscritti alle università supera attualmente i quattro milioni di unità, tre volte quello del 
1929. Denaro, tempo libero e sapere, i requisiti della cultura, sono più abbondanti e più equamente 
distribuiti che mai prima d’ora”.

È un quadro indubbiamente positivo, che certamente può essere considerato un apprezzabile 
progresso democratico. Oltre a beneficiare di un maggiore benessere economico, grandi masse 
si elevano culturalmente, avvertono bisogni più raffinati.

Ma tutto ciò cela un’insidia inquietante:

“In questi tempi più progrediti, l’Alta Cultura è minacciata da un pericolo, costituito dal Masscult 
quanto da un particolare ibrido nato dai rapporti contro natura di quest’ultimo con la prima. Ha visto la 
luce una cultura media, che minaccia di assorbire entrambi i genitori”.

Tralasciamo per un attimo la rigidità classista della tripartizione culturale utilizzata da 
Macdonald e concentriamo la nostra attenzione sull’esito finale di questo parto mostruoso. 
L’avvento del Midcult segna l’estinzione sia dell’Alta Cultura che della cultura di massa, dopo 
che quest’ultima ha soppiantato la cultura popolare.

Non resterebbe quindi che una sorta di palude priva di una precisa identità intellettuale e 
sociale.

Capiamo allora (e specialmente oggi) il senso dell’accorato allarme di Macdonald:

“Il nemico che se ne sta fuori le mura è facilmente individuabile. Ciò che rende pericoloso il Midcult è la 
sua ambiguità. Perché il Midcult si presenta come facente parte dell’Alta Cultura”.

Il nemico è dunque intra-moenia. Ma il Cavallo Troia che ne ha consentito l’invasione non è 
stata la cultura di massa, cui almeno Macdonald attribuisce una sincerità di intenti. Non si 
tratta infatti di un’elevazione dell’infimo a uno status medio, bensì di una banalizzazione e di 
una simulazione dell’arte autentica.
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“Il Midcult non costituisce, come potrebbe apparire a prima vista, un miglioramento del livello del 
Masscult; è piuttosto una corruzione dell’Alta Cultura”.

Il meccanismo mimetico caratteristico del Midcult si palesa nell’utilizzazione pedissequa e 
strumentale degli stilemi e delle tematiche delle avanguardie.

Naturalmente, si tratta di un calco depotenziato d’ogni carica innovativa, che non va oltre la 
riproduzione di una maniera, ma con conseguenze anche peggiori dell’accademismo.

“La particolare minaccia del Midcult consiste nel fatto che sfrutta le scoperte dell’avanguardia. È 
qualcosa di nuovo. Il precedente storico del Midcult, gli somigliava nel senso che era Kitsch per una 
élite, esteriormente Alta Cultura, ma in effetti un articolo fabbricato esattamente come i prodotti più a 
buon mercato”.

Anche riguardo all’Accademia, Macdonald dimostra una certa miopia (vi ascrive perfino 
Stevenson!) ma non esclude del tutto che in essa permanga talora un barlume di coscienza 
critica e possa perfino “sbocciare qualcosa di nuovo”.

Sarebbe già tanto se tali concessioni, ancorché parziali, al suo elitario senso estetico fossero 
estese alla cultura di massa, che Macdonald sembra ignorare del tutto, anche quando assurge 
(deliberatamente o magari casualmente) a un innegabile valore artistico.

D’altronde, anche nell’analisi del Midcult, che è la parte più originale e convincente del suo 
discorso, Macdonald elabora in qualche caso teorie (o teoremi) poco coerenti.

Ma si tratta di incongruenze secondarie. Nella sostanza il suo giudizio sul Midcult è di una 
chiarezza e di un’efficacia straordinarie: nell’atto di plagiare e deprivare la cultura highbrow e 
in particolare le avanguardie in modo spregiudicato e superficiale, il Midcult perviene a un 
singolare processo di rovesciamento di valori e di senso. Si appropria di oro e lo trasforma - 
quando va bene - nel più greve e opaco piombo.

“Dato un certo quantitativo d’impudenza, sembra che non vi sia limite a un tale genere di alchimia alla 
rovescia”.

Alla base del Midcult c’è dunque una ben misera furbizia e “qualcosa di maledettamente 
americano”, un modello degradato di progresso che si spaccia per democratico, ma che invece 
è soltanto un “comodo pantano” dove a un Unico Grande Pubblico piace tanto sguazzare, 
illudendosi di immergersi in salubri e tonificanti bagni termali.

Su una simile linea di pensiero si trova anche Sciascia - sempre in Nero su nero - quando 
denuncia un nuovo tipo di convenzionalismo opportunista generato dallo stesso sviluppo 
democratico e dalle sue magnifiche sorti e progressive.

“Una nuova formidabile ondata di conformismo sta per abbattersi sul nostro paese; meno fragorosa di 
quelle del 1925 (fascismo), del 1945 (antifascismo), del 1948 (anticomunismo, civiltà occidentale), ma 
tanto più grave nella misura in cui è spontanea, non mossa dalla preoccupazione del pane quotidiano”.

È un conformismo con la pancia piena, ma affamato di affermazioni, per così dire, 
sovrastrutturali: titoli di studio, posti dirigenziali, posticci momenti di gloria, posizioni di 
prestigio, riconoscibilità sociale.

In una Italia che intravede, in gran parte illusoriamente, il benessere e la modernità, iniziano a 
contare anche i lussi culturali e quegli status symbol che promettono un’uscita dall’anonimato 
di massa.

È da questo contesto che scaturisce un fenomeno nuovo, per certi versi sorprendente e perfino 
scandaloso:

“Intorno al 1963 si è verificato in Italia un evento insospettabile e forse ancora, se non da pochi, 
sospettato. Nasceva e cominciava ad ascendere il cretino di sinistra: ma mimetizzato nel discorso 
intelligente, nel discorso problematico e capillare. Si credeva che i cretini nascessero soltanto a destra, e 

346



Post/teca

perciò l’evento non ha trovato registrazione. Tra non molto, forse, saremo costretti a celebrarne 
l’Epifania”.

Il cretino di sinistra chiude il cerchio d’ogni possibile cretinismo. Nella società omologata il 
cretino non ha più colore né bandiera. È un cretino interclassista e trasversale che percorre 
diagonalmente tutto lo schieramento politico, che critica (acriticamente) e contesta 
(formalmente) ciò a cui si assimila e a cui si adegua.

Il cretino di sinistra sciasciano si inserisce in una linea di sviluppo che va da Musil a Macdonald, 
ossia di quel cretino intelligente che da oltre mezzo secolo domina la scena culturale del mondo 
occidentale.

In qualche modo il cretino di sinistra è anch’esso una figura ossimorica, se considerata alla luce 
della categoria ideologica della coscienza di classe o di altre tipologie marxiste del concetto di 
avanguardia.

La sua immagine speculare, il cretino di destra, è invece una figura in buona sostanza 
tautologica, salvo eccezioni quasi sempre demenziali e deliranti.

Ma la collocazione politica del cretino intelligente è un dato secondario e strumentale che non 
ne modifica fondamentalmente il comportamento. Si tratta in ogni caso di una imitazione 
quando non addirittura di una scimmiottatura della vera cultura, ma anche di un apporto 
quantitativo e strutturale di materiale combustile alla locomotiva di un sedicente progresso.

Molta parte di ciò che oggi passa per evoluzione e riformismo, per dottrina e bellezza, è fatta di 
mera stupidità, da cui ben pochi si salvano.

Che fare dunque? Il dilemma è antico e ancora privo di risposte convincenti. In fondo, 
possiamo soltanto raccomandare, in primo luogo a noi stessi, la misura prudenziale della 
modestia e della parsimonia come opposizione alla prosopopea di un’epoca in cui ciascuno 
aspira a proporsi come un genio, almeno per un quarto d’ora.
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Elezioni 2018, l’alternativa si chiama Potere al popolo

di Ascanio Bernardeschi

Dietro alle promesse dei programmi elettorali c'è la subalternità ai dettami dell'Europa e della finanza 
internazionale. Potere al Popolo costituisce l'unica vera opposizione e il punto di partenza per ricostruire uno 
schieramento antagonista di classe

Con la presentazione delle liste e 
dei programmi, entra nel pieno la corrida elettorale. Il capo da abbattere è ancora una volta il 
proletariato.

Se vogliamo capire qualcosa dai programmi presentati è necessario preliminarmente una loro 
disinfestazione dalla montagna di promesse che i vari schieramenti rivolgono ai rispettivi 
potenziali bacini elettorali: redditi minimi garantiti variamente denominati, posti di lavoro, 
bonus orientati in direzioni disparate, tagli delle tasse, tagli degli sprechi e dei costi della 
politica e chi più ne ha più ne metta. Pur essendo cosa non priva di interesse, non c'è qui lo 
spazio per una critica di queste promesse e dobbiamo andare al sodo.

Il sodo è il livello di compatibilità con i dettami dell'Europa e della grande finanza 
che, dal trattato di Maastricht in poi, senza differenze rilevanti fra la loro gestione da parte dei 
governi di centrodestra e di centrosinistra, hanno frantumato i diritti dei lavoratori e 
precarizzato la loto vita, accresciuto la disoccupazione, tagliato i servizi essenziali e le 
prestazioni del welfare, tolto allo stato ogni possibilità di intervento programmato 
nell'economia, in barba alla costituzione formale, considerata un orpello inutile in questa fase 
di globalizzazione dell'economia.

348

https://www.lacittafutura.it/economia-e-lavoro/costituzione-italiana-contro-i-trattati-europei-il-conflitto-inevitabile-pillole-di-economia-da-vladimiro-giacche
https://www.lacittafutura.it/dibattito/25-marzo-in-piazza-contro-l-unione-europea


Post/teca

Infatti la moneta unica impedisce alle economie più deboli di usare la svalutazione monetaria 
per ripristinare l'equilibrio dei conti con l'estero, equilibrio che quindi può essere 
perseguito solo svalutando il lavoro; l'impossibilità di praticare una politica monetaria e il 
divieto alla BCE di acquistare direttamente i titoli di stato espone il debito pubblico alla 
speculazione finanziaria tanto da renderlo insostenibile esclusivamente per questo motivo. I 
parametri finanziari di Maaastricht hanno di fatto impedito di intervenire con la 
spesa pubblicaa sostegno del welfare e della domanda interna. Non a caso la crisi economica 
mondiale innescata negli Usa ha avuto i peggiori risvolti nei paesi dell'area mediterranea 
europea.

Per questo motivo l'atteggiamento nei confronti delle politiche europee è la cartina di tornasole 
di ogni programma.

 

Centrodestra

La sua prospettiva è l'estremismo proprietario fatto di regali ai ricchi: flat tax, 
eliminazione Irap e Imu, concordati di massa e “pacificazione fiscale” accompagnata 
dall'inversione dell'onere della prova in materia fiscale e dall'eliminazione dei limiti per i 
pagamenti in contanti (gli evasori e i riciclatori ringraziano!). Il tutto accompagnato da 
privatizzazioni e in generale della sudditanza del pubblico agli interessi privati. A 
quest'ultimo aspetto il bravo imbonitore ha ammiccato con espressioni variamente declinabili, 
tipo autocertificazione delle attività economiche in luogo delle autorizzazione, parità fra 
cittadino e pubblica amministrazione, ecc…

A merito di Berlusconi bisogna tuttavia ammettere che, con diversi gradi di intensità, quasi 
tutti gli schieramenti promettono tagli di imposte e altri benefici alle imprese. E 
questo la dice lunga sulla penetrazione della cultura di destra nei cervelli del nostro 
personale politico variamente collocato.

Invece, se non siamo stati distratti, il tema Jobs Act è fuori dai radar.

Venendo ai dettami europei, l'indicazione è di ridurre il debito dall'attuale 130% del Pil al 
100% attraverso avanzi primari annuali del 4% – quindi tagli enormi, viste anche le regalie in 
fatto di fisco – e le privatizzazioni.

Le differenze fra Lega e Forza Italia, soprattutto in tema di legge Fornero, saranno facilmente 
ricomponibili, perché nel contesto di questa austerità non ci sarà nessun margine per 
rivedere questo capitolo. Così come facilmente concedibile alla Lega sarà la lotta senza 
quartiere agli immigrati. Sempre che l'alleanza risulti, dopo le elezioni, autosufficiente. In caso 
contrario ci sarà la ruota di scorta della larga intesa con il Pd.

 

Centrosinistra

Non ci saranno grandi ostacoli alle larghe intese di cui sopra. Infatti il programma del 
Pd e dei suoi alleati, dichiaratamente europeisti senza se e senza ma, prevede tagli di tasse 
e riduzione di altri oneri alle imprese, salvaguardia della Fornero e riduzione di 30 punti del 
rapporto debito/Pil, pari pari come il centrodestra. Naturalmente si parla anche di superare 
i parametri europei sul deficit pubblico. Non costa niente e soprattutto non dipenderà da noi se 
si verificherà questa eventualità.

La buona scuola, viste le contestazioni subite, la si vuole obtorto colloammorbidire, ma si 
insiste sul carattere professionalizzante dell'istruzione. Per le pensioni si concedono 
alcune “flessibilità in uscita” sul modello Ape e attenzione ai lavori usuranti, promessa che 
risale al secolo scorso (!!!), mentre l'aumento della 14esima non arricchirà certamente i 
pensionati più poveri. Qui però del Jobs Act si parla, ma per “completarlo”. Gli scongiuri sono 
d'obbligo.
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Non poteva mancare, anche per occultare il carattere iperliberista del programma, un'ulteriore 
spolveratina di bonus e detrazioni fiscali sul modello di quelli dell'attuale legislatura, il cui 
impatto pressoché nullo sull'economia è stato ormai certificato.

E anche in tema di immigrazione “valorizzare il lavoro di Minniti” potrà essere una garanzia 
per gli eventuali partner di destra.

 

Liberi e Uguali

La formazione di risulta dell'allontanamento di alcuni gruppi parlamentari da Renzi presenta un 
programma avente indubbiamente un linguaggio più digeribile da parte dell'elettore di sinistra. 
Si parla di una riscrittura della curva delle aliquote Irpef, di Tobin tax, web tax, tassazione dei 
profitti delle multinazionali, di ammortizzatori sociali di carattere universale, di cancellazione 
parziale della buona scuola e degli automatismi in merito all'età pensionabile, introducendo 
una serie di mitigazioni della Fornero. Non della sua abrogazione però. Assai discutibile 
e discussa è invece l'  esenzione dei benestanti dal pagamento delle tasse universitarie  .

La riconversione ecologica dell'economia (anche questa una vecchissima promessa) fa da 
cardine dei provvedimenti in campo economico, insieme agli investimenti per l'industria 4.0, 
delle cui criticità però non si parla e che potrebbero tradursi, se incentivati non 
selettivamente, nel finanziamento da parte dei lavoratori del loro licenziamento.

Sul lavoro è previsto il superamento della “giungla del precariato” il ripristino della causale nel 
contratti a tempo determinato, che il centrosinistra aveva del tutto liberalizzato, e di contratto 
a tempo indeterminato a tutele crescenti, fino a giungere, dopo un congruo numero di anni, 
alla “tutela piena”, senza peraltro parlare esplicitamente di reintegro. D'altra parte la 
scelta di campo di classe non è neppure flebilmente evocata. Si parla si “un'economia che 
funzioni davvero per tutti”, di “sostegno all'imprenditoria migliore”. Siamo insomma in 
presenza di un programma interclassista.

Fra i buoni propositi anche la riduzione delle spese per gli armamenti e blocco delle 
esportazioni di armi verso paesi belligeranti, quali l'Arabia Saudita. Peccato che non si 
mettano in discussione i rapporti in essere – sempre in fatto di armamenti – con 
Israele.

Ma anche qui c'è lo scoglio Europa. L'unica richiesta pare lo scorporo degli oneri degli 
investimenti dal computo del deficit. Ma in cosa consistono gli investimenti da scorporare? 
Quelli sulla ricerca finalizzata allo sviluppo produttivo. Ma la ricerca pura, la malandata 
scuola, in cui spesso sono le famiglie a dover procurare persino la carta igienica, la 
sanità allo sbando non sono scorporabili? Devono continuare a essere subordinati al 
rispetto dei parametri finanziari? Qui sta il nocciolo della questione, in quanto lo spirito di 
fondo dei trattati europei non è messo in discussione. Del resto il nuovo leader Piero Grasso, 
pescato in extremis dopo il corteggiamento di Pisapia, ha candidamente dichiarato che se il Pd 
torna a fare una politica di sinistra, sarà possibile un'alleanza. Dichiarando implicitamente che 
prima di Renzi il Pd e i vari governi di centrosinistra hanno fatto politiche di sinistra. 
E questo dice molto sull'orizzonte di questa formazione politica.

 

Movimento 5 stelle

Una spessa coltre di nebbia antisistema, avvolge invece l'immagine del Movimento 5 
Stelle. Per la verità la nebbia si è un po' diradata ultimamente per via dei toni melliflui di Di 
Maio, dei suoi ricorrenti pellegrinaggi volti a ad assicurare i veri manovratori delle 
politiche europee – il mondo della finanza e degli affari – e della dichiarazione di voler 
eliminare una serie di vincoli alle imprese. Fino all'apprezzato (da lorsignori) intervento di 
una sua esponente di primo piano al forum di Davos, luogo in cui il neoliberismo è appena 
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addolcito daqualche proposta di aiuto ai popoli pauperizzati dagli stessi potenti che 
propongono quei sussidi.

Anche in questo caso non possiamo entrare nel merito dei dettagli. I titoli sono questi: 
riduzione dell'Irpef, dimezzamento dell'Irap e abbattimento del costo del lavoro per le 
imprese, abolizione degli studi di settore e dello spesometro, e con essi di uno strumento di 
recupero dell'evasione fiscale, senza indicarne uno alternativo, abolizione di Equitalia, 
tagli ai costi della politica, banca per gli investimenti alle piccole imprese, reddito di 
cittadinanza, pensione dopo 41 anni di contributi, taglio delle pensioni sopra i 5.000 euro 
mensili, 50 miliardi di investimenti pubblici.

L'esca per catturare i volti di un ceto medio impoverito e inferocito e di precari alla 
disperazione potrebbe funzionare. Tanto più se arricchita dal ripudio del trattato di 
Dublino sull'accoglienza dei richiedenti asilo nello stato dello sbarco, dai rimpatri rapidi 
degli immigrati e dal noto “aiutiamoli in casa loro”. Un parlare alla pancia e suggerire una 
guerra fra poveri al posto della lotta di classe. Altro che guerra alla casta!

Ma anche in questo caso il punto che conta è il solito. Il rapporto con l'Europa. Perché 
nonostante i tagli alle tasse preventivati, si vuole ridurre il rapporto debito pubblico/Pil 
del 40 per cento in 10 anni. Grazie alla crescita del Pil, si dice nel programma. Ma una 
crescita così sostenuta è impensabile. E allora saranno lacrime e sangue e tutti gli altri 
discorsi saranno in secondo piano, visto che il Movimento è ora orientato a non mettere più 
in discussione la collocazione dell'Italia nell'eurozona.

 

Potere al Popolo

L'unico programma che affronta il toro per le corna è quello di Potere al Popolo. Il suo obiettivo 
di difendere, rilanciare e attuare i contenuti sociali della nostra Costituzione passano 
attraverso gli strumenti indispensabili allo scopo, che sono la rottura dei trattati dell'Unione 
Europea, la tassazione dei grandi patrimoni e il ripristino della progressività 
nell'imposizione fiscale.

Solo passando da questa strettoia si possono perseguire i restanti obiettivi che sono 
l'istituzione di un reddito minimo garantito, un piano straordinario per la messa a 
disposizione di un milione di alloggi sociali, l'estensione dei diritti sociali ai migranti, la 
salvaguardia dell'ambiente, investimenti pubblici nei settori produttivi per lo sviluppo dei 
territori svantaggiati, l'investimento di almeno l'1% del Pil nella cultura, la cancellazione 
della riforma delle pensioni della Fornero. Altri interventi indicati sono la cancellazione 
del Jobs Act, dei provvedimenti della Fornero in materia di lavoro e della Buona 
Scuola, la pace, il disarmo e l'uscita dalla Nato e da tutti i trattati militari, la lotta alla 
violenza contro le donne e le persone LGBTQI.

Soprattutto il percorso che ha portato alla formazione del programma e delle liste e le realtà 
politiche e sociali che l'hanno costruito, costituiscono una speranza e un'occasione importante 
per rimettere all'ordine del giorno il ruolo della sinistra di classe nel nostro paese. Per questo il 
nostro giornale partecipa a questo progetto.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/11622-ascanio-bernardeschi-elezioni-2018-l-
alternativa-si-chiama-potere-al-popolo.html

---------------------------
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Quale politica economica può fronteggiare il declino italiano?

di Nicolò Bellanca

Un’analisi del declino economico italiano che, oltre ad essere scientificamente robusta, 
comporta preziose indicazioni di policy per una Sinistra rinnovata, prende le mosse 
dall’assunzione secondo cui, nel lungo periodo, corre una relazione costante tra il saggio di 
crescita dell’output e il saggio di crescita della produttività del lavoro[1]. Questa relazione è 
biunivoca, nel senso che ogni suo termine, nel mentre influenza l’altro, ne è influenzato. Nel 
caso concreto dell’Italia, sembra rilevante interpretare la relazione dal lato della domanda 
aggregata: è la prolungata caduta, da almeno un ventennio, della domanda interna a spiegare, 
in misura sostanziale, il rallentamento della produttività. Ciò è accaduto per molteplici 
intrecciate ragioni, che si sono amplificate a vicenda: l’innalzamento della disuguaglianza nella 
distribuzione dei redditi ha ridotto la quota dei salari sul Pil, e quindi il potere d’acquisto di 
ampie fasce della popolazione; l’orientamento degli imprenditori a dirigere gli elevati profitti 
degli scorsi decenni verso rendite, anziché verso impieghi produttivi, ha indebolito gli 
investimenti privati; l’elevata propensione al risparmio, specialmente da parte delle classi 
medie, ha, per tanti anni, trovato uno sbocco sicuro e redditizio nell’acquisto dei titoli di Stato, 
per rifinanziare il colossale debito pubblico; la scelta politica di tassare poco le banche e le 
imprese ha comportato una pronunciata pressione fiscale sui redditi da lavoro.

Inoltre l’alta evasione fiscale ha redistribuito gli oneri tributari ancora sui redditi da lavoro 
(dipendente), in molti casi tassabili alla fonte; la riduzione della spesa pubblica, per 
addomesticare il rapporto tra il debito pubblico e il Pil, è stata accentuata dai parametri di 
Maastricht e dal Patto di stabilità e sviluppo; infine, la contrazione del saggio di crescita delle 
esportazioni italiane è derivata dalla loro minore competitività di prezzo dopo l’entrata 
nell’euro. Tutti questi fattori hanno contratto i mercati interni, contribuendo a mantenere 
piccole le dimensioni di quella gran parte delle imprese italiane che esportano poco o nulla; 
hanno compresso i profitti, rendendo le imprese più dipendenti dal credito bancario; hanno 
limitato la spesa in R&S (Ricerca&Sviluppo) e hanno reso più costosa l’innovazione. Ne è 
seguito il declino della produttività del lavoro, dato che quest’ultima aumenta soprattutto in 
presenza di ampi investimenti, privati e pubblici, che aprano a economie di scala e a percorsi di 
progresso tecnico e specializzazione.

Questo schema di spiegazione del declino economico italiano è persuasivo. Tuttavia, come 
osservano Roberto Romano e Stefano Lucarelli, esso tende a trascurare l’interdipendenza tra 
l’andamento della domanda aggregata e le caratteristiche strutturali dell’offerta[2]. 
L’evoluzione del capitalismo non avviene mai a composizione merceologica invariata, bensì 
mediante cambiamenti qualitativi che plasmano nel tempo consumi e investimenti. 
All’aumentare del reddito le persone non consumano una maggiore quantità degli stessi beni, 
bensì principalmente si volgono a beni diversi, che assecondano il variare dei loro bisogni. A 
sua volta, al mutare della struttura della domanda, muta anche quella della produzione: 
sorgono, o si espandono, industrie in grado di offrire quei beni che adesso sono desiderati dai 
consumatori. Nella domanda aggregata conviene dunque distinguere tra una componente che 
riempie l’usuale paniere dei consumi, e quella, davvero trainante, che apre ad altri beni[3]; 
allo stesso modo, conviene differenziare tra gli investimenti conservativi, che alimentano 
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l’offerta tradizionale, e quelli innovativi, che diversificano e ampliano l’insieme degli output[4]. 
Immaginiamo due Paesi, A e B, che abbiano entrambi una regolare crescita del reddito, ma dei 
quali soltanto A investa nel progresso tecnologico e nelle innovazioni. Il risultato è che B, per 
non restare ancora più indietro, dovrà importare beni strumentali a più alto contenuto 
tecnologico da A; e che, nel contempo, B dovrà importare beni finali dalle industrie di A che 
sono state innovativamente capaci di rispondere ai diversi bisogni dei consumatori[5]. Ne 
segue che il Paese B, importando dal Paese A sia i beni capitali che gli output high tech, 
restringe la propria domanda interna, rafforzando ulteriormente il declino della produttività del 
lavoro.

Il fattore enfatizzato da Romano e Lucarelli non costituisce una mera aggiunta alla lunga lista 
ricordata all’inizio. Esso è, piuttosto, il fulcro di una concezione dello sviluppo economico, che 
illustro mediante le ricerche di César Hidalgo e colleghi: un filone teorico che Romano e 
Lucarelli non utilizzano, ma che mi sembra in forte sintonia con il loro[6]. Procedo con 
un’analogia. Una popolazione d’imprese è come una tribù di scimmie che vive in una zona della 
foresta, mangiando i frutti degli alberi. La foresta rappresenta l’economia mondiale, mentre 
ogni albero corrisponde a un bene. Per le scimmie, il processo di crescita economica equivale a 
spostarsi da una zona più povera della foresta, dove gli alberi hanno pochi frutti, ad una zona 
migliore. Per farlo, le scimmie devono saltare le distanze, cioè redistribuire il capitale (fisico, 
umano e istituzionale) per creare nuovi prodotti. Secondo Hidalgo, la teoria economica 
tradizionale ignora la struttura della foresta, supponendo che esista sempre un albero a portata 
di mano. Ma in effetti la foresta è eterogenea, alternando zone dense di vegetazione in cui le 
scimmie devono esercitare poco sforzo per raggiungere nuovi alberi, a zone spoglie in cui il 
salto verso un nuovo albero è molto difficile. In prima battuta, le scimmie-imprese si limitano 
agli alberi tra loro vicini, passando dalla produzione di un bene a quella di un bene che gli è 
prossimo. Ad esempio, un Paese che esporta le mele ha probabilmente condizioni idonee per 
l’esportazione di pere: dispone già del suolo, del clima, delle attrezzature per l’imballaggio, dei 
camion refrigeranti, degli agronomi, delle leggi fitosanitarie e degli accordi commerciali di 
lavoro. Tutto questo potrebbe essere facilmente reimpiegato per la produzione delle pere; molti 
di questi elementi sarebbero inutili se il Paese s’impegnasse nella produzione di un bene non-
prossimo, come il filo di rame o gli elettrodomestici. Tuttavia, come sottolineano anche Romano 
e Lucarelli, lo sviluppo economico si basa sul passaggio verso beni sempre più diversificati e 
con livelli crescenti di specializzazione, ossia nel tendere verso attività che incorporano sempre 
maggiori livelli di conoscenza[7]. Ciò implica l’esigenza di saltare verso zone lontane della 
foresta, modificando la struttura settoriale dell’occupazione e conferendo una crescente 
rilevanza agli investimenti high tech[8].

Le scimmie-imprese possono effettuare tali salti soltanto se acquisiscono nuove conoscenze. 
Anche su questo aspetto Hidalgo si distacca dall’approccio ortodosso, nel quale le economie 
producono «cose» e se tu vuoi che più cose escano dal processo di produzione (outputs), devi 
mettervi dentro più cose (inputs). Piuttosto, egli annota, le economie non emettono «cose», 
bensì miliardi di tipi distinti di beni, dalla taglia 34 del jeans nero al piatto vegano basato 
sull’avocado. La differenza tra l’economia cinese e quella degli Stati Uniti non sta tanto nella 
grandezza dei rispettivi PIL, quanto in una struttura di beni prodotti che è molto diversa. Le 
economie sono collezioni di capacità informative combinabili in tanti modi per produrre tanti 
diversi prodotti. Poiché queste capacità non possono essere facilmente identificate e osservate, 
Hidalgo le misura attraverso le statistiche commerciali: se un bene viene significativamente 
esportato dal paese, allora si suppone che il Paese abbia le capacità correlate alla sua 
produzione. Il grado di sviluppo di un’economia può cogliersi all’incrocio di due categorie: la 
Diversità (il numero di prodotti distinti esportati da quell’economia) e l’Ubiquità (il numero di 
Paesi che esportano un dato prodotto). La Diversità e l’Ubiquità stabiliscono competitività o 
fitness di ciascuna zona della foresta. Un’alta Diversità per beni con bassa Ubiquità rende 
complessa (o sviluppata) l’economia di un Paese, la quale offre tanti beni distinti, e tra questi 
anche i beni che pochi altri Paesi producono. Ovviamente, le economie che esportano molti tipi 
di beni hanno più probabilità di essere sofisticate (alta Diversità), mentre i beni esportati 
soltanto da economie sofisticate sono più probabilmente complessi (bassa Ubiquità). Non 
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sempre la complessità si associa immediatamente ad un elevato reddito. La Cina e l’India sono 
più complesse di quanto suggeriscono i loro redditi, mentre le economie della Nigeria e del 
Qatar, basate sulle risorse naturali, sono più ricche di quello che ti aspetteresti, ma anche più 
semplici, come si constata dal loro export assai poco diversificato. Quando un’economia (una 
zona della foresta, nella nostra analogia) è piuttosto complessa, seppur in una relativa povertà, 
presenta il potenziale di una crescita rapida (le scimmie possono saltare da essa verso altre 
zone), proprio come sta accadendo in Cina e India. Al contrario, se un’economia si limita alla 
prossimità, le sue imprese-scimmie restano confinate a una sola zona della foresta, 
dipendendo da altre tribù di scimmie (ossia da altre economie) per tutti i beni non-prossimi. 
Hidalgo documenta che la complessità è correlata al livello di reddito procapite di un paese e 
che la sua evoluzione aiuta a predirne la crescita futura: i Paesi tendono a convergere al livello 
di reddito determinato dal grado di complessità delle loro strutture produttive.

Giungiamo così al tema che più ci preme: la teoria eterodossa di Hidalgo, e l’analisi similare 
che Romano e Lucarelli applicano all’Italia, implicano peculiari indicazioni di policy. Anzitutto, 
l’unità di analisi e di intervento sono le zone della foresta, dove ciascuna è connotata da un 
gruppo di alberi, ossia da un “grappolo di beni”. Le scimmie-imprese non compiono la scelta tra 
un albero e un altro, bensì tra una zona e l’altra della foresta: non investono tanto su un bene 
specifico isolato dal resto, bensì su uno spettro di opportunità collocato in un’economia. Una 
policy efficace deve dunque agire al livello di zone della foresta, ovvero di economie. In 
secondo luogo, occorre aumentare la complessità dell’economia per (provare a) rendere 
prossimi gli alberi o le zone che, altrimenti, le nostre scimmie non raggiungerebbero. A sua 
volta, l’aumento della complessità dipende dalla capacità collettiva di elaborare l’informazione, 
permettendo di cogliere le occasioni d’innovazione senza restare confinati a poche zone della 
foresta, anche quando queste hanno alberi con meno frutti. Occorre dunque che il policy-
maker s’impegni a creare e implementare il “sistema innovativo”, inteso come il complesso di 
istituzioni, pubbliche e private, che coordina l’accumulazione e la circolazione della conoscenza 
economica condivisa[9]. Al riguardo, appare strategicamente decisivo uno Stato imprenditore 
che investa nell’innovazione, selezionando le tecnologie, le industrie, i territori e le imprese da 
sostenere. In particolare, le banche d’investimenti pubbliche (come la Banca europea per gli 
investimenti) potrebbero orientare i finanziamenti verso progetti a lunga scadenza e a più alto 
rischio, fare leva sui capitali privati e stimolare effetti moltiplicatori. Insomma, le politiche 
d’innovazione mission-oriented, così dal lato della domanda come dal lato dell’offerta, 
potrebbero contribuire a creare nuovi mercati per nuovi beni, realizzando una trasformazione 
strutturale dell’economia[10].

In conclusione, come annotano Romano e Lucarelli, non è possibile uscire definitivamente dalla 
crisi, se non s’individua un traino adeguato per la domanda effettiva. Questo traino richiede 
una forma di programmazione dell’attività produttiva, in grado non semplicemente di pompare 
gli investimenti pubblici, ma di (provare ad) anticipare i cambiamenti qualitativi dei consumi e 
degli investimenti privati, al fine di favorire l’affermarsi di un nuovo paradigma socio-
economico[11]. È una prospettiva di politica economica che dovrebbe collocarsi al centro del 
programma della Sinistra.

NOTE

[1] Il lettore di questa rivista conosce bene l’approccio che sto richiamando, attraverso i contributi 
di Guglielmo Forges Davanzati, tra i quali segnalo: “Così muore l’economia italiana”, 10 giugno 
2014,http://temi.repubblica.it/micromega-online/cosi-muore-leconomia-italiana/ ; “Alle origini del 
declino economico italiano”, 1 aprile 2015, http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-
del-declino-economico-italiano/ ; “Le vere ragioni della lunga recessione italiana”, 4 marzo 
2016,http://temi.repubblica.it/micromega-online/le-vere-ragioni-della-lunga-recessione-italiana/ . 
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Vedi anche Stefano Perri, “Bassa domanda e declino italiano”, 4 aprile 2013, 
http://www.economiaepolitica.it/primo-piano/bassa-domanda-e-declino-italiano/ ; “Ascesa e caduta 
del modello economico italiano”, 15 dicembre 2013, http://www.economiaepolitica.it/primo-
piano/ascesa-e-caduta-del-modello-economico-italiano/ . L’assunzione menzionata è nota come 
regola di Kaldor-Verdoon.

[2] Roberto Romano & Stefano Lucarelli, Squilibrio. Il labirinto della crescita e dello sviluppo 
capitalistico, Ediesse, Roma, 2017, pp.91, 94, 149 e passim.

[3] Nella terminologia keynesiana, la “produzione (o reddito) potenziale” corrisponde al pieno 
impiego delle risorse, mentre la “domanda effettiva” è quella che viene esercitata sui mercati. Per 
Keynes le imprese variano la loro produzione fino al punto nel quale la quantità di beni offerta è 
pari alla domanda effettiva, e la disoccupazione si forma nei casi in cui la domanda effettiva è 
inferiore alla produzione potenziale. Tuttavia, come osservano Romano e Lucarelli, possiamo avere 
una carenza di domanda effettiva, e quindi la disoccupazione delle risorse, anche qualora le persone 
e le imprese abbiano un’adeguata disponibilità a spendere, ossia qualora la “domanda potenziale” 
sia uguale alla produzione potenziale. Ciò succede se consideriamo i cambiamenti della 
composizione dell’offerta. Poiché, al mutare dei bisogni, le persone e le imprese chiedono beni 
(finali o strumentali) differenti, una parte della domanda potenziale non diventa effettiva, nei casi in 
cui l’offerta delle imprese non riesce a intercettare la richiesta dei nuovi beni. Ivi, p.127.

[4] Ivi, pp.131-132.

[5] Ivi, pp.192-199.

[6] Vedi César A. Hidalgo et al., “The product space conditions the development of Nations”, 
Science, 317, 2007; Andrea Tacchella et al., “Economic complexity: conceptual grounding of a new 
metrics for global competitiveness”, Journal of economic dynamics & control, 37, 2013, pp.1683-
91; Ricardo Hausmann & César A. Hidalgo, The atlas of economic complexity: mapping paths to 
prosperity, MIT Press, Cambridge (MA), 2014; César A. Hidalgo, L’evoluzione dell’ordine (2015), 
Bollati Boringhieri, Torino, 2016.

[7] Romano & Lucarelli, op.cit., pp.26, 18 e 129.

[8] Ivi, p.129.

[9] Vedi, per tutti, Christopher Freeman, “Continental, national and sub-national innovation 
systems: complementarity and economic growth”, Research policy, 31/2, 2002, pp. 191-211.

[10] Vedi Mariana Mazzucato & Michael Jacobs, a cura di, Ripensare il capitalismo (2016), 
Laterza, Bari-Roma, 2017; specialmente i capitoli VI e VII.
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[11] Romano & Lucarelli, op.cit., pp.45, 175-176 e 179.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-economica/11624-nicolo-bellanca-quale-politica-
economica-puo-fronteggiare-il-declino-italiano.html

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

Cose che avrei voluto sapere prima di fare un figlio
Non fatevi fregare dai consigli degli altri.

Joshua Ostroff
feb 12 2018, 11:11am

Foto via   Unsplash  
Mi sono accorto che avrei dovuto passare più tempo con mio figlio quando era piccolo. E dargli più 
caramelle. Certo, è vaccinato, non l'abbiamo portato in giro in un sacco appiccicato al corpo della 
madre, l'abbiamo "lasciato piangere" senza dargli subito quello che voleva—ma abbiamo comunque 
passato anni nell'ansia di rovinarlo per sempre perché non avevamo la minima idea di quello che 
stavamo facendo. Essere responsabili di una vita umana è terrorizzante.
Pubblicità
L'industria dedicata ai genitori sfrutta quella paura per venderti cose. Quanto mi piacerebbe 
possedere solo una frazione minima di tutta la roba per genitori che al momento ci paralizza la 
cantina perché siamo troppo impegnati per rivenderla online.
Moltissimi se ne approfittano per farti impazzire. Se tornassi indietro ignorerei i "lattivisti" che ci 
avevano convinto che avevamo rovinato per sempre il sistema immunitario di nostro figlio perché 
l'ospedale gli aveva dato latte artificiale poiché non si attaccava al seno e perdeva peso 
velocemente. Se tornassi indietro non presterei attenzione a quell'articolo che diceva di non dare 
antipiretici ai bambini perché la febbre è il modo in cui il loro corpicino combatte la malattia. È 
anche il modo di far venire a tuo figlio una crisi epilettica e dover chiamare un'ambulanza per 
portarlo al pronto soccorso.
Col tempo abbiamo scoperto che molte delle nostre paure erano inutili, e che la cosa più importante 
è la moderazione. La settimana scorsa mio figlio ha cucinato delle caramelle a forma di delfino 
usando un "kit del piccolo chimico", e anche se non gli abbiamo mai fatto vedere tanta TV, di 
recente ha fatto fuori 220 episodi di Naruto in un lasso di tempo estremamente ristretto. E 
indovinate? Non solo non è diventato scemo, ma quando ha finito di guardarli si è messo a leggere 
il manga.
Guardate, ogni bambino è unico e prezioso e l'esperienza di ogni genitore è unica a sua volta. In 
ogni caso, per esservi utili abbiamo chiesto ad alcuni genitori cosa avrebbero voluto sapere prima di 
avere figli.
Pubblicità
RISPARMIATEVI I CONSIGLI
Non c’è consiglio che tenga in materia di neo-genitori. Gli altri vogliono solo parlarti di quella che è 
stata la loro personalissima esperienza. E i peggiori sono quelli che vedono tutto bianco o tutto nero
—o è tutto naturale o esistono solo i farmaci, e se fai una scelta diversa dalla loro sei un cattivo 
genitore. “Ah, quindi non hai partorito sulle rive del fiume dietro casa facendoti assistere da una 
cerbiatta? Mi spiace.” “Hai portato il piccolo dal pediatra? Oddio non so cosa sarà di lui quando 
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crescerà.” E se poi provi ad accennare al medico di soluzioni più “naturali,” allora sei doppiamente 
un cattivo genitore per aver pensato che una cerbiatta ne sapesse più di lui—Monna Hansen Lane

Avrei voluto essere molto più informata sulle questioni pratiche—sistemi avanzati di gestione dei 
pannolini, logistica delle tratte a medio-lunga percorrenza in auto, prevenzione del vomito—e un 
po’ meno bombardata dalle tiritere filosofiche sull’ovvio alla “crescerà in fretta!” o “goditi ogni 
secondi”. O, quello che sopporto meno di tutti: “Vedrai che andrà meglio!”
È assolutamente possibile sopravvivere senza i gruppi delle mamme, lo giuro. Personalmente, ho 
cercato di tenermi stretta i miei amici intimi—il 50 percento dei quali non ha figli—e penso che 
questa cosa mi abbia salvata. Sì, passerai un sacco di tempo a ponderare la possibilità di introdurre 
zucchine o carote nella dieta del piccolo, e ti occuperai molto di cacca. Ma non smettere di fare le 
cose che ti piacciono—Deana Sumanac-Johnson
Pubblicità
CI SARÀ UN BEL PO' DI CACCA (E NON SOLO)
I lamponi fanno fare la cacca. Non lo sapevo, ora lo so. Mi piaceva, quella maglietta—James R.C. 
Smith
Avete presente i pannolini dell’ospedale? Ecco, arraffatene più che potete—Kimberly Burchell
Per quanto siano carini i pigiamini e i pagliaccetti dai colori pastello, optate per toni più scuri—così 
le macchie si vedono meno. Perché ce ne saranno, eccome se ce ne saranno—Samantha Kem-
Jackson
AVRETE BISOGNO UNA MANO
Vorrei aver saputo prima che avrei avuto bisogno dell'aiuto di altre persone, perché farcela da sola è 
difficilissimo. Noi non avevamo i nonni vicini, né una famiglia—ad eccezione di mia sorella che 
per fortuna ci dava una mano nei momenti di crisi, per esempio quando io sono ricaduta 
nell'alcolismo o quando il padre si è dovuto operare d'emergenza all'occhio. Ma abbiamo avuto 
diversi problemi a gestire le babysitter e trovare po’ di tempo per noi. Quindi niente uscite 
romantiche, l'unica cosa che facevamo insieme era crescere un figlio, con grande stress perché io 
avevo problemi di dipendenza e facevo molta fatica a rimanere sobria. Se tornassi indietro chiederei 
aiuto. Voi fatelo. Organizzatevi prima. Circondatevi di altre persone. Non vi isolate. Il resto è facile. 
(Cioè, è difficile ma ce la farete—basta non far cadere il bambino!)—Jowita Bydlowska, autrice 
di Drunk Mom
Mi sarebbe piaciuto sapere prima quanto sarebbe stato noioso e isolante quando tuo figlio è appena 
nato, soprattutto perché non avevo amici con bambini all’epoca in cui sono diventata madre—
Alison Bates

Se tornassi indietro non mi lamenterei così tanto. Ora ripenso con nostalgia alle volte in ci dovevo 
cambiare il pannolino a mia figlia alle tre di notte. Non è stata allattata al seno, quindi le notti in cui 
mi capitava di doverle dare da mangiare mi preparavo prima con delle registrazioni di partite di 
hockey da guardare per far passare il tempo. Ho passato molte notti a darle da mangiare e guardare 
partite. A volte, per la frustrazione, speravo che quella fase finisse in fretta—Justin Connors
Avevo sentito parlare molto della depressione post-parto, ma non avevo mai sentito parlare 
dell’ansia post-parto. Vorrei averne saputo di più quando mi ha colpito la prima volta, e anche ora. 
Con il mio primo figlio, l’ansia post-parto si è manifestata in modo piuttosto standard: avevo paura 
di uscire di casa, paura di fallire come madre, avevo ansia sulla gestione di ogni cosa e la 
sensazione di aver perso la mia identità come persona, e pensavo che non sarei più stata in grado di 
fare le cose che mi piacevano prima di avere un figlio. Ho cominciato a vedere un terapeuta che mi 
ha insegnato alcune tecniche per calmarmi. Dopo qualche mese di lavoro su me stessa sono tornata 
a sentirmi la persona che ero prima.
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Col secondo figlio è stato diverso. Ho partorito cinque mesi fa e anche se ho ancora un po’ d’ansia 
non mi preoccupo tanto come la prima volta—questa volta però l’ansia si manifesta sotto forma di 
rabbia cieca. Anche in questo caso mi sto facendo aiutare, ma sospetto che tutto dipenda 
dall’assenza di controllo sulla mia vita che deriva dal fatto di avere un figlio di due anni e un altro 
neonato.
Questa volta sono stata più veloce nel riconoscere che qualcosa non andava e ne ho parlato subito 
con un’infermiera. Aiuta anche il fatto che stavolta ho detto alla mia famiglia e ai mie amici come 
mi sento, così sono meno sola e loro mi capiscono un po’ meglio quando ho bisogno di aiuto—
Michelle Lee Friesen
NON SARETE MAI PRONTI A TUTTO
Vorrei aver saputo prima che i bambini piangono sempre. Sei settimane dopo la nascita dei miei 
gemelli mi sono ritrovata a cercare su Google “come mai i miei bambini piangono sempre.” Già 
solo sapere che è normale mi ha fatto sentire meglio e mantenere la sanità mentale—Hannah Wise
Oddio, i problemi con l’allattamento al seno! Mi chiedevo, avrò abbastanza latte? Come faccio a 
produrne di più? E il dolore alle tette, ai capezzoli e al polso, la paura per la mastite, la rabbia per i 
capezzoli inutili di mio marito!—Leanne Sampson
EMOTIVAMENTE È UNA GUERRA
Dovete sempre essere pronti per lo scenario più difficile e sperare in quello più facile. La mia prima 
figlia è stata facile. Mi ricordo che la guardavo dormire tranquilla e aspettavo che si presentasse 
qualche ostacolo, ma non è mai successo. La mia seconda figlia invece ha avuto tutti i problemi che 
poteva avere. Letteralmente, ogni secondo che non passava tra le mie braccia lo passava urlando. 
Fisicamente è stata dura, ma mentalmente eravamo pronti. Semplicemente ci era andata troppo bene 
la prima volta—Svetlana Putintseva
Sei così preso dalle cose di ogni giorno che smetti di avere una visione d'insieme, sul lungo termine. 
Abbiamo comprato cose che non ci servivano e ci siamo stressati più di quanto fosse necessario. Ci 
siamo preoccupati più del necessario. Sorridete ai vostri figli e riempiteli di affetto: non è giusto che 
ne siano privati—Buzz Bishop
Nel mio caso è ruotato tutto intorno alle cose che mi sarebbero state tolte—la libertà di scelta, il 
sonno, la privacy. Ma nessuno mi aveva detto quanta gioia mi sarebbe stata data in cambio—Will 
McGuirk
Non lo sai finché lo sai. Ora che ho un figlio di quattro anni e uno di due, ogni volta con il secondo 
penso, “Ha due anni, a quest’età funziona così.” Mentre con il maggiore pensavo, “COSA? 
PERCHÉ STAI FACENDO QUESTA COSA? È NORMALE?"—Casey Evertove Palmer
Ho così tante cose da dire e così poche energie per farlo—Tyler Clark Burke
Segui Joshua Ostroff   su Twitter  

fonte: https://www.vice.com/it/article/3k54gv/cose-che-avrei-voluto-sapere-prima-di-fare-un-figlio

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

vitaconlloyd

“Sir, temo stia tirando troppo la corda”

“Tranquillo, Lloyd. Non si spezzerà”
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“Sir, temo stia facendo un errore molto comune”

“Quale, Lloyd?”

“Concentrarsi sulla corda e non su ciò che si trova dall'altro capo”

“Dici che potrei tirarmelo addosso?”

“O, ancor peggio, venir trascinato via, sir”

“Forse è meglio lasciare un attimo…”

“Saggia scelta, sir”

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

Gli animali che immaginiamo
 

Dai bestiari medievali ai circhi novecenteschi, il nostro rapporto con il mondo animale tra mistero e 
arte.

                                         Alessandra Castellazzi                            ha 26 anni, 
è laureata in Lingue e letterature straniere. Dal 2016 è redattrice del Tascabile. 

La prima notizia certa dell’arrivo di un rinoceronte in Europa risale al 1515. Ganda 
era il dono di un sultano per il re del Portogallo Manuel I e arrivò a Lisbona dopo un viaggio durato 
quattro mesi. Fu portato a corte, esibito al re e ai cortigiani, fatto combattere con un elefante e poi 
imbarcato su un’altra nave diretta a Roma, perché venisse dato in omaggio a papa Leone X. La nave 
affondò al largo della costa ligure e il rinoceronte venuto dall’India morì tra le onde del 
Mediterraneo.
Da quelle onde, però, l’immagine di Ganda si diffuse in cerchi concentrici in tutta Europa. Un 
pittore alla corte di Manuel I aveva tracciato un bozzetto dell’animale e lo aveva spedito a un 
conoscente a Norimberga, accompagnato dalla parola “Rinoceronte”. Il destinatario era Albrecht 
Dürer, uno degli incisori più famosi dell’epoca, che prese quel bozzetto e lo trasformò in un’opera 
d’arte: il rinoceronte aveva un corpo massiccio ricoperto di scaglie spesse come un’armatura, 
gambe tozze e squamose, il celebre corno. Il   ritratto   incarnava allo stesso tempo le caratteristiche 
osservate nell’animale dal vivo e quel cumulo di credenze che dalla descrizione di Plinio il Vecchio, 
passando per i bestiari medievali, lo aveva associato al mito dell’unicorno. Il commento di Dürer in 
calce alla xilografia s’ispira proprio a Plinio: “Il potente re del Portogallo, Manuele di Lisbona, 
portò dall’India questo essere vivente chiamato rinoceronte. Questa ne costituisce un’accurata 
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rappresentazione. Ha il colore della tartaruga maculata ed è quasi interamente ricoperto da squame 
spessissime. Ha le dimensioni di un elefante, ma ha gambe più corte ed è quasi invulnerabile. Ha un 
forte corno appuntito sulla sommità del naso che affila sulle pietre”. Grazie alla recente invenzione 
della stampa, quell’immagine venne riprodotta ovunque, dalle Fiandre alla Sicilia, in quadri, libri, 
stemmi, statue, stucchi, vasi, porcellane.
Nel saggio dedicato a Ganda contenuto nella raccolta Animals Strike Curious Poses (Penguin 
Vintage, 2017), Elena Passarello definisce il 1515 l’anno in cui “questi due corpi, l’animale e l’idea 
dell’animale, si sono ritrovati nello stesso continente”. È una descrizione che riassume secoli di 
rapporto tra uomo e animale, la realtà fisica della convivenza terrestre e l’eco che produce 
nell’immaginario culturale. Dai primi saggi di storia naturale ai bestiari medievali, fino agli studi di 
biologia ed evoluzionismo, l’uomo ha cercato di affinare il più possibile l’osservazione degli 
animali, di conoscerne a fondo la vita e le abitudini. Animals Strike Curious Poses è una collezione 
di biografie di animali famosi: c’è Yuka, il mammut ritrovato nella steppa siberiana; l’usignolo di 
Mozart, che intreccia le sue melodie con quelle del compositore; Hans, il cavallo che sapeva fare i 
conti; Cecil, il leone ucciso da un dentista americano in una battuta di caccia; Arabella, il ragno che 
tesseva la sua ragnatela nello spazio.
Dai primi saggi di storia naturale ai bestiari medievali, fino agli studi di biologia ed evoluzionismo, 
l’uomo ha cercato di affinare il più possibile l’osservazione degli animali.
Nel momento in cui incontra l’uomo, ognuno di questi animali stabilisce un legame diverso, diventa 
il significante di qualcosa d’immateriale, astratto, difficile da comprendere. Ganda il rinoceronte 
esemplifica il modo in cui la distanza fisica e quella immaginata possono fondersi e completarsi in 
un unico corpo, mentre il cucciolo di mammut Yuka, con i suoi ciuffi di pelliccia perfettamente 
conservati per 38.000 anni, permette all’uomo di sentire cos’è veramente il tempo, cos’è lo scorrere 
dei millenni: “dato che il linguaggio è incredibilmente più giovane sia del pensiero sia 
dell’esperienza, ‘un mammut peloso’ ha, per il cervello, un significato più simile a quello del 
tempo. Potrebbe significare tempo anche più del tempo stesso, perché la capacità del cervello di 
capire una qualsiasi durata di anni è risibile. Pochi corpi hanno sentito la presa reale di un secolo, e 
sono ancora meno le menti che possono afferrarne dieci, anche in sogno. Cosa c’è di tangibile in 
cento anni, chiede il cervello, per non parlare di un secolo ripetuto quattrocento volte?”.
Nella sua collezione di celebrità bestiali, Passarello risponde implicitamente alla domanda che John 
Berger aveva posto quasi quarant’anni prima in Perché guardiamo gli animali? (Il Saggiatore, 
2016, traduzione di Maria Nadotti). Secondo lo scrittore inglese: “Da principio gli animali entrano 
nell’immaginario dell’uomo come messaggeri e come promesse”. Sono esseri viventi simili ma 
dissimili, familiari ma inconoscibili, entità che lo sguardo dell’uomo cerca di penetrare senza mai 
riuscirci fino in fondo: “venivano da oltre l’orizzonte, erano a casa laggiù e qui”. Come tutte le fonti 
di mistero, diventano oggetto dell’arte. Le pitture rupestri, i primi dipinti realizzati dall’uomo, 
avevano soggetti di caccia. Secondo Berger, non è irragionevole pensare che anche la prima 
metafora sia stata animale. Nell’Iliade, Omero usa gli animali come termine di paragone per 
descrivere la forza degli uomini, il loro coraggio, la loro astuzia, le loro reazioni più intense al 
dolore o alla paura. I segni dello Zodiaco e le costellazioni avevano nomi animali, i totem erano 
animali, i miti di fondazione delle civiltà più antiche avevano al centro degli animali: “ovunque gli 
animali offrivano spiegazioni o, più precisamente, prestavano il proprio nome o il proprio carattere 
a una qualità che, come tutte le qualità, era, nella sua essenza, misteriosa”.
Se Ganda diventa metafora dell’immaginazione e Yuka del tempo, cosa dire di Lancelot? Nel 1985 
il Barnum & Baily Circus poteva vantare un ospite d’eccezione nella sua tournée: un vero unicorno. 
Lancelot era un animale piccolo e dinoccolato, dal mantello bianco e il corno dipinto di rosa, faceva 
il suo ingresso in scena issato su un carro dorato e si diceva si nutrisse solo di petali di fiori. Più 
simile a una capra che a un cavallo, Lancelot non aveva la prestanza che ci si sarebbe aspettati da un 
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unicorno. Per giustificare la sua origine, i rappresentati del circo raccontavano che un giorno era 
semplicemente arrivato al tendone, ma la verità è ancora più singolare. Lancelot era una capra 
“modificata” secondo un brevetto registrato dal Governo degli Stati Uniti: il corno era frutto di 
un’operazione chirurgica effettuata su un cucciolo appena nato, quando la base delle corna non è 
ancora ancorata al cranio, e può essere fusa in un unico elemento al centro della testa. Passarello 
commenta l’impressione dell’unicorno avuta da bambina: “L’emozione, per me, non dipendeva 
dalla sua esistenza; era essere seduta (relativamente) vicino a qualcosa che rappresentava magia 
pura”. Ricollegandosi al saggio di Berger, prosegue: “Lancelot, selvaggio e insensato, era davanti a 
me; poteva essere visitato e sognato. La capra unicorno era, per me, laggiù e qui”.
Lancelot è metafora di ciò che lega il reale e l’orizzonte. E se l’orizzonte contiene in sé l’idea di 
futuro, quello che immaginiamo per il rapporto tra uomo e animale non è roseo. Cambiamento 
climatico, ecosistemi in pericolo ed emergenze ambientali portano a dipingere scenari apocalittici, 
un altrove che assorbe i timori del qui. Nell’indefinibile Gli animali che amiamo (66th and 22nd, 
2017, traduzione di Anna D’Elia), Antoine Volodine crea un mondo post-esotico in cui l’uomo è 
praticamente estinto, una presenza marginale rispetto agli elefanti solitari, i granchi regnanti e le 
sirene decapitate che lo abitano. Il libro è composto da una serie di racconti intrecciati, delle 
intrarcane (“pratiche magiche, un misterioso incantamento”), in cui la desolazione dell’ambiente si 
riflette nella violenza dei rapporti sociali. In   un’intervista   al Tascabile, Volodine commenta: 
“Quando bisogna mettere in scena delle creature che hanno fatto seguito all’umano, pensiamo più 
che altro a ragni e scarafaggi”. Questo mondo senza uomini, brulicante di ragni, fa eco all’eternità 
descritta da Dostoevskij in Delitto e Castigo:
Noi ci rappresentiamo sempre l’eternità come un’idea che non possiamo comprendere, come una 
cosa immensa, immensa. Ma perché dovrebbe essere immensa? E se lassù non ci fosse altro che una 
stanzetta, simile ad una rustica stanza da bagno affumicata, e in tutti gli angoli ci fossero tanti 
ragni? Se l’eternità non fosse altro che questo?
Nel bestiario apocalittico di Volodine, l’aldilà è presente nella forma dei sogni di Balbuziar, 
“principe onirico”, erede di un’antica dinastia granchiesca in grado di creare mondi con la forza del 
pensiero. L’eternità è consegnata alle pagine scritte da un gruppo di storici, che immortalano la 
vicenda delle sette sirene decapitate in un racconto dove “le voci rilucono tra un’ombra e l’altra, le 
immagini ghignano, l’atmosfera è fatta ormai solo di sangue e coltelli”. Le creature che si aggirano 
sono complesse, hanno Storia e tradizioni, codici di corte e conoscenze esoteriche che rimandano al 
mondo umano, ma di umano conservano ben poco.
La storia dell’elefante Wong è l’unica in cui l’uomo fa la sua comparsa. Nei due capitoli che aprono 
e chiudono Gli animali che amiamo, Wong cammina senza meta in un paese in rovina, attraversa 
tratti di foresta dove gli uccelli sono “rari e apatici” e uno sversamento di veleno ha creato “una 
sorta d’inguaribile piaga”. In questo paesaggio devastato incontriamo una donna, disperata al 
pensiero che la specie sia destinata a estinguersi. Quando chiede a Wong di aiutarla a riprodursi, 
l’elefante non ha dubbi:
“Le generazioni future, poi, altre stronzate. Non avremo successori, ci fermeremo qui”.
“Credi?”
“Mi sa di sì” disse Wong. “Tutt’al più, saranno i ragni a darci il cambio. Per me, che se la spassino 
pure”.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/animali-che-immaginiamo/

--------------------------------
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Le lezioni americane di Calvino, trent’anni dopo
di   Matteo Nucci   pubblicato lunedì, 12 febbraio 2018

Questo pezzo è uscito in forma ridotta sul Venerdì di Repubblica, che ringraziamo.
Negli ultimi mesi, poco prima della morte, Calvino ricominciò a riempire i libri di postille e note a 
margine. Lo aveva fatto da ragazzino, affiancando ai commenti disegni ironici. Poi da adolescente, 
con più pudore e consapevolezza. Aveva smesso, chissà perché, nel 1944. Per quarant’anni, gli 
innumerevoli libri delle sue biblioteche riportano a matita, rigorosamente in apertura, le pagine che 
il lettore onnivoro elegge come sue favorite o decisive per l’interpretazione del testo.
Nel 1984 però la mano di Calvino torna a segnare i suoi volumi, cercando rapporti fra i libri che 
rilegge e le opere che investiga pur di trovare la strada di cui ha bisogno. Il bisogno contingente è 
rappresentato dalle lezioni che dovrà tenere nell’anno accademico 85-86 a Harvard. Si tratta di un 
ciclo di sei conferenze di grande prestigio. Le Charles Eliot Norton Poetry Lectures sono state 
inaugurate sessant’anni prima, nel 1926, e di stagione in stagione sono state affidate a gente come 
T.S. Eliot, Jorge Luis Borges, Octavio Paz.
Calvino è il primo italiano. La responsabilità è enorme. Tuttavia il bisogno contingente sembra 
unirsi a un bisogno più profondo. Quello del lettore scrittore che deve fare un punto, tirare le 
somme, prepararsi (o prepararci) al nuovo millennio. Le lezioni infatti vengono intitolate Six 
Memos for the Next Millennium e ne sono pronte cinque – il dattiloscritto in una cartella rigida – sul 
tavolo di lavoro della casa di Roccamare (Castiglione della Pescaia) quando, il 6 settembre, Calvino 
viene ricoverato d’urgenza per un ictus che dopo dodici giorni lo porterà alla morte. È a questo 
punto che la storia delle lezioni cambia completamente senso. Quello che pareva un momento di 
passaggio decisivo diventa il punto finale. Se ne parla a lungo fra critici e studiosi, autori e 
appassionati, tutti coloro che non possono darsi pace di una morte tanto inattesa. Finché la Harvard 
University Press decide di pubblicarle e con il titolo inglese esse escono esattamente trent’anni fa. 
Qualche mese e la versione italiana per Garzanti è pronta. Il titolo italiano lo sceglie la moglie 
Esther Singer “perché” come scrive nella nota introduttiva “in quell’ultima estate, Pietro Citati 
veniva a trovarlo spesso al mattino e la prima domanda che faceva era: Come vanno le lezioni 
americane? E di lezioni americane si parlava”.
Il successo è subito enorme. Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio (oggi 
reperibile fra gli Oscar Mondadori) diventa in fretta un “classico sui classici” e il suo significato per 
i lettori che si conquista è immenso. Ai tempi in cui viene pubblicato, infatti, la spesa non 
indifferente per i giovani affamati di libri (20.000 lire) viene compensata da una lettura che per 
molti ragazzi diventa la strada maestra per farsi lettori, studiosi, scrittori. Fra loro c’è Laura Di 
Nicola, oggi docente di letteratura italiana contemporanea a “La Sapienza” di Roma che proprio con 
la prima delle lezioni calviniane ha chiuso in questi giorni un seminario fortunatissimo intitolato 
“Le parole dell’Io” che ha visto riempire l’Aula Magna di Lettere come non accadeva da anni.
Studenti e appassionati di ogni provenienza e età a cercare di approfondire l’anima di una parola, 
osservata da letterati e psicoanalisti attraverso la rispettiva lente d’ingrandimento in un autore 
d’eccezione, da Dante a Leopardi, a Sibilla Aleramo, a Pasolini. “Leggerezza” il primo dei six 
memos ha chiuso il ciclo con lo scambio fra i curatori del progetto: Di Nicola e Tito Baldini, 
membro della Società Psicoanalitica Italiana. “Per Calvino, l’inizio è decisivo. Non a caso una delle 
conferenze scartate e di cui abbiamo resti significativi s’intitolava proprio “Cominciare e finire”.
L’apertura a Harvard con lo studio sulla leggerezza ci dice innanzitutto moltissimo sul valore etico, 
esistenziale della parola. Perché Calvino sta ragionando in generale su quella che chiama l’ 
“epidemia pestilenziale del linguaggio” e mentre mancano quindici anni al nuovo millennio vuole 
costruire la memoria dell’insegnamento perpetuo costituito dalla parola, quando essa è cercata e 
scelta conoscendone la forza espressiva e i rapporti con la tradizione. In questo senso, la leggerezza 
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racconta l’idea di Calvino in maniera paradigmatica. Perché essa non significa frivolezza, tutt’altro. 
Significa semmai esattezza. Questo ci colpisce molto perché sappiamo come Calvino lavorasse 
sulla lingua per sottrazione. Allo stesso tempo è interessante che la frivolezza sia considerata invece 
pesante, ossia il perfetto opposto della leggerezza.
L’immagine centrale del saggio sta nella novella del Decameron di Boccaccio in cui Cavalcanti si 
libera in un salto di una compagnia di frivoli mondani. Salta oltre la pesantezza del mondo, oltre 
l’opacità di questi giovani, mostrando – come scrive Calvino – che “la gravità contiene il segreto 
della leggerezza”. Il punto che viene subito a galla in questa prima lezione è che per Calvino il fine 
ultimo, la funzione della letteratura è curativo: contro il male del vivere. Un’idea di poetica molto 
forte che ha a che fare con il nostro passato, la nostra tradizione, perché solo nel rapporto con la 
tradizione possiamo schiudere il futuro. Non è casuale la presenza di tante immagini del mito 
all’interno delle Lezioni. Un atteggiamento che dagli scrittori di oggi è in gran parte dimenticato”.
Rapidità. Esattezza. Visibilità. Molteplicità. Queste le altre lezioni completate. Manca la sesta. 
Coerenza. È difficile immaginare quali vie tortuose e funamboliche avrebbe preso il ragionamento 
di Calvino. Ci restano pochi frammenti e soprattutto la biblioteca con i famosi libri annotati – 
scoperta e studio di Laura Di Nicola. “Sono passati molti anni dal giorno magico in cui entrai nella 
casa di Campo Marzio, accolta dalla moglie Esther Singer. Mi sembrava un sogno poter consultare 
quell’immensa biblioteca. Quasi ottomila volumi di ogni genere. Quel che mi colpì immediatamente 
fu la disposizione dei libri. Si trattava di una scacchiera del sapere, un sistema mentale in cui 
doveva trovarsi a suo agio soltanto Calvino, colui che aveva ordinato i volumi in maniera 
apparentemente incomprensibile. Pensate che Shakespeare appare in cinque sezioni diverse. Temi, 
lingue, concetti s’intrecciano continuamente. Quel che capivo, man mano che cercavo di entrare 
nella mente dell’ordinatore era l’importanza della biblioteca fisica che diventa biblioteca ideale. Gli 
scaffali interiori di Calvino raccontano un perpetuo inseguimento, ossia il senso profondo della sua 
passione conoscitiva.
I libri preferiti erano alle spalle della sua scrivania: Conrad e Stevenson. Gli altri costituivano un 
magma in cui si viaggiava come si viaggia nelle Lezioni. Catalogando, studiando, “fotografando” 
quello stato di fatto che grazie a sua moglie si è conservato così come Calvino lo aveva lasciato, 
entravo sempre di più in quel libro che era ormai diventato definitivamente il più importante della 
mia vita. Non si finisce mai di scoprire qualcosa. Adesso, proprio durante il ciclo di seminari che 
Baldini e io abbiamo coordinato, mi sono resa conto di quanto importante sia la lettura 
psicoanalitica che privilegia l’io dello scrittore, laddove noi italianisti privilegiamo l’io del lettore. 
Calvino, fuori da ogni regola, da grande scrittore e lettore, seguiva entrambe le strade.”
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/lezioni-americane-calvino/

---------------------------------
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Vladimiro (da “Talenti”, anno 2004)
di   minima&moralia   pubblicato lunedì, 12 febbraio 2018

di Marco Mantello
Udine, 15 gennaio
Caro nonno,
Questa è la storia di come ho iniziato a parlare da solo. E non è colpa mia se ho avuto una vita 
ottocentesca, tu che mi cresci da quando ho tre anni, perché i miei sono morti per darmi alla luce. 
Nella culla abbandonata c’era pure il messaggio mieloso, “Abbiate cura del povero Vladimiro”, 
scritto a lettere di canto gregoriano. Alle volte una generazione salta. Ma io sono in ritardo di tre. Il 
tempo presente è il tempo passato e forse nel tempo futuro… com’è che diceva il poeta? Devo 
trovare un titolo per queste memorie. Un titolo ottocentesco. Che so? Forma e Sostanza, Rabbia e 
Disonore, Il diario della scogliera… Ecco Autofiction, un bel: “tutto comincia quel giorno che ho 
provato a ricompormi. Mai ricomporsi. Errore gravissimo nonno”. Avevo diciannove anni. Stavo 
andando al negozio di dischi. Per strada saluto Cristiano. Ti ricordi di Giovanni, nonno? Quel mio 
compagno di equitazione che poi si è dato al culturismo, all’eroina, ha perso i denti attacchinando 
manifesti del duce e alla fine, dopo un periodo in cui, con microfono e cuffia, si inoltrava a notte 
fonda in un bosco dell’agro pontino sulle tracce dei satanisti, si è sposato invece di ammazzarsi. 
Riequilibrio sessuale e non: dopo sei viaggi in Costarica. Adesso mi sa che ci vive. Con una 
bellissima cubana tatuata. Tette dure. Se qualcuno la violentasse per strada mi fermerei volentieri. 
Mi arrivano sue notizie per posta.
E comunque ti dicevo di quel giorno. Al negozio di dischi. Il padrone è uno del quartiere. Senza 
pancia trentott’anni e un futuro da roadie. È difficile fare il roadie qua in Italia. Barbabianca si 
chiama e mi consiglia tutto. È specializzato in Fugazi, Crass, Boyd Rice. Non disdegna i Gygafo e 
gli High Tide. Una grande passione per Genesis P. Orridge, fondatore di un tempio pagano dove 
pare che uccidano i figli.
“Anche gli orfani?” chiedo. Barbabianca sorride. Perché lui lo sa della mia storia ottocentesca. 
Andiamo nel retro bottega. Uno sguardo al filmino. La sua ultima performance. Barbabianca gli 
piace filmare.
“Questa si chiama Eleonora. Guarda adesso che tira fuori!”
“Ma dove l’hai messa la telecamera? Dove?”
‘Stava sul coso… sotto la maglietta. Davanzale. Vedi? Davanzale”
E poi arriva un gruppo di pischelli borchiati. Brufolosi bavosi ladri di copertine dei Metallica: siamo 
tutti nel retrobottega. A guardare il filmino. Eleonora. Mi sa che la conosco. È una di scuola mia.
Me ne vado alle nove di sera. Con un disco dei Blue Hollow nella busta. Le insegne illuminate di 
Maxmara, i Tre porcellini, Non solo fumo. Nel quartiere sono tutti a cena e il 60 passa ancora. 
Incrocio di nuovo Giovanni.
“Bella.”
“Bella.”
E poi che mi metto a pensare, fino quasi al cortile di casa: Vecchio porco di un Barbabianca. Che 
fallito del cazzo che sei. Coerente fino all’autolesionismo. Lo scheletro di un adolescente. Con le 
stesse magliette: Boyd Rice, Genesis P. Orridge e il concerto londinese degli Assassins. Ti sei fatto 
la telecamera professionale. Altro che quella Eleonora. Non sei niente di diverso da certi di scuola 
mia, che le loro scopate se le filmano uguale e sono tutti bravi-bene come me. Gianluca, Luigi, 
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Johnatan. Con quei cazzo di maglioni Paul and Shark. La domenica in chiesa e due morali: la 
clandestina e l’ufficiale. Con quei padri, del resto: giornalisti del tg2, appaltatori siciliani, 
proprietari di catene alimentari, consulenti delle mogli degli amici. Questo quartiere è una fabbrica 
di professionisti. La classe dirigente del futuro. Scuola mia, per esempio ha sfornato: un mitomane 
che regala profilattici sulle spiagge di Rimini; un giovane presentatore di Video Music che aveva il 
gruppo, cantava Biko a pungo chiuso e adesso, quando intervista i produttori, tira fuori la filippica 
che lui quando suonava lo pagavano un cazzo. E poi quel mucchio di rapper parioli che da Villa 
Lazzaroni all’hit estiva, il festivalbar e il sabato al centro sociale. Col microfono rappato fino a che 
non gli vengono i capelli bianchi e le fasce sulla nuca… le fasce diventano fredde. E i Sanremo 
giovani, insieme ai figli dei cantanti affermati. Raccomandano anche i cantanti. Te li vedi alla 
televisione, con quei capelli costruiti a ciocche, il tatuaggio e la palestra per rendere visibili le 
spalle. Sono lì, a rimpiangere gli anni ottanta. Il concerto dei Police al Palaeur: C’era anche 
un’attrice a scuola mia. Una che ha esordito con un porco appassionato di culi e poi ha cambiato 
cognome. Deputati di Alleanza Nazionale, che l’unica cosa che ci univa era la passione 
incondizionata per i Jam. Non so perché amassero i Jam. Paul Weller all’epoca era un mod pieno di 
attenzioni per i minatori inglesi. Eppure un sacco di fascisti a scuola mia: “Che fissa i Jam!”.
Per il resto c’era gente come Luigi. E ai consigli di classe i genitori spiccicati ai genitori di Luigi. 
Per fortuna i miei erano morti. Io nonno avevo te. Saltavamo una generazione. Io già me li vedevo i 
Luigi del cazzo. Alle pizze di rimpatrio, nelle osterie da Carlone, da Vittorio al Prenestino: un gran 
branco di avvocati in scooter che ubriachi lì a cantare:
All you need is Law
All you need is Law Law
Law is all you need
Che domandano alle mogli a colazione: “A che ora viene l’ebrea?”
L’ebrea è Marinella, la loro amica con il negozio di scarpe in centro e il marito ingegnere. Perché è 
di turno lei a portare i figli a scuola.
“Ciao Marinella.”
Che la vedono arrivare trafelata, lì davanti alla porta di casa.
Mi ricordo quella volta con Luigi e gli altri. Stavamo in vacanza a Mykonos. C’era la ragazza di 
Luigi, gli altri erano tutti al disco-pub, io e lei soltanto, nel campeggio mezzo vuoto. Tanta birra, si 
spoglia e sulla spiaggia mi fa toccare la fica. Ci ho dormito sulla spiaggia.
“Eravamo ubriachi,” questo dissi l’indomani a tutto il sole. E non era per lavarmi la colpa o cosa. E 
loro, i miei migliori amici, a distanza di tre mesi, che prima volevano denunciarmi e poi mi arrivano 
sotto casa in tre. Io che scendo. “Come va?”.
Cado a terra una, due, tre volte. Tutti zitti. In cerchio. Si erano messi in cerchio a spintonarmi. Non 
in grado di picchiare. Perché troppo bravi-bene. Però si sforzavano eccome. Poi sei arrivato tu, 
nonno, con le buste della spesa: “Ciao ragazzi, Pranzate con noi? Vladi perché non inviti i tuoi 
amici? Ho comprato…”
Non c’è niente di male a pensare. Questo credevo io. E le cose cominciarono a cambiare. Avevo 
solo diciannove anni. Anche adesso me li vedo qui. Tutti muti nel mio padiglione. Sono i miei 
migliori amici.
“Cha hanno ricoverato anche voi?”
E loro zitti. Solo a fissarmi. E Luigi che mi chiede ancora: “Ma da quando che parli da solo?”
***
Udine 21 gennaio
Ciao nonno,
oggi mi sento davvero commovente a livello di prosa edipica. Il dottor *** dice che puoi venire a 
trovarmi. Dillo pure a Luigi che mi fa piacere. Sul titolo del mio libro non ci sono novità. Tu che ne 
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pensi di Disordine e bugia? Ricalca troppo Gadamer? Se ti viene in mente qualcosa fammelo 
sapere. Ho un disperato bisogno di suggerimenti. Il mio processo di ricomposizione è bene avviato. 
Questa notte un sogno mi ha fatto ricordare altre cose importanti. Stavo a una mostra di fotografia. 
Dico nel sogno. Una di quelle hit parade del dolore, in cui raffigurano le cose brutte del mondo e 
sono tutti primi premi o segnalazioni. Io leggevo le didascalie. C’era un palestinese ferito a una 
gamba, che aveva scattato la foto da terra e il campo profughi pieno di cadaveri freschi. A Cipro, un 
padre e un fratello uccisi in casa loro dai soldati greci. Sangue per terra e donne lacrimanti di tribù 
nigeriana. E poi dopo il Vietnam e le torture delle guerre più recenti, la colonna vertebrale di un ex 
bonzo. Venti grammi di pelato per un metro e settanta di altezza.
“Nel villaggio cinese di *** i contadini maschi accettano di permutare il loro sangue in cambio di 
derrate alimentari. Questo genere di scambi ha provocato, a causa delle carenti condizioni igieniche, 
il proliferare dell’Aids.”
Poi il sogno si è incasinato. Non stavo più a quella mostra. C’era un grande pranzo e quel bonzo da 
venti grammi, vivo e vegeto a capo tavola. E tutti quei cinesi del villaggio intorno a me. Solo che il 
bonzo non era più pelato. Aveva i capelli lunghi e la barba. Venti grammi di Gesù Cristo con gli 
occhi a mandorla. Al centro della tavola, una grande pagnotta rossa. Lui la prende e alzandosi in 
piedi dice proprio quella cosa là.
“Questo è il mio sangue. Prendete e mangiatene tutti.”
E insomma poi mi sveglio e nel mezzo del padiglione sono ancora le cinque di mattina.
Io non so come è stato, forse la religione, il bonzo che diventa Gesù… Mi è tornato in mente 
quando tu, per la prima volta, ti sei accorto che stavo male. Dopo il viaggio in Grecia. Con tutto il 
casino che era successo chi ti va a morire? La nonna di Luigi.
“È un tuo amico, scusa. Devi andarci al funerale. Ti accompagno,” avevi detto.
Lo sapevo che per te, che i funerali li rimuovi, era uno sforzo accompagnarmi. E del resto con Luigi 
e gli altri facevamo i separati in classe. E poi era un periodo –l’esame di maturità – un periodo 
pieno di funerali. I nonni soprattuto. In classe mia uno stillicidio: quelli di Johnatan, Alessia, 
Emanuela. E in più il tumore primaverile del papà di Giulia, che io a quella avevo parlato sì e no 
due volte in cinque anni e mi stava pure sui coglioni.
Nel quartiere c’era un grande comprensorio. Unità salesiana 1 si chiamava. I campi da basket 
all’aperto, la biblioteca e un’enorme cappella circolare. Una cosa stranissima, di cemento grigio e 
bianco, con una serie di linee spiegazzate a far da tetto e la cupola pendente verso destra. 
All’interno le panche di legno. La nonna di Luigi era molto religiosa ma un po’ tutti nel quartiere 
andavamo a fare messa. Esperti di ampolline fino quasi a tredici anni. I funerali li diceva sempre 
padre De Angelis. Il parroco magro-alto, capelli bianchi ai bordi della nuca. Il parroco di origini 
comasche. Una grande passione per l’economia politica, aveva pure scritto un libro: Prodotto 
marginale del lavoro e criteri evangelici di remunerazione. Lo usava per il catechismo “evoluto”, 
come lo chiamava lui. Padre De Angelis forniva acute spiegazioni in chiave neoclassica di episodi 
biblici. Su tutti il bracciante che arriva al tramonto e pretende di essere pagato quanto gli altri che 
son lì dalla mattina. C’era anche una sezione dedicata alla teoria dei valori. “L’utilità marginale 
della comunione” era il punto più controverso. So che il vescovo lo richiamò due volte all’ordine e 
dal suo libro furono espunti i nomi di Calvino e Hobbes. Una vittima del sistema, a suo modo.
Il mercoledì pomeriggio teneva un corso sul Capitale. Per i ragazzi dai tredici ai diciannove anni. 
Anche Luigi ci andava. E poi tornava in classe con un sorrisetto assurdo, ogni volta che facevamo i 
dibattiti sulla Cina con la prof comunista di storia. Alla campana mi diceva sempre: “Mercoledì 
prossimo vieni al corso di padre De Angelis”.
Una volta ci vado davvero. Stava in piedi, appoggiato ad un tavolo blu. E noi altri sopra seggiole di 
legno circolari. Un pannello di San Sebastiano alle sue spalle. Aveva appena cominciato a devastare 
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la portata logica del proverbio rosso: “Da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo il 
suo bisogno”. Una vera fissazione questa dei soldi. Alzai la mano a metà della predica.
“Prego giovanotto.”
Esposi il caso di Dvorjak, uno che avevo conosciuto in piazzetta e anche Luigi lo conosceva. 
Giocavamo un cinque contro cinque e alla fontanella, ci aveva raccontato di vivere in tenda col 
padre, che la tenda però si era bruciata e insomma le solite storie da immigrati. Gli dai i soldi e si 
comprano il vino.
“Magari si può fare un’iniziativa per Dvorjak. Lei che ne ne pensa, padre?”
Tirò fuori dal cassetto una copia di Prodotto marginale del lavoro e criteri evangelici di 
remunerazione.
“Se ti interessa puoi leggerlo anche al tuo amico povero. Non troverai una risposta alla tua domanda 
ma poi magari ne parliamo insieme. Ti faccio un caso però su cui riflettere. Hai presente gli zingari 
che vengono la domenica davanti all’uscita di messa?”
“Ho presente.”
“Noi abbiamo raccolto vestiti e però in molti casi… insomma in loro… in alcuni di loro non c’è la 
volontà. Li ho trovati nel cassonetto i vestiti… capisci giovanotto?”
E poi lì a menarmela ancora con la proporzione fra quantità di lavoro prestato e retribuzione. 
Peccato che io l’educazione civica non la studiavo mai perché allora potevo rispondergli che l’art. 
36 della Costituzione italiana… insomma potevo rispondergli che quel ragazzo, Dvorjak, poi non si 
è visto più nel quartiere. Pare si sia messo con un’italiana e adesso le cose per lui vanno bene. È 
pagato per quanto lavora. E io non mi ricordo altro di quella storia. Me ne andai dal corso sbattendo 
la porta. E quel padre de Angelis non lo rividi per un po’. Esattamente fino ai funerali della nonna di 
Luigi.
Stava lì sull’altare. Elegante, dignitoso, come le altre sei volte che l’avevo sentito parlare, con i 
nonni degli altri compagni di classe, messi lì nell’identica bara. Si atteneva sobriamente a un 
canovaccio. In genere prendeva informazioni dai parenti sulle abitudini della morta. Se riconosceva 
la fisionomia, durante la predica ricordava la “costante presenza della sorella” alle messe del sabato 
sera. Poi tirava fuori l’incenso, lavorava un po’ di mano e con la fronte corrugata lasciava spazio al 
dolore degli altri. Quella volta però si confuse. Nel senso che il nome della morta lo prese. Poi 
guardò la madre di Luigi in prima fila e cercando un’intesa con gli occhi le disse: “Con tutti questi 
giovanotti. Ne vedo molti e del resto la signora *** è stata insegnante per tanti anni alle superiori, 
mi diceva la figlia…”. Al che la madre di Luigi sorrise e disse che no, l’insegnante era lei e la 
mamma lavorava in casa. E Luigi di fianco, in cravatta e occhiali scuri: riuscivo a capirlo che 
annuiva. Da come muoveva la nuca. Stavo tre file dietro e ci eravamo pure salutati all’entrata e la 
sua faccia… non vedevo la sua faccia. Adesso doveva leggere dagli Atti degli apostoli. In quanto 
nipote, più che altro perché i suoi ci tenevano, ma lui con la morta non aveva molto a che spartire. 
“Una tirchia del cazzo,” diceva e così mentre stava per alzarsi e tu, caro nonno, che mi avevi 
accompagnato, a casa mi raccontasti la scena.
“Possibile che non ricordi niente? Non ti ricordi cosa hai fatto a Luigi?”
“Veramente a lui non ho fatto nulla nonno, alla ragazza le è anche piaciuto sai? Gemeva…”
Mi ricordo solo che pensavo: “Adesso vado a parlarci. Gli dico mi dispiace. Per la cosa della 
Grecia” e il mio corpo non si muoveva perché a lui, a Luigi non avevo fatto nulla nonno, era lu che 
aveva fatto qualcosa di male a me alla fine. Hai detto che ero uscito dalla terza fila. Nel corridoio 
centrale, la chiesa gremita. Hai detto che avevo preso a correre. Verso Luigi, dritto dritto sull’altare. 
Che mi avete fermato in due: tu e il papà di Luigi, ma io lo avevo raggiunto uguale e i suoi occhiali 
scuri erano caduti a terra.
“Che cazzo fai?” fu l’unica cosa che gli uscì di bocca. Hai detto che Luigi era in lacrime dalla 
vergogna. Più che altro per il “cazzo” che gli avevo fatto mangiare in chiesa. E che io l’ho preso a 
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calci in faccia e solo perché suo papà era un amico di famiglia non mi hanno denunciato subito… 
insomma nessuno si è sognato di chiamare i gendarmi. Hanno voluto che gli ricomprassi gli 
occhiali, tutto qua.
“Sono costati novantamila lire.”
Hai detto che ero talmente fuori di me, con quelle mani. Tremavo di rabbia. Tu mi parlavi e io non 
sentivo e Luigi, rosso in viso, che gli usciva il sangue dal naso. “È lui che mi ha fatto dire cazzo in 
chiesa! Cazzo l’ho ridetto!” Padre de Angelis era sceso dall’altare, avevo preso a calci anche il prete 
puritano del nord trapiantato a Roma e ti giuro non credevo fosse così difficile trattenermi. Fuori mi 
hanno dato il tranquillante. E tu mi provavi a parlare. Per tutto il tempo ci provavi. Io niente, ridevo 
scomposto, picchiavo su quella frase fatta che mi volevano fare dire per mettere tutto a posto. “Caro 
Luigi, mi dispiace. Per la Grecia, per la tua ragazza che era roba tua vero, senza nemmeno il nome! 
Che fai dopo? Viene al ping pong dopo questa farsa?” Te lo giuro che pensavo solo questo, a non 
dirgli nulla di nulla a quello stronzo…
Due anni di terapia mi sono fatto. Non è più capitato niente. Certo Luigi e gli altri me li ero giocati 
in via definitiva. Ma il controllo delle azioni e dei pensieri, quello sembrava raggiunto… A due anni 
dal fattaccio ero un ragazzo pacato, iscritto alla facoltà di economia e commercio. Avevo in mente 
la mia tesi, il mio lavoro, i due cani nella casa con giardino. Adesso stavo bene con tutti. Soprattutto 
con te, nonno. Con te parlavo molto. Mi facevi uscire anche da solo. Lo psichiatra lo considerava 
sano. Si erano ridotti gli incontri. Da tre a settimana a tre al mese. E non prendevo più gli 
psicofarmaci. Nell’aranciata, nel latte, insieme alla pappa reale. Li nascondevi dappertutto e non 
avevano sapore. Adesso andava meglio. Avevo fatto nuove amicizie, un po’ diverse dalle precedenti. 
Questi erano figli di divorziati, con le sorelle lesbiche e una buona propensione a dialogare. Pieni 
zeppi di interessi culturali. Mi scrivevano lettere in greco. Chitarra classica, in molti filosofia 
politica e le sorelle lesbiche, con l’orecchino al naso e le calze nere, a menarla con le misure dei 
cazzi e le file dei trattati illogici. “Sono tutte doppie a casa mia”. Per me era un universo da 
Ovosodo nonno. Io che andavo in giacchetta alle feste dei sedici anni (era il 1984) e alle zero e 
quarantuno ci veniva a prendere il padre di Luigi in Volvo. “Beh allora? Avete scopato?” chiedeva 
sempre in auto. La sua collezione di Gin Fizz sotto al libro sulle origini marziane degli Etruschi mi 
dava ancora il senso delle mie origini, la parte più profonda e pura di quello che eravamo nonno, e 
che adesso mi faceva schifo dopo le conoscenze nuove con questi amichetti evoluti. Dividevo le 
giornate fra lezioni di matematica finanziaria all’università e divani di evoluti, il punto di incontro 
materiale fra il loro futuro a Roma e il mio manicomio a Udine. Le t-shirt di Proust, gli orecchini al 
lobo destro, la lambretta di Quadrophenia con cui andavamo ai concerti al Branca… Ho scoperto 
che c’è del vero nei giochi di ruolo. Ero calmo a casa loro, misurato e non ruttavo mai a tavola o col 
cappellino in testa. In genere esistevano due tipologie, entrambe letali per il sistema. Le famiglie 
autenticamente evolute. Reduci da anni di autonomia operaia e Cuba Libre. Infermiere col piercing, 
impiegati alla Centrale del latte di Roma: procreavano all’inzio degli anni settanta e chiamavano i 
figli Eta, Elettra, Mescalina. I figli avevano occhi bellissimi e verso i ventuno costruivano nuove 
forme di immigrazione giovanile in Sud America.
“Cosa fai nella vita?”
“Insegno italiano a Caracas.”
Se avevi un problema, stavi male o che so nel periodo da taglio di vena, potevi andare a casa loro 
per due notti. Tanto se c’eri o non c’eri, voglio dire come fossi a casa tua. Non ti giudicava nessuno.
“Forse un giorno ci incontreremo ancora, lungo la strada”
E poi c’erano le famiglie apparentemente evolute. Professionisti con l’eskimo nell’armadio e due 
tipi di camicie: quelle a righine azzurre con le iniziali di nome e cognome, e quelle a scacchi da 
boscaiolo con barba folta e trekking. Avevano letto Lessico famigliare e Il pasto nudo. Guardavano 
insieme casa Keaton, avevano gatti, uccelli e ad agosto facevano viaggi all´estero. Anche loro in 
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Sud America, per un mese soltanto. Risparmiavano un po’ tutto l’anno. Soprattutto la spesa al 
discount. Collezioni private di pipe, il primo disco dei Byrds e il fratello minore autorizzato a cena a 
fumare fino a tre sigarette. I capelli allungati e chiusi a molle, dai quattordici ai ventotto. Poi 
l’ingresso nel mondo reale.
Per ogni cosa, gira gira gira
c’è una stagione
cantavano alle Stratocaster. Se uno dei figli si dichiarava frocio si mandavano a vicenda dal 
sessuologo. E per dirlo alla nonna – questi qui avevano tutti le nonne – costruivano specchi sui 
muri. In questo mi mancava un po’ Luigi. La mia gente dei quindici anni. Almeno con loro era tutto 
chiaro. Ho scroccato inviti a cena da quasi tutti gli amici evoluti. E nessuno si voleva immaginare 
che la mia regressione seguisse altre strade. Perché loro capivano, capivano tutto. Ma nessuno si 
voleva immaginare che ero io il loro male rimosso.
Per un po’ sono riuscito a distinguere i pensieri dalle parole. Controllavo le mie azioni. Poi una 
mattina di luglio, a mezzogiorno, l’uscita dal corso di matematica finanziaria. Conobbi Agnese, cioè 
venne lei a conoscere me. Che ci posso fare nonno se aveva proprio quel nome là? Agnese, come 
l’amica di David Copperfield che poi si sposano e tutto. Per quanto tempo la povera Agnese mi è 
rimasta vicina: studiare insieme, cinema insieme, birra insieme. E io che le parlavo di quelle che mi 
piacevano col Leviatano sottobraccio e una buona conoscenza del tedesco letterario. E lei, 
grassottella, occhiali a stella, il sabato sera si vestiva da bomboniera. Facevamo i grafici insieme. La 
domanda e l’offerta, il prezzo di equilibrio. E stavamo entrambi su un filo. Ogni tanto col rossetto in 
bocca. Mi chiamava sempre. Certe volte sotto casa. E al prato a portare il suo cane.
“È che non siamo adatti” le dissi sulla panchina. Io, non so, credevo di averle detto così e lei con 
quel rossetto… la bomboniera: “Ti amo anch’io, scemo”. Poi nel prato deserto se lo mise in bocca 
invece di baciarmi. In bocca nonno, si chiamano pompini. Come per confermare la mia dominanza 
fisica su di lei, mettendomi la mano sulla nuca per farmi spingere meglio su quel per sempre deciso 
solo da lei nonno, solo da lei capito come?
Nonno è così che è ricominciata, solo la morte ci avrebbe separato. E il pensiero, le azioni 
conseguenti a quel pensiero di catene addosso, ogni volta che mi spompinava al parco. Avevo perso 
di nuovo il controllo. Non riuscivo a comprendere la morte. Era Agnese. Solo Agnese a trovare un 
significato dickensiano. A maggio venne la prima volta in camera mia da soli. Me la dava per 
sempre e solo a me. “Basta pompini” disse scrutando il poster di Samantha Fox sul muro, quelle 
enormi tette da milf. Voleva che facessimo all’amore ma mi faceva schifo, da nuda si vedevano le 
smagliature sulle gambe. Il body nero e quel rossetto. Agnese cominciava a smacchiarsi sul mio 
edipo, nonno, e così non miglioravo, non progredivo affatto lo capisci vero? Nessuna evoluzione 
possibile.
“Per sempre!” disse sdraiata di fianco al mio edipo con le sue piccole grasse dita “Però stai attento e 
domani compriamo le precauzioni”
“Agnese, senti ci conosciamo quasi da un anno ma io… davvero io…”
“Per sempre! Per sempre!”
E come in un nerd-movie, tutto è diventato chiaro non appena sei tornato a casa nonno, e hai 
bussato in camera con la tua solita discrezione.
“Vladi? Valdi ci sei?” domandasti sull´uscio.
“Certo nonno ci sono” ti risposi dalla camera.
Apristi la nonna, cioè la porta volevo dire, apristi la morta, cioè la porta, apristi la porta nonno. Non 
ti ho visto mai così bianco in vita mia. Povero vecchio viso pallido di periferia. La vedevi sdraiata 
sul letto come se dormisse nuda. E io sopra di lei come sulla tua moto quando andavamo a pescare 
insieme nella valle del tevere, io col tagliacarte in mano pieno di sangue. Guardavi le macchie e 
quel lurido ammasso di lardo tutto bucato. Ma fino a un minuto prima che entravi davvero ci 
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stavamo solo chiarendo e basta. Sì, sì, Sí! Lo so! Lo so che un rifiuto è una cosa che ti fa malissimo 
ma Agnese era forte dentro nonno, dickensiana! Magari passi anni a chiamare qualcuno col suo 
nome di battesimo. E ti guadagni una confidenza mentale prima che fisica. Ma io non volevo 
passare per il solito maschio italico che alla terza chiamata le dice: “Oggi sono uscito con la mia 
ragazza e tu? Pompino?”. E poi non avevo mai avuto ragazze nonno, non ero uno di quegli stronzi 
che ti domina con le parole e chiarisce chiarisce chiarisce. Pensavo di essere stato chiaro nonno. 
Pensavo di farle conoscere Luigi, venire al corso di matematica finanziaria, la sua ragazza, la sua 
cosa, a Agnese sarebbe piaciuto un sacco ne ero strasicuro nonno, strasicuro…
“L`hai uccisa!” gridavi sul braccio di Agnese, sul braccio della morte che cadeva mollemente sul 
materasso, su e giù, su e giù nella tua verifica
“Vladi ma ti rendi conto? Ti rendi conto o no?”
Vero nonno rendersi conto, capire un attimo le mie ragioni era questo il punto, che non conoscevo i 
film di Haneke in quegli anni, nessun video di Benny scannamaiale in Austria, no Funny Games, 
nessun corto col sandwich e la musica di John Zorn quando lui si spara, nulla, nessun calcolo delle 
possibilità per salvarmi il culo, era tutta lì la cosa, non avevamo motoseghe né sacchi di plastica, e 
nemmeno gente che risolveva problemi. Il corpo era intero, non poteva sparire dalla mia camera 
quella grassa ostia insanguinata.
“Per sempre…”. Ora lo ripetevi tu a me, guardando lei come se fosse il giudice “Ti sei rovinato la 
vita per sempre!”
***
Udine, 6 febbraio
Ciao nonno come stai?
Oggi davvero non riesco a contenere l’allegria. Ho trovato un titolo per queste memorie. E ci 
crederesti? È la cosa più ottocentesca che si possa immaginare. Però non ti rovino la sorpresa. 
Aspetta ancora qualche giorno e lo saprai. Questa è l’ultima lettera che ti invio. Nel week-end sarò 
molto impegnato a correggere il testo, ma appena finisco te lo vorrei spedire, così mi dici che ne 
pensi. Io credo molto nel tuo senso critico. E comunque il processo di ricomposizione del mio 
passato – posso dirlo? Posso dire il mio passato? – beh è giunto alla fine nonno, siamo ai titoli di 
coda sai? Anche il dottor *** si è convinto, dice che il mio delirio da impotenza sessuale ha 
prodotto un numero sufficiente di proiezioni. Forse mi dimettono entro Pasqua, mi danno pure un 
accompagnatore fisso giorno e notte con l´obbligo di firma qui a Udine. Ma una domenica vengo a 
Roma sai? Magari a maggio a trovarti non lo so, non mi hai risposto mai, non so nemmeno se sei 
vivo o se abiti ancora in quel quartiere di merda ma ti citofono ok? Ti chiamo io quando sono a 
Termini. In caso porto le uova per la frittata e la sera festeggiamo con un paio di troie nonno, ok? 
Per adesso un abbraccio. Ti voglio bene per sempre.
Tuo Vladimiro.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/vladimiro-talenti-anno-2004/

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

Gatti
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Ricordando Alessandro Sinigaglia
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13 febbraio 1944-2018…Vista la campagna elettorale che in Italia ha ridato centralità al tema della “razza 

bianca”; vista l'aggressione razzista di Macerata e la campagna di fango contro la manifestazione antifascista di 

sabato..bè, un tributo all'anniversario della morte di Alessandro Sinigaglia il “mulatto rosso”; “negro” (da parte 

della madre afro-americana), ebreo (da parte paterna), fiorentino (per nascita) e comunista (per passione militante) 

.Era tutto ciò che il fascismo odiava e fu ucciso proprio dai fascisti fiorentini della “Banda Carità”. La sua 

memoria vive nel nome di una brigata partigiana e nel cuore dei compagni che “non scordano Macerata”..

vento ribelle

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

Confessioni

cartofoloha rebloggatolagocciachescavalapietra

Segui

lagocciachescavalapietra

- L'hai sentito che ha detto il papa, Fra’?

- Secondo te, io sto a senti’ il papa?

- Stavolta avresti dovuto. Ha detto che dobbiamo stare in guardia dai falsi profeti. Ha detto pure che i falsi profeti 

ingannano le persone le rendono schiave e vogliono portarle dove dicono loro.

- E dopo ‘sto bel discorso, che ha fatto?

- È il papa, Fra’, che doveva fa’, secondo te?

- Costituirsi.

(al bar)

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

nicolacava

Ugo Norrea
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Mi è venuta una brutta irritazione alla cappella, e così ci ho scritto su una poesia. S'intitola:

CAPPELLA

Nel mezzo del cammin

da Osasco a Pinerolo

avverto un gran dolore:

avrò forse lo scolo?

Io torno alla magione

esamino il mio glande

un orrido rossore

incendia le mutande.

Eddai cappella mia,

orsù fatti capanna,

infame lo prurito,

letale la condanna.
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Così, ben preoccupato,

mi reco in farmacia,

il cazzo in una mano,

nel cuore l'agonia:

«Signora farmacista,

mi sta cascando il pene,

mi dia della pomata,

lo faccia per mio bene!»

Farmacista è calabrese,

fiera del suo paese,

nel retro lei scompare,

poi torna a medicare:

«Mio nonno lo diceva,

“Se la minchia si rabbuia,
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non c'è migliore cura,

che pucciarla nell'anduja!"»

Non so manco spiegarvi,

il bruciore e il mio tormento

come il Falcon di Elon Musk,

sfreccio nel firmamento.

Ordunque amico caro

quando tu guardi il cielo,

non è Sirio quel bel faro

ma il lucor del mio pippero.

Quindi leva una preghiera

genuflesso a quella stella

affinché ritorni sana

la mia povera cappella.
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FINE

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

MENO DI ZERI – SGARBI FA PACE DEFINITIVAMENTE ''CON 
L'ANIMA'' DI FEDERICO ZERI

CON IL QUALE INGAGGIO' FEROCI POLEMICHE (“LO VOGLIO VEDERE MORTO'') E SI 
LANCIA CONTRO LA VENDITA DELLA VILLA DI MENTANA E LO SMANTELLAMENTO 
DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E FOTOGRAFICO: “UNA VIGLIACCATA ALLA 
MEMORIA. ADDIO VILLA, ADDIO ORACOLO, ADDIO ZERI''

  

Vittorio Sgarbi per   il Giornale  
 
 VILLA ZERI A MENTANA
Andare a Mentana a trovare Federico Zeri era un rito. Mi capitò per la prima volta con Mario 
Lanfranchi, nel 1978. Il luogo era faticoso da raggiungere ma fascinoso. Erme, epigrafi, sculture 
antiche e barocche stavano all' esterno di questo edificio moderno, costruito per le esigenze del suo 
bizzarro proprietario da Andrea Busiri Vici, architetto e collezionista d' arte.
 
La Villa rispecchiava potentemente la personalità di Zeri. Gli spazi erano comodi, come la bella e 
grande biblioteca disegnata dallo studioso che riceveva in quegli ambienti, tra quadri, libri e 
fotografie, come un oracolo.
 
La morte dissolve molte cose che ci circondano, ma era difficile pensare che quel luogo di 
pellegrinaggi che io frequentai fino al 1984, conservandone il rimpianto dopo una lunga stagione di 
liti, sarebbe stato svuotato di ogni cosa bella e anche della memoria per l' aridità e l' ingratitudine di 
quanti hanno amministrato l' eredità dello studioso.
 
Prima fra tutti, Anna Ottavi Cavina, che, per ambizione e cupidigia, trasferì la Fondazione all' 
Università di Bologna, smantellando il patrimonio bibliografico e fotografico di Mentana. Poteva la 
Villa restare sede di corsi di formazione specialistica di storia dell' arte, ma l' attuale direttore della 
fondazione, Andrea Bacchi, non è stato in grado di impedire l' umiliazione della dismissione, 
contrastando radicalmente lo spirito dell' eredità. Una vigliaccata alla memoria. Addio Villa, addio 
oracolo, addio Zeri.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/meno-zeri-ndash-sgarbi-fa-pace-definitivamente-39-
39-166955.htm

-------------------------------
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Italia digitale: i programmi dei partiti

 

Ho deciso di leggere i programmi elettorali dei principali partiti italiani in vista 

delle prossime elezioni politiche. Per provare a capire quali siano le loro 

intenzioni e i loro progetti per la politica digitale per i prossimi cinque anni. Ho 

cercato di farlo riducendo al minimo i miei commenti sui singoli punti e 

privilegiando un giudizio generale. Mi sono riferito esclusivamente ai programmi  

ufficiali, tralasciando eventuali posizioni espresse in interviste e dichiarazioni. 

Alcuni programmi hanno scelto di trattare i temi del digitale e dell’innovazione in  

una apposita sezione, altri hanno lasciato la politica delle reti dentro la 

trattazione generale.

 

LIBERI E UGUALI

La sezione del programma di Liberi e Uguali che riguarda l’innovazione si intitola 

“Il mondo digitale”. È un documento breve, 5 paragrafi e 305 parole.Il primo 

paragrafo, quello più corposo, e il terzo, sono copia-incollati senza citazione dalla 

dichiarazione dei diritti Internet approvata dalla Camera dei Deputati. Il secondo 

paragrafo è una generica citazione della necessità di sfruttare le opportunità del 

digitale

Il quarto è uguale al secondo e dice che occorre tutelare la privacy dei cittadini.

Il quinto paragrafo è l’unico nel quale è possibile riconoscere una posizione di 

Liberi e Uguali sui temi del digitale. Riguarda la neutralità della rete e anticipa 

378

http://liberieuguali.it/programma/#digitale


Post/teca

l’intenzione del Partito di Pietro Grasso di opporsi ad una eventuale riduzione della 

net-neutrality sull’onda di quanto accaduto in USA dopo la vittoria di Trump.

 

Voto: 3 

Paginetta di generiche buone intenzioni in parte scopiazzate in giro. Nessuna 

citazione concreta e nessuna proposta sui temi del lavoro, dell’informazione e della 

cultura nei nuovi contesti digitali. La posizione a favore della neutralità è 

apprezzabile.

 

********

 

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Il programma per l’Italia digitale del M5S è contenuto in una sezione intitolata 

“Telecomunicazioni” (un nome vetustissimo che non usa più nessuno). Come dice 

l’intestazione è “un programma per l’Italia scritto dagli italiani” e si vede. Si tratta 

di un lungo documento a metà fra il riassuntino per una ricerca del liceo e un 

bignami su alcuni temi tecnologici (cos’è la banda larga, cos’è il 5G ecc). 

Apprezzabile in ogni caso che ogni capitolo schematizzi alla fine quali siano le 

proposte del Movimento sui vari temi.

La posizione dei grillini sulla rete è che debba essere “a maggioranza pubblica”: 

come farlo concretamente non è chiarissimo, perché la frase è scritta in un cattivo 

italiano. In ogni caso si capisce che M5S è favorevole ad una rete pubblica separata 

dai servizi. Sul 5G il programma si balocca su questioni tecniche. Sull’accesso a 

Internet M5S chiede di risolvere il divario infrastrutturale e in seconda battuta 

quello economico. Inoltre immagina spazi pubblici per lo sviluppo delle 
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competenze digitali e passi per l’educazione digitale a scuola. Sulla governance 

digitale secondo M5S serve un’unica cabina di regia. Sulla neutralità della rete M5S 

afferma di volerla mantenere. Un po’ “ma anche” la posizione di M5S sul Fintech. 

Dare opportunità ma anche regolare, per evitare fenomeni di abuso a danno dei 

consumatori. Il documento termina con una lunga prolusione sulla Rai alle cui 

sorti il Movimento sembra molto interessato: M5S si dichiara favorevole ad un 

unico canale con pubblicità e al resto della rete a contributo pubblico (modello 

simil BBC)

Voto: 6+

Molte proposte mediamente condivisibili, spesso espresse in maniera caotica e 

senza grande accuratezza. In ogni caso i vari punti disegnano un’idea del M5S sul 

digitale sufficientemente organica e articolata.

 

********

 

PARTITO DEMOCRATICO

Nel programma del PD, 40 pagine pesantemente formattate, i temi del digitale 

sono molto poco presenti. Accenni qua e là, specie nella sezione “cultura”, spesso 

inseriti in un discorso generale sul futuro del Paese basato sui “successi” dei 

governi precedenti. Si cita in vari passaggi il piano Industria 4.0 del Ministro 

Calenda, si accenna vagamente alle “smart cities” (altro termine che come 

“telecomunicazioni” del M5S è morto da tempo senza che la politica se ne sia 

accorta) e si sottolinea la necessità di “completare” il piano ultrabroadband del 

governo Renzi accelerando la copertura delle aree a fallimento di mercato. Il PD 

intende inoltre creare un Piano cultura 4.0 con particolare attenzione al 
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mezzogiorno “sul modello della scuola digitale”. In particolare un fondo unico per 

la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e la “formazione digitale 

obbligatoria” (non suona benissimo ndr) per gli operatori, e un potenziamento 

dell’accesso Internet in musei, biblioteche ecc. Un breve accenno alle opportunità 

legate al “turismo digitale” e il capitolo Italia digitale sembra così archiviato.

Voto: 4

Pochi accenni, quasi tutti riferiti a quanto già messo in atto dai governi precedenti. 

Pochissime nuova idee, nessuna visione. Dice il documento che “Il PD è una forza 

tranquilla del cambiamento”: tranquilla ok, ma così è pure troppo.

 

********

 

FORZA ITALIA, LEGA, FRATELLI D’ITALIA, NOI per l’ITALIA

Il programma elettorale della coalizione di centro destra è un elenco puntato  

sostanzialmente incommentabile. Troppo generico e senza alcuna indicazione 

programmatica. La parte che ci interessa è racchiusa nel punto 10 (Più tecnologia, 

cultura e turismo, tutela dell’ambiente. Efficientamente energetico) e dice che il 

centro destra è favorevole alla digitalizzazione della PA, alle startup, alla tutela 

dell’ambiente, alla promozione di cultura e turismo. Non dice però come intende 

farlo. È un po’ come quando ti fermavano per strada chiedendo una firma contro la 

droga.

Voto: 0

È un peccato. Così sono buoni tutti.

 

********
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+EUROPA

Il programma elettorale del movimento di Emma Bonino è un documento lungo e 

ben scritto nel quale i temi della politica delle reti sono totalmente assenti. Se si 

eccettua un accenno alla necessità di proseguire il piano Industria 4.0 i temi 

dell’innovazione, del divario digitale, della neutralità, del lavoro digitale 

semplicemente non sono considerati.

Voto: 0

Senza commento visto che non c’è nulla che si possa commentare

********

 

POTERE AL POPOLO

Nel programma della lista Potere al popolo (un pdf dentro un file zip pesantemente 

formattato perfino peggio di quello del PD) per quanto attiene ai temi di nostro 

interesse si afferma (anche qui con generici elenchi puntati) che il movimento è 

favorevole alla neutralità della rete e a un “controllo pubblico sui big data i suoi 

loro detentori e sugli utilizzi che ne fanno”. Suggerisce inoltre la necessità di una 

riforma del diritto d’autore. Si afferma poi la necessità di rilanciare la Rai pubblica 

pluralista e decentrata.

Voto: 2

Pochi accenni, scontati e prevedibili.

 

********

update ore 20.30: aggiungo all’elenco il commento al programma digitale di 10 

Volte Meglio, nuova formazione politica che si presenta alle elezioni per la prima 
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volta e che ha lamentato di essere stata esclusa dall’elenco. Mi scuso per la 

dimenticanza.

 

10 VOLTE MEGLIO

Il programma digitale di “10 volte meglio” è dentro un documento in dieci punti 

piuttosto astratti, tutti all’insegna della necessità di un cambiamento radicale di 

tutta la società. Leggendolo mi colpisce la proposta dei bilinguismo fin dalla scuola 

meterna e l’insegnamento della filosofia dalle elementari. Ma a parte questo il 

capitolo sulla digitalizzazione non sfugge alla vaporosità generale di tutto il 

documento. Annuncia il passaggio dal cartaceo ai formati digitali per i documenti 

delle burocrazia e per le raccomandate. Sottolinea (correttamente) il divario 

digitale del nostro Paese dal resto dell’Europa, auspica un miglior utilizzo dei fondi 

europei dedicati alla trasformazione digitale che spesso negli ultimi anni sono 

rimasti inutilizzati. Altri accenni ai temi digitali attraversano qua e là tutto il 

documento, quasi sempre declinati in modo molto generico.

Voto: 5

Per un nuovo partito che punta moltissimo sul digitale (alcuni dei suoi candidati 

sono stati scelti fra esperti di rete in Italia) un programma complessivamente 

ragionevole ma anche vago e senza grandi spunti.

fonte: http://www.ilpost.it/massimomantellini/2018/02/10/italia-digitale-programmi-dei-partiti/

-------------------------------------
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La "Storia mondiale dell'Italia" e tanta consolazione retorica per un paese 

che è una semicolonia

Una terra per millenari incroci di destini 

Tra passato e presente. «Storia mondiale d’Italia», a cura di Andrea Giardina, per Laterza. Il monumentale volume, che uscirà il 16 novembre,  

presenta un racconto aperto, contro la boria di ogni nazionalismo 

Piero Bevilacqua Manifesto 12.11.2017, 0:03 

Costituisce un evento editoriale e culturale di prima grandezza la pubblicazione della Storia mondiale d’Italia, a cura di Andrea Giardina (Laterza,  

pp.820, euro 30) e per più di una ragione. L’idea del libro, mutuata da Giovanni Carletti, editor laterziano, dalla recente edizione in Francia 

dell’Histoire mondiale de la France a cura di Patrick Boucheron, trova nella vicenda millenaria del nostro paese una realizzazione che si può  

definire  monumentale.  Se  non  fosse  che  il  termine  allude  più  alle  dimensioni  e  alla  organicità  dell’opera  che  non  al  carattere  

programmaticamente sovvertitore che anima il testo. 

UNA STRATEGIA INNOVATIVA già saggiata dal prototipo francese, ispirata, come scrive Boucheron nel suo Invito al viaggio, che accompagna 

l’introduzione  di  Giardina:  «la  scelta  di  seguire  il  tracciato  di  una  storia  discontinua,  sorprendente,  aperta,  che  consentisse  al  lettore  di  

attraversare liberamente un racconto nel quale ci si riconosce ma dove, nel riconoscersi, ci si scopre diversi da ciò che si credeva di essere».

Il fine è quello di «disorientare la storia» e, ancor di più arditamente, «defatalizzare il tempo». Vale a dire correggere soprattutto l’immaginario  

identitario di popoli che hanno attraversato vicende «nazionali» di straordinaria ricchezza e ampiezza di influenza e che oggi si trovano immersi  

in una storia mondiale molto più ravvicinata e quotidiana di quanto non sia stato in passato. Una storia in cui appare urgente riconoscere i propri  

apporti di lungo periodo e i condizionamenti subiti perché «è nel loro rapporto con l’universale che i sentimenti nazionali si costruiscono tanto in  

Francia che in Italia».
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Il testo coordinato da Giardina, parte dalle Alpi preistoriche e termina con la Lampedusa di oggi, un quadro geografico ben delimitato e chiuso  

entro cui si svolge una vicenda millenaria di straordinaria e forse unica varietà. 

Il «popolamento eccezionalmente misto dell’Italia nel corso dei millenni – ricorda Giardina – la politica già 

romana  della  cittadinanza  e  dell’integrazione,  le  invasioni  germaniche,  le  presenze  islamiche,  francesi,  spagnole  e  così  via,  quasi  un 

caleidoscopio etnico in perenne rotazione» ne fanno un caso esemplare per questo nuovo modo di fare storia. Per millenni dentro i confini  

territoriali della Penisola si è svolta una vicenda che ha coinvolto le culture, le religioni, le consuetudini di decine di altri popoli insediati in  

spazi prossimi e lontani del pianeta. Ma al tempo stesso mondiale è stata la proiezione dell’Italia, con i suoi uomini, le sue idee, il suo cibo, la  

sua arte e le sue tradizioni religiose. Si pensi all’universalismo cattolico, incarnato dalla centralità di Roma, che sorge nel mondo antico e vive  

ancora nella spiritualità e nell’immaginario di oggi. Questa molteplicità etnica e culturale del nostro Paese, consente di guardare in maniera  

ricca e spiazzante al cosiddetto carattere degli italiani, «uno dei principali protagonisti di questo libro, anche perché forse nessun altro popolo  

ha ricevuto un numero altrettanto grande di aggettivi». 

MA GIARDINA tiene conto dell’insegnamento di Croce: «Qual è il carattere di un popolo? La sua storia: tutta  

la sua storia e nient’altro che la sua storia». Ed è questa storia che oggi ci riappare, grazie al lavoro corale di diverse decine di specialisti italiani  

e stranieri, sotto una luce nuova, più aderente al modo in cui essa realmente si è andata svolgendo, più vicina all’orizzonte universale con cui  

noi oggi osserviamo l’accadere nella nostra epoca. Occorre infatti considerare quanto di «tolemaico», subalterno all’apparente, c’è ancora nel  

nostro modo di guardare al passato, come se a una storia mondiale approdassimo oggi, grazie alla globalizzazione. E invece la storia mondiale  

precede  quella  nazionale,  non solo  perché  le  nazioni  nascono tardi,  ma  perché  per  millenni  la  geografia  ha  imposto  il  suo  dominio  al  

movimento di uomini e merci che dovevano ricorrere agli spazi internazionali del mare. 

UN MODO DI  GUARDARE al  passato  che  manda in  frantumi  ogni  «boria  delle  nazioni»  e  annichilisce  alla  radice  ogni  pretesa  chiusura 

identitaria, il pregiudizio di una storia delimitabile entro muri e confini. E il messaggio civile di Giardina è esplicito «non sono pochi gli italiani  

che oggi vorrebbero serrare il mare come se fosse l’uscio di casa… Ma il fatto è che l’istinto della tana conduce verso spazi sempre più stretti: dalla  

nazione alle città, dalle città ai quartieri, dai quartieri agli isolati, alle case e infine agli appartamenti. E dopo, cosa viene dopo?». 
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NON È FACILE dar conto dei centottanta saggi contenuti nel libro, che occupano otto pagine di indice. La segnalazione sarà necessariamente  

casuale come in parte erratica è stata sinora la nostra lettura. E tuttavia sufficiente per fornire più che una suggestione, per un testo che potrebbe  

diventare un  breviario  di  storia  da  tenere  sul  comodino,  un  vademecum per  la  formazione  cosmopolita  dei  giovani,  un’«enciclopedia» da  

consultare costantemente.

I capitoli sono scanditi da date, spesso un anno, talora un preciso giorno, qualche volta un gruppo di secoli. Si  

pensi  al  saggio  150  a.C.  Dall’Italia  alla  Groenlandia  (Elio  Lo  Cascio).  I  carotaggi  effettuati  nei  ghiacciai  della  Groenlandia  rivelano che  

l’inquinamento atmosferico generato dalla produzione di rame e argento giunge al massimo, prima della rivoluzione industriale, tra i secoli II  

a.C. e il II d.C. Una straordinaria conferma della potenza dell’economia romana e del primato della Penisola in quell’epoca. 

MA LA POTENZA ha i suoi lati oscuri e mostra la multiforme umanità che ha contribuito a costruirla. La rivolta di Spartaco, che con 70mila  

uomini infligge non poche sconfitte all’esercito romano, rivela la natura multietnica del proletariato dell’epoca: «Schiavi-merce portati da ogni  

angolo del Mediterraneo. Uomini soprattutto, ma anche donne e bambini acquistati sui mercati orientali», oppure prigionieri di guerra trascinati  

a Roma come bottino (Orietta Rossini).

Il carattere internazionale della storia della Penisola non è meno rilevante quando, nel medioevo, la potenza sovranazionale dell’Impero vive solo  

nell’immaginario dell’epoca e l’Italia non è neppure uno stato-nazione. Ma le sue città sono già terminali dell’economia-mondo.

Nel  saggio  1088  Una  comunità  sovranazionale  basata  sulla  conoscenza  (Annick  Peters-Custot)  l’autrice 

mostra come l’Università di Bologna – che ha avuto più seguito e fortuna della scuola medica salernitana – diventi, a partire da quell’anno, uno 

straordinario centro di attrazione mondiale dei giovani dell’epoca, ansiosi di conoscenza e di manifestare il libero pensiero. Un’altra città,  

Firenze, che nel 1252 avvia la coniazione del fiorino d’oro – dopo un millennio che l’oro era scomparso dalla monetazione – ne fa «il dollaro 

della crescita medievale», destinato a governare il commercio internazionale. Mentre, nello stesso anno, viene coniato a Genova il «genovino  

d’oro», Firenze e la Penisola vengono acquistando «una posizione di primo piano nell’economia europea» (Franco Franceschi). 
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ANCHE IN ETÀ MODERNA e contemporanea, tra primati e fallimenti, il profilo della nostra storia appare  

inscindibilmente legato a quella di altri popoli e di altri spazi nazionali e continentali: per commercio, migrazioni, guerre e avventure coloniali,  

influenze culturali (arte e cibo soprattutto) e perfino sport. C’è un 1982 Italia-Germania 3 a 1 (Fabien Archambault) a indicare la popolarità  

identitaria guadagnata dal calcio in Italia e il nuovo prestigio mondiale acquisito in questo sport. Felice poi la chiusa del libro con la tragedia  

dell’affondamento del peschereccio di migranti, africani e asiatici, di fronte a Lampedusa il 18 aprile 2015 (Ignazio Masulli).

Una vicenda che ci  ricorda come le Penisola continui a essere terra d’incrocio dei  destini  di vari popoli  e come il  nostro abbia concorso, e  

concorra, nel bene e nel male, alla storia degli altri, per farne una vicenda plurale comune.

via: http://materialismostorico.blogspot.it/2017/11/la-storia-mondiale-dellitalia-e-tanta.html

-----------------------------------
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UCCIDI I TUOI IDOLI

Idolo deriva da una parola greca (èidos) che significa apparenza, aspetto, formae dal momento che il mio studio 

della filosofia si è fermata a schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine, la 

parte su Platone e Aristotele la lascio volentieri a persone più erudite di me, tipo @fmentis.

Ogni tanto mi capita di ricevere una garbata critica sul fatto che io citi o apprezzi solo personaggi di fantasia e non 

elevi a modello di vita ed esempio da seguire una persona reale, come qua se ne vedono lodate ed esaltate tante.
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Intanto diciamo che in questo modo il rischio di delusione è minimo perché Gandalf non lo si scoprirà mai 

supporter di Trump o Netero un molestatore di ragazzine e poi mi è sempre stato insegnato che più alto il 

piedistallo che costruiamo e con cui eleviamo una persona, più grande il rischio che essa soffra di vertigini e più 

forte il tonfo che fa rischiantandosi tra la gente comune.

Insomma, il Buddha va venerato il meno possibile o meglio, va seguito nella misura temporale utile a una certa 

intuizione personale, salvo poi ripromettersi di ucciderlo la prossima volta che lo si incontra per strada.

Prendiamo Burioni, il famoso virologo pro-vax che blasta antivaxxers.

Per carità, persona di grande cultura medica, i cui fini sono senz’altro nobili (con una punta di autocompiacimento 

narcisistico ma in caso contrario nemmeno io sarei qua a concionare) ma esattamente, concentrandovi su di voi, 

qual è il motivo per cui vi esalta così tanto? 

Ve lo dico io: perché come il cuggino più grande che veniva a togliervi dalle grinfie dei bulletti vi piace come 

tratta male la gente che non vi è simpatica. 

Insomma, un Signor Distruggere con il nobile fine delle vaccinazioni.

E badate bene che qua non sto parlando di lui… sto parlando di voi, tifosi per fede e non per conoscenza.

A voi non stanno simpatiche le vaccinazioni (non le conoscete, perché se le conosceste veramente perdereste tutta 

la fideistica sicumera), vi sta antipatica una categoria molto ampia di persone che gli antivaxxers incarnano 

piuttosto bene.

Per cui, Viva la scienza! che rimane vera che ci si creda o meno ma attenzione a non farla diventare un’altra 

chiesa, perché se a un chierichetto come spiegazione può bastare MISTERI DELLA FEDE! chi invece decide di 

intraprendere una crociata in nome della scienza il rasoio di Occam deve stare attento a non impugnarlo dalla 

parte della lama, altrimenti rischia di diventare lui quello non indispensabile.

Comunque sappiate che io vi voglio molto bene lo stesso.

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

Dopo quante vite?
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falcemartello

...

Dopo quante vite mi danno quella che volevo?

—–

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

Battendo a macchina / Caproni

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai

Segui

Mia mano, fatti piuma: 

fatti vela; e leggera 

muovendoti sulla tastiera

sii cauta. E bada, prima 

di fermare la rima, 

che stai scrivendo d’una 

che fu viva e fu vera.

  Tu sai che la mia preghiera 

è schietta, e che l’errore 
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è pronto a stornare il cuore. 

Sii arguta e attenta: pia. 

Sii magra e sii poesia 

se vuoi essere vita. 

E se non vuoi tradita 

la sua semplice gloria, 

sii fine e popolare 

come fu lei – sii ardita 

e trepida, tutta storia 

gentile, senza ambizione. 

  

Allora sul Voltone, 

ventilata in un maggio 

di barche, se paziente 

chissà che, con la gente, 

non prenda aire e coraggio

anche tu al suo passaggio.

— Giorgio Caproni, Battendo a macchina, da Il seme del piangere (via unapietrasopra)

Fonte:unapietrasopra

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

Verresti? / Calvino

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima
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Potremmo essere in giro a passeggiare in una città qualunque, col caldo, mano nella mano 

e io dovrei accorgermi del tuo sorriso triste e allora darti un bacio o prenderti il viso e 

farti fare una smorfia che mimi la gioia. Sorrideresti e il mio desiderio di felicità per te 

sarebbe compiuto. La verità è che i tuoi sorrisi tristi a me piacciono, perché a te stanno 

bene, perché li sai trattare, li sai adoperare e mettere in fila senza che rompano le righe. 

Se lo facessi io sarei penoso. Questo è il punto: faccio pensieri e desidero cose nuove. Non 

importa cosa so. Per la prima volta, non importa. Non so da dove vengono o come si 

chiamino e non potrei spiegarle a nessuno eccetto te, con un po’ di tempo, con un po’ di 

pause, con quei silenzi che non saprei riempire, all’inizio. Ma potrei imparare. Sono un 

pessimo romantico, lo ammetto. E’ per questo che non sono riuscito a farti innamorare. 

Lo so che è così. Ho immaginato che potessi bastare io, con i miei modi normali e l’aria 

spavalda. Fintamente sicura. E del tempo, per spiegarti quello che manca, per farti 

vedere che ne sarebbe valsa la pena, alla fine. Ho provato, che dire, a farmi scegliere. Ho 

sperato. Dovevo. Era una possibilità, capisci? Come fare a metterla via, a dimenticarla. 

Forse aspettando, forse non era il momento. Forse io e te abbiamo un altro tempo. Sono 

sicuro che con qualche giorno in più, ora in più, ti avrei portato via con me. E’ l’idea che 

almeno una volta succeda, no? Hai presente? Quell’idea invasiva e sotterranea che si 

inabissa o si palesa e lo fa una volta sola per tutte e se l’avverti non puoi far finta di 

niente se hai un po’ di senno. Come un sibilo fluttuante e sinuoso.

A me è successo questo: non sono riuscito a fare finta di niente, non volevo, in fondo. Non 

potevo far altro che cercare di portarti con me, dal profondo, per egoismo quasi, per 

farmi stare bene. Anche se sapevo di non potere. Anche se era rischioso. Anche se tu non 

vuoi, anche se, infine, la tua felicità non dipende da me. E non posso fare a meno di 

chiedertelo di nuovo. Solo per essere sicuro.

Verresti?

— (I. Calvino)

Fonte:bugiardaeincosciente

----------------------------------
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Tiangong-1, i frammenti della stazione cinese potrebbero cadere anche in 
Italia
La stazione cinese si sta per schiantare sulla Terra. E ora un team di ricercatori della Sapienza, che 
ha osservato l’ipotetica rotta del modulo in un video di 6 minuti, ha raccontato che alcuni frammenti 
impatteranno l’Italia, precisamente da Firenze in giù

(Foto: 
Lintao Zhang/Getty Images)
È passato ormai un anno da quando il modulo della stazione spaziale cinese   Tiangong-1   è stato 
dichiarato fuori controllo. E, dato che secondo le ultime previsioni il suo rientro (del tutto 
incontrollato) in atmosfera avverrà in questi primi mesi del 2018, il lavoro da parte degli esperti di 
tutto il mondo scientifico si fa sempre più fervente: capire e individuare il punto di caduta della 
pioggia di detriti che potrebbe derivarne. Secondo le ultime stime, la maggior parte dei componenti 
brucerà disintegrandosi durante la caduta nell’atmosfera terrestre, mentre quei pochi frammenti che 
sopravviveranno all’impatto, cadranno in una zona compresa fra il 43° parallelo Nord e il 43° 
parallelo Sud, un’area comprendente anche parte dell’Italia, da Firenze in giù.
A riferirlo è il gruppo di studio S5 Lab, guidato da Fabrizio Piergentili e Fabio Santoni dei 
dipartimenti di Ingegneria meccanica e aero-spaziale e Ingegneria astronautica, elettrica ed 
energetica dell’università Sapienza di Roma. “Di prassi, il rientro dei satelliti dovrebbe avvenire in  
maniera controllata, imponendo da Terra una traiettoria che porti eventuali residui, ad impattare 
in zone disabitate, per lo più nell’area del Pacifico”, spiega Piergentili. “Ma in questo caso 
partiamo da condizioni differenti, perché non è possibile intervenire e modificare la rotta del 
modulo fuori controllo e la comunità scientifica internazionale sta lavorando per affrontare la 
nuova problematica”.
Tiangong-1, anche nota come Heavenly Palace (Palazzo celeste), è lunga 10,5 metri per oltre 8 
tonnellate di peso ed è la stazione spaziale made in China lanciata nel settembre del 2011, come 
simbolo politico della potenza cinese nello Spazio. Ricordiamo che nella sua breve vita, la stazione 
è stata al centro di molte missioni spaziali e tra le altre cose ha ospitato diversi astronauti, tra cui la 
prima donna cinese Liu Yang. Tiangong-1 ha smesso di funzionare nel marzo 2016, e nel settembre 
2016 l’Agenzia spaziale cinese ha ufficialmente ammesso di aver perso il controllo, prevedendone il 
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rientro (o meglio lo schianto) in atmosfera terrestre per la fine del 2017 e l’inizio del 2018. Tuttavia, 
come vi avevamo   raccontato  , secondo gli esperti ci sarebbe solo una probabilità su 10mila che i 
detriti finiscano in picchiata su un’area popolata.
Dall’osservatorio Npc-Sapienza, i ricercatori sono riusciti a inseguire l’oggetto in un passaggio 
veloce per ben 6 minuti: dall’Osservatorio di Imola è stato acquisito un campione video, 
utilizzando un sistema di puntamento e inseguimento di oggetti in orbita terrestre, specificamente 
sviluppato per questo scopo, che si basa sulla montatura altazimutale Moral per telescopi classe 1m, 
realizzata dalla divisione Spacemind della New Production Concept (Npc), in collaborazione con 
lo spin-off della Sapienza Roboptics.

Grafi
co curve di luce (Foto: La Sapienza)
Dai dati ottenuti, il team di ricercatori è riuscito a estrarre le cosiddette “curve di luce” del modulo 
(in termini astronomici sono un grafico che mostra l’andamento della luminosità di un oggetto o di 
una regione celeste in funzione del tempo) utili nel determinarne le variazioni di orientamento 
nello Spazio. Un risultato fondamentale, quindi, per il monitoraggio del rientro della stazione 
Tiangong-1 e per predire la sua traiettoria. “Questo successo incoraggia a proseguire nella 
sperimentazione di strumenti di osservazione innovativi, per consolidare le attività di monitoraggio  
e sorveglianza degli oggetti in orbita terrestre, in risposta all’ormai sempre più pressante problema  
degli space debris”, conclude Santoni, “argomento sul quale il nostro gruppo di ricerca sta 
lavorando da anni, anche grazie al supporto dell’Agenzia spaziale italiana, affinando nuovi 
strumenti tecnologici e scientifici al servizio della comunità internazionale”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/02/13/tiangong-1-frammenti-stazione-cinese/ 
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Isabella Santacroce? Un crudele (e inutile) rimpiazzo della letteratura vera
 

Il «caso Santacroce» è lo sfortunato sottoprodotto della “stagione del Disturbante”. Ingredienti 
fissi? Paracullaly uncorrectness, libertinaggio enciclopedico e romanticismo notturno smandrappato 
dove ogni personaggio è un mero fantoccio di inganni ed eccentricità

di Rubina Mendola 
13 Febbraio 2018 - 07:45  

 
I  veri  rivoluzionari  sono  sempre  attaccati  all’antico,  sono  i  finti  rivoluzionari  a  tagliarsi 
l’ombelico e ad avere la responsabilità dell’equivoco tra ricerca formale e scandalo calcolato . 
Travestire  di  militanza  spirituale  un’angosciante  frustrazione  da  insufficienza  di  letteratura,  in 
regime di autofiction verso l’epica dell’accozzaglia erotica: il «caso Santacroce» è lo sfortunato 
sottoprodotto  della  “stagione  del  Disturbante”,  che  guasta  tutto  ciò  che  tocca;  è  quindi 
imbarazzante occuparsene, ormai, tanto più pensando alla linea ricattatoria dei corifei, cioè «chi non 
applaude è moralista o incolto».
Avrebbe dovuto insegnarglielo Gide che ciò che presto sembrerà vecchio è ciò che sarà parso il più 
moderno, quando «ogni compiacimento, ogni affettazione, è la promessa di una ruga». La Cultura, 
dal canto suo, non sa che farsene di tanto logorio bas-bleu, perchè esige fondamenti solidi e 
non si accontenta di presunzione e rotocalchismo, così resta solo la Pseudo-cultura a sobbarcarsi 
il poncif della scrittrice ‘sovversiva’, che sfregia i codici della morale ma allo stesso tempo lotta - 
moralisticamente - contro i pregiudizi (v. Lulù Delacroix). Che resta allora come livre de chevet, se 
non  scegliere  tra  le  solite  alternative  italiane,  che  spaziano  tra  restaurazione,  new  wave 
cannibalesca,  rattoppo  naturalistico,  narrativa  sentimental-edificante  e  risentimento  di  una 
saggistica accademico-ideologica. E quindi non resta molto per fruire scrittura, tra Anime Belle e 
Anime  Furbe  che  mercificano  ogni  esercizio  di  filisteismo  spacciandolo  di  volta  in  volta  per 
didattica  o  ‘impegno’ o  ‘rottura’ e  ‘shock’ a  consumo delle  nuove  generazioni  di  lettori  polli,  
sprovveduti ma ansiosi di costruirsi un’identità di ‘lettori forti’.
Quando non scrivono romanzi a base di decadentismo ed estetismo pseudosapienziale di massa, 
snocciolano aforistica giornaliera sui social per tenere al caldo il pubblico, avendo cura di rilasciarli 
sotto forma di dichiarazioni come “il crollo delle chiese però è divertente". Ma se ad esempio, 
pensando a Connolly, il romanzo si può anche non scriverlo, soprattutto se possiede i ‘tre difetti 
colossali’ (miseria di materiale, povertà di stile, mancanza di forma) e se rientra nel nugolo di quelli  
che per Valéry sono «creati dal loro stesso pubblico di cui soddisfano l’aspettativa», si capisce che 
pubblicare si attesta come pratica sadica e superflua. E ci vorrebbero i “Cristi dell’Arte” di Flaubert 
per guarire il lebbroso che è la letteratura italica. Chi l’avrebbe detto poi, che la punizione per chi 
lamentava una letteratura ‘rosa’ fatta di mimose e sensitive tutte intente a narrare intimismi 
doveva  essere  un  crudele  rimpiazzo,  cioè  sacerdotesse  della  mistica  crepuscolare  più 
elementare  e  pasticciata  conseguita  su studi  gaglioffi,  intrapresi  tra DAMS e  STAMS? Si 
capisce, i cattivi esempi di letteratura popolare in rosa non si sono fermati ai plurimi casi Invernizio, 
ma ne hanno proseguito gli esiti lungo declinazioni e ribaltamenti fetish, tra un colpo al cerchio 
queer e uno alla botte trash.  Alle oneste galline della letteratura destinate a terziario incallito e 
pubblica amministrazione neurotica, subentra il triste topico della dark lady ‘che va oltre’ full time, 
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alternando pulcini  e  orsetti  di  peluche a borchie,  collari  chiodati  e tutto;  con copertine di  libri 
rigorosamente  Vietati  ai Minori di  18,  raffiguranti bambolotte cornute horror-emo che praticano 
fellatio  a  lecca  lecca,  tutto  contornato  da  sconvolgenti  performance  in  libreria  musicate  da 
“clavicembalo+Dj Set Madame Dildo Coprofag-Stereo”.
Santacroce  adesso  esige  che  non  vengano  risparmiate  neanche  le  edizioni  ‘rare’ dei  suoi 
romanzi e sceglie di autostamparsi duecentocinquanta copie deluxe del V.M. 18 , vendendole a 
cento euro l’una col pretesto peloso di “ripristinare il valore del libro, non solo artistico ma anche 
materiale”. Soprattutto, applicando le più basse e grulle ottiche mercantili all’editoria, sul principio 
che regola il marketing di borsette, profumi e mutande, bresaola e coppate, per cui un etto di Hugo 
o Leopardi o Forster non può costare quanto un chilo di Montalbano, De Amicis o De Luca (e  
Dante, allora? Una copia della Divina Commedia dovrebbe costare quanto una Maserati fresca di 
concessionaria, per garantire adeguato e credibile stacco valoriale con i racconti di Suor Ciccina? 
Specialmente,  secondo profondissimi mantra  del genere «Sfidare sempre.  Osare sempre.  Amare 
sempre», citati sui tatoo nei petti depilati dei calciatori più in voga, lungo avanbracci dei bucanieri 
di Port Royal o di trucidissimi ex galeotti in pensione?).
Con l’aggravio dello scrittore senza filtri tanto odiato da Flaubert, che mette nome e cognome nel  
libro raccontando chi  è  senza nascondersi  dietro al  personaggio (altro che  l’homme c’est  rien–
l’oeuvre c’est tout!)... Un avvicente mattone di 490 pagine, che a soddisfazione dello spleen di 
Voghera o Barletta si fa in quattro per raccontare evirazioni e sodomie di fanciulle da parte di 
un bovaro delle Finadre di nome Alastor, tagli di lingua, inoculazione di droghe nella cornea, 
secondo la più discalica prammatica del Male destinata a zombi anziani e giovani cresciuti con 
Iva  Zanicchi  e  la  Ruota  della  Fortuna  che  applaudono  automaticamente  ogni  volta  che 
sentono qualcuno dire “Satana”, “vaffanculo”, “va’ a cagare”, bestemmie e “fottetevi tutti”, o 
il termine cazzo che tanto ama usare la neo-sinistra post-PD creativa.
Però, chi mai sopravviverà alla Weltanschauung dei nostri maudits italici sempre più ‘scomodi’ che 
mostrano  strategicamente  il  culo,  si  fanno  fotografare  seduti  sul  cesso,  indossano  maschere  di 
supereroi, mettono su televisioni online per la presa della parola e rilascio del gas (TeleRutti?) o 
addirittura partiti immaginari come “Semo er mejo” o “Rincoglionismo&Vetustà”. A tutt’oggi, lo 
scrittore kannibale al potere impone ‘trends’ e icone sotto forma di valori post-trasgressivi e neo-
provocativi  pensati  per borghesia  medio-piccola a  caccia  di  emozioni,  confortata  dal  pulp-noir-
garage più seriale, con aggiunta di sublimazione spiritosina e perversa della gran voga del Kitsch 
ormai completamente sdoganato, anche grazie al gothic glamour di dive e top models.
Ingredienti  fissi:  paracullaly  uncorrectness,  libertinaggio  enciclopedico  e  romanticismo 
notturno smandrappato dove ogni personaggio è un mero fantoccio di inganni ed eccentricità 
non animato da alcun principio di natura. Rapimenti atroci, confessionali attrezzati per i peggiori 
eccessi,  sevizie  poco  note,  angoscie  rarissime,  mutilazioni  esclusive,  zoogamie,  tonsillectomie, 
nonnini  affettati  e  fidanzati  macellati  con l’alibi  di  ‘nuove poetiche’ e  inedite  prospettive?  C’è 
un’arte  allora  che  sa  come  rendere  commerciali  gli  istinti,  raccontando  anche  la  favola  del 
capolavoro letterario, salvo rifilare l’ennesimo tra i prodotti editoriali rigorosasmente identici come 
panettoni in fila, mercificando le idee à la page in zuppe in scatola gradite al palato di un pubblico 
shock-addicted  che  la  sartina  locale  vende  alla  ‘elegante’ locale  come  un  originale  unico  e 
irripetibibe falso Chanel uguale a tutti i falsi Chanel portati da milioni di provinciali.  Minuscoli 
orrori quotidiani, olocausti in portineria, dove le vittime muoiono nella più incontenibile delle 
eccitazioni,  ma  anche  il  povero  lettore  tira  le  quoia  all’istante  causa  tedio,  sottoposto  al 
polpettone di manierismi effettistici basati sull’eccesso di immagini carnali e perciò ben presto 
anacronistici. Scrivendo frasi che. Si interrompono. Continuamente. Col punto.

395



Post/teca

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/13/isabella-santacroce-un-crudele-e-inutile-
rimpiazzo-della-letteratura-v/37116/

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

 

Fabrizio e Luigi
di   Giuliano Malatesta   pubblicato martedì, 13 febbraio 2018

Ricordando che questa sera e domani verrà trasmessa su Raiuno la miniserie   Fabrizio De André –   
Principe libero, dedichiamo questa giornata a De André (fonte immagine).

Uno era straordinariamente epico, con punte alla Chanson de Roland, l’altro sommessamente lirico. 
Uno giocava con le parole, fino a renderle più raffinate di quelle che erano, l’altro, forse per timore, 
quasi le nascondeva, consapevole che si possono raccontare gli amori del mondo anche per 
sottrazione. Uno era un ombroso borghese con il montgomery diventato presto un solitario 
anarchico, alla Brassens più che alla Bakunin, l’altro un sognatore anticonformista riduttivamente 
etichettato come comunista. Uno si ispirava ad un certo tipo di sonorità francese, che qualcuno 
allora aveva chiamato esistenzialista, l’altro era affascinato dal cool jazz e passava gran parte del 
suo tempo ad ascoltare Route 66 di Nat King Cole, che poi rifaceva splendidamente. Entrambi però 
viaggiavano in direzione ostinata e contraria. Quella tra Fabrizio De André e Luigi Tenco fu 
un’amicizia fragile, raffinata ed eterea come possono esserlo sole le cose che  hanno vita breve.
Si incontrarono al massimo una ventina di volte, ma sufficienti a creare una legame profondo in 
quella Genova di inizio anni Sessanta dove tutto odorava di conservazione: la città, la borghesia, la 
Chiesa (con il Cardinal Siri a tirare le fila) e anche quel partito Comunista a forte trazione operaia 
che mal digeriva insofferenze e spifferi di ribellione. Naturalmente da buoni viveur avevano i loro 
posti prediletti: come il celebre baretto di corso Italia, che Faber aveva etichettato “il covo di fasci”, 
dove provocatoriamente discutevano di politica, o la spiaggia della foce, dove i ragionamenti 
intorno ai massimi sistemi o le discussioni su uno dei loro film preferiti, “La Battaglia di Algeri” di 
Gillo Pontecorvo, potevano protrarsi fino al giorno successivo, a patto che ad accompagnarli ci 
fossero svariate bottiglia di cognac e e ingenti scorte di tabacco.
Musicalmente si erano conosciuti al Modern Jazz Club sul finire degli anni Cinquanta, dove De 
André avevano iniziato a suonare la chitarra in un gruppo jazz guidato dal pianista Mario De 
Sanctis. Sonorità west coast, principalmente, con incursioni nel be-pop. Luigi Tenco vi partecipava 
occasionalmente suonando il sax, ma mostrando poca voglia di socializzare. “A quel tempo ci 
conoscevamo appena, con lui le prove non le ho mai fatte – ha rivelato De André a Luigi Viva, 
autore dell’ottima biografia ‘Non per un dio ma nemmeno per gioco’ – arrivava, suonava e subito 
dopo se ne andava”.
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La stima reciproca arriverà un paio di anni più tardi, ma l’inizio del loro rapporto è legato ad un 
episodio curioso. Fabrizio De André, più giovane di qualche e meno conosciuto del collega, pare se 
ne vada in giro ciondolante e con quella sua aria trasognata per i carruggi genovesi sussurrando a 
inermi fanciulle il testo di una canzone che inizia così: “Quando-il mio amore-tornerà da me-nel 
cielo-una stella spenderà”. E’ “Quando”, la canzone che consegna Tenco alla storia della musica 
autoriale italiana. La voce comincia a circolare e Tenco decide di mettersi alla ricerca di quel 
giovane ragazzo. Pretende spiegazioni. Lo incontrerà una sera alla Cambusa, locale del centro 
cittadino. Faber, preso alla sprovvista, non nega: “Lo faccio per far colpo sulle ragazze”. E’ la fine 
di un litigio mai avvenuto e l’inizio di una amicizia vera.
“Più che cercare di aiutarmi mi stimava”, ha raccontato Faber. Alla sua prima uscita con puny (la 
futura prima moglie Enrica Rignon), nel giugno del ’61, la porta ai bagni Tre Pini ad ascoltare 
l’orchestra di Luigi Tenco, che a metà serata costringe il timido De André a salire sul palco, 
imbracciare la chitarra e suonare “La ballata del Michè”, il primo capolavoro del cantautore 
genovese, dove sono già evidenti le influenze della canzone francese e alcune delle tematiche che 
approfondirà in futuro (il rapporto con la Chiesa, l’indulgenza, il suicidio). “Quella canzone mi ha 
salvato la vita. Se non l’avessi scritta – ha detto una volta – probabilmente, invece di diventare un 
discreto cantautore sarei diventato un pessimo penalista”. E fu sempre Tenco a litigare con il regista 
Luciano Salce per inserire “La ballata dell’eroe” nella colonna sonora del film “La Cuccagna”. “Ti 
va se ti piglio la ballata dell’eroe?” gli aveva chiesto preventivamente al telefono Tenco. “Ma 
figurati, Luigi, mi fa piacere”.
Avrebbero voluto lavorare insieme, provare a comporre qualcosa di importante, ne parlarono una 
volta seduti ai tavolini del baretto di cosa Italia, ma quel disco “anarchico” o “comunista” non vide 
mai la luce. S’incontrarono l’ultima volta pochi giorni prima di quel maledetto festival di Sanremo, 
tirando come di consueto fino a tardi. “Mi parlò della sua angoscia di affrontare la bolgia del 
Festival”, raccontò in seguito un incredulo De André. Non appena gli comunicarono la notizia di 
quell’assurdo suicidio si precipitò all’obitorio in compagnia di puny e Anna Paoli. “Quando lo vidi 
lì disteso, con questo turbante di garza insanguinato, mi colpirono il pallore della morte e il colore 
viola scuro delle sue labbra carnose”.
Nel viaggio di ritorno a Genova, ispirandosi a una poesia dell’autore francese Francis Jammes, 
Faber compose mentalmente “Preghiera in gennaio”, la più straordinaria preghiera laica della 
canzone italiana. Ma per evitare strumentalizzazioni solo anni dopo dichiarò di averla scritta per il 
suo amico Luigi Tenco. “Signori benpensanti /spero non vi dispiaccia /se in cielo, in mezzo ai 
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Santi/Dio, fra le sue braccia/soffocherà il singhiozzo/di quelle labbra smorte/che all’odio e 
all’ignoranza/preferirono la morte”.
Giuliano Malatesta

Nato a Roma (1972), laureato in sociologia, giornalista. Ha lavorato alla’Ansa, la Cbs, Il 
Messaggero. Scrive per diversi quotidiani e settimanali. Autore di Blues Highway. Da Chicago a 
New Orleans. Viaggio alle origini della musica americana (Arcana 2015)

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/fabrizio-e-luigi/

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

Wagner, l’antisemita
 

di GIACOMO FRONZI

In un tempo in cui l’Europa riscopre l’inquietante presenza di movimenti di destra, xenofobi, 
intolleranti e violenti, Il veleno del commediante. Arte, utopia e antisemitismo in Richard 
Wagner (ombre corte), scritto da Leonardo V. Distaso e Ruggero Taradel, offre uno strumento 
prezioso per comprendere quale nesso vi sia stato tra alcuni tratti dell’ideologia di Wagner e 
della sua poetica e l’oscuro baratro dentro cui è caduta l’Europa alcuni decenni dopo. 
Rileggere l’opera wagneriana a partire dallo Judenhass che percorre buona parte della 
produzione saggistica del grande compositore può contribuire a ricostruire il quadro storico-
ideologico all’interno del quale si è innestato e si è diffuso il virus dell’antisemitismo e 
dell’intolleranza, che oggi sembra drammaticamente ricomparire.

1. Premessa adorniana
Poco più di dieci anni addietro, Enrico Fubini, in un volume dedicato al pensiero musicale 
romantico, ha rilevato come fosse necessario andare oltre una serie di “etichette” che, nel corso del 
XIX secolo, sono state assegnate ad alcuni compositori. Ciò non significa necessariamente adottare 
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un approccio dissacratorio o apologetico, respingendo e accettando alcuni stereotipi, quanto invece 
risalire alla loro genesi, analizzando il senso di certi giudizi per evitare che diventino dei “pre-
giudizi”. Un’operazione di chiarificazione, quella di Fubini, nel cui contesto rientra anche Richard 
Wagner e la sua etichetta di “rivoluzionario”. Tale carattere, per il Wagner antecedente al 1850, 
anno di stesura de Il giudaismo nella musica[i], va inteso nel senso della “rigenerazione”, della 
rinascita, della purificazione. Si tratterebbe di una «rigenerazione dell’umanità dapprima e del 
popolo tedesco poi […] né politica né etica, ma estetica»[ii] e di un processo che, nel quadro 
generale della controversa ideologia wagneriana, non è disgiunto da una certa tendenza 
antisemitica, antiliberale, antidemocratica e razzistica.
La posizione espressa da Fubini non è certamente isolata e, anzi, ha trovato tra fine Ottocento e per 
tutto il Novecento diversi sostenitori. A questo proposito, prima di affrontare il contenuto del libro 
di Distaso e Taradel, può essere utile riprendere alcune tesi esposte da Theodor W. Adorno su 
Wagner, al quale il filosofo ha dedicato due saggi: Versuch über Wagner[iii] del 1937-38 e Wagners 
Aktualität[iv] del 1965.
Nell’ambito della letteratura critica più radicale, il saggio di Adorno su Wagner, scritto tra il 1937 e 
il 1938, ma pubblicato nel 1952, spicca indubbiamente per il suo spessore, ma anche per il suo 
carattere fortemente polemico. Il punto di partenza del lavoro di Adorno, che pone 
programmaticamente il problema della mediazione fra gli aspetti sociali e quelli specificatamente 
compositivi ed estetici, è più propriamente sociologico e ruota attorno al tanto discusso 
antisemitismo di Wagner, radicato in una posizione contraddittoria rispetto agli ideali borghesi, 
frutto di una «complessione fatta d’invidia, sentimentalismo e istinto distruttivo»[v]. Richiamandosi 
all’insospettabile biografo Karl Friedrich Glasenapp, Adorno rileva come Wagner avesse sviluppato 
una certa perizia nel riconoscere i punti deboli dell’interlocutore e, pur non lasciando sospettare 
l’intenzione di offenderlo, finiva poi per farlo. L’antisemitismo e un certo atteggiamento distruttivo 
di Wagner emergono chiaramente nell’incontro tra il compositore e il direttore d’orchestra Hermann 
Levi. È il 18 giugno 1881 e Levi, che avrebbe dovuto dirigere il Parsifal, è invitato a colazione da 
Wagner a villa Wahnfried. Appena giunto, Levi riceve dalle mani di Wagner una lettera anonima, 
giunta al compositore da Monaco, nella quale lo si scongiura di non far dirigere il Parsifal a un 
ebreo. Levi, scosso e turbato, chiede a Wagner perché, una volta ricevuta e letta, non avesse 
distrutto la lettera. Wagner risponde: «Voglio dirglielo. Se non avessi mostrato la lettera a nessuno, 
se l’avessi distrutta, forse qualcosa del suo contenuto sarebbe rimasto in me; così invece posso 
assicurarle che non me ne resterà il più pallido ricordo»[vi]. Levi, inutile dirlo, si allontana senza 
congedarsi e chiede ripetutamente a Wagner di farsi esonerare dalla direzione del Parsifal. Ad ogni 
richiesta di Levi seguirà una risposta quasi implorante[vii]. Adorno rileva come una sadica 
propensione a umiliare, un sentimentale carattere conciliante e, soprattutto, l’intenzione di legarsi 
affettivamente alla persona maltrattata siano elementi che vanno di pari passo nella casistica 
comportamentale wagneriana. «Ad ogni parola conciliativa si unisce una nuova pungente spina. 
[…] Quando Wagner fa la vittima, domanda pietà, e passa dalla parte dei dominatori, è allora 
parimenti disposto ad insultare le altre vittime. Questo giocare a gatto e topo con Levi ha il suo 
equivalente nell’opera: Wotan scommette sulla testa di Mime senza suo assenso e anzi contro sua 
volontà: il nano è preda del dio, come l’invitato lo era dell’ospite a villa Wahnfried»[viii].
L’accesa avversione adorniana verso la figura di Wagner inizia a focalizzarsi sul suo antisemitismo, 
per finire poi con il colpire la persona stessa, individuando corrispondenze piuttosto ardite tra alcuni 
personaggi wagneriani e il loro creatore. Adorno giunge, ad esempio, a identificare la meschina 
figura di Mime (personaggio del Siegfried) con Wagner, il quale, attraverso la creazione di quel 
personaggio, con spavento avrebbe preso coscienza di se stesso. L’atteggiamento fortemente 
idiosincratico di Adorno nei confronti della persona Wagner è, probabilmente, condizionato dal 
momento storico e su certe conclusioni troppo parziali che da esso discendono ritornerà lo stesso 
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Adorno. Il filosofo di Francoforte, circa trent’anni dopo, con Attualità di Wagner dichiara di non 
voler prendere le distanze dal suo Versuch né di rinnegarne l’impianto generale e precisa che, più 
che la sua posizione, è la situazione complessiva nei confronti di Wagner che è cambiata, che si è 
evoluta. La nuova situazione che è andata creandosi ha prodotto principalmente una maggiore 
libertà nei suoi riguardi e la dissoluzione di quel legame affettivo che, in particolare in Germania, 
aveva contrassegnato la storia della ricezione e dell’interpretazione della musica wagneriana. 
Questo significa, comunque, che l’aspetto politico, fortemente sottolineato nel saggio del ’37, non 
può essere omesso, soprattutto dopo le aberrazioni nazionalsocialiste, ma, al contempo, non può 
essere neppure sopravvalutato. Allo stesso modo, le considerazioni e le critiche mosse contro la 
persona di Wagner, dichiara ora Adorno, hanno qualcosa di indescrivibilmente subalterno. 
L’attualità di Wagner non si gioca su questi piani, sebbene, così come la sua musica, anche la 
reazione a essa ha un carattere bifronte, oscilla fra attrazione e repulsione, tra progresso e regresso. 
Questo pone il problema del modo in cui conciliare la necessità di un rifiuto con la possibilità di 
eseguire la musica wagneriana, che è come dire la dimensione ideologica con quella strettamente 
musicale. Infatti, «il gesto demagogico, persuasivamente retorico, collettivamente narcisistico, 
affonda le proprie radici fin nell’intima struttura della sua musica; gli elementi sospetti sono 
perfettamente amalgamati agli elementi di carattere opposto»[ix].
Oltre a questi aspetti, si aggiunge il fatto che Wagner è rifiutato, ieri e oggi, da coloro che non 
riescono a capirlo musicalmente, compreso Nietzsche. Essere antiwagneriano, in Germania, è 
significato essere contro l’arte moderna e i suoi eccessi. Le opere più importanti di Wagner non 
hanno comunque mai smesso di essere messe in scena, sebbene senza essere realmente recepite, 
peccato che le opere meno recepite siano proprio le più moderne, le più audaci e le più lontane dalle 
convenzioni. Adorno precisa che la loro modernità non è semplicemente legata a un maggiore 
utilizzo dei cromatismi, delle dissonanze, delle enarmonie, quindi non è da ricondurre al solo piano 
tecnico e dei mezzi. Anche sul piano qualitativo la musica wagneriana si dimostra decisamente 
moderna.
Con questo saggio, Adorno sembra, per un verso, discostarsi da quanto espresso nel Versuch, nelle 
cui pagine aveva sostenuto che la struttura organizzazionale e formale delle opere di Wagner è 
imposta dall’esterno, per altro verso, mette in rilievo, in modo più sereno e obiettivo, il fatto che 
Wagner sia stato il primo a trarre le conseguenze dalla contraddizione tra le forme e il linguaggio 
della tradizione e i compiti artistici nella loro concretezza. Perciò, Wagner si pone lungo un’ideale 
linea di continuità rispetto a Beethoven, il primo ad annunciare clamorosamente tale contraddizione. 
Con un’espressione fulminea e illuminante, com’era nel suo stile, Adorno scrive che in Wagner la 
forma ha «radici aeree»[x]. Ciononostante le radici ci sono e, pur essendo priva di uno schema 
astratto, la musica wagneriana, a differenza di quanto sostenuto nel Versuch, risulta massimamente 
organizzata, articolata, pensata in senso tettonico[xi].
In Wagner, inoltre, la progressione prende la forma del Leitmotive che, a differenza di quanto 
sostenuto nel Versuch, ora viene interpretato da Adorno come un elemento tutt’altro che 
stabilizzante. Il principio di progressione, che nasconde variazioni elaborate con grande sottigliezza, 
non costituisce un punto d’appoggio, ma un elemento destabilizzante. Il risultato è una scrittura e 
una musica libere, ma dense. A questo risultato contribuisce anche il lavoro sul timbro e sulla 
strumentazione, già messo in luce nel saggio degli anni Trenta. Nella sua musica, i timbri divengono 
elementi architettonici, frutto di un profondo processo di differenziazione, il cui esito «mediante 
scomposizione in minimi elementi viene controbilanciato dalla ricomposizione costruttiva dei valori 
minimi in modo che ne scaturisca una sorta di timbrica integrale»[xii]. Wagner tende così a creare 
campiture, superfici sonore senza soluzione di continuità, giungendo a unità a partire dalla 
frammentazione. Anche in questo caso, la sua musica risulta anticipatrice di quanto avverrà più 
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avanti, quando si realizzerà la fusione di suoni differenziati in campi, vale a dire la superficie sonora 
integrale.
Il senso di disorientamento e destabilizzazione, come si è detto, risulta dall’organizzazione per 
campi e dalla necessità di essere sempre dinamica, in continuo movimento. Ma essa, però, finisce 
con il fissarsi nella staticità, poiché alla sua dinamica assoluta manca l’opposto: «senza un momento 
di solidità non si dà dinamica, […] dove tutto scorre nulla accade». Il carattere bifronte della musica 
di Wagner si manifesta anche nel fatto che, in essa, l’incessante mutare sfocia nell’immutabile, il 
che è già implicito nel suo materiale. Il cromatismo, fonte primaria dell’incessante transizione e del 
dinamismo, è di per sé indistinto e privo di qualità. Sotto questo profilo una musica cromatica 
parteggia sempre per l’identità. Da un punto di vista di filosofia della storia, si potrebbe dire, 
secondo Adorno, che il procedimento compositivo di Wagner ha profetizzato la transizione da una 
società compiutamente dinamica a una società di nuovo rigida, ma del tutto reificata.
Cionondimeno, si può tentare di individuare una formula che possa esprimere il contenuto di verità 
della musica di Wagner. E allora si potrebbe parlare di «una musica oscura a dispetto di qualsiasi 
colore, che fa riferimento alla sventura del mondo dandone rappresentazione. […] Lo spirito del 
mondo si comporta veramente come il dispiegamento di una negatività totale messo in opera da 
Wagner. E ancora oggi non vi è nulla di più serio: perciò la sua serietà sopravvive»[xiii].
2. Il veleno del commediante
Sembra che il filosofo ebreo-tedesco Adorno, il quale aveva perfetta consapevolezza 
dell’abominevole natura dell’ideologia nazionalsocialista, con il saggio del 1965 abbia inteso 
riportare il tema dell’antisemitismo wagneriano a un livello secondario, concentrando l’attenzione 
sugli aspetti tecnici, formali e musicali. Proprio da una scelta di questo tipo, invece, prendono le 
distanze i due autori del volume Il veleno del commediante, che partono da una lucidissima e 
precisa premessa: «affrontare la spinosa questione dell’antisemitismo e del pensiero völkisch di 
Wagner, sul loro rapporto con la sua produzione artistica e la loro pervasiva influenza sulla vita 
politica e culturale tedesca» può significare restituire all’antisemitismo wagneriano i caratteri che 
gli sono propri, vale a dire quelli di un «elemento organico e strutturale del suo pensiero, che non è 
possibile separare dall’intentio auctoris contenuta nei suoi drammi musicali»[xiv].
Il volume, scritto a quattro mani, è composto da due parti, perfettamente integrantesi l’una con 
l’altra. La prima – dal titolo Richard Wagner, o il crepuscolo dell’idolo, scritta da Leonardo Distaso 
– si incarica di ricostruire l’ideologia wagneriana, intrisa di antisemitismo e antimodernità, 
tracciando un itinerario che, anziché prendere avvio dalle opere, parte invece dagli scritti teorici, 
lasciando, a differenza di come si sarebbe portati a fare, che siano i secondi a fornire una chiave per 
interpretare le prime. La seconda parte del libro – intitolata Germania irredenta, scritta da Ruggero 
Taradel – si propone, invece, di ripercorrere, da un punto di vista storico e storiografico, le vicende, 
le figure e le opere che, in parte, hanno influenzato Wagner nell’elaborazione del suo antisemitismo 
e che, in parte, hanno dato vita a una tragica e delirante ragnatela ideologica che, espandendosi nel 
corso dei decenni, ha finito con l’avviluppare l’Europa degli anni Trenta e Quaranta del XX secolo. 
Cerchiamo ora di ripercorrere l’itinerario tracciato dai due autori.
Chiarendo come l’antisemitismo di Wagner sia organico ai suoi drammi musicali, così come è 
messo in evidenza nei suoi scritti teorici, Distaso precisa subito la prospettiva attraverso cui intende 
guardare al grande compositore:
Il processo di monumentalizzazione di Wagner considera, in qualche modo, definitiva e oramai 
compiuta la sua parabola artistica, avendo consacrato la sua figura come quella di un artista 
consegnato all’eternizzazione storica. Allo studioso odierno non resterebbe altro che commentare 
all’infinito la sua intangibile posizione nell’olimpo storico-artistico in cui la tradizione lo ha 
collocato e lo conserva. La posizione espressa in questo saggio è l’esatto opposto di questa (pp. 11-
12).
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Il già citato Il giudaismo nella musica, scritto da Wagner all’età di 37 anni, vede la sua gestazione 
poco dopo i moti rivoluzionari del ’48, quindi, come Distaso rileva, sarebbe interessante capire se e 
come il giovane compositore abbia partecipato del clima rivoluzionario. Tuttavia, l’autore rileva 
come Wagner, più che incarnare la componente giacobina dell’ideologia tedesca, pare più prossimo 
a quella pangermanica che dalla seconda metà del secolo precedente iniziava a diffondersi tra le 
élite culturali tedesche. Alla base di tale ideologia, cosiddetta völkisch, nella quale si combinano 
spinte antirivoluzionarie, antiborghesi, antiliberali, antimoderne e conservatrici, ci sono testi come 
Wann und wie mag eine Nazion ihre Konstitution verändern? di Justus Möser, Die Elemente der 
Staatskunst di Adam Müller e Deutsches Volksthum di Friedrich L. Jahn[xv]. La lettura di queste 
opere “fondative” dell’ideologia völkisch si intreccia con alcuni momenti specifici della vita di 
Wagner, come, ad esempio, la permanenza a Parigi. L’esperienza parigina, se possibile, sembra aver 
accentuato una non troppo latente spinta nazionalista e antisemita, che emerge tanto nella 
considerazione del Grand-Opéra e dell’Opéra-comique quanto nel giudizio sui compositori ebrei 
francesi. Per quel che riguarda il primo aspetto, Wagner considera quei generi operistici 
rappresentativi della degenerazione moderna e borghese, dell’imperante cultura del lusso e 
dell’intrattenimento, del decadimento della musica europea. All’irrilevanza artistica del Grand-
Opéra e dell’Opéra-comique, aggiunge Wagner, hanno contribuito i musicisti ebrei, come Fromental 
Halévy, la cui mediocrità è lo specchio della generale mediocrità della musica a loro 
contemporanea. In verità, l’inadeguatezza artistica dei compositori ebrei, oltre che essere un loro 
carattere distintivo, ha avuto una conseguenza ben peggiore, vale a dire la contaminazione di tutta 
la musica del tempo, oltre che dell’insieme delle attività organizzative che ruotano intorno al 
fenomeno musicale. Scrive Distaso: secondo Wagner, «gli ebrei avevano preso possesso dei centri 
di potere delle attività artistiche e dei teatri infettandone non solo l’organizzazione, ma la stessa 
produzione: a detta di Wagner, la qualità artistica della musica era degenerata in virtù della presenza 
ebraica» (p. 20). Un aspetto profondamente inquietante della tesi wagneriana risiede nella 
precisazione che la mediocrità dei musicisti ebrei non trova la propria causa nella mancanza di 
studio, applicazione o talento (e già affermare questo sarebbe agghiacciante), quanto per la 
mancanza delle qualità naturali intrinseche al genio artistico che sono riconducibili a caratteri 
razziali e storico-spirituali (ibid.).
A questi elementi (attestazione della pessima qualità del mondo musicale contemporaneo, in 
particolare parigino, e della mediocrità dei musicisti ebrei) si aggiunge poi l’attrazione e il fascino 
che su Wagner esercita il medioevo tedesco, alla cui conoscenza il compositore perviene attraverso 
la lettura del Phantasus di Ludwig Tieck, della Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit di 
Friedrich von Raumer, dello Über der Wartburgkrieg di Christian T.L. Lucas e, soprattutto, della 
Deutsche Mythologie di Jacob Grimm[xvi]. Possiamo allora dire che la rivelazione del medioevo 
tedesco che oscillava tra mito e storia, l’idea di un’affinità profonda tra il rinascente spirito 
germanico e l’Antica Grecia, il rifiuto della modernità e l’avversione nei confronti della tradizione 
giudaico-cattolica e latina costituiscono i principali elementi che contribuiscono alla formazione di 
Wagner nel periodo parigino, fornendogli «la base per il passaggio dal piano storico-classico 
(Rienzi) a quello mitico-primitivo (Tannhäuser) su cui edificare il dramma musicale» (p. 22). Tale 
edificazione non trova, nell’idea di realizzare l’opera d’arte totale, motivazioni soltanto di carattere 
poetico, estetico e musicale. Va intanto detto che ci sono elementi che legano l’estetica wagneriana 
alle poetiche romantiche, uno tra tutti quello dell’arte come espressione o l’aspirazione alla 
convergenza di tutte le arti (la wagneriana Gesamkunstwerk). Questo anelito, già presente in 
Beethoven e in Weber, trova, con Wagner, una teorizzazione e una radicale messa in opera. Non 
solo. L’idea di unificazione delle arti non è originale, ma ciò che l’ha resa tale, nel caso di Wagner, e 
che manca nei compositori precedenti, è il suo legame con l’idea di rivoluzione. L’opera d’arte 
totale, l’opera d’arte del futuro è al servizio di una generale rivoluzione musicale e culturale, e 
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l’unica arte che consente l’approdo sulle rive di un mondo nuovo è il Dramma, contrapposto 
all’Opera tradizionale. Come scrive Wagner nel volume Oper und Drama[xvii], l’errore della prima 
è consistito nell’aver reso la musica da mezzo dell’espressione a scopo e il dramma da scopo 
dell’espressione a mezzo. Ma la rivoluzione è anche storico-politica, sociale, religiosa e culturale in 
senso molto ampio: «gli ideali rivoluzionari wagneriani si inquadrano nella sua visione artistico-
religiosa che comprende la concezione del tedesco quale espressione del puramente umano 
radicato nel popolo e nella stirpe, immerso nella natura quale fonte di provenienza e di destino» (p. 
31).
Il legame tra l’artista e il Volk, mediato dall’opera, ha come sua caratteristica propria una dinamica 
che vede il primo come antenna, catalizzatore e realizzatore dei bisogni del secondo. Il popolo è 
custode di una volontà creatrice della quale non è cosciente, giacché agisce istintivamente. L’artista, 
che sente il bisogno generale comune a tutti i componenti della comunità, ha il compito di seguire la 
necessità interiore del popolo e la realizza nell’opera d’arte. Tale realizzazione non si configura 
come mera imitazione, atteggiamento estetico che caratterizza, per Wagner, i compositori suoi 
contemporanei, in particolare quelli di origine ebraica (considerati privi dello spirito creatore del 
popolo, pertanto non artisti). Sintetizza Distaso:
Mettendo insieme questi elementi appare chiaro lo scenario artistico e politico che disegnava 
Wagner per cui la rivoluzione non era che il momento del risveglio e della rigenerazione della 
comunità naturale del popolo tedesco, reso possibile attraverso la creazione di una forma d’arte 
drammatica che superasse il piano del dramma storico per approdare alla rappresentazione della 
natura puramente umana che si ribella al formalismo giuridico-politico. Tale rappresentazione del 
puramente umano coincideva con la rappresentazione del mito su cui si fondava l’identità originaria 
del popolo tedesco: in questo senso, il puramente umano wagneriano veniva a coincidere con il 
Volk germanico e si poneva, perciò, al polo opposto dell’umanesimo universale (p. 34).
Tutta l’opera wagneriana, compresa la saga dei Nibelunghi, sembra orientata verso il superamento e 
la negazione della tradizione giudaico-romano-cristiana (a favore di quella greco-ellenistica), il 
recupero dell’originario spirito della comunità naturale germanica, pienamente espresso nel 
medioevo tedesco ed eclissatosi nell’età moderna. Del percorso degenerativo, passivo e tendente 
all’annichilimento della vitalità dello spirito che parte dall’epoca romana e si rafforza con il 
cristianesimo di ascendenza paolina (alla quale Wagner opporrà un’ascendenza ariana, basata 
sull’identità Gesù-Siegfried e Apollo), ne sono chiara testimonianza anche gli sviluppi dell’arte e 
della musica. È come se alla debolezza e alla frammentarietà dello spirito europeo, infiacchito dalla 
tradizione giudaico-cristiana, sia corrisposta l’assoluta mancanza di solidità e artisticità delle opere 
contemporanee a Wagner, la cui fruizione si è ridotta a godimento, intrattenimento e passatempo. La 
distanza tra il prodotto artistico denunciato da Wagner e l’arte unica e indivisibile rappresentata 
dalla tragedia antica è abissale. La forma mitico-religiosa incarnata dal Wort-Ton-Drama, «era la 
risposta di Wagner al mondo giudaico-cristiano e alla modernità industriale ai quali doveva opporsi 
il risveglio che avrebbe portato il popolo tedesco, e la sua arte, a ricollocarsi nella storia, forte della 
ristabilita memoria mitica. Si apriva, secondo Wagner, la stagione dell’opera dell’avvenire, ossia 
un’opera che potesse ricreare l’antico spirito di partecipazione dei Greci all’interno del popolo 
tedesco» (pp. 49-50). Conclude Distaso: «il suo programma politico altro non era che il suo 
programma artistico» (ibid.). Questa considerazione, nella sua concisione, rappresenta la chiave di 
volta per poter comprendere e penetrare fino in fondo l’intera opera wagneriana, le cui strutture 
portanti e motivazioni estetico-musicali non sono affatto disgiunte da un preciso programma di 
rigenerazione etico-politica di matrice antisemita, il quale si fonda, per come chiarito nel saggio Il 
giudaismo nella musica, sulla seguente tesi: se il popolo tedesco mettesse da parte politiche di taglio 
liberale e democratico scoprirebbe il proprio naturale e istintivo antisemitismo. Quindi, l’avversione 
nei confronti degli ebrei non va nascosta, ma va pubblicamente e doverosamente manifestata. A tal 
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proposito, i passi citati da Distaso sono stupefacenti e inquietanti allo stesso tempo, soprattutto se 
letti alla luce di ciò che nel secolo successivo si è poi verificato.
La ripugnanza verso gli ebrei si poggia su diversi elementi, primo fra tutti il fatto che essi, essendo 
estranei all’unità mitica tra mondo germanico e origine greca, non potrebbero in alcun modo 
integrarsi né emanciparsi. Dal punto di vista strettamente artistico, poi, l’ebreo è incapace di 
espressione artistica già per via delle fattezze fisiche, che gli impediscono di poter interpretare un 
personaggio sulla scena e di essere oggetto di figurazione pittorica. A ciò si aggiunge il problema 
della lingua tedesca, i cui caratteri essenziali (pronuncia e accento, in primis) vengono distorti e 
inevitabilmente privati della loro intrinseca bellezza. Gli ebrei (a cui, come sintetizza Distaso, 
manca una patria, un popolo, una lingua, una tradizione e una razza con prerogative regie) sono 
incapaci di produrre arte, perché, anche in presenza di una qualche vocazione artistica, sono privi 
«della sensibilità personale del puramente umano», propria invece del popolo tedesco. Wagner non 
manca di sostenere questi argomenti attraverso alcuni esempi eminenti, che, dal suo punto di vista, 
non fanno che avvalorare le sue tesi. Ci sono almeno due figure nell’ambito musicale e una in 
quello poetico che confermerebbero la totale assenza di genio e talento: Giacomo Meyerbeer, Felix 
Mendelsshon-Bartholdy e Heinrich Heine. Per quel che riguarda i primi due compositori, «entrambi 
erano la prova della decadenza del gusto musicale dell’epoca. La loro incapacità artistica era 
dimostrata dall’essere ebrei e i loro successi mostravano sia la mancanza di gusto artistico da parte 
del pubblico sia la necessità di una completa redenzione che comprendesse l’arte, l’artista e il 
popolo» (p. 80). Per quel che riguarda Heine, Distaso riporta lo sprezzante giudizio wagneriano: 
«“l’ebreo Heine, pur dotato di rare qualità poetiche, ha portato alla luce, con beffardo sarcasmo, la 
menzogna, la smisurata monotonia e la gesuitica ipocrisia dei fabbricatori di versi che si danno arie 
da poeti”» (ibid.).
Distaso, non mancando mai di far riferimento agli scritti wagneriani, traccia il suo percorso di 
ricostruzione e interpretazione dell’ideologia wagneriana individuano dei precisi luoghi della 
produzione saggistica del compositore, tra i quali, oltre al già citato Giudaismo nella musica, 
troviamo la postilla alla nuova edizione del saggio del ’50, pubblicata nel 1869, nella quale cerca 
maldestramente di difendersi dagli attacchi nel frattempo subiti da parte del mondo culturale 
giudaico, nonché uno scritto dell’anno successivo (1870, dunque), dedicato a Beethoven, modello 
esemplare del rapporto che dovrebbe intercorrere tra il genio nazionale e la Volksgemeinschaft.
Gli ultimi due paragrafi della prima parte del volume Il veleno del commediante sono dedicati, 
rispettivamente, alla lettura del saggio wagneriano sul giudaismo nella musica proposta da Houston 
Stewart Chamberlain e all’“arte pura del puro tedesco”. Anche in queste pagine, Distaso fornisce 
elementi utili, efficaci e molto ben organizzati per sostenere la tesi di un Wagner convintamente 
antisemita, ora utilizzando Chamberlain come interprete privilegiato del pensiero wagneriano per 
via del fatto che egli ha reso esplicito ciò che altri, invece, hanno deciso di tacere.
Chamberlain, «fido sostenitore» e «saldo apologeta» delle idee di Wagner, ha pubblicato una sua 
biografia nel 1896, ma è anche stato
un interlocutore di Gobineau, il teorico dell’ineguaglianza delle razze umane, e il principale 
divulgatore delle sue idee razziste in Germania; è stato un attivista e poi un leader del Movimento 
völkisch sostenitore del pangermanesimo e della rivoluzione conservatrice; è stato un accanito 
oppositore della modernità […], uno dei teorici del cristianesimo ariano e della dottrina della 
superiorità della razza ariana sugli altri popoli, anticipando molte tesi riproposte e sostenute negli 
scritti teorici e ideologici nazisti (p. 92).
Oltre a tutto ciò, Chamberlain[xviii] è colui che ha via via avvicinato alla galassia nazista il Circolo 
di Bayreuth, le cui porte si aprono a Hitler nel settembre 1923, accolto con ogni onore proprio da 
Chamberlain e da diversi membri della famiglia Wagner, soprattutto da Winifred, moglie di 
Siegfried Wagner, figlio di Richard e Cosima.
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Nella biografia wagneriana scritta da Chamberlain trovano conferma molti degli elementi che 
Distaso ha rintracciato nella produzione del compositore di Lipsia, tra cui l’idea wagneriana (che il 
biografo mette in relazione con le teorie di Gobineau) della superiorità della nazione tedesca, unica 
in grado di nobilitare e redimere il mondo, per il tramite di Wagner.
Nell’ultimo paragrafo della parte scritta da Distaso, vengono analizzati due testi di Wagner 
pubblicati ambedue sui Bayreuther Blätter nel 1878, qualche anno prima della sua morte, avvenuta 
nel 1883: Che cos’è tedesco? e Moderno[xix]. Nel primo dei due testi, Wagner sostiene che per 
“tedesco” si deve intendere ciò che è stato ereditato dai padri e ciò che caratterizza le popolazioni 
che vivono al di qua del Reno. Eppure, la presenza dei tre elementi suolo, sangue e lingua non sono 
sufficienti per definire il “tedesco”. Essere tedeschi è il frutto di un processo di presa di coscienza 
del carattere tedesco e di una lotta di emancipazione per la sua affermazione. Tale processo non si è 
realizzato perché, per secoli, si è pensato che la grandezza tedesca sarebbe scaturita dalla 
restaurazione dei modelli incarnati dall’Impero romano e dalla civiltà romana. Secondo Wagner, è 
accaduto esattamente il contrario: «quei modelli sono stati deleteri per l’autentico valore e per la 
peculiarità dello spirito tedesco, e […] da essi bisogna definitivamente emanciparsi così come dalle 
interpretazioni religiose e artistiche di questi modelli» (p. 109). Ancora una volta, la soluzione 
risiede nel Volk e nella sua straordinaria potenza, che tuttavia è quasi “cieca”, dal momento che la 
funzione dell’artista, come detto, è proprio quella di realizzare in atto ciò che nel popolo è 
contenuto in potenza. E non si tratta di un percorso semplice, poiché sul lavoro di presa di coscienza 
del popolo e di emancipazione dello spirito propriamente e autenticamente tedesco grava il peso più 
che secolare della tradizione semitico-latina. È qui che, nuovamente, si inserisce l’elemento 
antisemita: «il giudaismo, come elemento del tutto estraneo che si è intromesso nel carattere 
tedesco, va messo a fuoco ed eliminato per riportare alla luce ciò che è puramente tedesco» (p. 110). 
A distanza di quasi trent’anni dal saggio sul Giudaismo nella musica – nel quale Wagner aveva 
denunciato l’impossessamento della cultura e della musica tedesche da parte degli ebrei, con il 
conseguente necessario sforzo di restituire ai tedeschi la loro arte –, il compositore di Lipsia 
richiama l’attenzione sulla necessità e, di più, sul dovere di distinguere ciò che è tedesco da ciò che 
non lo è, individuando negli ebrei i responsabili principali della confusione tra i due piani. Anche il 
secondo dei due saggi del ’78, Moderno, si sviluppa lungo questa linea, rimarcando in particolare il 
fatto che gli ebrei rappresentano ciò che non può che considerarsi estraneo alla cultura tedesca, vale 
a dire lo spirito moderno. Rifiutare l’ebreo significa, allora, rifiutare il moderno. D’altra parte, 
respingere la modernità significa, automaticamente, respingere coloro che si sono appropriati della 
novità del moderno, cioè gli ebrei. In questo quadro, l’arte wagneriana pretende allora di porsi come 
modello dell’arte tedesca per il popolo tedesco, unico in grado di cogliere con pienezza e profondità 
la più intima essenza del mondo.
Alla luce di queste e di numerose altre considerazioni, Distaso, nelle pagine conclusive, sintetizza 
gli elementi dell’ideologia antisemita wagneriana per come emergono dall’analisi degli scritti del 
compositore tedesco. Antisemitismo e antimodernità, come detto in apertura, vanno considerati 
come aspetti organici della concezione wagneriana dell’arte e del dramma, così come anche della 
sua visione politico-religiosa. Inoltre, l’antisemitismo di Wagner «ha una precisa matrice razziale a 
sostegno di un’idea di identità nazional-popolare fortemente presente nel pensiero conservatore 
tedesco del XIX secolo» (p. 114). Tali elementi sono alla base della battaglia ideologica che Wagner 
ingaggia fin da giovane, centrata tutta
sulla categoria di negazione (del mondo reale e sociale del tempo) e sul valore eroico di tale 
battaglia: essa avrebbe dovuto condurre alla sconfitta della modernità attraverso la sconfitta degli 
ebrei, al loro annientamento come stirpe e come cultura, alla loro totale assimilazione fino alla 
scomparsa con l’annullamento del loro carattere di negativo dell’identità tedesca, in quanto figura 
opposta allo spirito ariano (pp. 114-5).

405

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/02/01/wagner-l%E2%80%99antisemita/#_edn19


Post/teca

È ora chiaro il quadro teorico, storico, politico e ideologico all’interno del quale vanno collocate le 
opere di Wagner, frutto del suo indubbio genio creativo, ma anche di un pensiero dai tratti scabrosi, 
inquietanti e potenzialmente molto pericolosi. E alla domanda sulle eventuali influenze e 
conseguenze che il pensiero wagneriano può aver avuto sulla Germania nazista cerca di rispondere 
Ruggero Taradel, autore della seconda parte del volume, intitolata Germania irredenta. Estetica, 
ideologia e propaganda.
Taradel chiarisce subito come l’opera di Wagner sia stata avidamente recepita e utilizzata da Hitler, 
sia sul piano personale che su quello politico. Tuttavia, sarebbe interessante, e l’autore si incarica 
appunto di farlo, individuare i percorsi attraverso cui le idee wagneriane e la loro eredità siano 
giunte al Führer. Non si tratta di un nodo semplice da sciogliere, giacché – rileva Taradel – diversi 
studiosi, non ultimo Joachim Köhler, autore del volume Wagners Hitler: Der Prophet und sein 
Vollstrecker[xx], hanno cercato erroneamente di dimostrare che l’intero progetto politico hitleriano 
sarebbe stato il tentativo storico di realizzare gli ideali di cui le opere di Wagner sono espressione 
artistica. Il punto è che non si dà un collegamento diretto e rettilineo tra Wagner e Hitler, dal 
momento che la trasmissione di certi contenuti ideologici è avvenuta seguendo percorsi affatto 
tortuosi.
Nella seconda metà dell’Ottocento, in Germania e nell’Impero austroungarico erano tutt’altro che 
sporadiche le prese di posizione teorica di taglio antisemita. È proprio in questo periodo che «si 
assiste alla trasmutazione del tradizionale antigiudaismo e antisemitismo teologico cattolico e 
protestante in quello che in breve tempo sarebbe diventato antisemitismo politico, biologico e 
razziale» (p. 118). E la famiglia Wagner, in questo processo, ci sta dentro fino al collo. Taradel, 
richiamando Frederic Spotts, ricorda, infatti, come nel 1878 (con il compositore ancora in vita) 
viene inaugurata la pubblicazione del periodico Bayreuther Blätter, fondato da Hans von Wolzogen, 
che, previa approvazione della famiglia Wagner, sarà utilizzato fino al 1938 come strumento per 
diffondere un’ideologia razzista, antisemita, sciovinista, xenofoba e antidemocratica. I rapporti tra 
la famiglia Wagner e il fondatore del partito nazionalsocialista non sono estemporanei o superficiali. 
Durante il periodo di prigionia seguito al Putsch di Monaco, Hitler riceve
diversi pacchi dono inviatigli personalmente da Winifred Wagner: non solo coperte, pantaloni, torte 
e dolciumi, ma anche e soprattutto la carta, l’inchiostro, le penne e matite con cui mettere mano alla 
sua biografia e testamento politico, il Mein Kampf, che sarebbe stato pubblicato l’anno successivo, 
nel 1925 a Monaco da Bruckmann, l’attività völkisch e l’editore di riferimento di Chamberlain da 
più di un quarto di secolo (pp. 169-70).
Ai già citati Quaderni di Bayreuth si aggiungono, nella seconda metà dell’Ottocento, testi fondativi 
dell’antisemitismo tedesco, come Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum di Friedrich 
W.A. Marr, Das moderne Judenthum in Deutschland, besonders in Berlin di Adolf Stoecker 
(cappellano dell’imperatore Guglielmo I) e, soprattutto, Antisemiten-Katechismus di Theodor 
Fritsch[xxi]. Quest’ultimo libro e il suo autore, infatti, avrebbero avuto un’enorme influenza sul 
movimento völkisch e sul futuro partito nazista. Nel 1890, Fritsch, sottolinea Taradel, diventa 
parlamentare al Reichstag per l’Antisemitische Volkspartei, partito fondato da Otto Böckel. In quel 
periodo, sul territorio tedesco erano presenti quasi duecento tra partiti e gruppi organizzati che si 
ispiravano esplicitamente e programmaticamente all’antisemitismo.
C’è una relazione profonda tra le tesi sostenute da questa pluralità di figure e movimenti e le 
tematiche che attraversano le opere di Wagner: «l’esaltazione idealistica ed idealizzante di un 
Deutschum che si percepisce minacciato nei suoi valori eterni ed essenziali dall’alta finanza, 
dall’industrializzazione, dall’inurbamento, dalla decadenza e perdita delle antiche virtù, dalla 
degenerazione culturale e artistica» (p. 123). Questo intreccio di tradizioni culturali, esperienze 
politiche e istanze artistico-musicali fanno da cornice a quello che Taradel definisce l’incontro fatale 
tra Wagner e il conte Joseph A. de Gobineau, il cui Essai sur l’inégalité des races humaines[xxii], 
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pubblicato tra il 1853 e il 1855, inizialmente vendette poche centinaia di copie (sebbene di lì a poco 
sarà tradotto in inglese, godendo di una certa visibilità internazionale). Secondo Gobineau, com’è 
noto, era in atto un inarrestabile processo di imbastardimento delle razze, in virtù del quale le 
peggiori avrebbero inevitabilmente corrotto le migliori. Taradel, in queste pagine, dà conto dei 
rapporti tra Gobineau e Wagner, che si sono sviluppati sul piano personale e che hanno trovato 
espressione anche in diversi testi wagneriani. Vi è però una differenza netta tra l’analisi condotta da 
Gobineau e l’approccio wagneriano alla decadenza della civiltà europea. La prima è pervasa da un 
sostanziale pessimismo, che porta l’autore francese a considerare l’imbarbarimento delle razze un 
processo di fatto irreversibile. Nel caso di Wagner, invece, questo pessimismo è decisamente 
rigettato, in virtù di un’incrollabile fede nella forza e nella superiorità della razza ariana. Essa è 
superiore alle altre «perché ad una più acuta e tragica consapevolezza del dolore e della sofferenza 
reagisce eroicamente, cogliendo grazie alle sue imprese la più alta forma di autocoscienza e dirittura 
morale» (p. 129).
Ma torniamo, con Taradel, alla relazione Wagner-Hitler, che l’autore definisce come qualcosa di 
molto più complesso di quello che potrebbe sembrare. Una delle possibili conferme la si trova in 
alcuni saggi di Joachim Fest, il quale passa dal sostenere – nella biografia di Hitler[xxiii] – che si 
dovrebbe esercitare una certa cautela nel valutare l’influenza di Wagner sulla formazione 
ideologico-politica del giovane Hitler a sostenere – nel saggio Um einen Wagner von außen 
bittend[xxiv] – la tesi opposta, vale a dire che troppo spesso gli storici hanno minimizzato e 
ridimensionato tale influenza. A rendere ancora più intricata la questione ha contribuito questa frase, 
attribuita da Otto Tolischus a Hitler: «Chiunque voglia comprendere la Germania nazionalsocialista 
deve conoscere Wagner». Si tratta di una frase le cui genesi e paternità non sono chiare, tanto da 
costituire quasi un giallo storico-letterario, sul quale Taradel si sofferma lungamente e con 
particolare acribia storico-storiografica.
Quel che è certo è che «la teoria secondo cui Richard Wagner e la sua opera ebbero un ruolo 
centrale e determinante nella formazione ideologica, politica ed estetica del giovane Hitler ha […] 
una lunga storia» (p. 157), della quale fa parte integrante un libro fondamentale, quello di Peter 
Viereck, intitolato Metapolitics[xxv], nel quale viene proposto un itinerario genetico dell’ideologia 
nazista che parte da Martin Lutero e, attraverso Federico il Grande, Fichte e Wagner, giunge a 
Hitler. Ma oltre a Metapolitics, Taradel fa riferimento a numerosi altri testi, dei quali rileva anche i 
diversi gradi di attendibilità, che complessivamente definiscono un quadro composito non solo delle 
radici storico-ideologiche del nazismo, ma anche della cultura tedesca e della storia europea. 
Lasciamo che sia il lettore a scendere nel dettaglio del percorso tracciato da Taradel, limitandoci ora 
a riprendere pochi altri passaggi della seconda parte de Il veleno del commediante, ripartendo dal 
Mein Kampf[xxvi].
L’autore sottolinea come Hitler, nello scrivere il suo libro, abbia subito l’indiscutibile e chiara 
influenza di Chamberlain. Nelle pagine hitleriane ritroviamo, infatti, gran parte delle tesi e dei temi 
trattati da quest’ultimo, come la corruzione e decadenza del popolo tedesco, la necessità di 
purificazione, rigenerazione e rinascita, la lotta tra le razze, la superiorità di quella ariana e 
l’individuazione dell’ebreo come polo opposto rispetto all’ariano. Hitler, richiamandosi 
esplicitamente a Chamberlain, considerato praeceptor Germaniae, definisce l’ebreo come colui che 
non riesce ad andare oltre la difesa degli interessi del singolo e manifesta una sorta di solidarietà di 
razza solo intendendo questa come somma dei loro interessi individuali. Inoltre, gli ebrei, come 
aveva già fatto Wagner, vengono considerati incapaci di produrre cultura e capaci solo di imitare e 
corrompere quella altrui. Nel Mein Kampf, inoltre, non mancano i riferimenti a Wagner, del quale 
Hitler parla in un passaggio dedicato alla propria adolescenza. Il suo battesimo del fuoco è avvenuto 
intorno ai 12-13 anni, con il Lohengrin. Da quel momento, l’esaltazione giovanile per il Maestro di 
Bayreuth, scrive proprio Hitler, sarà senza limiti. Qui Wagner viene presentato come genio 
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musicale, ovviamente, ma anche come un Marathonläufer der Geschichte, quindi come un 
maratoneta della storia e come un riformatore.
A questo punto, Taradel trae alcune conclusioni rispetto alla relazione Hitler-Wagner nel periodo 
che va dal 1905 (anno della visione del Rienzi a Linz e di cui parla l’amico di vecchia data August 
Kubizek nel suo Adolf Hitler, mein Jugendfreund[xxvii]) e il 1925 (anno di pubblicazione del Mein 
Kampf):
in questi venti anni Hitler vede svanire il sogno di diventare uno studente universitario a Vienna e 
poi un artista o un architetto di fama e di successo, attraversa un umiliante periodo di 
disorientamento, marginalizzazione sociale e vera e propria povertà durante il quale assorbe e fa 
proprie idee nazionalistiche e antisemite radicali. […]; nel caos politico postbellico Hitler scopre tra 
il 1919 e il 1920 le sue doti e qualità di oratore, decidendo di dedicarsi toto corde alla politica, 
diventando in breve tempo, grazie anche al fallito ma clamoroso Putsch di Monaco, una figura nota 
e controversa della scena politica ed ideologica della Germania di Weimer. In ognuna di queste fasi 
– conclude Taradel – Richard Wagner e la sua opera svolgono per Hitler una serie di ruoli diversi (p. 
172).
Nel periodo che va dal 1905 allo scoppio della Prima guerra mondiale, Wagner appare più come 
colui che, attraverso le sue creazioni, offre a Hitler intense esperienze estetiche ed emotive. Nel 
periodo postbellico, invece, il rapporto con l’opera di Wagner passa dal piano puramente privato a 
quello politico, tanto che Hitler ricorre al compositore di Lipsia nei suoi discorsi, nelle sue lettere, 
nel processo per il Putsch di Monaco e, come detto, nel Mein Kampf. Wagner diviene, allora, uno 
strumento privilegiato di diffusione delle proprie tesi politico-ideologiche, in virtù, naturalmente, 
sia della sua intangibile autorità sia dell’alto grado di nazionalismo e pangermanesimo di cui era 
intriso il pensiero wagneriano. Ecco, allora, che Hitler riesce a presentarsi come un devoto fan di 
Wagner, ma anche come l’uomo della Provvidenza, come Rienzi o Sigfrido a cui Wagner assegna il 
compito di purificare la Germania e far rinascere quello spirito e quell’energia di cui è capace solo il 
fiero spirito tedesco.
In un periodo ancora successivo, quando Hitler, nel 1933, è da poco diventato Cancelliere, il Führer 
approfitta del cinquantesimo anniversario della morte di Wagner per annunciare l’edificazione di un 
monumento al grande compositore, nella sua città natale: «nel porre la prima pietra del gigantesco 
monumento un anno dopo Hitler avrebbe pronunciato un discorso che mostra chiaramente il ruolo 
che il culto e il mito di Wagner avrebbero dovuto svolgere nel III Reich» (p. 179). Intanto, nel 
marzo del 1933, in occasione dell’apertura del nuovo Reichstag, viene rappresentata solennemente 
l’opera wagneriana Meistersinger, alla Staatsoper di Berlino, alla presenza, ovviamente, di Hitler. A 
conferma del modo in cui Hitler intende utilizzare l’eredità wagneriana vi è anche la prima 
inaugurazione dell’“era hitleriana” del Festival di Bayreuth, nell’agosto del 1933. In quella 
circostanza, Hitler, interrompendo una tradizione che durava da quasi dieci anni, vieta ai militanti e 
ai simpatizzanti del partito nazista di intonare l’inno nazionale o quello del partito, dal momento che 
– come recitava il biglietto distribuito – «non c’è più splendida dimostrazione dello spirito tedesco 
dell’immortale opera del Meister stesso» (p. 181). Da quel momento, come scrive Taradel, il 
Festival di Bayreuth diventerà l’evento artistico, culturale e mondano per eccellenza del III Reich, 
tanto da essere l’unica istituzione culturale e artistica esclusa – con notevole irritazione da parte di 
Goebbels – dal diretto controllo del Ministero della Propaganda. Inoltre, dal 1935 tutte le adunate 
organizzate a Norimberga (i Reichsparteitage) dovevano tassativamente essere inaugurati con la 
rappresentazione dei Meistersinger.
È interessante rilevare un’annotazione di non poco conto fatta da Taradel, nell’ambito di questo 
processo di nazificazione dell’eredità wagneriana degli anni Trenta. I musicologi di regime, in 
questo periodo, tralasciano quasi del tutto le implicazioni antisemite delle opere di Wagner, 
concentrandosi soprattutto sull’esaltazione del compositore di Lipsia come padre della patria, come 
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visionario, come eminente sostenitore e propugnatore della rinascita del popolo tedesco, una 
rinascita che trova la propria realizzazione nella storia grazie a Hitler e al nazionalsocialismo. A 
parte un passaggio che Goebbels, nel suo discorso durante il Reichsparteitag del ’33, dedica 
all’antisemitismo di Wagner, il compito di identificare negli ebrei i principali nemici del Volk viene 
affidato alla letteratura völkisch, lasciando che al Meister venisse riservata una funzione «eroica, 
epica, estetica e metapolitica», anche perché
fare riferimento diretto e aperto alla componente più specificamente politica e polemica di Wagner 
rischiava di abbassarne o comprometterne lo status e la funzione che gli era stata imposta. Un culto 
apparentemente apolitico dedicato a Wagner offriva dividendi e risultati molto più generali e 
pervasivi sul fronte dell’alimentare il narcisismo di massa del Volk e il rapporto carismatico con 
Hitler (p. 189).
Se così stanno le cose, si può intendere la portata del dono che Hitler riceve ancora una volta da 
Winifred Wagner per il suo cinquantesimo compleanno, il 20 aprile 1939: il manoscritto autografo 
del Rienzi. Con il destino di questo manoscritto, Taradel chiude il suo saggio, rilevando come esso 
avrà una sorte che si potrebbe considerare simbolica. Hitler, nel 1945, porterà con sé, nel 
Führerbunker, il manoscritto, come fosse una reliquia o un talismano, e non sarà mai più ritrovato, 
distrutto, probabilmente, nel corso dello scontro e del caos finali.
È così che si chiude una delle pagine più tragiche della storia e si conclude anche Il veleno del 
commediante, un libro che, anche in virtù della ricchezza dei riferimenti bibliografici, appare 
fondamentale per la conoscenza dell’orizzonte ideologico wagneriano e del contesto culturale 
tedesco nei decenni che vanno dalla seconda metà dell’Ottocento alla fine della Seconda guerra 
mondiale. Probabilmente, uno dei tanti motivi che rendono questo libro particolarmente illuminante 
risiede nel fatto che alle due parti di cui il lavoro è composto corrispondono due ambiti, quello 
saggistico-musicale e quello storico-storiografico, che si integrano vicendevolmente, restituendo un 
itinerario storico-politico e un quadro culturale che, per la sua sorprendente (e banale?) coerenza, 
allo sguardo del lettore contemporaneo appare ancora più inquietante.
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Fonte:nicolacava

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

ideeperscrittori

Riassunto di tutti i Caffè di Gramellini.

Nel mondo succedono cose brutte. Gramellini ne parla. Poi aggiunge che il mondo sarebbe migliore se non ci 

fossero le cose brutte. Ma purtroppo le cose brutte ci sono. E a lui questo non piace. Basta cose brutte. Perché sì. 

Ecco.

— L’Ideota —

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

Gocce d’acqua

cartofolo

Noi siamo gocce d'acqua.

Che cosa ne è della goccia d'acqua quando muoio? La goccia scompare. Cade nel pèlagos 

infinito.

Scompari? Ma che cosa sei tu in realtà, la goccia d'acqua oppure l'acqua della goccia?

Durante la nostra vita mortale, noi dobbiamo realizzarci come acqua, e non soltanto come 

goccia.

La goccia è il luogo delle mie lotte, delle mie cadute e delle mie vittorie, di tutto quello che 

mi causa gioia e sofferenza in forma immediata.

Ma se mi realizzerò in maniera autentica, se sono in ascolto della realtà che io sono in 

profondità, io sono acqua.

412

http://cartofolo.tumblr.com/post/170829813260/noi-siamo-gocce-dacqua-che-cosa-ne-&egrave;-della
http://ideeperscrittori.tumblr.com/post/170825814767
https://nicolacava.tumblr.com/post/170828511913


Post/teca

Che cosa accade all'acqua quando la goccia cessa di esistere? Niente. La goccia cade nel 

mare, ma l'acqua tuttavia non scompare… la mia acqua, l'acqua che io sono.

Quest'acqua è unica. Nessun pericolo di dissolvermi.

Credo di poter affermare che, personalmente, non ho paura di morire.

— 
Raimon Panikkar

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

Serve un piano

iskra81

Serve un piano

In fondo il segreto è tutto lì, capire cosa non va, cosa ci fa star male ed escogitare un piano per uscirne. Una via di 

fuga, una possibile evasione. Escogitare un piano e poi attuarlo. Procurarsi un cucchiaio con cui scavare. 

Costantemente, caparbiamente, senza sosta, mentre tutti gli altri dormono. Sapere che chi si ferma è perduto, 

trovare il modo di non perdersi e di non lasciarsi prendere.

Ma c'è chi la cella se l'arreda, chi aspira ad una cella più grande o chi, senza un piano, scava scava per ritrovarsi in 

un'altra galera.

Non è un segreto, lo sanno tutti, per evadere occorre un piano. Eppure siamo lì, a guardare il cielo dietro le nostre 

sbarre, aspettando qualcuno che ci venga a salvare.

Fonte:iskra81

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

Al di là dei confini di Eric Follath

                                         Paolo Pecere                    si occupa di filosofia e 
letteratura. Il suo ultimo libro è "Dalla parte di Alice. La coscienza e l'immaginario" (Mimesis 
2015). Suoi racconti sono comparsi su "Nazione indiana" e "Nuovi argomenti". 
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Quando Mallarmé scriveva, nella Brezza marina (1866), “La carne è triste, e ho letto 
tutti i libri” subito rilanciava: “Partirò! Vascello che fai dondolare l’alberatura | Leva l’àncora verso 
un luogo esotico”. Simili esortazioni, oggi, hanno perso vigore: tutti i viaggi sembrano essere già 
fatti, l’orientalismo d’epoca coloniale è un reperto ideologico buono per dépliant turistici e nostalgie 
reazionarie, e l’esotico si confonde sempre più con un passato idealizzato, in cui scompaiono la noia 
e i problemi del presente. Un metodo spesso adottato per rigenerare la cultura del viaggio e la sua 
narrazione consiste nel seguire e ripensare gli itinerari seguiti da altri viaggiatori, mischiando 
l’euforia con l’approfondimento storico, come avviene in Al di là dei confini. Viaggio nel mondo 
dell’islam sulle tracce del grande avventuriero Ibn Battuta di Erich Follath. Se il primo incontro 
con un altro paese può avere la fragranza di un amore, questo libro trasmette invece una passione 
fredda. È l’opera riflessiva di un corrispondente estero di grande esperienza che permette di farsi 
un’idea della complessità del mondo islamico contemporaneo.
Follath ripercorre, nel 2015, l’itinerario seguito dal viaggiatore medievale Ibn Battuta, da Tangeri a 
Hangzhou, e nel libro alterna sezioni sui due viaggi, distanti sette secoli, proponendo un doppio 
esercizio dello sguardo. Da una parte, c’è la prospettiva del maghrebino. Fin dal titolo della sua 
opera, la Rihla, “Il viaggio” o “Un dono di gran pregio per chi vuol gettare lo sguardo su peripli 
inconsueti e città d’incanto”, Battuta appare come un antenato del viaggiatore moderno. Partito 
ventunenne nel 1325, un anno dopo la morte di Marco Polo, dimostra curiosità gratuita, interesse 
etnografico e artistico, spirito di avventura e un’intermittente ricerca di ritiro spirituale, tutti tratti 
che siamo abituati a associare all’età del turismo: partito per il pellegrinaggio a La Mecca restò 
fuori vent’anni, realizzando il suo desiderio di “viaggiare per il mondo”. In realtà, la sua sensibilità 
ci resta lontana: trascura i monumenti “indecifrabili” degli infedeli, detesta la natura quando è 
inospitale, accetta tranquillamente la schiavitù e il dispotismo. Un filtro determina il nostro 
giudizio.
Ma noi chi? Immergendoci nell’islam di oggi, Follath intende mettere in gioco questo sguardo 
occidentale. Il modello narrativo di quest’operazione è in fondo l’esperimento mentale che fece 
Montesquieu con le sue Lettere persiane, dando voce a due orientali che visitavano l’Europa 
dell’epoca. In quel libro dominavano lo stupore per le figure dell’autorità (il re e il papa descritti 
come “due maghi”), l’attenzione alla crisi economica e ai conflitti religiosi, e il tema insistito della 
sessualità e della condizione femminile. Il gioco di prospettiva serviva ora a criticare l’arretratezza 
europea, ora a segnalarne la superiorità, più spesso a sollevare domande. Gli stessi temi ricorrono 
nel racconto di Follath. I capitoli sull’Egitto, sulla Siria, sulla Turchia, sull’Indonesia sono occupati 
da ampie analisi degli attuali regimi di Al Sisi, Assad, Erdogan, Widodo; quelli su Dubai e la Cina 
sono dominati dalla storia dell’enorme crescita economica che ha rapidamente trasformato questi 
paesi; in quelli sull’Arabia Saudita e sull’Iran è forte l’attenzione per l’affermarsi di interpretazioni 
dell’islam particolarmente restrittive nei riguardi del pluralismo religioso e dell’amore libero.
Ma il confronto con l’islam non è più un gioco di specchi. Il lettore europeo è subito colpito da un 
dato: l’islam sarà presto, numericamente, la prima religione al mondo. Mentre si riassorbe la ferita 
narcisistica, saltano le categorie buoni-cattivi con cui siamo abituati a etichettare l’ignoto: per 
esempio, l’opposizione tra governo laico e repubblicano da una parte e monarchia di stampo 
religioso dall’altra, che dobbiamo all’imprinting della rivoluzione francese, non si applica a casi 
come l’Egitto, l’Iran, la Siria. In Uzbekistan la difesa dello stato laico contro l’insorgente islamismo 
è affidata a una dittatura post-sovietica che non ha esitato, nel 2005, a uccidere oltre settecento 
manifestanti.
Follath ripercorre, nel 2015, l’itinerario seguito dal viaggiatore medievale Ibn Battuta, da Tangeri a 
Hangzhou.
Inoltre, come si capisce ben presto, il “mondo dell’islam” – oggi più che ai tempi di Ibn Battuta – 
corrisponde in realtà a molti e diversi “mondi dell’islam”. Tre esempi. L’Arabia saudita, mentre in 
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Europa avveniva l’illuminismo, precipitava nel rigore wahabita (uso questo verbo in quanto anch’io 
incluso nell’orizzonte post-illuministico), che si è diffuso ancor di più negli ultimi decenni: le 
religioni non musulmane sono proibite, sono in aumento le esecuzioni pubbliche, anche per 
“stregoneria” e “adulterio”, è proibito a uomini e donne incontrarsi da soli e senza controllo in un 
locale. Ma il regime appare tutt’altro che rivolto al passato: al contrario, gli stessi luoghi della 
Mecca “classica” scompaiono sostituiti da edifici ultramoderni, in una gara al record mondiale con 
il vicino di Dubai. Il clero radicale pretende addirittura la distruzione della casa natale di Maometto: 
il dispotismo vede la storia “non come un elemento di arricchimento ma come qualcosa di 
pericoloso e di sovversivo”. Intanto a La Mecca sorge il maggiore complesso alberghiero del 
mondo, con diecimila camere e settanta ristoranti: “Il pellegrinaggio era originariamente un’impresa 
spirituale”, si sfoga uno degli interlocutori di Follath, ma ora “è diventata un’esperienza che ricorda 
una sfavillante gita a Las Vegas”. Uno spiraglio di apertura ancora incerto si intravede nella giovane 
popolazione, che passa la vita su Youtube e Facebook, e nelle caute aperture del nuovo sovrano sui 
diritti delle donne e sul turismo.
In Iran si trova invece una borghesia coltissima e edonista, per certi versi vicina a quella 
occidentale, che vive prigioniera del regime dei mullah. È il frutto avvelenato della rivoluzione 
contro un sovrano, lo Shah, imposto dalle potenze occidentali. L’ospitalità, che come ricorda Follath 
è solitamente più calorosa nel mondo islamico rispetto ai paesi europei, raggiunge qui estremi 
surreali: è consueto, a Shiraz, ritrovarsi nel mausoleo del poeta Hâfez con ventenni commossi che 
leggono poesie, si lamentano della mancanza di opportunità e di una “vita libera”, poi invitano il 
visitatore a una festa privata.
L’Indonesia, infine, è un gigante ignorato: maggiore paese islamico per popolazione – i suoi oltre 
260 milioni di abitanti superano ampiamente quelli di tutti i paesi islamici affacciati sul Golfo 
Persico – nel 2014 ha eletto un presidente sostenitore della tolleranza religiosa, appassionato dei 
Metallica. Nei pressi di diverse moschee di Giacarta, racconta Follath, si organizzano concerti jazz 
con l’invito “Welcome to the groovy Ramadan evening”. Come sa chi ci è stato, del resto, in 
Indonesia il pluralismo religioso corrisponde quasi ovunque a una notevole libertà di costumi.
Follath raccoglie molte voci interessate alla trasformazione di politici e imprenditori, ma anche 
scrittori e artisti come la turca Gaie Boralioglu, l’indonesiana Laksmi Pamuntjak, l’uzbeko 
Vyacheslav Akhunov. In personaggi come questi Follath, come già Ibn Battuta, sembra alla ricerca 
di una familiarità cosmopolita. Tornando in Andalusia, nell’ultimo capitolo del libro, rievoca il 
califfato di Cordoba del X secolo, esempio di convivenza tra musulmani, ebrei e cristiani, esempio 
ideale di Stato islamico “dove nelle scienze e le arti gareggiarono le menti migliori. Anche la 
letteratura fiorì. In alcuni campi furono anticipati il Rinascimento e l’Illuminismo”. Riecco le nostre 
condizioni per affratellarci. L’impressione conclusiva è che il confronto tra le due epoche, e tra le 
culture, resti irrisolto. Follath monta istantanee del passato e nuove “lettere persiane”, spiegazioni e 
domande innescando un salutare straniamento, distruggendo immagini superficiali e 
autoreferenziali che ancora circolano in Occidente. Il compito di ritrovare il filo di una narrazione 
resta al lettore.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/confini-eric-follath/

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

MONETE VIRTUALI, PERDITE VERE – IL “BITCOIN” DE 
NOANTRI, L'ITALIANO “NANO”, SVAPORA 170 MILIONI 
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IL FONDATORE, “THE BOMBER”, DICE CHE E’ COLPA DI UN HACKER. I 
RISPARMIATORI TRUFFATI SE LA PRENDONO CON LUI (E PURE DAGLI USA PIOVONO 
ACCUSE) 

 
Ettore Livini per la Repubblica
 

 Francesco Firano
L' Italia delle criptovalute festeggia alla grande (come tradizione del Belpaese) il suo primo crac. La 
moneta implicata - il Nano, un mini- Bitcoin - è virtuale. I soldi spariti nel nulla dalla piattaforma 
toscana Bitgrail - 170 milioni di euro, mica noccioline - sono invece veri. E Francesco Firano "The 
Bomber" per i social, il 31enne che gestiva la società - è oggi l' uomo " più ricercato del web" come 
scherzano ( ma non troppo) su Reddit le migliaia di risparmiatori coinvolti.
 
«Avviso importante: tutti quelli che mi minacciano di morte possono farlo ordinatamente sotto 
questo tweet » , ha cinguettato lui - che nega ogni responsabilità - domenica su Twitter. Detto, fatto. 
In poche ore centinaia di persone l' hanno ordinatamente mandato a quel paese: « Imbecil » , dalla 
Spagna. «Ti metterei una bomba nel... » , dal Brasile, « Divertiti in prigione, fenomeno » , dall' 
Italia, «suicidati», il consiglio più garbato arrivato dagli States.
 
Il crac Bitgrail è la prova nei fatti del folle mondo che ruota intorno alle criptovalute. Il Nano è stato 
fino all' autunno scorso ( quando si chiamava Raiblock) una delle tante monete nate all' ombra del 
Bitcoin, un "microbo" che valeva una decina di milioni di dollari. Poi a fine novembre - senza 
ragioni precise - ha preso l' ascensore: a metà dicembre valeva 300 milioni, il 3 gennaio 4 miliardi. 
Mille euro investiti ai Morti erano diventati 300 mila a San Silvestro. Gli algoritmi di Bitgrail, 
società con 30 mila euro di capitale, gestivano il 25% di questo turbinoso giro d' affari.
 
Poi qualche rotella di questo ingranaggio da Luna Park ha iniziato a scricchiolare: dopo la Befana 
Bitgrail ha bloccato le iscrizioni, il 10 gennaio ha congelato il ritiro dei soldi investiti in Nano. 
Problemi procedurali - ha tranquillizzato tutti " The Bomber" - «mi sono rimboccato le maniche, 
lavoro giorno e notte per far fronte a transazioni a volte superiori del 20% a quelle del giorno 
prima!».
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L' 8 febbraio è stato l' inizio della fine. "The Bomber" ha preso la cornetta e chiamato il Nano Core 
team, la società Usa che gestisce la criptovaluta. «Sono spariti 170 milioni di euro di Nani, 
garantitemi una sorta di "sanatoria" per risolvere la situazione ». Incassato il «no», ha alzato 
bandiera e comunicato al mercato il buco.
 
Cos' è successo davvero? Un hacker, è l' ipotesi di Firano, è entrato nel sistema della criptovaluta e 
ha " rubato" i Nano approfittando di una falla. «La perdita non è legata ai nostri protocolli», 
rispondono oltreoceano. Anzi: « Abbiamo ragione di credere che Firano abbia truffato Nano Core 
team e i trader sulla sua solvibilità ».
 
La prova? Una serie di operazioni sospette sul conto Bbjn in deposito a Firenze - spiegano - dove 
tra il 19 e il 23 ottobre sarebbero spariti 9 milioni di nano, rimbalzati su sei operazioni anonime 
prima di tornare - ripuliti e non si sa in capo a chi - su Bitgrail o su Mercatox, un' altra piattaforma. 
Come dire che i soldi se li è persi ( se non rubati) " The Bomber".
 
Il diretto interessato - indignato - ha sganciato la sua ultima bomba via tweet alle 23 di domenica « 
sono dichiarazioni false » e ha sospeso l' attività social. La certezza, al momento, è solo una: i 
risparmiatori hanno perso 170 milioni e Bitgrail è il terzo crac per dimensioni nella storia delle 
criptovalute dopo quelli delle giapponesi Coincheck e Mt. Gox. Il web è diviso tra chi ritiene " The 
Bomber" il colpevole o la vittima. Le autorità Ue, con tempismo, hanno messo in guardai ieri contro 
i pericoli delle criptovalute. Le indagini su Bitgrail sono partite. Ma in questo mondo virtuale, dove 
conti e transazioni sono spesso anonime, fare chiarezza non sarà facile.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/monete-virtuali-perdite-vere-ndash-ldquo-bitcoin-
rdquo-de-noantri-167023.htm

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

 

Principe Libero – Raccontare bene Fabrizio De André
di   minima&moralia   pubblicato martedì, 13 febbraio 2018

di Giulia Cavaliere

Prima regola tacita del giornalista musicale della mia generazione: di Fabrizio De André non si 
scrive. Lo si ascolta, lo si racconta e commenta tra amici, su un divano, attorno a un tavolo, davanti 
a un giradischi ma di lui non si scrive, lui non si omaggia, non gli si dedicano pezzi brevi, articoli ‘i 
migliori dischi di’, long form esegetici: niente.
Il motivo è molto semplice: De André è un gigante ed è, piuttosto evidentemente, materia viva, 
incandescente, alta, difficile da maneggiare; il suo nome, il suo approccio all’arte e la sua scrittura 
necessitano di studio, analisi rigorosa, un modo di operare con la cultura completamente distante 
dalla ruminante velocissima creazione di contenuti richiesta oggi. Fabrizio De André era un 
intellettuale, ecco perché non ne parliamo: sappiamo che non si potrà fare in fretta, che non è lui 
quello con cui possiamo giocare né quello con cui possiamo sbagliare, perché dentro De André c’è 

417

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/minimaetmoralia/
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/monete-virtuali-perdite-vere-ndash-ldquo-bitcoin-rdquo-de-noantri-167023.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/monete-virtuali-perdite-vere-ndash-ldquo-bitcoin-rdquo-de-noantri-167023.htm


Post/teca

Dante, ci sono i Vangeli, ci sono Omero e Iacopone da Todi – solo per dirne alcuni – e non ce la 
possiamo cavare senza rigore.
Nella ricchezza straordinaria della storia della nostra canzone d’autore, Fabrizio De André è il 
metro, la materia da studiare per cui non basta, ma vi sapremo dire, una vita intera.
Cosa succede, allora, quando qualcuno prende in mano questa palla di fuoco e prova a guardarci 
dentro, tentando di tirare fuori un racconto, un’immagine da condividere con il mondo, 
destrutturando l’icona ma mantenendo la multiformità della sua essenza? Succede che in molti 
hanno paura, perché dentro potrebbe non esserci proprio quello che ci eravamo immaginati andasse 
raccontato ma che noi, certamente, non avevamo neppure provato a dire.
Ecco allora che Principe Libero, scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, per la regia di 
Luca Facchini, nei cinema per un paio di giorni come evento speciale lo scorso 23 gennaio e in 
onda stasera e domani su Rai Uno, film per la tv in cui Luca Marinelli interpretaproprio Fabrizio De 
André, è stato accompagnato all’esclusiva uscita nelle sale da un fastidioso rumore di fondo di 
commenti e voci che tentavano di decretarne, sin dal trailer, le intenzioni – troppo – titaniche e le 
presunte imprecisioni, insomma una forma di mancanza di rispetto nei confronti, non tanto di 
Fabrizio De André, ma proprio del suo santino iconico.
Un fiume di critiche di bassa lega, lontanissime dal discorso cinematografico e ascrivibili a quello 
dell’imitazione, alla stregua di: “Marinelli parla troppo in romanesco e troppo poco genovese, dice 
poche volte ‘bèlin’, ha le spalle troppo larghe, i capelli troppo lunghi, il fisico sbagliato, la voce 
poteva anche essere più simile” crollate, in grande parte, alla velocità di qualche proiezione da 3 ore 
e 10 minuti in una cinquantina di sale della nazione, di fronte a circa 80 mila spettatori perlopiù 
commossi, sbalorditi, positivamente sconvolti dalla riuscita di questo lavoro.
Otto anni di scrittura e riscrittura, limature alla sceneggiatura, autorizzazioni, blocchi e 
rielaborazioni, per arrivare a un’opera che, anche grazie all’aiuto e alla presenza della moglie Dori 
Ghezzi e della figlia Luisa Vittoria ‘Luvi’ hanno portato a un esaustivo quanto letterario racconto di 
quarant’anni di vita e di storia artisticadi Faber.
Il De André di Marinellifa dimenticare ogni senso di replica, esclude istantaneamente la possibilità 
di qualsiasi forma di caricatura, è un personaggio disegnato e interpretato in modo mai agiografico 
seguendo la precisa idea secondo cui non esiste un De André solo rappresentabile ma l’occasione di 
raccontare un De André personaggio – proprio come personaggi, e non santini e icone,erano gli 
uomini di cui lui scriveva. Se allora ognuno ha il proprio De André che non sa neppure 
lontanamente raccontare, un De André che teme gli venga in qualche modo sottratto, nel cuore, dal 
racconto fatto da un altro, quello portato sullo schermo da Facchini è, idealmente, la summa di tutti 
i Faber possibili, quelli costruiti nelle menti, nei sentimenti e nelle stanze di almeno quattro 
generazioni di ascoltatori.
Luca Marinelli dà vita, quindi, a un Fabrizio De André tutto suo, lavorando alla costruzione di un 
personaggio unico con una cura, un rigore e una passione tali da far dimenticare a chi guarda, col 
progredire della storia, che quello che quello che si muove sullo schermo è un attore e non è il vero 
De André. Con lui ci sono altri disegni eccezionali, non tanto di visi, volti, rappresentazioni – che in 
alcuni casi, come quello di Paolo Villaggio, sono spaventosamente vicini agli originali – quanto di 
relazioni, del loro intimo valore di incontro e scambio nella vita De André: una prospettiva, questa, 
che è centrale durante tutto l’arco narrativo e che gli autori sembrano non aver mai perso di vista. 
Se, infatti, quarant’anni di storia umana e intellettuale non sono facili da comprimere – neppure in 
quello che è un film per la televisione e, dunque, una sorta di kolossal per il cinema – ecco che 
Meacci e Serafini operano scelte simboliche, andando a soffermarsi su qualche presenza essenziale 
nella vita di Fabrizio che ne rappresenta anche, allargando la lente, simbolicamente, una fase (Paolo 
Villaggio e Luigi Tenco per gli inizi genovesi, il poeta Mannerini per la genovese maturità, 
Fernanda Pivano per l’ultimo periodo).
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Non è però soltanto il rigore misuratissimo a rendere la scrittura di questo film così sorprendente, 
non è solo la ripresa accurata, nella maggior parte dei casi per nulla esplicita, di versi di canzoni che 
il fan riconoscerà nella loro trasformazione nell’una o nell’altra sequenza, ma quello che questo 
lavoro può generare, nello spettatore che conosce e ama Fabrizio De André. Principe Libero è, 
infatti, soprattutto, un film universale sulla libertà, sul sentimento della famiglia nella sua accezione 
per nulla tradizionale, sull’incontro di forme diversissime di approcci alla vita, al mondo, alla 
crescita, un film sulla relazione padre-figlio e, in definitiva, naturalmente, sull’amore; un filmche fa 
desiderare e offre continuamente spunti di coraggio e libertà che sembrano trasferirsi dal 
protagonista allo spettatore in via diretta, ben oltre la musica e ben oltre il cinema.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/principe-libero-raccontare-bene-fabrizio-de-andre/

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

Il ransomware nella macchina del caffè: quanto bisogna aver paura?

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 13-02-2018]

Il caffè è il carburante quotidiano dell'occidentale medio, come vivere senza? Proprio questa 
abitudine è risultata fatale a un'industria petrolchimica che si è trovata ad affrontare le conseguenze 
di un'infezione da   ransomware  .
Nel luglio dello scorso anno,   l'IT manager di una società petrolchimica con diverse fabbriche in     
Europa gestite sia in locale sia da remoto, fu contattato perché la sala di controllo locale di uno dei 
siti produttivi risultava fuori servizio. Una breve descrizione dell'accaduto fu sufficiente per capire 
che si trattava di un'infezione da ransomware (proprio uno dei tanti in circolo a metà dell'anno 
scorso).

Per debellare il virus, l'IT manager decise inizialmente di reinizializzare tutti i sistemi formattandoli 
e reinstallando tutto, ma malgrado ciò poco tempo dopo i computer risultavano ancora infetti, 
sebbene nessuno fosse direttamente collegato alla sala di controllo locale.
Come ha fatto un semplice ransomware non targettizzato a colpire la rete di un'azienda che 
collabora con molti fornitori ed esperti di cybersicurezza? Sono diverse le strategie applicabili per 
limitare l'estensione della superficie vulnerabile.
Un'attenta analisi fece luce sul rebus informatico: un paio di settimane prima   era stata installata   in 
azienda   una nuova macchina del caffè di ultima generazione  .
Dotata di collegamento Internet, la nuova macchina era in grado di inviare automaticamente gli 
ordini di rifornimento alla casa madre. Si dà il caso che per tale attività si collegasse alla stessa rete 
della sala di controllo locale anziché appoggiarsi a una rete wifi isolata, aprendo involontariamente 
le porte al   malware  . Fortunatamente questo incidente non ha avuto un impatto di maggiore entità 
sulla produttività aziendale, ma risulta molto istruttivo.

La superficie di attacco consta della somma delle potenziali aree esposte, sfruttabili per garantirsi 
un accesso non autorizzato a determinate risorse dell'ambiente digitale. Queste aree includono 
anche l'hardware di rete (tra cui i   firewall  ), i server Web, le applicazioni esterne, i servizi di 
rifornimento e i dispositivi mobili che possono accedere a informazioni o servizi di valore.
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Qui di seguito alcune strategie di protezione elaborate in collaborazione con   Stormshield  , noto 
produttore di soluzioni di sicurezza per reti industriali, al fine di evitare situazioni analoghe.
1) Dotarsi di una soluzione per la protezione degli endpoint
Con "Endpoint Protection" ci si riferisce a software di sicurezza di consuetudine installati sulla 
maggior parte dei dispositivi.
Il software di sicurezza può includere anche un antivirus, un   firewall personale  , un software 
antiintrusioni e altri programmi di protezione. Se i computer della sala di controllo locale fossero 
stati dotati di tale protezione, il ransomware non avrebbe avuto modo di diffondersi.
2) Creare una rete segmentata
La segmentazione della rete consta nel separare in   sottoreti   dispositivi, cablaggio e applicazioni che 
connettono, trasportano, trasmettono, monitorano o salvaguardano i dati.

Ciò garantisce una maggior discrezionalità nel trattamento di ogni singolo segmento, permettendo 
di applicare soluzioni di sicurezza più forti laddove fosse necessario e limitando l'impatto di una 
possibile   infezione   malware o qualsiasi altro comportamento malevolo a un singolo frammento 
della rete.
Con una rete di questo tipo due segmenti separati non possono comunicare tra di loro, il virus non 
avrebbe quindi potuto raggiungere i computer della sala di controllo locale e la macchina del caffè 
avrebbe potuto fare solo ciò che le riesce meglio: il   caffè  .
3) Implementare una migliore protezione perimetrale e attivare un'ispezione profonda dei 
pacchetti
La   Deep Packet Inspection   o DPI monitora e filtra pacchetti di dati all'interno della rete aziendale 
non appena passano il punto di controllo. Ne esamina possibilmente anche lo header al fine di 
rilevare discordanze con il protocollo, virus, spam o intrusioni, utilizzando anche criteri aggiuntivi 
per stabilire se il pacchetto è legittimo o meno.
Tale meccanismo di filtro del firewall avrebbe evitato ogni tipo di connessione tra la sala di 
controllo centrale e la   macchina del caffè  . Anche qualora fosse stato necessario collegare le due, tale 
connessione sarebbe stata monitorata tramite Deep Packet Inspection. In entrambi i casi il virus 
sarebbe stato scartato per direttissima, proprio come un caffè dal sapore terribile.
4) Implementare il controllo della comunicazione tra le applicazioni di rete
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Il controllo della comunicazione tra le applicazioni di rete consente di autorizzare esclusivamente il 
passaggio di un set di comandi o messaggi predefiniti, anche nel caso in cui gli altri non vengano 
bloccati dal filtro DPI perché legittimi a livello di protocollo. Questo doppio controllo avrebbe 
bloccato la trasmissione del   ransomware   ai sistemi della sala di controllo locale.
5) Smettere di bere caffè
Questa soluzione è facile, e si può riferire anche a chi beve tè. Se però venissero messi in pratica i 
consigli sopracitati, non dovrebbe essere necessario arrivare fino a questo punto... Caffè con o senza 
zucchero?
Conclusione: Come proteggere la propria azienda dalla macchina del caffè?
Raccomandiamo di implementare tutte le soluzioni di difesa possibili. Più strategie di tutela 
vengono applicate, più si limita la superficie di attacco e si riduce il potenziale impatto di una 
minaccia informatica.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26167
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bicheco
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YÈ = notte. Impariamo il cinese.

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

Linguaggi

marsigattoha rebloggatomyfantasybrain
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Segui

Fonte:memewhore

-------------------------------------
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Il superlegno più forte dell’acciaio

 Un processo semplice ed economico è in grado di rendere qualsiasi tipo di 
legno più resistente dell’acciaio, tanto da fermare anche un proiettile. Realizzato per competere con 
gli altri materiali da costruzione, sia per l'edilizia che per le automobili, il "superlegno" resiste 
anche all'umidità ed è perfino possibile farlo diventare trasparente

di Sid Perkins/Scientific American 

Alcune varietà di legno, come la quercia e l'acero, sono rinomate per la loro forza. Ma secondo gli 
scienziati un nuovo processo, semplice e poco costoso, può trasformare qualsiasi tipo di legno in un 
materiale più resistente dell'acciaio, e addirittura di alcune leghe high-tech al titanio. Oltre a 
rappresentare una svolta per edifici e veicoli, il materiale in questione potrebbe anche essere usato 
per costruire blindature a prova di proiettile.

Il legno è abbondante e relativamente economico: cresce letteralmente sugli alberi. E sebbene sia 
stato usato per millenni per costruire di tutto, dai mobili alle case a strutture ancora più grandi, 
raramente il legno non trattato può competere con i metalli usati in edilizia. Da tempo i ricercatori 
hanno cercato di aumentare la sua forza, soprattutto comprimendolo e "densificandolo", dice 
Liangbing Hu, esperto in scienza dei materiali all'Università del Maryland a College Park. Ma il 
legno densificato tende a indebolirsi e a tornare a dimensioni e forma originali, specialmente in 
condizioni di umidità.

Ora, Hu e i suoi colleghi affermano di aver trovato un modo migliore per densificare il legno e lo 
hanno descritto   su "Nature"  . Il loro semplice processo in due fasi inizia con la bollitura del legno in 
una soluzione di idrossido di sodio (NaOH) e solfito di sodio (Na2SO3), un trattamento chimico 
simile a quello usato per ottenere la pasta di legno con cui produrre la carta.
Questo passaggio rimuove in parte la lignina e l'emicellulosa (polimeri naturali che aiutano a 
irrigidire le pareti cellulari di una pianta), ma lascia intatta la cellulosa del legno (un altro polimero 
naturale), dice Hu.

La seconda fase è semplice quasi quanto la prima: comprimere il legno trattato fino al collasso delle 
pareti cellulari, e poi mantenere la compressione mentre il legno è scaldato delicatamente. Pressione 
e calore favoriscono la formazione di legami chimici tra un gran numero di atomi di idrogeno e di 
atomi nelle nanofibre di cellulosa adiacenti, rafforzando notevolmente il materiale.

I risultati sono impressionanti. Il legno compresso ottenuto è tre volte più denso di quello non 
trattato, dice Hu, aggiungendo che la resistenza alla rottura aumenta di oltre dieci volte. Può anche 
diventare circa 50 volte più resistente alla compressione e quasi 20 volte più rigido. Il legno 
addensato è anche più duro, più resistente a graffi e a urti. Può essere modellato in quasi tutte le 
forme. Un'altra caratteristica, forse ancora più importante, è che il legno addensato è resistente 
anche all'umidità: in test di laboratorio, campioni compressi esposti a un'umidità estrema per più di 
cinque giorni si sono gonfiati meno del 10 per cento e in test successivi, dice Hu, una semplice 
mano di vernice ha evitato il rigonfiamento.

Un compensato a cinque strati di legno densificato ha fermato proiettili simulati, e secondo Hu e 
colleghi questo risultato suggerisce la possibilità di creare corazze a basso costo. Il materiale non è 
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altrettanto protettivo di un foglio in Kevlar dello stesso spessore, ma costa appena il cinque per 
cento del Kevlar, sottolinea il ricercatore.

I risultati del gruppo "sembrano aprire le porte a una nuova classe di materiali leggeri", dice Ping 
Liu, chimico dei materiali all'Università della California di San Diego, che non ha collaborato allo 
studio. Spesso i costruttori di veicoli hanno cercato di risparmiare sul peso passando dall'acciaio 
normale all'acciaio ad alta resistenza, alle leghe di alluminio o ai compositi in fibra di carbonio, ma 
questi materiali sono costosi, e i clienti "raramente recuperano quei soldi con il risparmio di 
carburante", dice Liu. Inoltre il legno addensato ha un'altra qualità rispetto ai compositi in fibra di 
carbonio: non richiede adesivi costosi che possono rendere difficile, se non impossibile, riciclarne i 
componenti.

Il legno addensato offre nuove possibilità per usi e progetti in cui il legno naturale è troppo fragile, 
afferma Peter Fratzl, scienziato dei materiali al Max-Planck-Institut per i colloidi e le interfacce a 
Potsdam, in Germania, che non ha partecipato allo studio. Invece di creare un progetto sulla base 
del materiale disponibile, i ricercatori possono creare un materiale adatto al progetto che vogliono", 
dice, alludendo a un processo familiare tra gli ingegneri aerospaziali che hanno una lunga storia di 
sviluppo di leghe sempre più forti per soddisfare le loro esigenze.

Un ostacolo all'uso diffuso del legno densificato potrebbe essere la capacità degli ingegneri di 
scalare e accelerare il processo, nota Liu. Hu e il suo gruppo hanno trascorso molte ore a preparare 
ogni lastra di legno addensato delle dimensioni di un libro usata nei test. Ma non ci sono ragioni 
pratiche per cui il processo non possa essere accelerato o impiegato per realizzare componenti più 
grandi, sostiene Hu.

Se Hu e il suo gruppo hanno cercato di migliorare la forza del legno, altri ricercatori hanno 
inseguito obiettivi più insoliti, come renderlo trasparente. Lars Berglund, in forza al KTH Royal 
Institute of Technology di Stoccolma, e colleghi hanno trovato un modo per creare vetrine di legno. 
Come in quello di Hu, il primo passo in questo processo è rimuovere la lignina, una sostanza che 
non solo irrigidisce il legno, ma gli conferisce anche il suo colore brunastro. I ricercatori mettono 
poi il legno privo di lignina in infusione con un polimero chiamato metilmetacrilato (MMA), un 
materiale meglio conosciuto con nomi commerciali come Plexiglas e Lucite.

Poiché l'indice di rifrazione (una misura di quanto viene piegata la luce) dell'MMA corrisponde a 
quello del legno privo di lignina, i raggi di luce attraversano il materiale composito con MMA 
invece di rimbalzare all'interno delle cellule vuote. Questo rende il materiale molto trasparente. 
Berglund e il suo gruppo hanno descritto il loro risultato due anni fa su "Biomacromolecules". Per 
coincidenza, nello stesso periodo anche Hu e colleghi stavano sviluppando un metodo per rendere 
trasparente il legno.
Ricerche come quella di Hu e Berglund non possono che aggiungere prospettive straordinarie al 
futuro della scienza dei materiali. Un giorno non troppo lontano potremo vivere in una casa fatta 
quasi completamente con uno dei materiali da costruzione più abbondanti e versatili della Terra, dai 
pavimenti alle travi, dalle pareti alle finestre. E nel garage potrebbe esserci un'auto con il telaio e il 
paraurti in legno addensato invece che in che acciaio e plastica.

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su Scientific American il 7 febbraio 2018  .
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fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/02/12/news/legno_trattamento_super-legno_forte_acciaio-
3858629/?rss

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

FACCI CONTRO: ‘NON CAPISCO IL CASO NADIA TOFFA. 

NON HA CONDIVISO UNA MALATTIA: MENTRE ERA IN CURA NON HA DETTO NULLA. 
HA CONDIVISO SOLO LA RAPIDISSIMA GUARIGIONE’

2. ‘L’HO SEMPRE CONSIDERATA UNA PESSIMA GIORNALISTA. I SUOI SERVIZI SUI 
TUMORI CURATI CON POMATE, SU FUKUSHIMA IN ABRUZZO, ECC. ORA HA 
SCOPERTO CHEMIO E RADIO, BENISSIMO’

3. ‘LA MIA FAMIGLIA È STATA DECIMATA DAI TUMORI, E TEMO CHE IL SUO 
INTERVENTO IN TV…’

4. I MEDICI: ‘RACCONTARE IL TUMORE È IMPORTANTE, NON DEVE PIÙ ESSERE UNA 
VERGOGNA’

1. CHE IPOCRISIA SULLA IENA GUARITA DAL CANCRO
Filippo Facci per   Libero Quotidiano  
 
Vorrei spiegare perché il "caso Nadia Toffa" mi ha suscitato un moto di ripulsa, e non tanto perché 
lei abbia dimostrato una clamorosa faccia tosta - quella ce l' ha, amen - ma essenzialmente perché 
penso che conduca a una banalizzazione dei malati di tumore e nondimeno, com' è sua abitudine, a 
un messaggio distorto su questo tema.
 
Ma probabilmente il mio è un caso particolare: non si spiegherebbe, altrimenti, l' apparente 
successo della sua rivelazione fatta a Le Iene domenica sera, quando ha detto «ho avuto un cancro, 
mi sono curata. Sono stata operata. I medici mi hanno tolto il cento per cento del tumore. Ho fatto 
una chemio e una radio preventive per evitare che rimanesse in giro qualche cellula. Non lo sapeva 
nessuno e ora ve ne posso parlare».
 
Dopochè è stata celebrata sui social e sui giornali (anche da colleghi giornalisti amici e da politici 
come Matteo Renzi) per il suo «coraggio da leonessa», che sarebbe consistito ne «l' importanza 
della condivisione della malattia» perché «discuterne apertamente con gli altri e metterla in piazza 
serve ad affrontare la malattia con più coraggio».
 
È sempre bello sentirsi meno soli - anche se, piuttosto che mettere in piazza il dolore e i tumori 
della mia famiglia, io mi sarei fatto evirare, per esempio - ma, al di là di questo, c' è qualcosa che 
proprio non ho capito tecnicamente. Lo dico dopo aver letto molti sinceri messaggi che si 
complimentavano con lei. Anzitutto: che cosa ha condiviso, Nadia Toffa? Non una malattia, ma una 
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celerrima avvenuta guarigione. Nei mesi in cui è stata in cura (pochi, un paio) non ha condiviso una 
parola, mi risulta.
 
SERVIZI GIORNALISTICI

Prima di spiegarmi meglio, però, voglio onestamente chiarire che ho sempre considerato la Toffa 
una pessima giornalista (che poi non è una giornalista: nell' albo non compare, e comunque la 
trasmissione Le Iene non è una testata giornalistica, anche se lo meriterebbe) e che l' ho considerata 
pessima ancor prima di sentirla nominare, nel senso che ricordo bene alcuni pessimi servizi 
televisivi che solo successivamente ho appreso aveva fatto lei.
 
Sono servizi che soffiavano su alcune delle campagne più false e smentite condotte negli ultimi 
anni: dalla Campania avvelenata ai tumori (eccoci) nel napoletano, nel casertano, a Crotone e 
ovviamente a Taranto, sino al capolavoro del novembre scorso quando straparlò di pericoloso 
esperimento nucleare tenuto nascosto nei laboratori del Gran Sasso, spiegando che «un incidente 
potrebbe inquinare le falde acquifere, la catena alimentare e l' intero Adriatico».
 
Il servizio stile "L' Aquila come Fukushima" fu deriso ovunque, ma la barzelletta di centinaia di 
scienziati riuniti sotto terra per fare esperimenti segreti - sgominati dalla troupe di Nadia Toffa - 
fece comunque i suoi piccoli danni tra i più sprovveduti. Molto peggiori (rieccoci) erano stati i suoi 
chiassosi appoggi a medicine alternative e soprattutto al bufalesco caso Stamina, che vide Le Iene 
incaponirsi attorno a una manipolazione mediatica semplicemente schifosa che faceva leva sulla 
compassione per i bambini gravemente malati.
 
Altri servizi delle Iene furono quello su Matteo Viviani (uno che sosteneva che il cancro andasse 
combattuto con l' aloe) e sui miracoli dell' Escozul (un estratto di veleno di scorpione usato a Cuba 
sempre contro i tumori). Ora ho letto che Nadia Toffa ha dichiarato questo: «Voglio dire un' ultima 
cosa (che se è ultima, forse, l' ha ritenuta meno importante, ndr), ho fatto tanti servizi di persone che 
dicono di guarire il cancro con pomate e acqua fresca. Ma le uniche cure sono la chemio e la radio».
 
Terapia, s' intende. Meglio tardi che eccetera, ma par di capire che ci siano due soli modi di arrivare 
a questa conclusione: avere un cancro, oppure informarsi prima. Anzi no, è avere un cancro e basta: 
perché l' essersi informata e occupata dell' argomento negli anni precedenti (diffondendo false 
speranze e vera sfiducia) evidentemente non le era servito a niente: il che non coincide con la 
professionalità necessaria - a mio modesto parere - per poter parlare e illudere milioni di 
telespettatori su un tema del genere.
 
Dopodiché, dicevamo, Nadia Toffa non ha un cancro: l' ha avuto. Due mesi per accorgersi di avere 
un tumore, asportarlo interamente, fare una chemio e radioterapia solo preventive (ci fosse qualche 
cellula ancora in giro) e poi tornare in onda: come se - eccolo il messaggio - il cancro fosse questa 
cosa qui, due mesi e una parrucca e via, «non siamo malati, siamo guerrieri, chi combatte contro il 
cancro è un figo pazzesco».
 
CONDIVISIONE SOCIAL
Ora, lo dico col massimo rispetto per Nadia Toffa ma anche per la storia della mia famiglia, 
decimata dai tumori: il cancro non è questa specie di rapido pacchetto ospedaliero, breve come un 
servizio delle Iene - che poi lo è diventato, un servizio delle Iene - con festa mediatica finale. 
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Dignità personale e riserbo a parte - ma è una cosa che non si può spiegare - se qualcuno ha tratto 
coraggio dalla vicenda della Toffa, beh, mi fa solo piacere.
 
Ma questa condivisione-social persino dei tumori (ma guariti) temo possa illudere altra gente 
malata: com' è avvenuto tutte le altre volte. Come a dire: vedete?, io ce l' ho fatta e lo condivido, 
uscite allo scoperto anche voi. Questo se sono guariti, certo: che poi magari l' hanno fatto pure, 
qualcuno è guarito, solo che non conduceva programmi televisivi. Il problema è chi non ha avuto il 
formidabile culo che ha avuto Nadia Toffa, il problema è chi le chemio e le radioterapie e le 
recidive le vive da anni.
 
E si nasconde come la Toffa ha fatto solo per due mesi. Ma costui vede e capisce, guardando la tv, 
che le conduttrici televisive si beccano i tumori e ne guariscono nell' arco di due mesi. Coraggio, 
bambini paralizzati in un letto da anni: potete farcela, guardate me. Il cancro, e che sarà mai.
 
2. TOFFA, ULTIMA EROINA ANTI CANCRO. COSÌ CADE IL TABÙ DELLA MALATTIA 
- DALL'EUROPA AGLI USA SEMPRE PIÙ PAZIENTI VIP SI RACCONTANO. I MEDICI: 
"VOCI IMPORTANTI, IL TUMORE NON È UNA VERGOGNA"
Gaia Cesare per il   Giornale  
 
Per darsi forza e per darla agli altri. Per accendere un faro sulla malattia e aiutare la ricerca. Per 
uscire dal ruolo di «vittima» ed entrare nei panni del «guerriero».
 
Per dire a chi sta combattendo che non è solo. E che la battaglia si vince anche così, cominciando a 
togliersi di dosso quella inspiegabile quanto ricorrente sensazione di vergogna. Perché, in definitiva, 
la malattia non è una colpa. Il racconto di Nadia Toffa in diretta televisiva a Le Iene - lo show che è 
tornata a condurre su Italia 1 dopo un grave malore due mesi fa - l'ammissione di aver scoperto 
improvvisamente di essere malata di cancro è solo l'ultimo e più significativo passaggio di una 
piccola-grande rivoluzione che sta attraversando il variegato universo dei milioni di malati di 
tumore nel mondo (14 milioni di diagnosi ogni anno, si stima che saliranno a 21 milioni entro il 
2030).
 
Dagli Stati Uniti all'Italia, si moltiplicano i racconti di star, vip e potenti che infrangono il mito della 
perfezione, dell'invincibilità e che vogliono condividere la propria storia per liberarsi di un fardello 
ma anche per dare una mano alla lotta contro il cancro. È successo qualche giorno fa con la numero 
uno di Facebook Europa, Nicola Mendelsohn, che ha svelato in un'intervista di eco mondiale al 
Sunday Times come un anno fa le sia stato diagnosticato un linfoma follicare.
 
«È dura ammettere che ci sono cose che non puoi controllare», ha detto mostrando la fragilità di una 
donna comune ma anche la nuova forza di una malata-combattente. Appena due settimane fa, il 
discorso dell'ex ministra inglese Tessa Jowell ha commosso il Parlamento di Londra, che per 
qualche minuto ha ascoltato in religioso silenzio il racconto sofferto di come una diagnosi possa 
cambiarti l'esistenza ma anche offrirti opportunità sorprendenti. «Alla fine ciò che dà senso alla vita 
non è solo il modo in cui la si è vissuta ma come ci si avvicina alla fine», ha detto la baronessa, la 
testa coperta da un cappello, chiedendo attenzione ancora maggiore per i malati.
 
Questione di comunicazione, di psicologia. Fattori non secondari di fronte a qualsiasi malattia, 
ancora di più di fronte ai tumori, usciti solo negli ultimi anni, grazie a nuove cure e a una buona 
campagna di comunicazione, dal tunnel della incurabilità. Perciò questa sorta di outing collettivo 
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del malato segna la fine di un tabù. Ancora di più perché riguarda personaggi noti, che della propria 
immagine fanno una bandiera. E che ora non si preoccupano di infrangere il mito della perfezione.
 
Steve Jobs ci mise un anno e mezzo a dire alla Apple (era il 2004) che aveva un tumore al pancreas 
e a lungo invocò il diritto alla privacy sul suo stato di salute. Senza andare troppo lontano 
l'olimpionico Pietro Mennea tenne nascosta a tutti la malattia fino alla morte nel 2013. «In ospedale 
diceva che era lì per un parente», raccontò poi la moglie.
 
Nadia Toffa invece no. Ha ammesso di indossare una parrucca ed è stata lodata, per il messaggio 
«importante» che ha lanciato, da molti medici di frontiera, tra cui Stefania Gori, presidente 
dell'Associazione italiana oncologia medica. Emma Bonino, combattente da sempre, abbiamo 
imparato ad apprezzarla con i suoi turbanti (indossati anche dall'attrice americana Shannen 
Doherty) più potenti di molte campagne anti-cancro. Del tumore, che lei chiama «lo stronzo», ha 
ammesso: «Mi è costato dirlo».
 
Ma il suo è stato un grande esempio per molti pazienti. E in Italia, come all'estero, sono o sono stati 
tanti. Mara Maionchi, Nanni Moretti, Elisa Isoardi, Flavio Briatore, Paola Ferrari, Nancy Brilli e 
Marina Ripa di Meana a un certo punto hanno deciso di uscire dal silenzio. All'estero Antonio 
Banderas, Michael Douglas, Ben Stiller e il calciatore Eric Abidal. Perché la privacy è un diritto 
sacrosanto e il silenzio una scelta legittima. Ma raccontare può essere una decisione utile e 
rivoluzionaria.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/facci-contro-lsquo-non-capisco-caso-nadia-
toffa-non-ha-condiviso-167036.htm

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

Animali sconosciuti e dove trovarli
 

Nonostante miti e leggende, la ricerca di specie nascoste è una scienza: introduzione alla 
criptozoologia.

                                         Stefano Dalla Casa                      è giornalista e 
comunicatore scientifico, si è formato all’Università di Bologna e alla Sissa di Trieste. Scrive 
abitualmente su Wired.it, l'Aula di Scienze Zanichelli, OggiScienza e collabora con Pikaia, il 
portale italiano dell’evoluzione. Ha scritto col pilota di rover marziani Paolo Bellutta il libro di 
divulgazione "Autisti marziani" (Zanichelli, 2014). 

Birmania, 2008. Un gruppo di primatologi sta studiando i gibboni. Parlando con le 
popolazioni locali, comincia a raccogliere testimonianze su una strana creatura, una scimmia che 
vivrebbe nella parte settentrionale dello stato Kachin. Il nome usato da tre diverse etnie per 
descriverla è traducibile nello stesso modo: “scimmia col naso all’insù”. L’animale, infatti, sarebbe 
facilmente identificabile durante i temporali a causa dei rumorosi starnuti causati dall’acqua che gli 
entra nelle narici.
Difficilmente si sarebbero potuti biasimare i ricercatori se dieci anni fa avessero liquidato queste 
testimonianze come fantasie, o tentativi di farsi gioco di loro. In parte, però, quelle voci sembravano 
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avere un senso. La descrizione dell’animale era compatibile con quella del genere Rhinopithecus, 
diffuso in Cina e Vietnam ma mai segnalato in Birmania. Seguirono altre spedizioni e, nel 2010, con 
l’aiuto delle popolazioni locali, i ricercatori localizzarono una popolazione di rinopiteci appartenenti 
a una specie sconosciuta alla scienza. Le assegnarono il nome scientifico Rhinopithecus strykeri e 
nel 2012 entrò nella lista rossa dello IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) 
tra le specie criticamente minacciate.
Le origini della criptozoologia
La scoperta della “scimmia col naso all’insù” sembra vendicare alcune delle idee sviluppate dallo 
zoologo belga Bernard Heuvelmans nel secondo dopoguerra. Solo pochi decenni prima erano stati 
scoperti animali carismatici come l’okapi (Okapia johnstoni, descritto nel 1901), il varano di 
komodo (Varanus komodoensis, 1912), il gorilla di montagna (Gorilla gorilla beringei, 1914). 
Erano tutti animali già conosciuti dalle popolazioni locali, presenti nei loro racconti anche se 
nascosti da tratti fantastici.
Forte di casi come questo, Bernard Heuvelmans propose nel libro Sur la Piste des Bêtes Ignorées 
(1955) l’istituzione di una branca all’interno della zoologia dedicata ad accelerare la scoperta di 
specie. Questa sottodisciplina si sarebbe dedicata ad analizzare miti, leggende, testimonianze 
oculari e altre prove circostanziali per localizzare e descrivere potenziali animali ancora sconosciuti 
alla scienza. Questi potevano essere specie totalmente nuove, ma anche popolazioni di specie già 
note e ancora sconosciute in una certa regione, oppure specie ritenute estinte ma di cui in realtà 
sopravviveva una popolazione. Il nome scelto da Heuvelmans per questo tipo di indagini fu 
criptozoologia, scienza degli animali nascosti. 
Lorenzo Rossi, divulgatore naturalistico, dal 1999 cura   Criptozoo  , il primo sito italiano dedicato 
alla criptozoologia e punto di riferimento per l’argomento. “La criptozoologia alla sua nascita è 
pienamente all’interno della scienza cosiddetta mainstream”, racconta Rossi. “I presupposti 
delineati originariamente da Heuvelmans erano del tutto ragionevoli, specialmente alla luce delle 
scoperte di allora. Gli indigeni parlavano del gorilla di montagna come di un orco che rapiva le 
donne, ed è difficile immaginare una descrizione più lontana dalla realtà. Eppure basta andare nelle 
nostre campagne per sentire che l’istrice lancerebbe i suoi aculei, con tanto di testimoni oculari a 
confermarlo. Nonostante siano nascosti dalle superstizioni, sia gli istrici che i gorilla di montagna 
sono indubbiamente animali in carne e ossa”.
Bernard Heuvelmans propose l’istituzione di una branca all’interno della zoologia dedicata ad 
analizzare miti, leggende, testimonianze oculari per localizzare e descrivere potenziali animali 
ancora sconosciuti alla scienza.
Rossi, che nel libro   Problematic Wildlife – A Cross-Disciplinary Approach   (Springer, 2016) ha 
pubblicato una   revisione sistematica   sul complicato status della criptozoologia a livello accademico, 
fa parte di quel gruppo di studiosi convinti che la scienza degli animali nascosti si possa e si debba 
riformare. “Heuvelmans era un convinto conservazionista e aveva notato che senza un nome e un 
cognome tassonomico era impossibile proteggere una specie legalmente. La criptozoologia era 
quindi un modo per arrivare il prima possibile a descrivere una specie, e permettere al più presto la 
sua protezione. Oggi gli studi ci dicono che siamo all’interno di un’altra estinzione di massa, e 
stiamo perdendo specie che nemmeno sapevamo esistessero. Per questo fenomeno si usa il termine 
criptoestinzione, che non è stato certo inventato dai criptozoologi”.
La criptozoologia potrebbe ancora essere in grado di fornire una chiave di lettura diversa per 
accelerare la scoperta delle specie e, forse, rallentare la loro scomparsa. Ma – prosegue Rossi – ha 
un problema di immagine enorme, e non si può dire che la sua cattiva fama sia del tutto 
ingiustificata.
Ai confini della realtà
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Heuvelmans, che Rossi racconta come un personaggio “genio e sregolatezza”, è in buona parte 
personalmente responsabile se oggi Wikipedia tende a   cestinare la criptozoologia   come 
pseudoscienza, mettendola quindi in compagnia di omeopatia, creazionismo, fusione fredda. Fu 
proprio il papà della criptozoologia, infatti, a spingere le sue idee oltre i limiti del ragionevole. Per 
esempio, cominciò a nominare e descrivere i presunti animali “nascosti” prima che fossero stati 
effettivamente scoperti.
In genere per descrivere una nuova specie ci si basa sull’olotipo, che nel caso degli animali è il 
corpo di un esemplare. Ci sono eccezioni, per esempio sono state accettate nuove specie sulla base 
di fotografie (anche per ragioni conservazionistiche), e in passato sono stati considerati validi dei 
disegni. Questo, tuttavia è diverso dal dare un nome scientifico allo Yeti (Heuvelmans propose 
Dinanthropoides nivalis) o inventarsi una classificazione in nove categorie dei mostri marini. 
Secondo Heuvelmans, invece, più un animale era strano più generava storie. Un’ipotesi 
ragionevole, ma questo non implica che ogni racconto, mito o illustrazione fantastica testimoni 
l’esistenza di un animale in carne e ossa, come invece Heuvelmans sembrava credere. Nel suo libro 
Hunting monsters – cryptozoology and the reality behind the myths (Sirius, 2016) il paleontologo e 
divulgatore Darren Naish parla a questo proposito di letteralismo criptozoologico e spiega perché 
non è compatibile con la scienza: da una parte, in miti e leggende compaiono degli archetipi che 
non necessariamente corrispondono a qualcosa di reale, dall’altra è a dir poco problematico 
considerare i racconti di presunti testimoni oculari alla pari di fotografie e filmati ad alta 
definizione.
“Lo studioso di Loch Ness Adrian Shine”, spiega ancora Rossi, “fece un interessante esperimento 
negli anni Settanta. Nascose nelle acque del famoso lago un meccanismo che faceva emergere a 
comando un palo di legno di 45 cm perfettamente dritto, messo in funzione in presenza di ignari 
testimoni a circa 150 metri dall’oggetto. Quando poi veniva chiesto ai testimoni di disegnare ciò che 
avevano visto, la maggior parte restituiva un ritratto fedele del palo. Quasi un terzo dei testimoni, 
però, disegnò un animale o una figura con collo e testa tipici dell’iconografia standard di Nessie”, il 
leggendario mostro.
I temi della criptozoologia, proposta inizialmente come niente più che una sottodisciplina della 
zoologia, cominciarono anche a fondersi con quelli del paranormale e del complottismo.

Nonostante questo bagaglio poco scientifico, la criptozoologia continuò a imbarcare entusiasti, 
anche tra le file degli scienziati. Nel 1982 fu fondata la International Society of Cryptozoology, che 
scelse come simbolo l’okapi. La cerimonia di fondazione fu ospitata dal dipartimento di zoologia 
del National Museum of Natural History, presso lo Smithsonian Institution di Washington. 
Presieduta da Heuvelmans, la società pubblicava Cryptozoology, una rivista soggetta a revisione e 
riesame degli articoli.
Nonostante questa iniziativa, i più noti criptozoologi continuarono ad allontanarsi sempre di più 
dalle buone pratiche della scienza. I temi della criptozoologia, proposta inizialmente come niente 
più che una sottodisciplina della zoologia, cominciarono anche a fondersi con quelli del 
paranormale e del complottismo (alieni, fantasmi, esperimenti segreti ecc.), ed è stato soprattutto in 
questa accezione che sono diventati famosi presso il grande pubblico. Un esempio di questa 
contaminazione è la   leggenda del Chupacabra  , la belva vampira inizialmente segnalata a Porto 
Rico. Forse aliena, forse esperimento sfuggito al controllo, forse tutte e due: è stato scritto di tutto 
su questa creatura, ma nessun (cripto)zoologo degno di questo nome dovrebbe prendere seriamente 
una bufala del genere.
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La società si sciolse nel 1998 e contestualmente cessarono le pubblicazioni della rivista. Nel 2001 
Heuvelmans morì, ma la criptozoologia e le sue due facce, quella scientifica e quella 
pseudoscientifica, continuano a sopravvivere.
Una cosa seria
Oggi esistono ancora i criptozoologi tipici dei documentari sensazionalistici, quelli che sembrano 
usciti da un episodio di X-files. Cacciatori di mostri che hanno già deciso l’esistenza di questa o 
quella creatura e piegano le prove più vaghe a favore della loro ipotesi prediletta. Il tutto senza porsi 
troppi problemi quando una creatura non è biologicamente plausibile, per esempio perché 
incompatibile con i fossili e l’evoluzione (come un gigantesco ominide nord americano 
comunemente chiamato Bigfoot) oppure perché ecologicamente insostenibile (come la presenza di 
un’enorme creatura nelle acque di un freddo lago scozzese).
Dall’altra parte ci sono però quelle persone che hanno continuato ad applicare le rodate convenzioni 
del metodo scientifico e, magari a malincuore, hanno dovuto ammettere che i criptidi più famosi 
erano anche quelli meno probabili. Seppellito il fallimentare letteralismo criptozoologico, sono 
portavoce di una criptozoologia in un certo senso “de-mostrificata”, ma non meno interessante. Tra 
coloro che fanno appello a questa riforma troviamo tra l’altro quelli che, stando a Wikipedia, 
dovrebbero essere tra i principali avversari: scienziati assolutamente mainstream e seguaci dello 
scetticismo scientifico.
Lorenzo Rossi, per esempio, collabora con il Cicap, la principale associazione italiana per la 
promozione del pensiero critico, e oltreoceano gli scettici   discutono regolarmente di temi   
criptozoologici cercando di spiegare, per esempio, la psicologia dietro gli avvistamenti. Non solo, 
infatti, la criptozoologia non è necessariamente in antitesi con le “buone pratiche” della scienza, 
pubblicazione su riviste peer-reviewed comprese, ma ha anche una dimensione 
folcloristico/psicologica che non è priva di interesse.
La criptozoologia non è necessariamente in antitesi con le “buone pratiche” della scienza, ma ha 
anche una dimensione folcloristico/psicologica che non è priva di interesse.
Darren Naish, per esempio, riflette su come le persone descrivano con sicurezza incontri con 
animali estinti riportando caratteristiche fisiche o comportamentali incompatibili con la visione più 
aggiornata di quelle creature secondo la scienza, ma perfettamente in accordo con la cultura pop. 
Questo avviene perché ormai abbiamo più familiarità con dinosauri visti al cinema o in un libro per 
bambini (e quindi scientificamente obsoleti) di quanto non ne abbiamo con la fauna “ordinaria”.
Allo stesso modo può esistere   un approccio scientifico all’ufologia  , che analizza criticamente i 
racconti di quello che persone dicono di vedere in cielo. Anche la criptozoologia scientifica (o 
scettica) riconosce pienamente che i testimoni oculari e le leggende continuano a non essere 
sostitutivi di prove concrete, ma non di meno accetta che possono dare utili indicazioni agli 
scienziati. Rossi a questo proposito nota che nello studio dei fulmini globulari, fenomeno 
atmosferico in gran parte inspiegato, le testimonianze oculari sono state fondamentali. Anche 
l’appeal della criptozoologia, che inevitabilmente riesce ad affascinare, non dovrebbe essere 
lasciato agli pseudoscienziati. Stephen Jay Gould in Bravo brontosauro (Feltrinelli, 1992) 
proponeva di sfruttare la mania dei dinosauri per avvicinare i ragazzi alla biologia: perché anche gli 
animali misteriosi (veri o presunti) non potrebbero servire allo stesso scopo?
“Eppure oggi”, continua Rossi, “può addirittura succedere che un ricercatore si autocensuri pur di 
non essere accostato alla criptozoologia: o meglio, all’idea che ha il pubblico di criptozoologia. 
Come è successo nel caso del kilopilopitsofy e del kidoky, due nomi con cui i nativi del Madagascar 
sembrano descrivere un ippopotamo pigmeo (estinto recentemente sull’isola) e un lemure gigante 
(anch’esso scomparso da poche migliaia di anni). Nel 1995, durante una spedizione paleontologica 
e archeologica i ricercatori raccolsero testimonianze orali su questi ipotetici animali, ma esitarono a 
condividerle con la comunità scientifica per paura di essere considerati criptozoologi. Eppure negli 
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ultimi vent’anni molti primati sono stati scoperti proprio grazie alle tradizioni locali, la scimmia con 
il naso all’insù è solo uno dei possibili esempi”.
Ma c’è ancora speranza. Henry Gee, paleontologo ed editor di Nature, nel 2004 ha   commentato   
sulla rivista la scoperta dei resti fossili del cosiddetto Homo floresiensis riabilitando, in sostanza, i 
metodi della criptozoologia. La scorsa estate il professor Bill Adams, ecologo, e il dottor Shane 
McCorristine, geografo,   hanno spiegato su   The Conversation   perché secondo loro la criptozoologia, 
opportunamente de-mostrificata, potrebbe essere sfruttata da chi si occupa di conservazione della 
natura. Non solo può essere uno strumento pratico per accelerare la scoperta di specie (come 
proposto da Heuvelmans), ma insegna l’importanza della meraviglia: Bigfoot e Nessie sono 
diventati delle star, ma là fuori esistono realmente tanti animali bizzarri, spesso scoperti in maniera 
avventurosa, e le loro storie meritano di essere raccontate e usate per proteggerli.
Lo storico della scienza Marco Ciardi scrive nel suo libro Scienza e credenze (Hachette, 2016):
Come nel caso di molti ambiti dedicati alla ricerca di cose strane e misteriose, il problema non 
consiste nel cercare di rintracciare animali la cui esistenza è supposta su base indiziaria. Ciò che 
conta è il modo con cui viene portata avanti la ricerca. La criptozoolgia potrà perciò essere 
considerata una disciplina scientifica solo se rispetterà le regole in base alle quali è condotta 
qualsiasi altra ricerca capace di ottenere il riconoscimento da parte degli specialisti di un 
determinato settore, nel caso particolare degli zoologi. Si dovrà quindi necessariamente passare dal 
mondo della fantasia a quello della realtà, dal piano degli indizi a quello delle prove.
La criptozoologia è una cosa seria. Di certo lo può diventare.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/animali-sconosciuti/

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

Il campo del corpo

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Vi ho narrato la storia che mi è stato chiesto di narrare. L'ho conclusa, come si concludono 

molte storie, con l'unione di due persone. Che valore hanno l'amore e il desiderio di un 

uomo o di una donna rispetto alla storia di due mondi, ai grandi rivolgimenti del tempo 

che stiamo vivendo, alla speranza, alla crudeltà infinita della nostra specie? Molto poco. 

Ma una chiave è molto piccola rispetto alla porta che apre. Se perdete la chiave, la porta 

potrebbe rimanere chiusa per sempre. È nei nostri corpi che perdiamo o diamo inizio alla 

libertà, nei nostri corpi che subiamo o poniamo fine alla schiavitù. Dedico questo libro al 

mio amico, col quale ho vissuto e col quale morirò libera.
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— Ursula Kroeber Le Guin, Liberazione della donna
(via doppisensi)

Fonte:doppisensi

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

3nding

Cosa non mi è piaciuto dell’ Havana

Il clima. Se non tira il vento, lo smog aleggia lungo le vie nonostante le poche auto, unito al sole micidiale dopo 

pranzo crea un cocktail letale, a braccetto con la scarsità di acqua per uso domestico nonostante la costante 

presenza di cisterne sui tetti (come in alcuni paesini in Calabria e in Sicilia).

L'atmosfera rilassata. D'altra parte non c'è molta scelta, la situazione è migliorata col turismo ma non si può 

definire buona. Fa impressione il minuscolo negozio per i turisti con le scansie colme di un solo prodotto per 

corsia, dove per i locali la situazione è anche peggiore con la scarsità di generi alimentari e di consumo, 

trovandosi quindi obbligati a fare la fila per comprare i primi mediante il libretto di razionamento statale e i 

secondi attraverso il mercato nero.

Il senso di sicurezza ovunque anche di notte. Per i turisti, difesi anche da una legge molto severa contro chi prova 

a creare problemi (è previsto il carcere). Eppure chi ha qualcosa lo difende con inferriate, doppie porte e sistemi di 

sicurezza.

Lo humour cubano (tipo piazzare il parco antimperialista davanti l'ambasciata statunitense) che però si guarda 

bene dal toccare il potere, in un Paese che prevede il carcere per i dissidenti, dove i palazzi governativi si 

presentano in ottimo stato affianco ad edifici sovraffollati e fatiscenti. Dove le notizie dall'esterno arrivano col 

contagocce e attraverso i turisti vista l'assenza di quotidiani stranieri, la censura su quelli locali e la presenza di 

una tivù di stato con 3-5 canali nazionali. Internet sotto controllo governativo tale che anche scrivendo e salvando 

inizialmente questo testo come bozza online non mi sono sentito sicuro.

La miglior piña colada della mia vita. Quando a forza di produrre unicamente cocco, tabacco, rum e zucchero, alla 

fine puoi solo perfezionare quello che hai.

Il pesce. Con gli scarichi a mare o le fogne rotte che tracimano lungo lo stradone che costeggia l'oceano Atlantico.
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Il prezzo degli alcolici. Quasi regalati, facilmente accessibili alla popolazione come economica valvola di sfogo 

sociale assieme alla musica.

La socialità della gente. Che si manifesta purtroppo anche nella costante richiesta di denaro o proposta di andare a 

vedere/bere/mangiare qualcosa di “incredibile/unico/fantastico”. (Senza l'italica insistenza bisogna ammetterlo). 

Ed una volta entrati in confidenza l'ammissione del dolore nel non poter viaggiare lasciando l'isola a causa dei 

prezzi e dei visti rilasciati col contagocce quasi unicamente a chi ha già parenti all'estero.

Le auto d'epoca dai colori sgargianti. Forse la vera allegoria della società: modelli antichi coperti da una mano di 

vernice che però non può nascondere l'usura dei pezzi all'interno. Che possono funzionare solo attraverso 

costosissimi ricambi ottenuti in maniera più o meno legale all'estero, o fabbricando un nuovo pezzo il più 

possibile uguale all'originale.

Il talento artistico espresso in varie forme. Costretto a restare confinato nell'isola ad eccezione dell'onnipresente 

Buena Vista Social Club.

La testimonianza di un medico che di notte guida illegalmente un taxi per arrotondare.

La corruzione utile a chi ha abbastanza denaro come ad esempio ai papponi che gestiscono la prostituzione anche 

minorile.

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

COM’ERANO DAVVERO LE “CASE CHIUSE”? 

LA STORICA MIRELLA SERRI: “LE DONNE ERANO IN CONDIZIONE DI SCHIAVITÙ: 
DOVEVANO GARANTIRE UN CERTO NUMERO DI RAPPORTI QUOTIDIANI (SUPERIORE 
AI 30), AVEVANO ORARI INCALZANTI E QUASI NESSUNA RAGAZZA GODEVA DI UNA 
STANZA SINGOLA E A VOLTE NEMMENO DI UN PROPRIO MATERASSO. E NON 
POTEVANO DIRE ‘NO’ AI CLIENTI - LE LETTERE DELLE “SIGNORINE” A TINA MERLIN

Mirella Serri per   “la Stampa”  
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 mirella serri
 
«Cara Signora deputatessa senatrice sono una di quelle», sono «una signorina», «sono una figlia di 
NN e faccio il mestiere»: così si firmavano tante «belle di giorno» che inviavano numerose lettere 
alla socialista Angelina Merlin detta Lina. Antifascista a fianco di Giacomo Matteotti, condannata al 
confino da Mussolini e poi prima donna a conquistarsi lo scranno di senatrice, la Merlin fu una 
grande madre costituente in lotta per i diritti femminili (a lei si deve l' introduzione dell' espressione 
«senza distinzione di sesso» nell' articolo 3 della Costituzione dedicato all' uguaglianza dei cittadini 
davanti alla legge).
 
Nel 1948, sostenuta da Umberto Terracini, presentò in Parlamento il suo disegno per l'abolizione 
delle case chiuse in Italia che fu approvato dopo dieci anni e un' aspra lotta combattuta anche su 
moltissimi giornali e testate popolari.

 case chiuse
 
Volendo far sentire la propria voce, numerose «signorine» si rivolsero direttamente alla Merlin. Il 
20 febbraio ricorrono 60 anni dall' approvazione di questa fondamentale normativa che cancellò le 
case di tolleranza introducendo i reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della 
prostituzione.
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 MERLIN
E adesso ri-escono (sul sito della Fondazione Kuliscioff) proprio le Lettere dalle case chiuse 
indirizzate alla Merlin (già pubblicate nel 1955 dalle edizioni «Avanti!»), mentre appare da Marsilio 
il volume dedicato a La senatrice. Lina Merlin, un «pensiero operante» a cura di Anna Maria Zanetti 
e Lucia Danesin.
 
Il libro delle lettere alla Merlin toccava un nervo scoperto della pubblica opinione: Indro Montanelli 
nel 1956 rispose addirittura con un libello polemico, Addio, Wanda!, in cui spiegava che in Italia 
«un colpo di piccone alle case chiuse fa crollare l'intero edificio, basato su tre fondamentali puntelli, 
la Fede cattolica, la Patria e la Famiglia».
 

 Case chiuse
Però le case - dette chiuse dalle persiane sempre sigillate - andavano veramente picconate: le 
testimonianze delle prostitute ancora oggi ci colpiscono per la miseria e per la durezza delle loro 
condizioni di vita. Persino nelle residenze apparentemente più sofisticate ed eleganti regnavano 
povertà, sporcizia e totale carenza del controllo igienico-sanitario da parte di medici quasi sempre 
corrotti.
 
 
TREMILA «SCHIAVE»
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Le donne che nel 1948 risiedevano in queste maison - di cui Benedetto Croce diceva «eliminando le 
case chiuse non si distruggerebbe il male che rappresentano, ma si distruggerebbe il bene con il 
quale è contenuto, accerchiato e attenuato quel male» - erano circa tremila in oltre 700 casini. E si 
trovavano in condizione di schiavitù: dovevano garantire un certo numero di rapporti quotidiani 
(superiore ai 30), avevano orari incalzanti («dalle 10 all'una, dalle 2 alle 8, dalle 9 alle 24, non ti 
lasciano che il tempo di mangiare e di lavarti la faccia») a cui si aggiungeva anche l'esibizione 
dietro gli «specchi americani» per i voyeur. Quasi nessuna ragazza godeva di una stanza singola e a 
volte nemmeno di un proprio materasso.

 COLETTE ROSSELLI INDRO MONTANELLI
 

 LIBRO SULLA SENATRICE MERLIN
«La nostra pelle è grigia e avvizzita», protestava un' altra cosiddetta cortigiana: non potevano uscire 
e nemmeno fare acquisti fuori dal bordello poiché i proprietari vendevano a prezzi maggiorati 
biancheria, disinfettanti, saponi e profumi. «Non è vero che una donna può rifiutare qualche cosa al 
cliente...cliente scontentato, rinnovo perso... e la voce corre e le case non vogliono donne 
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"schizzinose"»: così una fanciulla spiegava che non ci si poteva mai sottrarre alle prestazioni 
richieste .

 Case chiuse
 
«I SOLDATI SI SOLLEVERANNO»
«Dicono che non abbiamo voglia di lavorare ed è per questo che facciamo questa vita», rilevava una 
«signorina», sottolineando invece che la maggioranza di loro aveva bimbi da mantenere e che a 40 
anni una che faceva il mestiere era da buttar via. Se si voleva provare un' esistenza diversa mancava 
il libretto di lavoro che non si poteva ottenere senza il permesso di residenza il quale a sua volta non 
veniva concesso se non si aveva un lavoro, ma nessuno assumeva un' ex prostituta.

 Benedetto Croce
 
E se un'ex meretrice era pronta a convolare a nozze con un militare di carriera, il ministero 
dell'Aeronautica negava l'autorizzazione. Se voleva aprire un negozio, non le era concesso. In molte 
si rivolsero disperate alla Merlin pure per trovar lavoro. Tra le corrispondenti vi erano poi anche le 
lucciole a favore dell' istituzione. «Cara Merlin, alla Camera la legge non passerà! Vi sono giovani 
robusti che vogliono fare all' amore al sicuro, ed i militari si solleveranno se chiuderanno le nostre 
case!».
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 Case chiuse
 
La legge Merlin invece passerà e i turpi lupanari dal settembre del 1958 saranno trasformati in 
patronati per l'assistenza alle ex prostitute. Non funzioneranno e saranno mal gestiti nell'ostilità di 
quanti avevano avversato il provvedimento. La senatrice conseguì comunque un gran successo nella 
liberazione delle donne e nell'eliminazione del loro sfruttamento gestito dallo Stato. Era un gran 
passo avanti per compierne tanti altri che poi non furono mai fatti.
 

 Case chiuse 

 Case chiuse 

440



Post/teca

 Case chiuse 

 Case chiuse 

 Case chiuse 
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 Case chiuse
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 Case chiuse

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/com-rsquo-erano-davvero-ldquo-case-chiuse-
rdquo-nbsp-storica-167044.htm

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

20180214

Il racket dell’informazione

di Dante Barontini

La scena recitata da Bianca Berlinguer nell’ultima puntata di Carta Bianca è la cifra reale dello 
stato dell’informazione mainstream. La studiata incertezza davanti al nome della lista 
(“Potere… al Po… polo”, per far capire “ma che cazzo sto leggendo?”), il malcelato disprezzo 
per la persona che stava annunciando (presentata una prima volta come “segretaria”, poi come 
“portavoce”, pronunciando poi solo il nome senza il cognome, fino a voltarle le spalle prima 
ancora dell’ingresso in studio), il pervicace rifiuto nel darle parola (45 secondi in tutto, spesi in 
battutine a mezzi con Vittorio Sgarbi – un signore, al confronto della conduttrice – di cui solo 
10 per “il vostro programma in due parole”, con risposta interrotta a metà col solito “ma dove 
si trovano i soldi?”)…

Aggiungiamoci il dato “strutturale”: l’unica chiamata in una trasmissione serale Rai è arrivata il 
giorno di apertura del festival di Sanremo, e Viola è stata mandata in onda intorno alle 23. 
Difficile far di peggio…

Di fatto, una prassi che appare come un distillato di odio sociale molto “professionale” per tutti 
quelli che in quel momento Viola Carofalo stava rappresentando; odio stimolato probabilmente 
dai più recenti sondaggi, secondo cui Potere al Popolo sta facendo scorreria nella presunta 
“riserva di caccia” di Liberi e Uguali.

Avevamo già denunciato il cartello di fatto tra tutti i media principali, omogenei nel negare a 
Potere al Popolo qualsiasi visibilità nonostante si sia già entrati nel periodo coperto dalla par 
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condicio. Per i cultori della legalità, insomma, i media stanno commettendo scientemente un 
reato. Per il quale il potere economico e politico non li punirà mai, anzi…

Ma ora ci sembra indispensabile inquadrare meglio la situazione, evitando quel vittimismo 
imbelle in cui tanta “sinistra” sedicente radicale preferisce rifugiarsi per non guardare in faccia 
la realtà. La censura praticata nei confronti di questa lista è infatti un atto di guerra politico-
sociale, non una “scortesia” da servi praticanti.

Vediamo perché. Fin dall’apparizione di logo, appello e programma politico di Potere al Popolo è 
stato chiaro che era nata una proposta di rappresentanza elettorale completamente diversa dal 
solito. Al suo interno c’è infatti la “sinistra conosciuta” (Rifondazione, Pci, ecc), ma la logica 
politica che anima questo insieme è completamente rovesciata rispetto al passato. Non aspira 
infatti ad essere una lista tra le altre sugli scaffali del mercato elettorale, ma la rappresentanza 
reale di un blocco sociale articolato, vastissimo per dimensioni ma politicamente ammutolito.

Qualsiasi osservatore dotato di fiuto ed esperienza ha perciò “nasato” che stava bollendo in 
pentola qualcosa di estremamente pericoloso per l’establishment. Qualcosa in grado – solo 
potenzialmente, per ora – di restituire protagonismo politico ad una parte maggioritaria della 
società fin qui completamente anestetizzata tra offerte clientelari (Pd-Berlusconi-frattaglie in 
coalizione), paure gonfiate (Lega, Meloni, fascisti vari cui viene concesso uno spazio mediatico 
abnorme) e malcontento delegato (Cinque Stelle).

Un pericolo tanto più grave perché apparso proprio mentre i grillini vengono riportati all’ovile 
tramite Ligi Di Maio e all’elettorato progressista schiantato da Renzi veniva offerto un placebo 
chiamato LeU. Ossia proprio mentre l’”offerta politica” era tutta tornata nelle mani 
dell’establishment.

Non possono attaccarci come “populisti”, né come pericolosi “estremisti”; siamo agli antipodi 
dei nemici di comodo inventati per spaventare e governare (razzisti, nazionalisti, ecc). Non 
hanno categorie adatte pronte allo scopo, sono in attesa che i loro maghetti della 
comunicazione inquadrino il nuovo venuto.

Nel frattempo, dunque, meglio non parlarne.

Inevitabile, perciò, che gli attivisti di Potere al Popolo si presentino domani davanti a tutte le 
sedi Rai per pretendere nientemeno quel che “la legge”, sulla carta, impone. Inevitabile anche 
che lo facciano con un tono molto determinato, dando a quei “fantasmi” che verranno portati in 
strada la fisicità inquietante di un avversario politico già inquadrato come “nemico”, non certo 
la garrula evanescenza delle maschere carnevalesche.

In un osceno servizio de La7, giorni fa, i comitati di lotta per la casa venivano descritti a 
“racket delle case popolari”, confondendo a bella posta lotta sociale (organizzata, altrimenti 
non è) e gestione privatistico-delinquenziale di patrimonio pubblico. Una definizione che – 
involontariamente, certo – si attaglia perfettamente alla gestione dell’informazione in Italia.

Esagerati? Non ci sembra affatto. Una notizia di ieri ci aiuta a spiegarci: nel corso di una 
inchiesta sono stati arrestati “ magistrati, avvocati, professionisti, consulenti, docenti 
universitari, con i quali – grazie ad una sapiente quanto spregiudicata opera di dossieraggio e 
depistaggi – [l’avvocato Piero Amara] sarebbe riuscito negli ultimi anni a condizionare l’esito di  
procedimenti amministrativi per un valore di svariate centinaia di milioni di euro, a vantaggio 
dei propri clienti a anche delle aziende in cui aveva interessi personali, e a frenare o 
intorbidare procedimenti penali in procure di mezza Italia, da Siracusa a Roma a Milano”.

Una normale storia di business all’italiana, in cui “liberi imprenditori”, servitori dello Stato, 
controllori e controllati, si servivano della “sfera pubblica” per garantirsi una torta privatissima.

I media italiani sono immersi nella stessa melma. Editori “impuri” che spendono soldi pur di 
avere “manganelli mediatici” con cui combattere la concorrenza (e gli oppositori sociali, quando 
esistono); direttori assunti in base al tasso di servilismo e alla capacità di governare redazioni 
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in genere ben disposte a spianarsi a tappetino; giornalisti sempre meno professionali – la 
precarietà contrattuale sta facendo strage anche in questo settore – e dunque ancor meno 
propensi all’”indipendenza di pensiero” o alla normale deontologia professionale.

Un esempio? Quei poveri redattori delle agenzie stampa spediti a seguire un qualsiasi “evento”, 
spesso uno dietro l’altro in zone diverse della città. Come si salvano? Semplice: si mettono 
d’accordo tra teorici “concorrenti” (“tu segui questo, io quell’altro”) e si scambiano le 
informazioni raccolte. Risultato? Tutti i lanci di agenzia sono praticamente identici, parola più, 
parola meno. E i lanci delle agenzie sono il “precotto” su cui poi lavorano i normali redattori…

Un racket, confermiamo. Organizzato da boss che hanno il potere dei soldi e gestito da 
“plenipotenziari” che gestiscono i “gruppi d’azione”, aiutati da una deregulation imposta per via 
legislativa dai terminali parlamentari addetto allo scopo.

Contro questo mostro ci stiamo battendo. Ma dovremmo quasi ringraziarli. Ci ricordano infatti 
ogni minuto che la politica è una guerra combattuta con altri mezzi. Lo scopo non è “esserci”, 
ma vincere. E di solito il vittimismo non si attaglia ai combattenti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11636-dante-barontini-il-racket-dell-
informazione.html

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

Giorgio Agamben. Le anarchie del potere

Antonio Lucci
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Se ne L’uso dei corpi (Neri Pozza 
2014), il volume che logicamente chiude la serie Homo sacer, Giorgio Agamben, quasi in 
esordio, sosteneva che ogni opera «non può essere conclusa, ma solo abbandonata (e, 
eventualmente, continuata da altri)» (p. 9), l’aver “abbandonato” il progetto in questione non è 
affatto coinciso con un abbandonare la pratica della scrittura da parte dell’autore.

Agamben ha continuato, con una costanza sorprendente, a pubblicare una serie di libri, 
dall’oggetto apparentemente disparato, che però rappresentano a loro modo una continuazione 
coerente del suo percorso. Da un lato ci sono lavori che sviluppano e approfondiscono il tema 
della “forma-di-vita” (Autoritratto nello studio, Che cos’è reale?, Pulcinella), dall’altro una serie 
di testi, per lo più raccolte di saggi d’occasione, che approfondiscono il punto di vista 
dell’autore su temi centrali della sua opera. In questo senso vanno letti Che cos’è la filosofia? e 
Il fuoco e il racconto, quanto anche il recente Creazione e Anarchia. L’opera nell’età della 
religione capitalista, uscito da poco per i tipi Neri Pozza, che raccoglie cinque conferenze tenute 
tra il 2012 e il 2013 presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio. 

Il libro si apre con un’affermazione – e un’argomentazione – cara ad Agamben: vale a dire 
quella che, sulle orme di Michel Foucault, sostiene che «L’archeologia è la sola via di accesso al 
presente», in quanto «l’indagine sul passato non è che l’ombra portata di un’interrogazione 
rivolta al presente» (p. 9).

Metodologicamente la presa di posizione iniziale è fondamentale per capire tutto Agamben: 
essa veicola l’idea che l’operazione “archeologica” di scavo che il filosofo deve fare nel passato 
è necessaria e non solipsistica; non è un erudito o autoreferenziale curvarsi del sapere su se 
stesso. Il sapere del passato non è mai finalizzato, secondo questa ottica, a un’analisi che 
trova il fine e la conclusione nel proprio oggetto, ma è finalizzato, invece, alla comprensione 
del presente.

La filosofia diventa archeologia, ossia lo strumento necessario e indispensabile per 
comprendere la contemporaneità, solo se si lascia alle spalle l’idea che essa si debba riferire ad 
autori e correnti isolate: l’abusato detto foucaultiano secondo cui “il sapere non è fatto per 
comprendere, è fatto per prendere posizione” va letto in questo senso: l’indagine archeologica 
e quella genealogica (non va dimenticato che questa famosa frase viene inserita in uno scritto 
metodologico dall’autore francese dedicato proprio al tema della genealogia e della storia dei 
concetti) è quella che salva la filosofia dall’erudizione, dall’inutile curvatura su se stessa tipica 
degli specialismi. In questo senso è l’indagine archeologica a rendere “filosofico” un oggetto 
tramite l’applicazione dei propri metodi, e non – come ormai troppo spesso sembra accadere 
nei luoghi deputati alla filosofia come professione – l’appartenenza di suddetto oggetto di 
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studio a un canone di autori o di temi che può essere definito “teoretico”, o “storico” o 
“estetico”.

È necessaria, dunque, secondo questa versione agambeniana della filosofia come archeologia, 
una comprensione storicamente profonda dei fenomeni, che possa fornire lo strumentario 
teorico per capire la contemporaneità.

Agamben cerca di applicare questa comprensione archeologica dei concetti al tema dell’opera 
d’arte nel primo saggio della raccolta, il cui titolo è Archeologia dell’opera d’arte (pp. 9-28). 
L’archeologia di Agamben risale qui alla grecità, dove l’opera era indissolubile dal fare 
artigianale dell’artista. Quest’idea, di primo acchito banale, veicolava però un contenuto 
concettuale più profondo: non esiste un’artista in quanto tale, l’artista è definito dalla propria 
creazione. Non esiste, dunque, processo artistico che non trovi concretizzazione nella 
materialità dell’opera. Le operazioni senz’opera, quelle che non trovavano finalità al di fuori del 
soggetto, ma entro di esso, facevano parte del campo della theoria. Con il Rinascimento ci 
sarebbe stato il cambiamento di paradigma, rispetto alla grecità, che caratterizza anche la 
moderna comprensione dell’opera in rapporto all’artista: essa sarebbe qualcosa che promana 
dall’artista stesso, che trova la sua giustificazione nell’artista e non in se stessa.

A questo punto, con un salto storico-concettuale enorme (e – forse – anche difficilmente 
giustificabile, se si volesse sollevare una critica a livello metodologico al lavoro agambeniano) 
Agamben evoca il tema della liturgia e della performanceartistica: queste sarebbero 
strettamente connesse a livello concettuale, in quanto momenti «ibridi» (p. 25), in cui la 
dicotomia tra opera che trova la sua giustificazione nell’oggetto artistico e opera che si pone 
come risultato dell’attività di un artista trova un momento di sospensione.

Se si volesse procedere sistematicamente a un’analisi della metodologia agambeniana tout 
court sarebbe forse necessario partire proprio da questi momenti di sospensione: mi sembra, 
infatti, caratteristico del modus agambeniano quello di instaurare una sorta di “dialettica della 
sospensione”: non più un movimento dialettico “classico”, che vede i momenti della tesi 
dell’antitesi e della sintesi susseguirsi, quanto piuttosto un movimento di separazione tra due 
poli oppositivi, che vengono poi immobilizzati trovando tra di essi un momento terzo, di 
“indiscernibilità”, che rende impossibile il pensare una congiunzione, e che mantiene la 
frattura, evidenziandola. Al centro del fossato concettuale creato qui da Agamben trova il suo 
luogo logico il momento del ready-made di Duchamp. Questo «asceta» (p. 25) ha compiuto il 
superamento del paradigma dell’opera, ponendo al centro della propria attività degli «atti 
esistenziali» (ivi) che nulla avevano a che vedere con l’operazione artistica, quanto piuttosto 
con l’esposizione di un’impossibilità che fin dalla grecità la attraversava.

Questa impossibilità non è nient’altro che la soglia di indistinzione che separa – unendole – 
opera e vita in quel sintagma che sempre di più sta diventando la segnatura decisiva dell’opera 
dell’ultimo Agamben: forma-di-vita. 

In questo senso vale la pena riportare gli ultimi passaggi di questo primo capitolo: «E, come il 
poeta e il pittore, così il falegname, il calzolaio, il flautista e, infine, ogni uomo, non sono i 
titolari trascendenti di una capacità di agire o di produrre opere: sono, piuttosto, dei viventi 
che, nell’uso e soltanto nell’uso delle loro membra come del mondo che li circonda, fanno 
esperienza di sé e costituiscono sé come forme di vita. / L’arte non è che il modo in cui 
l’anonimo che chiamiamo artista, mantenendosi costantemente in relazione con una pratica, 
cerca di costituire la sua vita come una forma di vita: la vita del pittore, del falegname, 
dell’architetto, del contrabbassista, in cui, come in ogni forma-di-vita, è in questione nulla di 
meno che la sua felicità» (pp. 27-28).

Nel secondo capitolo del libro, Che cos’è l’atto di creazione? (pp. 29-52) (che deve rivestire per 
Agamben un ruolo particolarmente importante nella propria produzione, in quanto compare qui 
per la terza volta come parte di un suo scritto), questo tema viene ripreso e approfondito 
tramite il riferimento a quello che è ormai diventato un topos del pensiero agambeniano: la 
“potenza-di-non”. Riprendendo dei luoghi classici del pensiero aristotelico, Agamben si chiede 
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che cosa significhi il possedere una facoltà, e quale rapporto vi sia con il suo portarla ad 
espressione. Un pittore che possiede la facoltà di dipingere senza metterla in atto è un pittore? 
La risposta di Agamben appare meno scontata di quanto ci si potrebbe aspettare dalla 
domanda in questione: «Se la creazione fosse solo potenza-di-, che non può che trapassare 
ciecamente nell’atto, l’arte decadrebbe a esecuzione, che procede con falsa disinvoltura verso 
la forma compiuta perché ha rimosso la resistenza della potenza-di-non. Contrariamente a un 
equivoco diffuso, la maestria non è perfezione formale, ma, proprio al contrario, conservazione 
della potenza nell’atto, salvazione dell’imperfezione nella forma perfetta. Nella tela del maestro 
o nella pagina del grande scrittore, la resistenza della potenza-di-non si segna nell’opera come 
l’intimo manierismo presente in ogni capolavoro» (p. 39). C’è sempre un resto, un residuo, un 
“non” in ciò che l’opera d’arte esprime, e questo residuo fa parte della potenza che è all’origine 
dell’espressione artistica, ci dice Agamben. La riduzione dell’atto creativo alla creazione deve – 
e questo dovere è un dovere paradossale, perché non oggettualizzabile, non totalmente 
esprimibile – tener conto di questo inespresso, di questa potenzialità, entro l’opera stessa. 
Questo inespresso, o meglio, questa potenzialità che non deve necessariamente venire ad 
espressione, è per Agamben il proprium dell’essere umano: l’animale inoperoso, «il vivente 
senz’opera» (p. 48).

Nel terzo testo della raccolta, L’inappropriabile (pp. 53-87) (che si presenta come una versione 
ridotta dell’omonimo capitolo 8 de L’uso dei corpi) viene in qualche modo sviluppato, ma in una 
direzione diversa, l’assunto per cui l’essere umano è “il vivente senz’opera”. La direzione presa 
da Agamben è quella che mira all’approfondimento del tema «attualissimo» (p. 55) della 
povertà, che ponga – ancora una volta – al centro dell’attenzione la possibilità di “usare” 
qualcosa senza possederlo (che era il tema portante del libro dedicato da Agamben ai monaci 
francescani, Altissima Povertà, del 2011). Partendo da questa posizione, Agamben si rapporta 
a tre grandi esponenti della filosofia del’900: Heidegger, Benjamin e Lévinas. La strategia 
discorsiva mira a una lettura decostruttiva di questi tre autori (a cui si aggiungono, anche se 
trattati di passaggio, Husserl e gli stoici), per arrivare a definire la povertà come un “relazione 
con un inappropriabile”: «Vorrei proporre perciò questa definizione di povertà: la povertà è la 
relazione con un inappropriabile; essere povero significa: tenersi in relazione con un bene 
inappropriabile. La povertà è, come dicevano i francescani, expropriativa non perché implica 
una rinuncia alla proprietà, ma perché si rischia nella relazione con l’inappropriabile e dimora in 
essa.

Questo significa vivere sine proprio di Francesco: non tanto o non solo un atto di rinuncia alla 
proprietà giuridica, ma una forma di vita che, in quanto si tiene in relazione con un 
inappropriabile, è sempre già costitutivamente fuori del diritto e non può mai appropriarsi di 
nulla» (p. 68). Bisogna quindi comprendere il significato filosofico della povertà rivendicata da 
Agamben: non una fattizia mancanza di mezzi, ma una dimensione in cui il soggetto si libera 
delle catene della proprietà per farsi portatore, attore, di un uso che non ha nulla a che vedere 
con il possesso. Per questo tre dimensioni paradigmatiche dell’inappropriabilità, secondo 
Agamben, sono «il corpo, la lingua, il paesaggio» (p. 69). Queste tre dimensioni rendono 
evidente come vi siano realtà basali, in cui viviamo, tramite cui viviamo, e dove viviamo, che 
non possono rispondere in alcun modo alle logiche del possesso e dell’appropriazione: se 
quindi, nel capitolo secondo, Agamben aveva fatto dell’uomo il “vivente senz’opera”, in questo 
capitolo terzo egli ne fa il “vivente che fa l’esperienza dell’inappropriabilità”, e quindi, della 
povertà, potremmo dire.

Nel capitolo quarto del testo Agamben ritorna all’intento archeologico-filosofico espresso in 
apertura, gettando le basi per un’«archeologia del comando» (p. 91): come spesso nel 
procedimento archeologico agambeniano accade, questa archeologia inizia con un’analisi 
etimologica, che in questo caso si concentra sul termine greco “archè”, che è la parola con cui i 
Greci indicavano sia “l’origine” che il “comando”: il doppio significato, per Agamben, è in 
questo caso estremamente indicativo, in quanto «nella nostra cultura, l’archè, l’origine, è 
sempre già anche il comando, l’inizio è sempre anche il principio che governa e comanda» (p. 
93). È in questo senso che va inteso il riferimento del titolo del libro all’anarchia: l’anarchia 
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agambeniana è da intendere come un’assenza sia di principio (fondatore), ma anche (e 
soprattutto) di comando. Questa idea di anarchia va coniugata con l’idea sovversiva di povertà 
portata avanti nel testo precedente: se, infatti, «un potere […] cade […] quando cessa di dare 
ordini» (p. 96), è possibile allora cominciare a intravedere le coordinate del progetto 
radicalmente an-archico che Agamben porta avanti in questo – piccolo, ma estremamente 
complesso – libricino: se si sottraggono al sistema capitalistico dominante l’idea di proprietà 
(sostituita con quella di uso) e quella di comando (sostituita da quella di an-archia, di assenza 
di principio, e quindi di mancata corrispondenza al comando), cominciano a vacillare le 
strutture ontologiche portanti del sistema stesso. Per Agamben, infatti, nella struttura stessa 
del linguaggio c’è una spaccatura, che divide le «ontologie dell’asserzione apofantica» (p. 103), 
vale a dire quelle strutture logiche e linguistiche che si basano sull’alternativa vero/falso, e 
l’«ontologia del comando» (ivi). 

Su questa struttura «bipolare» (p. 104) si baserebbe l’intera «ontologia occidentale» (ivi), che 
però, nella contemporaneità si sta trasformando sempre più in un’ontologia del comando: «il 
libero cittadino delle società democratico-tecnologiche è un essere che incessantemente 
obbedisce nel gesto stesso con cui impartisce un comando» (p. 106).

In questo punto, il ragionamento di Agamben prende dei connotati estremamente tecnofobico-
apocalittici, perdendo forse di lucidità: il rigore archeologico sembra lasciare troppo presto il 
campo al furor nostalgico per un’epoca di “innocenza ontologica” in cui l’“ontologia del 
comando” non era al potere. Viene da chiedersi se però quest’epoca – ammesso che la 
ricostruzione agambeniana sia legittima – sia mai esistita, o se i media tecnologici, e le società 
democratico-spettacolari in cui viviamo non siano solo un’ennesima costellazione del rapporto 
tra asserzioni vere/false e comandi.

Che l’analisi (propositiva) del dispositivo della povertà e quella (critica) del comando mirino a 
una critica, impregnata di un certo “tono apocalittico”, della società capitalistica 
contemporanea appare totalmente evidente nell’ultimo capitolo del testo, intitolato, sulla scorta 
di un pluricitato e copiosamente analizzato frammento benjaminiano, Il capitalismo come 
religione (pp. 113-132). Agamben qui analizza alcuni aspetti – che, per quanto 
sorprendentemente, possono essere a buon diritto definiti “religiosi” – che stanno alla base 
delle strutture economiche proprie della società capitalistica. La prima di queste strutture è 
quella del “credito”, che giustamente Agamben riconduce al latino, in quanto participio passato 
del verbo “credere”: ed è proprio una credenza, quindi una fede, che sta dietro all’idea del 
credito da quando le banche (Agamben prende come data paradigmatica quella del 15 agosto 
1971, in cui Nixon dichiara la convertibilità del dollaro in oro sospesa) hanno sospeso il 
principio di intercambiabilità della valuta con un corrispondete quantitativo di oro: «Le aziende, 
per poter continuare a produrre, devono in sostanza ipotecare anticipatamente quantità 
sempre maggiori del lavoro e della produzione futura. Il capitale produttore di merci si 
alimenta fittiziamente del proprio futuro. La religione capitalista, coerentemente alle tesi di 
Benjamin, vive di un continuo indebitamento, che non può né deve essere estinto. Ma non 
sono soltanto le aziende a vivere, in questo senso, sola fide, a credito (o a debito). Anche gli 
individui e le famiglie, che vi ricorrono in maniera crescente, sono altrettanto religiosamente 
impegnati in questo continuo e generalizzato atto di fede sul futuro» (p. 123). 

In questa relazione-a-niente del denaro, che ormai non rimanda più a nulla se non a se stesso, 
Agamben vede i segni di una religione in crisi e della crisi: una religione totalmente 
apocalittica, che non sarebbe altro che il compimento definitivo del Cristianesimo. L’apocalisse 
capitalistica, il capitalismo come eterna crisi, è però «una escatologia bianca», ossia «senza 
redenzione né giudizio» (p. 128).

In questo punto, nelle ultime pagine del libro, i temi più importanti dell’ultimo Agamben si 
accavallano e rincorrono vertiginosamente, rendendo complessa un’analisi puntuale.

Agamben, infatti, riprende il tema dell’archè e dell’anarchia, sviluppato nel capitolo precedente, 
ma –così ci sembra, almeno in prima battuta – in maniera contraddittoria. Se, infatti, lì 
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sembrava che una posizione an-archica fosse l’unica posizione possibile per sfuggire 
all’ontologia del comando, qui l’anarchia, intesa come assenza di fondamento, è quella qualità 
che – con Benjamin e Pasolini – meglio descrive il potere, e che quindi va criticata. Il potere è 
an-archico, perché basa la propria giustificazione su se stesso, non ha bisogno di basi esterne. 
Questa caratteristica, secondo Agamben, è condivisa sia dal Capitalismo che dal Dio del 
Cristianesimo (e dal Cristianesimo stesso, quindi): «il capitalismo eredita, secolarizza e spinge 
all’estremo il carattere anarchico della cristologia» (p. 131). 

Riprendendo le analisi del suo precedente scritto Karman Agamben propone, in chiusura, una 
radicale critica al concetto di volontà e a quello di libertà, che – a suo parere – non sono che le 
espressioni filosofico-politiche della religione capitalista-cristiana come religione anarchica. La 
libertà e la volontà del soggetto sono infatti due operatori filosofici che disancorano il soggetto 
stesso dal proprio essere: se sono libero, e se le mie azioni sono frutto di un atto deliberato 
(an-archico) della mia volontà, vuol dire che il mio essere è fluido, e che le mie azioni non ne 
promanano, ma che sono sempre contingenti: esse non dicono nulla di me.

Quest’idea, secondo Agamben, contraddice tutto il pensiero antico, in cui il fare non era 
deliberato, ma diretta emanazione dell’essere: opera e vita, filosofia e condotta di esistenza 
erano lo stesso.

Su questo richiamo si conclude il libro, assieme un rimando, ancora una volta, al tema 
dell’anarchia, che forse chiarisce quella che in principio poteva sembrare una contraddizione: 
Agamben infatti oppone all’anarchia del potere, criticata nelle ultime pagine, una «vera 
anarchia» (p. 132), che solo dalla comprensione, e abolizione, dell’anarchia del potere potrà 
provenire. 

Questa “vera anarchia” non viene però ulteriormente descritta: c’è da augurarsi che sia 
l’oggetto di qualche lavoro a venire del filosofo romano.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/11630-antonio-lucci-giorgio-agamben-le-anarchie-del-
potere.html

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

I comunisti, le lotte sociali e le elezioni

di Rete dei Comunisti
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Quale deve essere l’approccio dei 
comunisti nei confronti del momento elettorale, quali gli obiettivi da perseguire? Quale deve 
essere la relazione tra la battaglia strategica per la rottura sistemica, le vertenze dei settori 
sociali e dei lavoratori e la rappresentanza politica dei settori di massa? Ha senso oggi 
riproporre un modello puramente identitario della soggettività comunista, o quello del “partito 
di massa”, senza confrontarsi con le condizioni e i gradi di coscienza imposti da decenni di 
scomposizione di classe?

Sulla base di questo documento e attraverso le diverse iniziative di dibattito in cantiere 
invitiamo i comunisti a confrontarsi su questi temi mentre siamo impegnati in una campagna 
elettorale che vede la Piattaforma Eurostop, movimento politico animato dalla Rete dei 
Comunisti insieme ad altre organizzazioni politiche, sociali e sindacali, parte integrante della 
lista Potere al Popolo.

 

La nostra impostazione

Dagli anni ’90 la Rete dei Comunisti ha fatto della teoria dei tre fronti la propria strategia in 
una fase non rivoluzionaria. L’analisi della nuova composizione di classe, con la trasformazioni 
che ha subito in termini quantitativi e qualitativi la classe operaia, pilastro sociale su cui si 
fondava la forza del movimento comunista e di classe nel nostro paese dal dopoguerra, 
l’emergere di nuovi soggetti sociali soprattutto nelle aree metropolitane ,unita al bilancio della 
sconfitta storica subita dal movimento operaio internazionale con la caduta dell’Unione 
Sovietica, e la conseguente egemonia globale del capitalismo, ci ha costretti a elaborare una 
strategia che sapesse dare ai comunisti una funzione nel nuovo scenario.

Abbiamo più volte sostenuto che le “ragioni sociali” dei comunisti non erano finite nemmeno 
nel momento di massima potenza geometrica dell’imperialismo, ovvero quegli anni novanta e 
primi duemila caratterizzati dall’egemonia globale dell’imperialismo statunitense e dal processo 
costituente dell’UE che si andava a dotare degli strumenti istituzionali adeguati alla nuova fase 
internazionale. Per più di un decennio il lavoro teorico della Rete dei Comunisti, così come la 
militanza dei propri quadri politici, è stato messo a disposizione della costruzione di un fronte 
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sociale e sindacale capace di intercettare e organizzare lavoratori, disoccupati e proletariato 
metropolitano, costruendo e dinamizzando quello che oggi è il più importante soggetto del 
sindacalismo di base nel nostro paese, e dando vita a una dialettica tra progetto strategico 
della RdC e funzione sociale, ovvero la capacità di agire nelle lotte e nei movimenti sociali 
senza per questo rinunciare alla battaglia delle idee.

Abbiamo definito questa modalità di azione politica come appunto i “3 Fronti”.

Nell’opuscolo del Marzo 2013 “i Tre fronti della lotta di classe – Un progetto in movimento” essi 
si definivano come:

● Il “fronte strategico”, la cui funzione è la ricostruzione di un’analisi e di un punto di 

vista comunista della realtò, un processo iniziato a metà anni novanta per 

sviluppare la ricerca e l’attualizzazione su temi come l’imperialismo, la composizione 

e l’inchiesta di classe, le caratteristiche del conflitto tra capitale e lavoro, il passato 

e il presente delle esperienze di transizione al socialismo;

● Il “fronte politico” che ha sempre avuto ben presente l’esigenza della 

rappresentanza politica (anche elettorale) come espressione però di interessi di 

classe definiti e organizzati e non dunque di mera rappresentazione di residue storie  

politiche e personali della sinistra per quanto dignitose esse possano essere;

● Il “fronte sociale” dell’organizzazione diretta dei settori del blocco sociale 

antagonista tramite il conflitto di classe nei posti di lavoro e nelle aree 

metropolitane, un processo questo che affonda le proprie radici e che ha 

accumulato esperienza, elaborazione e convinzioni a partire dagli anni settata del 

secolo scorso.

L’articolazione sui tre fronti è stata elaborata sulla base del fatto che la loro sintesi nel nostro 
paese è andata liquidandosi nel tempo, sia sotto i colpi dell’avversario e delle modificazioni 
nella realtà sociale, sia per le crescenti contraddizioni dei partiti comunisti esistenti.

Siamo convinti che l’organizzazione non sia uno strumento immutabile nel tempo e che essa 
debba essere in grado di modificarsi a seconda del contesto e della realtà sociale e politica in 
cui opera. Concependo l’organizzazione come un mezzo e non come un fine non possiamo 
pensare che essa sia adeguata ad affrontare, a prescindere, le sfide imposte da scenari diversi. 
Crediamo al contrario che l’organizzazione si debba modificare e adattare alle esigenze di fase 
senza mai perdere di vista l’obiettivo e il fine ultimo dei comunisti, ovvero la rivoluzione sociale 
anche in un paese a capitalismo avanzato come il nostro. La domanda allora è: come può oggi 
operare una organizzazione comunista nella realtà dell’occidente a capitalismo avanzato, 
caratterizzato dalla pauperizzazione di ampi settori di società, da una crisi di egemonia 
dell’avversario di classe che si ripercuote anche sul livello istituzionale, da una preventiva 
repressione interna mirata a non lasciare nessuno spazio di sviluppo al dissenso sociale e da 
una tendenza alla guerra economica e militare sul versante internazionale? Di fronte a queste 
contraddizioni, tendenzialmente favorevoli all’affermazione di un progetto di rottura com’è 
quello dei comunisti, dobbiamo registrare la più totale passività dei nostri settori sociali, 
generalmente riluttanti al conflitto e privati – a causa degli errori storici della sinistra – degli 
strumenti adeguati a resistere alla guerra dichiarata e combattuta dalle classi dominanti. Anche 
dove si registrano momenti elevati di conflitto sociale il movimento di classe in quanto tale 
risulta impotente, incapace di contrapporre all’attacco dell’avversario una risposta politica e 
sociale a 360° e richiudendosi nel vertenzialismo e nelle rivendicazioni specifiche.

Siamo convinti che la nostra teorizzazione sui tre fronti non sia stata superata dai fatti e anzi 
ancora oggi trova riscontri positivi nella realtà. Gli ultimi anni sono stati però segnati da una 
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profonda velocizzazione dei processi che ha politicizzato lo scontro e che, pur mantenendo 
distinti organizzativamente i nostri assi di intervento, ci ha permesso alcuni importanti 
momenti di avvicinamento politico e di ricomposizione dei tre fronti. Solo per restare 
nell’ultimo anno politico possiamo registrare la grande mobilitazione contro il referendum per la 
modifica della costituzione che ha avuto nelle giornate del 21 e 22 ottobre il punto più alto di 
mobilitazione con la partecipazione alla manifestazione nazionale di alcune decine di migliaia di 
persone, palesando una possibile alleanza tra soggetti sociali e politici capaci di rappresentare 
un blocco sociale insofferente dopo anni di crisi. Lo stesso potenziale soggetto lo abbiamo visto 
scendere in campo anche in altre occasioni come nella manifestazione contro il vertice UE in 
occasione dell’anniversario per i trattati europei nel marzo 2017 e in occasione dello sciopero e 
della manifestazione contro il governo di novembre. Questa alleanza, riunita sotto l’ombrello 
della Piattaforma Sociale Eurostop, è stata sicuramente frutto del lavoro soggettivo delle realtà 
sociali e politiche che ne fanno parte ma anche di una diversa percezione che i soggetti sociali 
hanno in questa fase rispetto alle possibilità di conflitto. Se lo spazio di mediazione sociale e 
sindacale si va restringendo sempre più la politicizzazione dell’intervento e delle lotte rimane 
l’unica strada percorribile. Stiamo parlando ovviamente di tendenze, che però costringono ad 
elaborare con maggior attenzione il ruolo e la funzione di ognuno dei tre fronti.

L’organizzazione dei comunisti

Per anni abbiamo fatto del fronte strategico, il terreno proprio dell’azione dei comunisti, un 
ambito di ricerca e analisi teorica e della realtà capace di elaborare ed organizzare l’azione 
politica sociale e sindacale. In tal senso questa nostra azione non è stata di “prima linea”, ma 
ha agito pubblicamente soprattutto sul terreno dell’elaborazione e della proposta teorica. Negli 
ultimi anni questa sorta di “sommergibile” è però emerso. La crisi dei partiti comunisti 
tradizionali e la progressiva settorializzazione di ampi settori militanti ci hanno portato a 
cominciare una progressiva emersione del fronte strategico e della nostra concezione 
dell’organizzazione diretta dei comunisti.

La penetrazione ideologica dell’avversario, lo sviluppo dei movimenti reazionari a livelli di 
massa così come il bisogno di identità e organizzazione di tanti compagni provenienti dalle 
organizzazioni della sinistra storica e dai movimenti rendono necessaria la presenza e l’attività 
del fronte strategico dei comunisti.

La recente ulteriore velocizzazione sul fronte elettorale, che ha visto la repentina costituzione 
della lista “Potere al Popolo”, esperienza che abbiamo deciso di sostenere, ha prodotto diverse 
reazioni in ciò che resta delle organizzazioni comuniste. La RdC non è un partito ed è cosciente 
di non esserlo: non abbiamo la sufficiente massa critica per autoproclamare noi stessi “il 
partito dei comunisti” e sosteniamo comunque che il partito non si proclama ma è il frutto di 
un processo storico. Quello che possiamo però avviare è un serio dibattito su quali devono 
essere le forme attraverso le quali i comunisti operano nella realtà attuale e conquistano la 
propria funzione.

Registriamo infatti ancora oggi due tendenze tra le organizzazioni comuniste, entrambe frutto 
della crisi di prospettiva politica che investe i comunisti non solo in Italia ma in tutta Europa. 
La prima è sicuramente quella di chi continua a concepire l’organizzazione comunista come il 
classico partito di massa, a volte indipendentemente dal fatto che il dato numerico sussista o 
meno. Questa concezione è stata fondamentale in un’epoca – il dopoguerra – in cui, non 
potendo “fare come in Russia” e dialettizzando lotta sociale e lotta per la democrazia, il partito 
di massa e del “consenso” ha avuto un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del 
movimento comunista e dell’influenza dei comunisti. Ma oggi tale concezione non è a nostro 
avviso praticabile dato lo scollamento tra classe reale e sinistra dovuto sia agli errori delle varie 
soggettività sia alle profonde trasformazioni che la classe stessa ha subìto. La seconda è una 
tendenza che potremmo definire identitaria (a volte anche settaria) che fa 
dell’autoreferenzialità e della rappresentazione ideologica lo strumento della propria 
sopravvivenza. Si tratta probabilmente della concezione più dannosa in questa fase. Se infatti 
la prima è costretta a confrontarsi quantomeno con la realtà concreta, la deriva identitaria 
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rinchiude i comunisti in un cenacolo chiuso, al massimo approdo dei resti ideologici del 
movimento comunista del ‘900. L’identitarismo non lascia molto spazio alla funzione di massa 
che i comunisti devono svolgere, né ad un rapporto vivo con la classe che vada oltre la 
propaganda. Pensare di ricostruire una ipotesi di rottura prescindendo dai settori sociali che 
vogliamo organizzare e rappresentare, attraverso strumenti di intervento adeguati al contesto, 
rappresenta a nostro avviso un errore di fondo che riduce il partito ad un mero strumento di 
agitazione incapace però di incidere nella realtà.

Quella che rivendichiamo invece è la concezione dell’organizzazione come intellettuale 
collettivo, capace di produrre azione politica di massa, elaborazione teorica e un modello di 
militanza che siano in campo indipendentemente dalla tagliola delle elezioni e dagli 
appuntamenti imposti dall’avversario di classe. Una organizzazione, di quadri e militanti, in 
grado di realizzare un serio bilancio del Novecento (ovviamente senza buttare il bambino con 
l’acqua sporca) ed in grado di produrre una prospettiva di rottura adatta alla fase attuale. Per 
fare ciò è centrale il lavoro del fronte strategico dei comunisti che oggi deve saper interpretare 
le dinamiche di fondo del capitalismo attuale, orientare l’azione politica, affrontare i nodi legati 
alla transizione e ricostruire gli strumenti organizzativi sui cui operare sia a livello teorico e 
analitico sia di massa.

Sulla Rappresentanza Politica, le esperienze di Eurostop ed il passaggio di Potere al 
Popolo

La novità degli ultimi anni è stato il tentativo di costruire gli strumenti giusti per dare gambe al 
fronte politico e della rappresentanza. È stato un percorso che ci ha visto partecipare a diversi 
passaggi fino a giungere alla costituzione della Piattaforma Sociale Eurostop. Noi come tutti i 
soggetti della sinistra più o meno radicale abbiamo dovuto fare i conti con una scissione 
oggettiva tra la sinistra e la realtà del corpo sociale di riferimento. Ma il nostro operare sui tre 
fronti ci ha permesso di costruire un rapporto di massa solido contribuendo all’attività sindacale 
indipendente ed essendo interni ai movimenti sociali e metropolitani. Storicamente , nella 
costruzione degli strumenti sindacali e sociali abbiamo sempre evitato la sovrapposizione con la 
prospettiva politico-strategica, motivo per cui abbiamo scelto di contribuire alla costruzione del 
sindacato di massa e conflittuale e non di un sindacato comunista e identitario, ma i contributi 
provenienti dal fronte strategico ci hanno permesso di trovare riscontri anche nella dimensione 
sindacale nel momento in cui abbiamo proceduto alla costruzione del fronte politico sulla 
rappresentanza. Il primo passaggio lo abbiamo avuto con il Comitato “No Debito”. Non è stato 
un caso che il ”colpo di stato bianco” operato dalla BCE contro l’allora governo Berlusconi, ci 
abbia fornito l’occasione per cominciare a gettare le basi materiali per la costruzione di questa 
prospettiva. La scelta è stata quella di partire dalle contraddizioni in atto e non dai soli soggetti 
sociali per poi declinare una progettualità politica di rottura che basandosi sulla denuncia delle 
politiche di austerità, tentasse di ridare forma a quel corpo sociale strangolato dalle politiche 
UE e dalla competizione internazionale. Lo sviluppo del progetto europeista ci ha permesso di 
costruire un progetto incardinato sul rifiuto delle politiche comunitarie che ci ha portato prima 
con Rossa e poi in maniera più chiara e strutturata con Eurostop a contribuire alla costruzione 
di un fronte largo, sociale e politico, che ha affrontato e diretto con successo importanti 
momenti politici.

Una costruzione che è partita anche dalla coscienza della necessità di tenere un “filo rosso” tra 
il movimento operaio del passato e l’attuale conflitto di classe e che ha creato le condizioni per 
una collaborazione politica positiva tra soggetti ed organizzazioni diversi da noi per storia e 
collocazione.

Le mobilitazioni contro la guerra, contro il referendum voluto dal governo Renzi, contro il 
vertice dei capi di stato Ue a Roma e l’ultima di novembre contro il governo Gentiloni hanno 
portato in piazza un pezzo di quella ricomposizione sociale e politica necessaria per ridare 
protagonismo politico al movimento di classe. Contemporaneamente allo sviluppo del nostro 
fronte politico le contraddizioni dell’avversario hanno continuato ad accumularsi soprattutto sul 
piano istituzionale. Nonostante la stagnazione ed un sostanziale equilibrio delle forze a livello 
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mondiale, nel quale nessuna potenza può imporre del tutto il proprio dominio alle altre e che a 
tutt’oggi non ha ancora prodotto grandi sommovimenti, è sempre più evidente la crisi di 
egemonia delle classi dominanti che oggi traspare dalla crisi istituzionale sia negli Stati Uniti 
con la presidenza Trump che nell’Unione Europea.

Dal voto dell’Oxi in Grecia al referendum sulla Brexit al referendum costituzionale in Italia, fino 
alle elezioni tedesche, ogni volta che i governi responsabili delle politiche Ue sono sottoposti ad 
una consultazione popolare sono stati sonoramente battuti e hanno dovuto costruire governi di 
unità nazionale. Questo segna una netta perdita di egemonia dell’avversario di classe che non 
si ripercuote però sull’intensità del conflitto di classe dal basso ma che produce molto spesso 
fenomeni di voto per protesta e antisistema, generalmente non orientati a sinistra.

Siamo arrivati dunque all’appuntamento elettorale, che sicuramente produrrà anche in Italia la 
necessità di un governo di larghe intese, ponendoci il problema di costruire lo strumento 
adeguato per giocare una partita anche sulla contraddizione istituzionale che investe 
l’avversario. La costruzione di Eurostop ci ha permesso di rispondere alla chiamata di Potere al 
Popolo con la forza di un percorso strutturato in un fronte che ha potuto inserire una parte 
importante delle proprie ragioni nella lista che tendenzialmente può rappresentare uno 
strumento di rappresentanza elettorale ed istituzionale largo, potenzialmente capace di 
ricomporre l’atomizzazione che la classe ha subito negli ultimi decenni. Il possibile risultato 
elettorale in questa fase non è il dato centrale, ma che si sia aperto questo processo è un fatto 
importante che rappresenta una discontinuità con le liste che la sinistra radicale ha proposto in 
passato. Ogni fronte ha al suo interno delle contraddizioni ma oggi il compito dei comunisti è 
quello di mantenere saldi i punti strategici, come la rottura con il sistema costituito dai trattati 
della Ue e l’uscita dalla Nato, mantenendo però l’unità di quelle forze sociali e politiche che 
possono essere la base con cui ridare voce agli interessi popolari. Dare voce agli interessi 
popolari non può rappresentare una mera enunciazione e anche il modo in cui viene costruita e 
realizzata la campagna politica/elettorale a sostegno della lista è fondamentale per dare 
coerenza al nostro ragionamento ed esplicitare a pieno la funzione dei comunisti. Le aree 
degradate delle metropoli, i posti di lavoro, le scuole e le università sono i luoghi centrali del 
nostro intervento di massa e lo devo essere anche della nostra campagna elettorale. La politica 
va costruita nelle strade nel rapporto diretto con chi vogliamo rappresentare ed organizzare, 
abbandonando e avversando i “salotti” e i ristretti circoli che hanno allontanato la sinistra dalla 
classe. Nessuna scorciatoia identitaria è possibile. Lo scollamento tra la sinistra e i comunisti e 
il blocco sociale è tale per cui pensare che simboli o affermazioni di identità siano in grado di 
rappresentare segmenti sociali veri è idealistico e fuori dal contesto.

 

Per la rappresentanza sociale organizzata

La possibilità di intervento sul piano politico non possono però far venire meno l’importanza di 
continuare il processo organizzativo e di sedimentazione delle forze sul versante sindacale e 
sociale. Il rapporto tra militanti e settori sociali è dirimente. Un rapporto che non può fondarsi 
solo sulla propaganda ma che deve basarsi, come abbiamo fatto in questi anni, sulla 
costruzione del conflitto sociale organizzato che deve mantenere la sua autonomia politica e 
organizzativa ma che deve anche considerare le dinamiche di politicizzazione prima citate. Non 
è un caso infatti che sia Eurostop, che vede la partecipazione diretta di USB, che Potere al 
Popolo abbiano ricevuto molti consensi tra i delegati sindacali più attivi e combattivi. La 
necessità di aumentare i livelli di organizzazione sociale si dialettizza con il bisogno di politica e 
di prospettive generali di chi ogni giorno si scontra con la chiusura degli spazi di mediazione 
sindacale concessi dal nemico di classe. Ancora una volta la strutturazione dell’azione politica 
sui tre fronti permette di gestire questo processo senza comprimere le diverse espressioni della 
lotta di classe ma procedendo in parallelo tra costruzione della rappresentanza politica e 
organizzazione del conflitto sociale. Molti dei candidati nelle liste di Potere al Popolo sono 
diretta espressione delle lotte e delle vertenze territoriali del sindacalismo di base e dei 
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movimenti sociali e territoriali. Ciò dimostra che praticando uno sviluppo nei diversi ambiti di 
intervento si rafforza il progetto complessivo.

Siamo convinti che la sintesi tra i tre fronti che hanno caratterizzato la nostra azione politica in 
questi anni non è ancora data dalla realtà. Le dinamiche di politicizzazione e velocizzazione a 
cui assistiamo non hanno ancora superato la situazione che ci ha convinto ad optare per questo 
modello e per questa strategia. Su questo approccio vogliamo andare a confronto con i 
militanti e gli attivisti di diversa provenienza. In una fase come questa le forme 
dell’organizzazione comunista e del rapporto di massa sono fondamentali per reggere uno 
scontro che si fa sempre più duro. Le ipotesi movimentiste attive negli anni passati non 
trovano più terreno su cui crescere e svilupparsi, così come le organizzazioni storiche, settarie 
o basate sul modello del “partito leggero” non svolgono più una funzione progressiva ma 
continuano a riprodurre gli schemi che ci hanno portato alla situazione di attuale debolezza. Di 
quale organizzazione abbiamo bisogno e come darle ruolo è oggi una domanda imprescindibile 
per i comunisti. Aprire il confronto su una esperienza che in qualche modo ha tenuto testa allo 
sviluppo della situazione generale crediamo sia il miglior contributo che possiamo dare per 
cercare risposte a queste domande.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/11632-rete-dei-comunisti-i-comunisti-le-lotte-
sociali-e-le-elezioni.html

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

Nessuno tocchi il compagno Zuckerberg

di Sandro Arcais

Nel post precedente scrivevo dell’attacco a Facebook lanciato recentemente da due dei suoi 
fondatori e da sua eminenza (grigia) SoroS. Una utente ha commentato l’articolo con queste 
parole:

È anche un forte distrattore ossia fornisce stimoli visivi tali per cui l attenzione non si ferma su 
nulla quindi non si ritiene nulla e apprendimento e memoria vengono sollecitati sterilmente. Le 
notifiche in quadratino rosso sono il distrattore peggiore perché cadono alla periferia del campo 
visivo e sono salienti a livello motivazionale perché costituiscono il feedback gratificante di cui 
parla lei nell’articolo. Questo inficia tutti i meccanismi cognitivi principali facendo funzionare il 
cervello come una macchina accelerata al massimo con il freno a mano innescato.

Ora, ripeto, se volete parlare male di Facebook, io voglio essere il primo a farlo. Sospetto che i 
social, insieme alla pubblicità, ai cartoni animati dai ritmi indiavolati e ai media per immagini in 
genere, associati all’età sempre più bassa in cui i bambini vi entrano in contatto, sia alla base 
di una involuzione nelle capacità di astrazione, soprattutto linguistica, e di attenzione che chi 
vive a stretto contatto con le giovani generazioni (come me) sperimenta anno dopo anno (su 
questo fenomeno ha scritto parole illuminanti Giovanni Sartori nel suo Homo videns).
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Tuttavia, il tema del mio post non era questo.

Quello che volevo fare notare era la stranezza della contemporaneità dell’attacco dei due ex 
collaboratori di Zuckerberg, il novembre del 2017, della grande risonanza che queste 
dichiarazioni hanno avuto sui media tradizionali, e il fatto che ai due si sia subito associato 
George il palindromo, nella riunione dei padroni del mondo che si tiene ogni anno a Davos. 
L’argomentazione principale adottata dai tre è praticamente la stessa: il meccanismo della 
ricompensa facile e immediata su cui è costruito Facebook e tutti gli altri social crea 
dipendenza e ha effetti negativi sul tessuto sociale. Tutto vero, ma la critica non si ferma qui. 
Ed è qui che la cosa si fa interessante.

Afferma Chamath Palihapitiya (la trascrizione del suo intervento davanti agli studenti della 
Stanford University la trovate su byoblu.com)

Gli stimoli di feedback a breve termine, basati sulla dopamina, che abbiamo creato, stanno distruggendo 
il modo in cui la società funziona: nessuna coscienza civile, nessun senso di cooperazione, 
disinformazione, falsità… (la sottolineatura è mia)

E subito dopo un riferimento preciso buttato lì come cosa scontata

E non si tratta di un problema americano, non si tratta delle pubblicità dei russi: questo è un 
problema globale. (la sottolineatura è sempre mia)

E quando l’ex presidente di Facebook fa un esempio concreto delle conseguenze sociali dei 
social, l’esempio è questo:

Prendiamo come esempio quella bufala su Whatsapp, dove in qualche villaggio in India la gente aveva 
paura che i suoi figli potessero venire rapiti. Il risultato è che abbiamo assistito a dei linciaggi! Le 
persone facevano i “vigilantes“, andavano in giro pensando di aver trovato il colpevole… Insomma: 
siamo seri? Ecco, questo è ciò con cui abbiamo a che fare!

Cosa pensate sia rimasto nella testa degli studenti della Stanford University alla fine di questa 
tirata? Che il meccanismo del feedback e della soddisfazione immediata su cui si basa 
Facebook crea personalità dipendenti, fragili, disattente, sempre altrove rispetto al qui e ora, 
oppure che i social siano veicoli di notizie false e fonte di manipolazione? E se poi ponete 
l’intervento di Chamath Palihapitiya sullo sfondo di tutta la guerra dei media tradizionali a 
Trump susseguente alla sua elezione e alla polemica montata contro i social media, e Facebook 
in particolare, per il loro presunto ruolo nella sua vittoria, tutte cose che gli studenti della 
Stanford University conoscono bene, e che di sicuro conoscono soprattutto attraverso quegli 
stessi media tradizionali, ripeto: cosa pensate sia rimasto nella testa degli studenti della 
Stanford University alla fine del discorso di Chamath Palihapitiya?

Lo stesso schema è stato usato da SoroS nel suo intervento a Davos. Prima il fumo:

Le social media companies “ingannano i loro utenti manipolando la loro attenzione e dirigendola verso i 
loro obiettivi commerciali, provocando deliberatamente la dipendenza ai servizi che forniscono, il che è 
molto pericoloso soprattutto per gli adolescenti”.

Poi l’arrosto:

Ma non è solo questo: “nella nostra era digitale le social media companies stanno inducendo le persone 
ad abbandonare la loro autonomia. E le persone senza libertà di pensiono possono essere manipolate 
con facilità. È un pericolo attuale e ha già svolto un ruolo importante nelle elezioni 
presidenziali americane“. (anche in questo caso la sottolineatura è mia)

Il bue che dice cornuto all’asino.

Ricordate la Botteri all’indomani della vittoria di Trump? L’ideale di SoroS, evidentemente, è

una stampa … compatta e unita contro un candidato

e la sua più grande preoccupazione (la stessa della inconsapevole Giovanna) è per
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una stampa che non ha più forza e non ha più peso in questa società americana

E come non collegare le uscite pubbliche recenti e praticamente contemporanee contro 
Facebook, con tutta l’orgia, anche italiana, contro bufale e fake news?

Il compagno Zuckerberg si trova in un bel pasticcio: da una parte ha creato un meccanismo 
che può controllare sino a un certo punto (oltre il quale rischia di danneggiare il suo modello di 
business), dall’altra è posto sotto una straordinaria pressione da parte dei padroni del mondo 
(di cui SoroS è il ragazzino delle commissioni). Al compagno Zuckerberg, dunque, deve andare 
tutto il nostro sostegno e la nostra attiva solidarietà.

Lunga vita al compagno Zuckerberg! Lunga vita a Facebook!

**************

Epilogo. Il fatto è che in tutta questa storia io vedo all’opera lo stesso medesimo schema 
utilizzato da anni dal grande capitale e dai suoi organi di manipolazione di massa per 
infinocchiare il popolo “progressista e di sinistra” e coinvolgerlo in battaglie che hanno un 
obiettivo di facciata coerente con i suoi (del popolo “progressista e di sinistra”) valori e ideali 
civili (l’autonomia di pensiero, il pensiero critico, la difesa delle giovani generazioni dalla 
manipolazione, ecc.) e un obiettivo, ben più importante, (in questo caso neanche tanto) 
nascosto (sbarazzarsi di un pericoloso competitore (suo malgrado, lo ammetto) nel controllo e 
nella manipolazione dell’opinione pubblica). Prima di partecipare alla lotta, chiediamoci se è la 
nostra lotta, chi la guida e se i suoi obiettivi sono i nostri. Insomma, tra SoroS (il ragazzino 
delle commissioni del grande capitale) e Zuckerberg, in questo momento, a chi ha veramente a 
cuore la libertà di espressione e la varietà e indipendenza delle fonti di informazione, con chi 
conviene schierarsi?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11642-sandro-arcais-nessuno-tocchi-il-compagno-
zuckerberg.html

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

Quella guerra del gas che sembra una spy story

di Gian Micalessin 

Li hanno battezzati Zohr, Leviathan e Aphrodite. Ma dietro quei nomi, vagamente mitologici, si 
nascondono interessi terribilmente materiali. Interessi capaci di scatenare conflitti commerciali, 
scontri internazionali e dispute territoriali.

È la guerra del gas. Si combatte in tutto il sud est del Mediterraneo. E l’Italia c’è dentro fino al 
collo. Per capirlo bastano le dichiarazioni rilasciate dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi 
e dal suo omologo turco Recep Tayyp Erdogan negli ultimi otto giorni. Il 31 gennaio durante 
l’inaugurazione di Zohr, il più importante giacimento di gas del Mediterraneo scoperto dall’Eni 
190 chilometri a nord di Port Said, il presidente egiziano si lascia andare a significative 
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dichiarazioni sul caso Giulio Regeni. «Non smetteremo di cercare i criminali che hanno fatto 
questo», annuncia il presidente davanti all’ambasciatore italiano Giampaolo Cantini e 
all’amministratore delegato dell’Eni Claudio De Scalzi. E subito dopo aggiunge che chi ha ucciso 
il ricercatore italiano lo ha fatto «per rovinare i rapporti con l’Italia» e «per danneggiare 
l’Egitto». Le parole pronunciate nel secondo anniversario dell’assassinio ricalcano i sospetti 
nutriti dai nostri servizi di sicurezza sin dal 3 febbraio 2016 quando il corpo del ricercatore 
riemerge dal deserto in corrispondenza con la visita di una delegazione d’imprenditori guidati 
dall’allora ministro dell’economia Federica Guidi.

Ancor più esplicito nel delineare il ruolo dell’Italia su un altro fronte della sorda, ma brutale 
guerra del gas è Erdogan. «Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni riguardo all’Eni per le 
iniziative nel Mediterraneo orientale», spiega lunedì scorso il presidente turco dopo il viaggio a 
Roma in cui ha incontrato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il Presidente Sergio 
Mattarella. Al centro delle «preoccupazioni» di Erdogan vi sono le esplorazioni avviate al 50 per 
cento da Eni e Total in quel blocco 11 a sud di Cipro dove si celerebbe un giacimento gigante 
analogo a quello egiziano di Zohr. Per Erdogan, quelle trivellazioni rappresentano un attacco 
diretto alla sua politica energetica. Una politica che punta a premere, anche militarmente, su 
Nicosia per convincerla a dividere il gas del Mediterraneo con la parte di Cipro filo turca. 
Ovviamente nella parte filo-turca dell’isola resterebbe solo una minima parte di un gas 
indispensabile ad Ankara per liberarsi dalla dipendenza delle forniture russe ed evitare i diktat 
di Putin sul fronte siriano. Per completare lo scacchiere geopolitico su cui Italia si difende da 
pericolosi colpi bassi intessendo complesse e machiavelliche alleanze manca il giacimento 
israeliano di Leviathan. Posizionato tra le coste di Haifa e quelle del Libano questo giacimento 
promette di trasformare Israele in grande protagonista della competizione energetica. A questo 
punto possiamo ritornare a Zohr e capire perché la scoperta nel 2015 di questo giacimento con 
riserve stimate in 850 miliardi di metri cubi minacci di cambiare la geopolitica del Mediterraneo 
e metta l’Italia nel mirino. Consideriamo il caso Regeni. I servizi inglesi sono fra i principali 
indiziati, non tanto per la sua uccisione quanto per lo spregiudicato utilizzo del suo ruolo di 
ricercatore prima, e del suo cadavere poi. Un utilizzo che ha innescato e alimentato la guerra 
per bande all’interno dei servizi egiziani. Non a caso i primi a sentirsi beffati per la scoperta di 
Zohr sono gli inglesi della Bp (British Petroleum) che – come ammesso da John Casson 
ambasciatore di Londra in Egitto – avevano investito 13 miliardi per trasformare l’Egitto in una 
superpotenza dell’energia. E così dopo i misteri dell’affare Regeni l’Eni ha pensato bene di 
cedere proprio alla Bp un dieci per cento delle azioni della concessione di Shouruk dove si trova 
il pozzo. E tanto per non sbagliare ne ha dato una 30 per cento anche a Rosneft. Una cessione 
indispensabile per mantenere salde le relazioni con una Russia che resta il nostro principale 
fornitore energetico e uno dei principali alleati dell’Egitto di Sisi. Ma l’altro fronte su cui si gioca 
la guerra dell’energia è quello dei gasdotti. L’Italia, o meglio l’Eni, riteneva di esser arrivata alla 
quadratura del cerchio discutendo un alleanza con Egitto, Israele, Grecia e Cipro per la 
costruzione di East Med, un gasdotto da sei miliardi per convogliare sia il gas di Leviathan, sia 
quelli dei pozzi greco-ciprioti verso l’Europa. «L’Italia e l’Europa hanno interesse a garantirsi 
altre fonti di approvvigionamento di gas oltre a quelle proveniente dalla Russia o a quelle in 
corso di esaurimento dal Mare del Nord. Israele è un partner energetico serio e affidabile», 
dichiarava a marzo del 2017 il ministro dell’energia israeliano Yuval Steinitz al termine di una 
visita in Italia in cui aveva incontrato sia i vertici politici che quelli di una Snam coinvolta nel 
progetto del gasdotto. Ma su quel progetto si è allungata nei mesi successivi l’ombra di 
un’intesa per la costruzione di un gasdotto israeliano-turco capace di far arrivare in Europa solo 
il gas di Leviathan e tagliare fuori quello egiziano di Zohr. Nonostante il baratro politico che li 
divide su questioni come la Palestina Erdogan e l’israeliano Steinitz hanno fatto intendere di 
non disdegnare un’intesa che consenta a Gerusalemme di convogliare verso l’Europa 
solamente il proprio gas tagliando fuori quello egiziano e alla Turchia di acquistarne una parte a 
prezzi molto più contenuti rispetto alla tariffe applicategli dalla Russia. Tutti giochi in cui l’Italia 
dopo la scoperta del gigante di Zohr è diventata, volente o nolente, un inevitabile bersaglio.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11643-gian-micalessin-quella-guerra-del-gas-che-
sembra-una-spy-story.html

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

Programma Minimo e Potere al Popolo

di Enzo Gamba

Una possibile articolazione del progetto e dei compiti dei comunisti

Sulla scena politico-elettorale 
italiana, in vista delle prossime elezioni, nel “campo di sinistra”, si è imposta una nuova 
proposta elettorale, politica e organizzativa: “Potere al Popolo”.

L’iniziativa, lanciata da Je so’ pazzo di Napoli, ha suscitato subito un notevole entusiasmo ed 
ha coinvolto una quantità di soggetti che, pur essendo da tempo attivi nei conflitti sociali 
territoriali e protagonisti di lotte significative, finora non hanno potuto o saputo creare un 
coordinamento a livello nazionale. Lo stesso interesse ha toccato numerosi compagni che 
spesso militano in organizzazioni comuniste, o che quanto meno proprio al comunismo fanno 
riferimento. Stante le numerose assemblee e iniziative che stanno partendo in numerose 
città, con il risultato di aver creato minimi, seppur significativi, contatti, sinergie e livelli 
organizzativi, vi sono motivi per sperare che questo fermento non vada perduto dopo le 
elezioni, anche in caso negativo, e che il coordinamento rimanga attivo ed operante in 
riferimento agli obiettivi politici esplicitati nel manifesto elettorale. Non è impossibile che 
Potere al Popolo possa costituire un embrione di movimento politico organizzato con obiettivi di 
difesa del proletariato e delle masse subalterne e dunque necessariamente anticapitalistici.
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Certo, il fatto che Potere al Popolo sia sorto in relazione ad un obiettivo primariamente 
elettorale costituisce, per molti, motivo di sospetto e di scetticismo. A ragione, si potrebbe 
dire, viste le passate esperienze negative, rivelatesi distruttive per i residui di resistenza di 
classe e ancor più per i residui comunisti. Esperienze elettorali che andavano dalla pura 
riproposizione di se in quanto organizzazione/partito ideologico (che valeva per loro come 
“certificato di esistenza in vita”) a pateracchi elettoralistici inventati nel tentativo di 
sopravvivere mediaticamente, col risultato di aggravare pesantemente lo sfacelo 
dell’organizzazione e della coscienza di classe.

Scetticismo e perplessità sono presenti anche in molti comunisti. In taluni casi si tratta del 
giusto timore di trovarsi di fronte all’ennesimo tentativo, da parte di un “personale 
politico” squalificato, di riciclarsi in un qualcosa di “nuovo”. In altri casi, dell’annosa 
questione della partecipazione o del boicottaggio delle elezioni dei parlamenti borghesi e 
neppure delle scarse probabilità di successo sul piano elettorale. Soprattutto però sono dubbi e 
perplessità che riguardano l’ipotesi politica complessiva di Potere al Popolo: ci si chiede perché 
sostenere tale iniziativa, giacché il manifesto elettorale esplicita un orizzonte politico che nulla 
ha a che fare con il “Comunismo”, la soppressione dei rapporti sociali di produzione capitalistici 
e con una immediata prospettiva di transizione socialista.

Molti, giustamente, fanno notare come i concetti sottesi al programma sono interni 
ad una logica riformista. Lo stesso utilizzo del termine “popolo” potrebbe portare, qualora 
non fosse articolato in relazione alla discriminante del rapporto sociale capitalistico (l’unico in 
grado, nella nostra società, di “definire” materialisticamente le classi) e alla dinamica della 
lotta di classe, a posizioni politiche che spesso nella storia sono sfociate nei populismi 
neocorporativi, nazionalisti e “antipopolari”. Ci si chiede altresì cosa ha a che vedere Potere al 
Popolo con “la progettualità comunista”, dato che il problema principale in questa fase è la 
sopravvivenza dei comunisti stessi a partire dal loro minoritarismo al limite della scomparsa e 
della residua frammentazione in numerosi micro soggetti al limite del ridicolo. Soprattutto ci si 
chiede cosa abbia a che vedere Potere al Popolo con un percorso di ricostruzione del “partito” e 
di unità dei comunisti.

Tutte queste domande e perplessità devono inoltre fare i conti realisticamente con un’altra 
questione, questa si fondamentale: quale deve essere la posizione dei comunisti quando, in 
assenza di un “partito” che possa dirsi tale, (così come lo/i abbiamo conosciuto/i nel secolo 
scorso, con una effettiva base sociale di classe, ovvero radicato nel proletariato), si trovano di 
fronte a una aggregazione politica che, pur non essendo “comunista”, si pone in opposizione 
alle politiche ultra liberiste correnti con obiettivi di difesa delle classi subalterne e di resistenza 
contro le politiche repressive e la negazione-riduzione dei diritti e degli spazi democratici? La 
più grande crisi capitalistica sta accelerando ogni processo sociale e politico travolgendo 
l’attuale scenario politico sociale, obbligandoci a fare i conti, prima ancora che con la mancanza 
del partito, con la mancata sistematizzazione e focalizzazione di una teoria e di una politica che 
risulti adeguata ad interagire con gli sconvolgimenti sociali derivanti dalla pauperizzazione delle 
masse e con i movimenti spontanei che ne derivano.

Dando per scontato l’indiscusso apprezzamento verso quei compagni che, dall’implosione 
dell’esperienza del “Brancaccio”, hanno coraggiosamente (è proprio il caso di dirlo) lanciato 
la “sfida” è proprio interrogandoci sul progetto politico dei comunisti in questa fase che 
potremo cogliere gli aspetti di positività e novità che sono insiti nella proposta di Potere al 
Popolo e nel contempo, sempre dalla “prospettiva comunista”, di verificarne eventuali limiti, 
contraddittorietà ed errori.

E’ evidente che materialisticamente l’unità dei comunisti non potrà essere risolto in tempi 
brevi, ciò per problemi e ostacoli di natura sia a) teorica: inerenti allo stato e ai limiti del 
nostro patrimonio teorico conoscitivo (il marxismo quale teoria del socialismo scientifico così 
come ci è storicamente pervenuto nella seconda metà del secolo scorso); sia b) ideologico-
politica: inerenti ai limiti di sviluppo e utilizzo del patrimonio ideologico conoscitivo di 
trasformazione sociale della nostra classe e delle sue avanguardie; sia c) storico sociale: che 
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si riferiscono alle condizioni sociali e materiali della classe e delle masse popolari quale effetto 
della vittoria storica epocale della classe dominante, ossia del successo ottenuto dal grande 
capitale imperialistico transnazionale nella restaurazione e nel perfezionamento di rapporti di 
classe di tipo “neocorporativo”, la cui efficacia in termini di controllo politico e di 
intensificazione dello sfruttamento del proletariato, già testata fra le due guerre, è stata 
ulteriormente sviluppata dalla fine degli anni ’70 in concomitanza con il processo di 
trasformazione della crisi economica da crisi del capitale in crisi del lavoro e dei lavoratori.

Il progetto politico dei comunisti, in una fase non rivoluzionaria come questa, che tale è, al 
di là della sua potenzialità storica, per i motivi sopraddetti, deve rapportarsi alle modalità con 
le quali sia possibile il superamento di tali limiti. Diventa fondamentale attuare una tattica che 
consenta di accumulare le forze, riconquistando la maggioranza della classe al progetto di 
cambiamento sociale e stabilire alleanze sociali e politiche con settori popolari in crisi non 
immediatamente riconducibili al proletariato, al lavoro salariato e al lavoro subordinato al 
capitale in genere (si pensi per esempio al così detto “popolo delle partite IVA”), ma che, in 
forza dei processi di oppressione sociale, espropriazione economica e subalternità al comando 
capitalistico connaturate alla fase attuale dell’imperialismo finanziario transnazionale, possono 
rendersi disponibili ad una lotta per il cambiamento (tali processi di proletarizzazione e di 
pauperizzazione, se non ricondotti all’interno del nostro progetto di cambiamento sociale, 
purtroppo diventano facilmente terreno di coltura per derive populiste, fasciste e razziste).

In questo contesto non rivoluzionario, che esclude a priori la praticabilità di obiettivi di 
transizione socialista, si pone la necessità di ricostruire l’unità della classe e le sue alleanze 
attorno ad un “programma minimo” che (in riferimento strategico ad una prima fase di 
transizione dopo la rottura rivoluzionaria) deve assumere in questa fase un carattere popolare, 
democratico e di resistenza sociale di massa; un programma che sia capace, agendo sugli 
elementi di crisi del capitale e sulle contraddizioni e divisioni del fronte avversario, non solo di 
ricompattare il potenziale blocco sociale anticapitalistico, ma anche di strappare quegli obiettivi 
che di volta in volta si rendano praticabili in base ai reali rapporti di forza.

E’ sulla scorta di questa impostazione tattica (che trova i suoi riferimenti in quella che fu 
denominata di Fronte Unico e di Fronte Unito) che possiamo delineare le forme e le 
discriminanti che, sul piano politico della lotta di classe, assumono il “fronte”, la sua struttura, 
e il suo programma: quello di un movimento politico organizzato (e non quella di un partito 
ideologicamente comunista che tra l’altro non c’è e non potrà esserci per molto, come abbiamo 
visto), un soggetto politico unitario connotato politicamente (dalle discriminanti anticapitaliste, 
antiliberiste, democratiche ecc.), “largo”, espressione diretta della classe e delle sue 
“avanguardie”, un organismo di “fronte” che sappia essere coagulo e organizzazione dal basso 
dei diversi movimenti e lotte che, appunto sulla base del programma minimo e della sua 
articolazione, devono sorgere nel paese ai vari livelli, da quello economico sindacale 
(fondamentale), a quello politico e democratico, fino a quello culturale e strutturarsi come 
organismi di massa e di base (come provarono a essere per un certo periodo oltre ai consigli di 
fabbrica anche i consigli di zona).

Quindi un movimento politico organizzato e centralizzato su un progetto di cambiamento 
politico, che si dovrà dotare di strutture consiliari, territoriali, democratiche (una testa un 
voto), fino ad essere un soggetto politico unitario che agisce anche sul piano istituzionale e 
elettorale ( con un nome e un simbolo che ne evidenzi i caratteri di “fronte unitario proletario e 
popolare” nella prospettiva socialista). Strutture/comitati che possano esercitare minimi 
rapporti di forza e di controllo popolare in contrapposizione all’avversario di classe, la grande 
borghesia sovranazionale e i suoi subalterni alleati, al suo stato, al suo governo e alle sue 
politiche liberiste, antipopolari e antidemocratiche.

I comunisti, quelli che siano, devono porsi il problema di far crescere questo “movimento 
politico organizzato”, strutturato su organismi di base che potremmo definire di “unità 
popolare”, che come discriminante politica (quindi non ideologica) ha il “programma minimo” e 
devono porsi il compito di sostanziarlo in termini di analisi, di indicazioni politiche, di obiettivi e 
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di lotte, di presenza di compagni che ai vari livelli il movimento selezionerà come quadri 
dirigenti.

In questa fase l’obiettivo della costruzione di un “movimento politico organizzato”rappresenta 
l’obiettivo e l’ambito in cui i comunisti operano politicamente in prima persona fin da subito, 
misurandosi con i reali problemi politici di un processo di alternativa sociale, affrontando i 
problemi teorici sottesi alla formulazione del “programma minimo”, ristabilendo il rapporto con 
le avanguardie di classe e innescando un generale processo di crescita politico-sociale che le 
sappia centralizzare. Questo è il “progetto politico” dei comunisti in questa fase [1].

In riferimento agli elementi fondanti di questo “progetto politico” (un movimento politico 
organizzato imperniato attorno ad un programma minimo e strutturato su organismi di base 
che potremmo chiamare di ”unità popolare”) siamo ora in grado di apprezzare alcuni elementi 
della proposta politica e elettorale di Potere al Popolo.

Innanzitutto c’è da rilevare come Potere al Popolo parta con una giusta impostazione rispetto a 
precedenti ed anche recenti tentativi politico elettorali che hanno caratterizzato le forze alla 
sinistra del PD (si veda l’esito del “Brancaccio”): non è una operazione verticistica ai limiti del 
settarismo, di “fusione a freddo” delle diverse forze politiche di sinistra (più o meno 
progressiste o comuniste) e dei loro rispettivi gruppi dirigenti (e in taluni casi parlamentari). 
Inoltre la strutturazione che sta acquisendo, sulla base di numerose assemblee territoriali dove 
spesso si intercettano momenti di antagonismo politico sociale, lo fanno connotare come un 
movimento autorganizzato, non “calato dall’alto”, dove è possibile trovare momenti di 
unitarietà politica attorno ad obiettivi condivisi da praticare nella realtà locale e non solo.

Diventa chiaro a questo punto come Potere al Popolo rappresenti in questa fase una concreta 
ipotesi politica che oggettivamente può far parte del nostro progetto politico e che 
l’articolazione e il dibattito sul programma diventa fondamentale tanto quanto quella sulle 
strutture di base su cui si articolerà il movimento di Potere al Popolo.

Proprio sul programma si scontano i primi oggettivi problemi. Il fatto che a fronte di un 
programma iniziale vi sia la necessità/possibilità, non solo di procedere nella discussione e 
nell’approfondimento, ma di porre obiettivi che provengono dalle realtà locali implica che vi sia 
il concreto pericolo di divergenza e contraddittorietà tra i vari obiettivi. Il rimarcare che un 
programma minimo, di fase, debba avere come discriminante il “punto di vista di classe”, come 
intento la ricomposizione e l’unità di tutto il mondo dei lavoratori subordinati al capitale, come 
obiettivo fondante la difesa della democrazia e delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, 
è l’unica strada che ci possa permettere di appianare le divergenze e giungere ad una “sintesi” 
condivisa.

Inoltre sul programma incombe, e questo avviene da sempre, il pericolo “massimalista” di 
scambiare un programma politico di fase, tattico, (che permetta al nostro “popolo” di 
riacquisire le condizioni di forza e di esperienza diretta per andare oltre il perimetro borghese 
anche a livello istituzionale e statuale), con un programma “massimo”, strategico, di 
transizione ad una società socialista. Tale “ottusità dogmatica” sarebbe il meno, peggio 
sarebbe scambiare il “Programma minimo” con un programma che altro non è che un libro dei 
sogni, un programma dove si può trovare “di tutto e di più”, dove accanto a semplici obiettivi 
rivendicativi, si trovano obiettivi per le cui realizzazioni necessiterebbe il controllo politico 
popolare dell’economia (quantomeno dei settori finanziari e industriali/primari fondamentali) e 
dello Stato e delle sue articolazioni. Correlati a questi aspetti c’è ne un altro che ne è una 
conseguenza. Se Potere al Popolo non è e non deve essere un “partito”, il nuovo “partito 
comunista” sotto mentite spoglie, ma potenzialmente un movimento politico basato su un 
programma minimo, sarebbe assurdo, se non deleterio, richiedere ad esso discriminanti 
programmatiche che esulino appunto dal quadro politico del programma minimo. E’ come se ai 
tempi dei fronti popolari antifascisti la discriminante per potervi aderire fosse quella di essere 
per una “repubblica popolare socialista”!

Correlato alla questione del programma, c’è anche quella del “programma elettorale”.

463



Post/teca

Un primo aspetto vale la pena di chiarire e accantonare. Sulla scena elettorale nazionale 
assistiamo all’onda degli indignati piagnistei di tutti coloro che “responsabilmente” si chiedono 
“quanto costano le promesse elettorali dei partiti”. Ebbene, va riaffermato che, ovviamente, 
anche per il programma elettorale, come per il programma minimo in genere, vale il discorso 
che quello che la borghesia sarà costretta a concedere noi lo consideriamo, come diceva F. 
Engels, un “acconto” su ciò che ci poniamo come obiettivo generale, e che non ci accolliamo 
nessuna compatibilità con un bilancio che si basa sulla espropriazione di classeattuata dalla 
grande borghesia e che proprio la riappropriazione di quella ricchezza sta alla base della 
praticabilità di riforme per migliori condizioni di vita, cioè di tutto ciò che si sostanzia nel nostro 
salario sociale globale di classe(e ciò al di là di una socialdemocratica logica di “redistribuzione 
del reddito”).

Un secondo ed ultimo aspetto (anche se meno importante) è quello riferito alla forma del 
programma elettorale. Un programma elettorale, ancor più di quello politico, o è sintetico o 
semplicemente non è. Il problema è che, a maggior ragione che rispetto al programma in 
genere, c’è una oggettiva difficoltà a coniugare, senza un dibattito organizzato e centralizzato, 
la sinteticità con una generalità che non sia genericità, a scriverlo “…..in modo succinto e 
chiaro per le masse”, sempre per dirla con Engels.

In ultimo vale la pena accennare, in merito alla questione delle strutture di base, ad un aspetto 
importante. Se Potere al Popolo dovrà costruirsi, quale espressione di strutture territoriali, 
anche a livello nazionale come movimento organizzato, come soggetto politico che agisce sulla 
scena politica della lotta di classe italiana e non solo, i comitati/consigli di Potere al 
Popolo dovranno avere due caratteristiche fondamentali.

La prima quella di essere, a livello di dibattito, organizzazione e operatività, delle strutture 
democratiche dove, per dirla con una formula da taluni fin troppo abusata, “uno vale uno”, 
“una testa un voto”. In pratica strutture che non dovranno essere degli “intergruppi” (o 
partiti che siano), ma strutture dove i compagni militano e lavorano al di là della loro 
appartenenza organizzata ai propri partiti/organizzazioni comuniste.

Legata a questa è l’altra caratteristica fondamentale. Appunto perché strutturate 
democraticamente i comitati/consigli di base di Potere al Popolo potranno e dovranno essere 
strutture di auto-organizzazione politica del “popolo” (o come era uso dire una volta delle 
“masse”), dove per diretta esperienza di lotta si potrà porre il problema del “potere” e del 
“controllo” del “popolo”. Il corretto funzionamento delle strutture di base è poi l’unica garanzia 
per cui anche le strutture intermedie e nazionali, lungi dal diventare momenti di separazione e 
opportunismo, possano essere espressione del reale livello dello scontro politico di classe nel 
nostro paese.

L’autore è candidato alle elezioni nella lista Potere al popolo nel collegio plurinominale Sardegna 
02 e nel collegio Uninominale di Olbia

Note:

[1] Si veda anche: Enzo Gamba - Gianfranco Pala IL PROGRAMMA MINIMO per la classe e i 
comunisti in una fase non rivoluzionaria, Ed. La città del sole 2015; Enzo Gamba Partito, 
movimento politico organizzato, programma minimo. Sul progetto politico dei 
comunisti.https://rivistacontraddizione.wordpress.com 2016.
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via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/11640-enzo-gamba-programma-minimo-e-
potere-al-popolo.html

fonte: https://www.lacittafutura.it/interni/programma-minimo-e-potere-al-popolo

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

13 Feb

4 ragioni per cui non voterò PD

Non voterò PD per Giulio Regeni. Per le molto ripetute scelte sbagliate del governo e del PD sul 
caso del giovane ricercatore ucciso al Cairo. Per l’iniziale lungo silenzio, per la vicinanza pelosa col 
dittatore egiziano, per le bugie ripetute sempre accolte con troppa diplomatica cautela, per il reinvio 
dell’ambasciatore, per la ridicola sottolineatura delle responsabilità di Cambridge sulla morte del 
giovane. Come se in un’amnesia disdicevole Giulio lo avesse ucciso qualcun altro.

Non voterò PD per Marco Minniti, il peggior ministro dell’interno da decenni. Per le sue scelte 
disumane e violente nei confronti del fenomeno migratorio. Per la sua supponenza, l’attacco iniquo 
e miserabile alle Ong, l’accettazione dei campi di detenzione in Libia in cambio di un po’ di 
borghese tranquillità per gli italiani visti sui sondaggi.

Non voterò PD per il dietro front sulla #buonascuola. Per la nomina di Valeria Fedeli, paladina delle 
parole vuote e della restituzione della scuola all’ingordigia spartitoria e senza meriti dei sindacati. 
Una scuola che dovrebbe essere il luogo del cambiamento e che invece viene riconsegnata ai suoi 
precedenti proprietari, senza premi per i migliori e con grandi complicità verso i peggiori.

Non voterò PD perché i sogni hanno sempre un prezzo. E più le parole saranno forti e definite e più 
sarà difficile dimenticarle. Più le promesse di un nuovo mondo saranno convincenti, ingenuamente 
convincenti, e più sarà difficile far finta di niente. Nonostante tutto, malgrado il gigantesco vuoto 
attorno.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/02/13/4-ragioni-per-cui-non-votero-pd/

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

“LA VITA E’ DIMINUITA DI VALORE SENZA DI LUI” - PAOLO 
ISOTTA IN MORTE DI GIUSEPPE GALASSO, LO STORICO CHE 
DAVA DEL "VOI" 

PRINCIPALE EREDE DI CROCE,  CONTINUAVA PERVICACEMENTE A LOTTARE PER 
NAPOLI E PER IL MERIDIONE: CON LA LEGGE PER LA DIFESA DEI TERRITORI, UNO 
DEI PIÙ ALTI MODELLI DI LEGISLAZIONE CIVILE, DISATTESO E TRAVOLTO DA TURPI 
INTERESSI”
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Paolo Isotta per il   Fatto Quotidiano  

 GIUSEPPE GALASSO 5
 
"La migliore morte è quella che giunge inavvertita". Lo dice Cesare, il modello del coraggio. È 
capitata a Giuseppe Galasso; e la meritava, perché non era solo il più illustre napoletano vivente, ma 
un uomo grande e buono, di straordinaria generosità intellettuale e affettiva.
 
Il 20 novembre avevamo festeggiato i suoi 88 anni. Il suo allievo prediletto Luigi Mascilli 
Migliorini aveva organizzato un convegno nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria 
con illustri storici italiani, tedeschi, francesi, spagnoli, perché fossero presenti i principali ambiti 
della sua ricerca. L' occasione erano anche la Storia della storiografia italiana.
 
Un profilo, e Storiografia e storici europei del Novecento, i suoi ultimi libri. Aveva detto: "Oggi è 
possibile festeggiare due volte i quarant' anni, anche i cinquanta, spesso. Ma ottantotto, si può una 
volta sola". E, con l' eloquio accattivante e la napoletana arguzia che gli erano propri, aveva 
ripercorso le tappe della sua ricerca, della sua passione.
 
Nessuno, come lui, era in grado di palesare la più ardua materia con la semplicità dei grandi. Poi 
una cena in riva al mare. Racconti, battute di spirito. Di fronte al ricordo della pervicace ostilità di 
Arnaldo Momigliano verso chi di gran lunga gli era superiore, Santo Mazzarino, "don Peppino" 
raccontò che all' inizio degli anni Cinquanta un suo fratello, manovale, era morto cadendo da un' 
impalcatura; e Momigliano gli inviò un assegno di sessantamila lire per la vedova.
 
Le sue lezioni erano trascinanti. Non ho l' età per aver ascoltato quelle di Benedetto Croce ma sono 
certo che le sue ne derivassero. Con Croce il legame di Galasso è fortissimo; è facile dire che egli 
ne fosse il principale erede.
 
La somma dottrina li apparenta, ma anche la sprezzatura intellettuale e quella nel rapporto umano; e 
la passione civile, che si faceva passione politica. Nella casa di Croce Galasso teneva lezione, oltre 
che all' Università di Suor Orsola Benincasa. Si era formato lì, vi aveva trascorso una vita.
Quelle sale, ora Istituto Italiano per gli Studi Storici, conservano il tratto della dimora ospitale di un 
grande borghese.
 
Non sta a me ricordare sotto il profilo scientifico chi è stato un onore degli studi della Storia. 
Galasso ha trattato la grande Storia e quella minuta, con un gusto per gli epistolari, i documenti d' 
archivio, i particolari, che pure sono comuni a "don Benedetto".
 
L' amore per Napoli li unisce. Galasso continuava pervicacemente a lottare per Napoli e per il 
Meridione: colla forza delle idee, con l' impegno politico, con la legge per la difesa del suolo e del 
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territorio: uno dei più alti modelli di legislazione civile, disatteso e travolto da turpi interessi. Ma 
vorrei ricordare quanto piacevole egli fosse nella convivialità. Dava il "Voi", da napoletano all' 
antica. Gli occhi gli brillavano di bontà. Leggendo la bozza del mio libro di memorie (si era nel 
2014) mi inviò una lettera manoscritta, su inchiostro verde, scusandosi poi per la lunghezza. E mi 
faceva osservazioni sulla grafia della lingua napoletana, dandomi alcune fondamentali correzioni; 
persino su parole sconce, che pur fanno parte della vita. Da Hegel e Cavour al delizioso particolare: 
solo uno spirito magno può permetterselo.
 
Che se ne sia andato "di subito" lo so per certo. Mi rendo conto di fare la figura di quelli che s' 
affannano a divulgare la loro intrinsichezza con un illustre scomparso; mi rassegno. Domenica 
mattina dice: "Don Paolino, ho ancora qualche strascico influenzale, vediamoci a cena lunedì 19". Il 
dialogo intellettuale non s' interrompe: restano i suoi libri, i ricordi: durerà per il resto della vita. Ma 
quell' amicizia che arricchisce, ecco: lascia un rimpianto cocente. "La vita è terribile e bellissima", 
disse alla celebrazione. È diminuita di valore, senza di lui.

VIA: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-vita-rsquo-diminuita-valore-senza-lui-
rdquo-paolo-167010.htm

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

Tre cose da fare se si vuole diventare posh
 

Vivere da élite? Piacerebbe a tutti, ma non è semplice. Per gli inglesi (ma forse anche per gli 
italiani) ci sono alcune cose alle quali un vero posh non potrebbe mai rinunciare. Queste

di LinkPop 
14 Febbraio 2018 - 07:35  

 
Essere posh o non essere posh? Gli inglesi (e non solo loro) passano le giornate a discutere per 
capire quale comportamento possa essere ascritto alla categoria e quale no. Mangiare il farro è 
posh? Andare al cinema è posh? E dipende dai film che si vedono?
Accento a parte (che è, finora, l’unico elemento di certezza per comprendere la poshezza di 
qualcuno) esistono poche attività che tutti, o quasi, considerano posh senza ombra di dubbio. Una di 
queste è l’opera.
Proprio così. Secondo uno studio pubblicato da YouGov, condotto su 1600 adulti inglesi, il 76% 
considera le arie e i tenori parte integrante della dieta culturale di una persona posh. Coincidono, in 
generale, con i divertimenti della classe più alta, che è quella più ricca e, in certi casi, anche quella 
meglio attrezzata dal punto di vista culturale.
Al secondo posto c’è il balletto. Dopo l’Aida, lo Schiaccianoci. Sul punto sono d’accordo il 72% 
degli intervistati, mentre – banale banale – andare a una mostra è sì posh, ma solo per il 50%. Gli 
altri lo considerano normale. Sorprende invece che il teatro, che pure è uno svago ricercato e d’élite, 
sia visto come posh solo dal 36% degli intervistati. Ma la spiegazione è tutta nell’età: per gli 
ultrasessantenni non è posh, per i giovanissimi sì. Abitudini che cambiano.
E il cinema? Niente da fare. È roba alla portata di tutti: il 93% non lo considera per niente posh. 
Sotto ci sono solo i concerti, che gli inglesi frequentano più o meno ogni giorno dalla nascita, gli 
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spettacoli di stand-up, il bingo e, cosa più popolare di tutti, il pub. Dove si beve, non ci sono più 
distinzioni di classe.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/14/tre-cose-da-fare-se-si-vuole-diventare-
posh/37131/

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

 

Gli universi di Ursula Le Guin
di   minima&moralia   pubblicato mercoledì, 14 febbraio 2018

Ricordiamo Ursula Le Guin, scomparsa pochi giorni fa, con un pezzo uscito sul Foglio, che 
ringraziamo (fonte immagine).

di Edoardo Rialti

Non aveva risparmiato una stoccata quando, insignita del National Book Award 2014, aveva voluto 
“condividerlo anche con tutti gli scrittori che sono stati esclusi dalla letteratura per così tanto tempo, 
i miei colleghi autori di fantasy e fantascienza, scrittori dell’immaginario che negli ultimi 50 anni 
hanno visto tutti migliori riconoscimenti andare ai cosiddetti realisti”.
Si badi all’ironia bruciante di quel “cosiddetti”. Se Tolkien è stato il padre di tanto immaginario 
contemporaneo, Ursula Le Guin, scomparsa a 88 anni, del fantasy e della fantascienza è stata 
certamente la madre. Meglio ancora, la fata madrina, come la Dama del Lago che allevò Lancillotto 
con i suoi incantesimi e la sua sapienza.
Figlia di un celebre antropologo, apparteneva all’età dell’oro del fantastico novecentesco, che, 
nell’immediato Dopoguerra, ne spinse gli archetipi verso nuovi confini e li ripropose con forza 
rinnovata, immettendovi la linfa delle grandi questioni moderne: la psicologia junghiana, il 
femminismo, il pacifismo, omosessualità e bisessualità, il confronto con altre culture, altri punti di 
vista.
Obbiettò duramente quando il suo protagonista Ged fu “sbianchettato” in un adattamento, e si 
rifiutò di scrivere una fascetta pubblicitaria a un’antologia che annoverava solo autori maschi e non 
ospitava niente di diverso anche in termini d’immaginazione o linguaggio, neanche fosse “uno 
spogliatoio”.
La sua influenza è stata davvero enorme. Forse meno appariscente di altri autori, ma costante, vitale 
e vasta. La sua prosa poetica, saggia e gentile ha accompagnato generazioni di lettori e, 
significativamente, ha tenuto a battesimo l’immaginazione di molti che a loro volta sono diventati 
“subcreatori” (secondo la definizione tolkieniana). Senza i suoi Terramare o La mano sinistra delle 
tenebre, forse non ci sarebbero le scuole di magia di Harry Potter o i cartoni dei Miyazaki, padre e 
figlio.
La sua voce riecheggia in Marion Zimmer Bradley, Robin Hobb, Stephen King, Joe Abercrombie, e 
Neil Gaiman, che la introdusse alla premiazione del National Award. Come ha scritto la studiosa 
Silvia Costantino, l’immaginario fantastico sceglie spesso degli adolescenti come protagonisti, 
perché l’entrata nell’adolescenza costituisce di per sé un varco pieno di ombre e pericoli, da 
attraversare. Infatti è in quella fase della nostra vita che si comprende davvero che si può morire, e 
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che alla fine certamente si morirà. “La Soglia” era il titolo italiano proprio di un romanzo di Ursula 
Le Guin, il cui titolo originale era “Beginning place”.
Dopo aver raccontato quell’ingresso misterioso per tanti anni, dopo aver sostenuto i suoi lettori a 
non temere le piccole grandi morti implicite in ogni cambiamento, dopo averli esortati a guardare 
meglio le proprie ombre, a difendere e trasmettere il grande bagaglio delle nostre storie condivise e 
a inventarne di nuove, dopo averci armati cavalieri e maghe, anche la fata si è addentrata nelle 
ombre.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/gli-universi-ursula-le-guin/

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

14 feb

Immigrati, degrado e fake news
Oggi parlo del mio quartiere, ma non è colpa mia.
Il Corriere della Sera infatti   dedica   una pagina a una questione apparentemente locale, elevandola 
tuttavia a metafora di un problema nazionale: «L'illusione caduta di piazza Vittorio».
Piazza Vittorio, architettura sabauda, è il cuore di un rione chiamato   Esquilino   nel quale ho appunto 
la fortuna di abitare da una quindicina d'anni.
Notoriamente è un quartiere molto multietnico: cinesi, bangladeshi, arabi, africani e altro. Non so 
se in quest'ordine, ma sicuramente con i cinesi in testa per presenza visibile e attività commerciali.
Sotto casa mia - a memoria - ho un casalinghi gestito da cinesi, due ristoranti di cucina giappo 
gestiti da cinesi, una tintoria cinese, un'altra tintoria di bangladeshi, due alimentari di bangladeshi, 
un falaferaro e pizza al trancio egiziano, un money transfer arabo (non so di che paese). Il 
ristorante-pizzeria è italiano ma i cuochi sono tutti asiatici e africani, tranne il pizzaiolo che è 
albanese (ma quando non è di turno, le pizze le fa un africano).
La forte presenza di comunità straniere è visibile anche nelle scuole del quartiere.
Dicevo: oggi il Corriere ha deviato al quartiere un ampio spazio sulle sue pagine nazionali, partendo 
- come spunto - da una petizione di alcuni «residenti famosi» della zona.
L'articolo comunica ai lettori che all'Esquilino multietnico «l'esperimento può dirsi fallito». Motivo: 
«Piazza Vittorio è diventata brutta, sporca e cattiva, con le siringhe apposto dei fiori, i pali che 
fanno la guardia agli spacciatori, i calzini appesi al roseto, la gente che si lava i piedi alle fontanelle, 
le panchine bucate una stecca una stecca no». Per chiudere, il Corriere se la prende con «le anime 
belle che predicano il multiculturalismo facile lanciando magari i loro proclami antirazzisti da 
Capalbio».
Perché ho citato tutto questo?
Perché anche questo (un po' come   sotto  ) è l'egemonia culturale farlocca di oggi, quella che parla 
alla pancia, quella che contribuisce a imbarbarire il paese - forse anche più di un calzino appeso al 
roseto.
All'ottimo collega che ha scritto quanto sopra, vorrei quindi replicare con quanto segue.
1. Quello dell'Esquilino non è un "esperimento". Non c'è nessun "esperimento" in corso. C'è un 
quartiere che per svariati motivi - e dagli anni Sessanta - è diventato sempre più multietnico.
2. Le etnie all'Esquilino convivono tra loro in modo sostanzialmente pacifico. Non ci sono gang su 
base etnica, anzi non ci sono gang in assoluto. I cinesi sono, come noto, splendidamente 
organizzati: al massimo li si può accusare di "dimenticarsi" spesso gli scontrini fiscali, ma non 
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credo che noi italiani abbiamo poi questi gran titoli in merito. Ai giardini ci sono mamme e nonne di 
mezzo mondo che, quando riescono, parlano tra loro in italiano.
3. I giardini di piazza Vittorio sono sporchi e malmessi, vero. La causa di ciò è il 
multiculturalismo del quartiere o è - come in tutta Roma - il mix tra la maleducazione delle 
persone (di ogni etnia, compresa la nostra) e la scarsissima pulizia e manutenzione? Se il 
collega del Corriere vuole, passiamo insieme un'oretta davanti a cassonetti della monnezza sotto 
casa mia: così contiamo chi lascia i rifiuti a cacchio, li cataloghiamo tutti per etnia e verifichiamo 
insieme se gli insozzatori sono o meno proporzionalmente distribuiti tra italiani e stranieri. Temo 
avrebbe delle sorprese, scoprendo che la nostra etnia non sporca meno delle altre.
4. La microcriminalità nel quartiere è del tutto fisiologica, insomma non c'è nessuna "emergenza". I 
miei figli sono cresciuti ai giardinetti di via Carlo Felice, percorrendoli da soli in monopattino o in 
bici anche quando erano molto piccoli. In 15 anni (15) non ho mai avuto alcun problema, se escludo 
il tentativo fallito di un borseggiatore di mettermi le mani in tasca (non so se italiano o straniero, ma 
bianco come me di carnagione). Tra l'altro, ci sono nei paraggi una stazione di polizia e una dei 
carabinieri, più il presidio con telecamere che cura la zona davanti alla residenza dell'ambasciatore 
inglese.
5. In piazza Vittorio, come altrove, ci sono sicuramente spacciatori maghrebini e africani. Ricordo 
tuttavia che i loro clienti sono italiani, così come italiani sono i grossisti mafiosi che forniscono loro 
la merce. La questione dello spaccio e il consumo di droga non è una questione etnica e non ha a 
che vedere con il multiculturalismo. Sono cresciuto in piazza Vetra a Milano, negli anni Settanta, 
dove lo spaccio era molto più diffuso e capillare di quello che c'è oggi in piazza Vittorio a Roma: e 
allora eravamo solo italiani, tutti, spacciatori consumatori e passanti. Eppure era pieno di 
siringhe al posto dei fiori.
6. La scuola elementare Di Donato, a due passi da piazza Vittorio, è uno straordinario modello di 
contaminazione interetnica delle seconde e terze generazioni, anche per le attività culturali e 
sociali che propone, e che si riverbera sui genitori. Invito anche il collega, se è di zona, a 
frequentarle.
7. I negozi dei bengalesi e di altri asiatici aperti fino a tardi la sera - alimentari, ma perfino fiorai - 
contribuiscono a tenere vivo il quartiere- e pure più sicuro, dato che prima c'erano solo 
saracinesche abbassate e buio intorno.
8. Forse i problemi più urgenti nel quartiere - come in tutti gli altri, temo - sono il traffico immobile 
ogni santa mattina (con concerto ininterrotto di clacson), i parcheggi in tripla fila e i rifiuti 
dappertutto. E nessuna delle tre questioni mi pare abbia moltissimo a che fare con il 
multiculturalismo dell'Esquilino.
9. L'equazione fra degrado e multiculturalismo - sociologicamente contestabile in generale - 
all'Esquilino appare ancora più fuori luogo. Il che non vuol dire che il multiculturalismo sia "facile": 
pone al contrario un sacco di questioni da risolvere. Ma la contaminazione tra diversità forse è un 
valore più interessante da esplorare della chiusura monoetnica, e comunque nel caso dell'Esquilino 
presenta - a conti fatti - un saldo positivo. Ergerlo a metafora di "un fallimento" in termini di 
convivenza tra etnie è sbagliato, è fake news: e come molte fake news, rischia di parlare alla pancia, 
sollecitandola.
10. Infine, non sono né sono mai stato un frequentatore di Capalbio, al contrario dell'ottimo autore 
dell'articolo del Corriere.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/02/14/immigrati-degrado-e-fake-news/

----------------------------
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1965. Una nota su Jackson Frank e la parola “Outsider”
di   minima&moralia   pubblicato mercoledì, 14 febbraio 2018

di Marco Mantello

Il libretto nel primo e unico disco e l´intervista a una sua ex sono le uniche cose che so di lui. Nel 
copia-incolla da questi pochi materiali che ho consultato cinque minuti in rete per scrivere il pezzo 
perché non avevo tempo, leggo di un giovane americano che si ritrova 80000 dollari in tasca. La 
somma risarciva a livello assicurativo il fatto scatenante che a detta di wikipedia segnò la psiche. 
Un incendio nella sua scuola, la morte di 15 bambini. Frank, giovanissimo, va in Inghilterra in nave 
a comprare macchine, a seguire la ragazza anonima di diciotto anni nella fase “amo un chitarrista“. 
Passa il tempo e la ragazzina ex torna in America, diventa donna nel solo modo possibile, si 
struttura, trova un lavoro, una casa, un uomo e si riproduce. La figlia a distanza di anni ascolta per 
caso una canzone incisa da Nick Drake che parla del viaggio in nave di sua madre con questo 
ragazzo malinconico. Sul disco legge anche il nome della canzone, “Blues Run the Game”, e quello 
di Jackson Frank alla parola autori. Poi va di là e ne parla con la madre, lo stereo continua a 
mandare Nick Drake. Sorrisi, sospiri, malinconie, il cerchio si chiude così, in una cameretta che non 
ha rimpianti, con un “tutto scorre“ inciso su un fingerpicking, quando hai scoperto che la vita è 
bellissima.
A Londra Frank conosce Paul Simon, ha una breve relazione con Sandy Denny, la voce femminile 
in “The Battle of Evermore” dei Led Zeppellin, e vocalist dei Fairport Convention morta giovane. 
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Sandy si guadagna da vivere come baby-sitter. Jackson frequenta sconosciuti, fra cui Paul Simon e 
Al Stewart, quello di cronache dell´amore su tutte le sue ragazze dall´asilo in poi, diciotto minuti 
che precorrono Alta Fedeltà, il nulla dell´anno dei gatti. In quella fase il Frank presta soldi a tutti. 
Ha degli amici che lo aiutano a non scomparire in quel solo filmato di sei secondi su youtube dove 
suona lui dal vivo i brandelli di “Just like Anything”. Ci sono anche le copie, le cover in tempo reale 
delle sue canzoni. Nel repertorio di Bert Jansch (Pentangle) un posto fisso spetterà sempre a “My 
Mame is Carnival”, la stessa Sandy Denny ha inciso una versione orribile di “Blues Run the Game”, 
stonatissima, lontana, non empatica. Numerosi ceffoni riceve Jackson Frank, numerose copie 
postume o in vita di Carnevale e Blues. Ma non é questo il punto, il punto non è essere 
commemorati quando si respira, o i Counting Crows che ti rifanno live. Il punto secondo me è il 
1965, l´anno che Jackson Frank fu inciso a Londra dietro una tendina. Ci sono “Yellow Walls”, 
“Just Like Anything”, “Don´t Look Back”, “Milk and Honey”, Paul Simon è il produttore dell
´album, c´è anche Al Stewart che suona qualcosa non lo so, pare che Frank abbia cantato in presa 
diretta, tutte le canzoni di fila ma da dietro la tendina. Il libretto dice che ogni volta che gli davano l
´ok c´erano uno-due minuti di silenzio, poi i brani partivano. Il palcoscenico non si aprì mai durante 
le registrazioni, ma la voce e la chitarra si sentivano benissimo da fuori. La vulgata reperibile su 
google ricorda affinità con Dave Van Ronk, una delle vittime di Dylan, uno su mille ce la fa, un bel 
“Darwin incontra Adamo Smith e si fanno una canna insieme”, nel blando film dei fratelli Cohen su 
un folksinger che insegue la sua sfiga per mezza America, la coltiva, la alimenta, la potenzia a 
audizioni e gatti di amici da ritrovare in strada. Certe cose sono sempre sul punto di cambiarti la 
vita, di realizzarsi, è così che funzionano i quattro accordi. Nella colonna sonora di questa pellicola 
ipocrita e finta c`è anche “Blues Run the Game”, ma la suonano Simon and Garfunkel. Amabili 
perché puri e incontaminati dallo show business, i figli e rigurgiti del “Mi dispiace”, in mezzo alla 
grande selezione naturale. Ecco dimentichiamoci questo mare di cazzate da manuali antitrust, 
funzionali ai pavidi e fanatici figli di nessuno che ce l´hanno fatta a fondersi ai raccomandati di tutte 
le razze e etnie, e a lasciare un segno nella solita storia con la maiuscola alla voce costume. Come a 
dire il Nobel, il Grammy Award, e appunto l´Outsider, o peggio il Loser. In questa storia per idioti e 
un po´idealista perché fondata sulle gratificazioni personali e le loro antitesi, uno come Frank si 
svaluta, diventa un rigurgito di nulla e cultura: è il nulla che genera il Loser ma è lui a generare la 
cultura. Il valore dell´opera lo si scopre per definizione dopo, lo si deve per forza riabilitare se non 
lo si ignora per sempre, e renderlo precursore di qualche cosa, anticipatore, incompreso dai 
contemporanei. Oppure dimenticarlo e ignorarlo se se lo meritava: il parametro è sempre il risultato 
di una lotta e lo stabilisce sempre qualcun altro, magari un Altman coi suoi Protagonisti adunati a un 
tavolino davanti alla Morte, alla fine dell´ultima puntata della vecchia trasmissione tv in sgombero. 
Sappiamo benissimo che succede, in questo teatrino delle semplificazioni e dei sensi di colpa 
indotti, avevano ragione i forti e torto i puri. Ecco con Frank no, per favore no! Non è ammissibile 
che succeda, con Frank l´inganno da parassiti dell´Outsider come si dice in gergo non funziona. La 
sua vita non ha molto da dire sulla sua musica, è solo una vita triste, tutto qui: da un esser-ci a un 
esser-si, una specie di deiezione permanente nella chiacchera e nell equivoco che non rende 
giustizia all´opera, o al fatto che non saprei davvero cosa scrivere su di lui, come persona non lo 
conoscevo e non lo conoscerò mai. La biografia adulta, da “Other side of this life”, a giochi fatti, 
quando tutto è già scritto non nel vento ma nella pietra, oscilla fra un matrimonio e una diagnosi 
errata di schizofrenia paranoide, fra la depressione e la perdita di un figlio, fino a uno stanco 
peregrinare per New York “cambiato“, “irriconoscibile“ “delirante“ come i testi incomprensibili 
delle canzoni nuove, alla ricerca di un Paul Simon che ha altri impegni. Un giorno mentre é seduto 
su una panchina, un proiettile vagante gli causa la perdita di un occhio. Da Frank a Frankenstein, 
come da foto di lui invecchiato, ingrassato con la chitarra che canta rocamente Tumble in the wind, 
forse da casa sua o da una clinica. Siamo alla stasi, a edizioni di materiali inediti modello “Fixin´to 
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die”, dove lo vedi giovane, biondo e bello come in quel romanzo italiano di serie C che mi facevano 
leggere alle medie, a cui assocerei un documentario sul batterista di Frank Zappa girato in Baviera, 
la parola poesia maledetta, il buon cane di Cassola nel Superstite, e quell´unico accordo simile a un 
“Bad luck!”, che si dicono i tennisti quando la palla del match danza sul lato superiore della rete 
prima di cadere nel campo avverso. Devi amarlo. Devi amarlo per forza allora, ti sta ricattando con 
quello che è e diventa, è lui stesso che produce il risultato finale della lotta. Poi ci sarebbe anche un 
epilogo pacifico, e scritto proprio da Darwin, o dai forti e i feroci di tutte le epoche, un copione dei 
Simpson in versione malinconia occidentale, qualcosa che non é solo il prodotto di un carattere, è 
proprio una sceneggiatura. Cose che si distruggono in un lampo ascoltando la sua versione 
memorabile di “In The Pines”, bastano poche note e questa merda scompare. Jackson Frank si 
spegne a 56 anni, nel 1999, con l´unico album che porta il suo nome. La foto di copertina é terribile, 
ha una grafica oscena, la sola cosa che riesci a vedere di lui sono refusi e errori. Per esempio la “N“ 
di Jackson è totalmente indistinguibile dalla “K” di Frank, anche le lettere sono troppo grosse, i 
colori orribili sul bianco e nero del volto, danno un´idea di inesattezza, di non riuscito o come si 
dice oggi: di cattiva immagine e assenza di professionalità. Forse è per questo che nel disco ci sono 
le canzoni, e quando le ascolti sono bellissime. Intendiamoci: no opere d´arte nell´era della loro 
irriproducibilità estetica, o etica, con buona pace della parola tecnica, no, per favore no, non fatemi 
scrivere citazioni di copertine, fatemi dire solo: Canzoni. Qui ogni tentativo di ancorare la musica di 
Frank alla sceneggiatura della Lotta é destinato a fallire. Le canzoni non sono seriali, non 
appartengono agli anni ´60 del novecento e non sono nemmeno senza tempo, sono fuori dal tempo. 
È una cosa molto rara e bella essere fuori dal tempo, una cosa che derubrica Frank e il suo lavoro 
dalla moda e dalla morte, e che non ha nulla di consolatorio né per lui o per chiunque possa vederlo 
come un modello, o magari un presagio. Ecco la Lotta ha perso adesso, hanno perso i forti quanto 
più ascoltano le canzoni dell´album, o ne scrivono o ci fanno un film a basso costo. Ecco tutto 
questo diventa non solo, o almeno per me che ne sto scrivendo con sospetta empatia, una 
formidabile proiezione personale, è molto di più a dire il vero, è come un dono che non gratifica 
nessuno, che non ricerca conferme storiche. Per cui ascoltatelo senza commozione questo Jackson 
Frank, vedetevi il documentario, cercatevelo da soli il cofanetto uscito di recente con tutte le 
incisioni. E fatelo per favore, e se vi va di farlo, senza vederci l´Outsider perché l´Outsider non c´è, 
non è mai esistito. C´è solo quella tendina. La chitarra. La voce. I testi. La parola ispirazione. Brutto 
morire per forza puri. Brutto tornare a vivere dai genitori. 

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/1965-nota-jackson-frank-la-parola-outsider/
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Buon san Valentino

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi
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nicolacava

Buon San Valentino
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Fonte:nicolacava

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

Hawaii

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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leombredipersefone
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Taylor Camp - Hawaii, 1969-1977
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fotografie di John Wehrheim (1970)

Fonte:leombredipersefone
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Tutte le Barbies

heresiaeha rebloggatoruinedchildhood

Segui
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Umanisti spacciatori

gigiopixha rebloggatoheresiae

21taxi

Invito tutti a leggere costui e moltissima 

stima a chi già lo fa (scrive un post al 

giorno. Meglio di un calendario).

Conversazione, in parte romanzata, avvenuta presso reale tavolino del bar.

- È da tanto che conosci Antonella?

- Dal liceo.

- Ah, amici di vecchia data.

- Eh sì.

- Eh.

- Così.

…

- Sentiii…ma tu di cosa ti occupi? No, perché Antonella mi ha accennato qualcosa ma mi sa che non ho capito 

bene.

- Sono un umanista.
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- Ah, ecco, appunto. Un umanista.

- Un umanista 4.0.

- Elallà. Addirittura 4.0. Bello bello, però non mi è ancora bene chiaro cosa fai esattamente.

- Sono un umanista.

- E fin qua, ci siamo. Ma nel pratico dico.

- Perlopiù costruisco environment di senso.

- Costruisci…nel senso che fai tipo il geometra?

(ride) - No, costruisco nel senso che elaboro.

- Ma allora elabori o costruisci?

- Entrambe. A seconda dell'environment.

- E daje co sto environment. Che cos'è un environment?

- In che senso?

- Nel senso di che cosa cazzo è un environment.

- Un ambiente cognitivo.

- Sì, ma che fai in sto ambiente cognitivo?

- Umanizzo.

- Sì…umanizzi…ma che…cosa…fai?

- Sono un umanista.

- No, guarda, non ci stiamo capendo proprio. Provo a riformulare. Volevo sapere che lavoro fai.

- L'umanista.

- 4.0?

- Esatto.

- Okay. Ma cosa…in cosa consiste il tuo…cioè con le mani…saldi, guidi, impasti, vendi, compri?
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- Umanizzo.

- Diotifulmini bastardo! Cosa fai?

- Creo rapporti di senso.

- No! Non è vero, stronzo! Dimmi cosa fai? Dimmelo!

- Diffondo ottimismo attraverso…

- …le tue cazzate! Smettila! Dimmi che lavoro fai! Voglio sapere cosa fai! Ti svegli la mattina e…

- …diffondo ottimismo.

- Diffonde ottimismo. Lui diffonde ottimismo. Bene. Benissimo. Senti, a questo punto ho il dubbio che tu non 

abbia alcuna familiarità con il concetto di mestiere. Facciamo così. Ora io dico un mestiere, un mestiere comune, 

arcaico, da libro di Richard Scarry, e tu rispondi con un altro mestiere comune. Pronti? Comincio io. Pompiere.

- Cool hunting.

- Macellaio.

- Marketing Research Data Miner.

- Sarto.

- Sustainability Expert

- Figlio di puttana! Sei un figlio di puttana! Ora tu mi dici cosa cazzo fai, e prega dio sia una cosa che può stare 

sopra lo stemma di una gilda medioevale o giuro su quanto ho di più caro al mondo che ti sfascio una sedia sulla 

schiena.

- Vedi, nella società liquida…

- La società liquida! Adesso mi tiri fuori Bauman, fango d'uomo! Ma io ti frantumo i menischi!

- …la costruzione di…

- Non dirlo.

- …di…

- Non dire environment.

- …
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- Per favore. Ti prego. Fallo per me. Non…

- …environment.

- Aaaaaah. Aaaaah. Aaaaahhh!

…

- Scusa. Scusami…scusa…non volevo urlare così. Mi sono…mi sono lasciato andare, non avrei dovuto. È stato 

sconveniente. Sei un umanista. Va benissimo così. Sai cosa facciamo? Lasciamo perdere, ci mettiamo una bella 

pietra sopra e cambiamo argomento. Dai, ordino. Te che prendi da bere?

- Un gingerino, grazie. Tu?

- Io pensavo una bella tazza fumante di vaffanculo dimmi che cazzo di lavoro fai facciadimerda!

- L'umani…

- Nooo! Nooo! Il lavoro verooo! Il lavoro verooo che faiiii! Non puoi essere registrato all'Inps sotto umanistaaaa! 

Non è possibileee! Non ci credooo!

…

…

- Spaccio.

- Oooh, emmammamia! E ci voleva tanto! Era il caso di tirare su tutta sta pantomima. La fai sembrare una cosa 

brutta! Dai, cosa spacci?

- Ottimismo.

Urla animalesche, grida, rumore di carne lacerata, schizzi d'ottimismo tutt'intorno.

- Lui è un blogger, scrive su fb (evvabbè) e si chiama non è successo niente.

Fonte:21taxi

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

Come siamo messi

spaam
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Ora vi spiego come stiamo messi: mentre insultate, senza ragione, uno senza biglietto sopra un treno e parlate di 

scontrini, nello stesso mese l'umanità ha clonato il primo primate, sparato il Falcon Heavy su Marte e 

riprogrammato le cellule di un bambino affetto da leucemia, per curare la sua stessa malattia, con successo.

Ken Falco

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

MONTALBANO, "IL COMMISSARIO CHE NON C’E’"

MERLO: "E’ IL NOSTRO BENE RIFUGIO, L’UNICO CHE SCOPRE LA VERITÀ NEL PAESE 
DEI MISTERI E DEI GIALLI IRRISOLTI, E CI PIACE CHE RESTITUISCA DIGNITÀ AI 
CANNOLI, AL COLORE NERO, AI FICHIDINDIA E CHE SOTTRAGGA IL PIÙ BEL 
DIALETTO DEL MONDO ALLA MAFIA E AL PITTORESCO..." - VIDEO
 
Francesco Merlo per   la Repubblica  

 montalbano luca zingaretti
 
È l' eroe della Sicilia finalmente "liberata" e, nel Paese delle inchieste mai risolte e delle condanne 
facili, Montalbano è l' unico investigatore che acchiappa i veri colpevoli e libera gli innocenti.
 
E cominciamo dal commissario - il solo! - che scopre la verità nel paese dei misteri e dei gialli 
irrisolti, dal poliziotto che non si accanisce mai sulle false piste nel paese dei casi ciclicamente 
riaperti (dal bandito Giuliano a piazza Fontana, da Pasolini a Meredith, a Yara, a Sarah di 
Avetrana...).
 
Nelle sue storie, fateci caso, non troverete mai un' intercettazione e le sue indagini sono brevi e 
incisive, al contrario di quelle lunghe e costose della realtà italiana. A Montalbano piace restare da 
solo sul luogo del delitto e, quando interroga, intuisce, sente e capisce l' innocenza che tutela e 
custodisce senza farsi mai ingannare, neppure dalla bellezza delle donne.
 
Dunque ci piace così tanto perché nell' Italia dove le sentenze non sono mai definitive, Montalbano 
è " il poliziotto che non c' è", quello dal quale vorremmo tutti essere protetti e dal quale persino gli 
assassini vorrebbero essere smascherati e arrestati.
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Certo, sa anche mangiare, e innanzitutto la pasta, il commissario che l' Italia non ha, e saperla 
addentare " è meglio che leggere Dante" scriveva già Prezzolini prima ancora che Totò, in Miseria e 
Nobiltà, facesse dello spaghetto il dio degli affamati, Alberto Sordi trasformasse il maccherone nel 
simbolo dell' abbuffata forchettona del boom economico, e le tagliatelle diventassero la bandiera 
dell' Emilia rossa e delle feste dell' Unità.
 
Ecco, Montalbano rende finalmente elegante la pastasciutta, restituisce dignità al pasto italiano 
letterario e cinematografico, che con lui non è più "una mangiata".
 
E cucina Adelina, che non è la perpetua del Manzoni e neppure la fedelissima e vecchia tata di 
famiglia. Adelina è la mamma di un suo arrestato, una signora elegante che dovrebbe avvelenarlo 
come gli dice la bella ma petulante Livia, perdutamente nordica in un mondo dove finalmente la 
bellezza del Sud è etica, e il barocco e gli aranceti non sono neri scenari di mafia ma candori di 
Voltaire.
 
Non lo avvelena ma lo nutre, l' Adelina maestra di arancini, a riprova che non c' è rancore ma pietà 
nella giustizia che noi italiani sogniamo e meritiamo.
 
Dunque, davvero Montalbano è il nostro " bene rifugio", è la letteratura come atto mancato, è il 
mondo dove le donne sono belle e fatali, qualche volta assassine e qualche volta assassinate, vittime 
nude e provocanti come, lunedì sera, la bella Silvana, e mai sono le donne dello stereotipo 
meridionale, condannate a stare in casa alla conocchia per diventare a sera una macchina da 
riproduzione, non abitano più l' universo pesante e povero dove il maschio valeva meno di un asino 
e la femmina meno del maschio.
 
Montalbano è l' Italia del mare che accoglie e purifica, il mare delle spiagge solitarie e senza 
stagioni, non quello degradato a bidet che si affolla d' estate, non l' acqua dell' accidia e del lento 
torpore del pensiero meridiano, ma il mare delle emozioni e della memoria, l' acqua celebrata come 
una patria, l' acqua " che non ha forma" ha scritto Camilleri, ma prende quella del commissario che 
ritrova, nella solitudine della nuotata, la certezza di sé.
 
Anche la puntata di lunedì scorso, la puntata record, seguita da 11 milioni di italiani, è finita 
appunto con una nuotata, perché l' acqua di Montalbano è quella dell' Ismaele di Moby Dick che si 
getta in mare ogni volta che " il mareggio" della vita gli diventa insopportabile. E ci piace che 
restituisca dignità ai cannoli, al colore nero, ai fichidindia...
 
 
e che sottragga il più bel dialetto del mondo alla mafia e al pittoresco, a "Cuncetta, cala l' occhi 
'nterra", al sottosviluppo e alla ferraglia di " uora uora arrivau u ferribotte" per promuoverlo a lingua 
della fantasia con la quale "acchianari" in cielo invece di "agghiuttiri sputazza" e senza "fari 
scrusciu" "sciusciari" una nuova vita alla letteratura.
 
Antonio Sellerio mi ha raccontato che Camilleri non fa fumare Montalbano "perché vorrebbe, anche 
lui, non fumare e non aver fumato. Gli dispiace moltissimo che, sfruttandone il vizio, lo usino come 
allegro e irresponsabile testimonial di una presunta salubrità del tabacco. Lui lo sa bene che il fumo 
fa molto male e che la gente muore di fumo".
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L' editore di Montalbano dice pure che la tecnica con cui è girata la fiction non è quella delle serie 
televisive ma " quella più antica della riduzione, con il linguaggio classico, leggero, morbido, 
luminoso e mai nervoso" e che così sarà "anche La mossa del cavallo che sta arrivando in tv e che 
molti giudicano il suo romanzo più bello. Camilleri è il maggior successo letterario italiano e 
Montalbano è il maggior successo televisivo italiano. Credo che gli studi su Camilleri debbano 
ancora cominciare". A partire dalla liberazione di tutti i bei simboli siciliani orribilmente sporcati 
dalla mafia, dai luoghi comuni del sottosviluppo pittoresco che finalmente rovescia. Con 
Montalbano dobbiamo riprenderceli e difenderli come bandiere nazionali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/montalbano-quot-commissario-che-non-rsquo-
rsquo-quot-ndash-167126.htm

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

Un problema di comunicazione

marsigattoha rebloggatofalcemartello

Romeo è morto perché non sapeva che era solo un 

sonnifero e credeva che Giulietta fosse morta.

Giulietta è morta perché Romeo credeva che lei fosse 

morta.

Shakespeare ci voleva dire che la Comunicazione è 

importante.

— thesenseofgoodthings (via thesenseofgoodthings)

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

Mettici il cielo
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guidogaeta

Prendi un pensiero, mettilo su carta. Piegalo ad arte e poi vai

e mettici il cielo

Fonte:guidogaeta

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

20180215

Adesso basta, avete ridotto De Andrè a uno stereotipo cinico (e non 
chiamatelo Faber, grazie)

 
Mentre su Rai 1 va in onda la vita di Faber ci rendiamo conto che il mito del cantautore genovese lo 
sta riducendo a semplice icona. Ma la personalità di De Andrè è molto di più di un prodotto 
inflazionato. Ce lo racconta un genovese

di Marco Cubeddu 
15 Febbraio 2018 - 07:40   

"I pareri sono come il buco del culo, ognuno ne ha uno". A citare Tom Waits in uno stato su 
Facebook a proposito della fiction su De Andrè andata in onda gli scorsi giorni su Rai1 è Chicco 
Sirianni, cantautore genovese che, contro ogni pronostico, ha trovato ben reso lo spirito del suo 
maestro tanto da scrivere che a lui, la fiction, personalmente, è piaciuta.
A me, personalmente, non so.
E non lo so perché non l’ho vista. E non l’ho vista perché di De Andrè non se ne può più.
Non so da quanti anni non riesco più ad ascoltare Il Pescatore, o La canzone di Marinella. Da 
quanti non riesco più ad ascoltare Dolcenera è facile da calcolare, da quando diventò la sigla di Che 
tempo che fa. Quando le canzoni che amiamo visceralmente diventano classici già un po’ diventa un 
problema sentirle suonare in ogni dove, ma quando il loro cantante diventa una specie di santo da 
brandire come una bandiera, è la fine, anche se quelle canzoni sono così intimamente 
rappresentative del nostro modo di essere, finiscono col diventare inascoltabili promemoria di 
questo sputtanamento vergognoso del loro successo, del loro non essere più solamente anche di 
altri, del loro essere diventate di troppi.
C’è una matrice di egoismo, di possessività, di gelosia - quindi di paura - che tutti conosciamo, 
a vari gradi, in questa banalissima logica stile “ti amo ma non posso amarti”, non è difficile 
riconoscerlo, ma c’è anche il legittimo sospetto che, effettivamente, quello che sembra un 
intollerabile sputtanamento, possa essere effettivamente un intollerabile sputtanamento.
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Come tutti i genovesi, conosco a memoria le canzoni di De Andrè, ci sono cresciuto, sono passato 
davanti a Gaggero in Via del Campo infinite volte e infinite volte ho sentito la voce di De Andrè 
venire fuori dal negozio di strumenti reso perpetua camera ardente, le ho cantate all’asilo, le ho 
sentite essere e diventare parte della mia identità, del DNA di tutti quelli nati e cresciuti sotto la 
Lanterna, davanti alla Chiamata del porto, perché non c’è niente come il suo porto che ha reso 
Genova operosa e moderna, e così commovente per De Andrè cantarla.
Tra i tanti cantanti autoctoni che la mia città ha avuto, è evidente che sia De Andrè, per tutta una 
serie di infinite coincidenze - compreso lo stare più in Sardegna e a Milano che a Genova, 
condizione essenziale per cogliere l’essenza della città, cioè il fatto che Genova è una città da 
ricordare, una città da cui si deve partire, una città in cui ritornare a posare le ossa, come intona la 
più struggente canzone cittadina, Ma se ghe penso – a esserne il menestrello, l’aedo, il profeta. Un 
ruolo scomodo, per un anarchico, essere il “principe libero” di una città. Un’eredità ingombrante, 
difficile tenerla viva senza appiattirla.
Però la corda è stata tirata troppo e Fabrizio De André, negli ultimi anni, ha subito quella 
sorta di beatificazione che spetta alle icone pacifiche, tipo Gandhi, o John Lennon. De Andrè 
ha finito col diventare nell’immaginario collettivo un santino, e la sua personalità - contraddittoria, 
capricciosa, goliardica, collerica, vigliacca, coraggiosa, in rivolta, specie con se stesso – è stata 
ridotta a quella di un Che Guevara con la chitarra, a slogan sui muri dei vicoli genovesi tracciati con 
gli spray da fighetti privilegiati convinti che basti vestirsi da hippy no global per vivere “in 
direzione ostinata e contraria” (tanto le spese legali se li beccano a imbrattare i muri gliele paga 
papà). Tra quattro insurrezionalisti al bar che si fanno le cannette e bevono birre artigianali 
bofonchiando di cambiare il mondo e buonofili (quelli che fingono di non capire che il 
buonismo non è un antidoto al cinismo, ma solo la stessa presuntuosa visione del mondo 
espressa in maniera più stucchevole), pronti a riempirsi la bocca di ultimi della terra, poesia, 
libertà, etc, etc, l’unico che, in questi anni di noiosizzazione del caro estinto, ha tentato di restituirci 
un Fabrizio De Andrè meno paladino della giustizia e un po’ pure brigante, è stato Paolo Villaggio - 
pace all’anima sua - grazie all’affetto brutale e all’esercizio di pubblica intimità dei suoi caustici 
ricordi sul migliore amico, facilmente recuperabili su YouTube in forma di interviste più o meno 
artigianali. Per il resto, tante lacrime, tanti slogan, tanto anarchismo chic.
Però la corda è stata tirata troppo e Fabrizio De André, negli ultimi anni, ha subito quella sorta di 
beatificazione che spetta alle icone pacifiche, tipo Gandhi, o John Lennon. De Andrè ha finito col 
diventare nell’immaginario collettivo un santino, e la sua personalità - contraddittoria, capricciosa, 
goliardica, collerica, vigliacca, coraggiosa, in rivolta, specie con se stesso – è stata ridotta a quella 
di un Che Guevara con la chitarra, a slogan sui muri dei vicoli genovesi tracciati con gli spray da 
fighetti privilegiati convinti che basti vestirsi da hippy no global per vivere “in direzione ostinata e 
contraria” (tanto le spese legali se li beccano a imbrattare i muri gliele paga papà)
Si dirà, sempre meglio che il destino di Battisti in questi lustri, con un lascito bloccato da affetto, 
gelosia o rancore (bravo chi l’ha capito). Meglio vederlo su Raiuno a San Valentino, interpretato 
dal (così si dice) mostruosamente bravo Marinelli per la scrittura di bravi sceneggiatori (che 
peraltro conosco e stimo) come Francesca Serafini e Giordano Meacci, no?
Finora, esasperato dal tam-tam di questi giorni e da questi anni in cui ho visto snaturare nello 
storytelling più becero l’identità della mia città e della colonna sonora della mia infanzia, come non 
ero andato a vedere l’anteprima nelle sale cinematografiche, non ho trovato il coraggio di guardarla 
in televisione.
Poi, stamattina, un’amica che da giorni cerca di polemizzare sulla fiction senza trovare in me una 
sponda ricettiva, mi ha portato un libro, Genova è mia moglie. Un libro il cui intento, fin dal titolo, 
avrebbe potuto provocarmi un’ulcera (non sentite già l’aroma del sigaro di Don Gallo, i cori dei No 
Global al G8, gli ultimi della terra che diventano i primi visto che dal letame nascono i fior?). E 
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invece no. Incredibilmente no. Grazie al cielo (e all’amore, e al denaro) no. Genova è mia moglie è 
un libro semplice, chiaro, limpido. Un libro garbato, onesto, informato senza essere pedante, 
genovesissimo senza l’asfittico retrogusto del campanilismo, capace di dare voce a De André 
senza indulgere nel dolo dell’ideologia preconcetta, della riduzione in pensierini e aforismi 
della sua poetica.
È un libro fotografico, con una breve introduzione di Dori Ghezzi e misurate e brillanti didascalie di 
Stefano Tettamanti, spesso ispirate o tratte dai diari dello stesso De Andrè, accanto alle mai scontate 
foto di Patrizia Traverso. Fine. Basta sfogliarlo. E Genova e Fabrizio, così aspri, spigolosi, superbi, 
ma soprattutto così splendidamente innamorati, e in quanto tali inscindibili l’una dall’altro, proprio 
come marito e moglie, proprio come gli autori del volume, sposati fra loro a loro volta, si rinsaldano 
in una certezza: “Se Fabrizio parlava di manicomi aveva in mente il manicomio di Quarto, se 
parlava di carceri pensava al carcere di Marassi, se parlava di cimiteri si riferiva al cimitero 
di Staglieno”. Le sue canzoni sono piene di Genova, quella che negli scatti raccolti in queste pagine 
si rivela nella sua superba varietà, a partire dal “centro storico più grande d’Europa, mantra 
ossessivo con cui i genovesi si stordiscono da decenni, che ha finito per trasformarsi in una gabbia, 
neppure troppo dorata, in un ghetto per emarginati e per turisti pigri”.
“De André riemergeva dai suoi vicoli, o vi si immergeva, a seconda dell’ora. Oxford azzurra con le 
maniche appena rimboccate, maglioncino chiaro quasi sempre sulle spalle, jeans e mocassini neri 
senza calze. Mocassini che su grifoni, tritoni, cornici, riccioli, fiori, foglie e spirali in marmo giallo 
Siena, nero Tarquinia, grigio Bardiglio, rosso Verona o bianco Carrara, dovevano fare scarsa presa, 
visto che l’andatura di Fabrizio era spesso ondeggiante come quella di un ballerino”. O come quella 
di un suonatore.
Conoscere Genova è una sfida. Riuscire a restituire integra la natura sfuggente di una città il cui 
simbolo è Giano, Janus in latino, dio bifronte da cui la tradizione fa discendere il nome di Janua, 
Genova, ispirandosi alle canzoni di questo ossimoro di essere umano, ultimo fra i primi, “principe 
libero”, in un libro, non era facile.
Sospendere il mugugno, non è semplice, non succede quasi mai, a un genovese, di mugugnare 
a torto, come per i pessimisti, la ragione di un carattere malmostoso risiede nell’esperienza. 
Ma le regole esistono in virtù delle eccezioni. Visto che l’editoria non mi sembra messa meglio e 
guarda un po’ che gioiellino mi sono inaspettatamente ritrovato fra le mani, chissà che dalla merda 
(della fiction pubblica italiana) non possa nascere invece che l’ennesimo fiore da hippy (tipo quella 
boiata su Rino Gaetano), un bel diamante di capacità produttiva e narrativa.
Non mi resta che recuperare la fiction in streaming. E trovare il coraggio di scoprire se - cocina 
genovese a parte - Marinelli sia stato davvero così mostruosamente bravo da aver dato vita a un De 
Andrè guardabile senza nemmeno un rimpianto.
Ps. Una cortesia, se non avete fatto le scuole con De Andrè evitate di chiamarlo Faber. Grazie. 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/15/adesso-basta-avete-ridotto-de-andre-a-uno-
stereotipo-cinico-e-non-chia/37142/

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

Almeno provarci

cartofolo
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vitaconlloyd
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“L'amore, Lloyd, è un apostrofo rosa…”

“Mi permetto di dissentire, sir”

“Allora è una parentesi sentimentale che…”

“Temo di no, sir”

“Ma quindi che diamine è, Lloyd?”

“Credo che l'amore non sia una questione di segni, sir, ma di segnali”

“Che ci accompagnano lungo la strada, Lloyd?”

“E ci indicano la via, sir”

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

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un accento 
britannico
Si tratta della cosiddetta sindrome dell’accento straniero, un disturbo neurologico molto raro che 
può insorgere in seguito a ictus o traumi improvvisi. E che porta a cambiare radicalmente e 
improvvisamente la propria inflessione

“Parlo come   Mary Poppins  ”. Non suona come la più rigorosa delle definizioni mediche, ma è la 
frase con cui Michelle Myers, pittrice 45enne originaria del Texas e residente in Arizona, ha 
descritto   all’emittente statunitense   Knxw   la particolarissima condizione in cui si è svegliata pochi 
giorni fa, dopo essere andata a letto in preda a una forte emicrania. La donna, che non ha mai 
lasciato gli Stati Uniti in vita sua, ha iniziato improvvisamente – e inspiegabilmente, all’apparenza – 
a parlare con un marcatissimo accento british, donde il riferimento a Mary Poppins: “È triste”, ha 
spiegato. “Mi sento una persona diversa. Mi manca il modo in cui pronunciavo i nomi dei miei 
sette figli”. Gli esperti che hanno visitato Michelle sono sicuri che non sia una bugiarda e che non 
finga: alla donna, infatti, è stato diagnosticato un rarissimo disturbo neurologico, la cosiddetta 
sindrome dell’accento straniero, definito   in letteratura   come “la condizione medica in cui il 
paziente mostra un pattern di linguaggio percepito come accento straniero e diverso rispetto al suo 
accento nativo, senza essere stato mai esposto o aver acquisito in precedenza l’accento straniero”.
Una nazista in Finlandia
La sindrome dell’accento straniero (nota anche con l’acronimo Fas, Foreign accent syndrome) è una 
patologia poco conosciuta, descritta per la prima volta nel 1907 da Pierre Marie, neurologo 
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francese, che nell’articolo Présentation de malades atteints d’anarthrie par lésion de l’hémisphère 
gauche du cerveau esaminava il caso di un soggetto parigino che improvvisamente aveva preso a 
parlare con un accento alsaziano, pur non avendo mai visitato il confine franco-tedesco.

Da allora ai giorni nostri, in letteratura   sono documentati circa sessanta casi   di disturbi analoghi, 
distribuiti più o meno in tutto il mondo. Il più celebre risale ai tempi della Seconda guerra mondiale 
ed è relativo a una donna norvegese colpita alla testa da una scheggia durante un bombardamento:
“Il 6 settembre 1941, nel corso di un raid aereo su Oslo”,   scriveva nel 1947 sulla rivista   Brain   G.   
H. Monrad-Krohn, neurologo che si occupò del caso, “la paziente, una donna trentenne, Astrid L., 
fu colpita da una scheggia, scaraventata fuori strada e scivolò lungo un pendio per circa 8 metri. 
Fu immediatamente soccorsa. L’incidente le provocò una lesione estesa del cranio nella regione 
frontale sinistra: rimase incosciente per quattro giorni, e dopo aver ripreso conoscenza mostrò di 
soffrire di completa afasia […] La visitai due anni dopo l’incidente: parlava piuttosto 
fluentemente, ma con un deciso accento straniero, che identificai come tedesco o francese. Si 
lamentava di essere continuamente scambiata per una tedesca dai negozianti [all’epoca la 
Finlandia era in piena occupazione nazista, e i tedeschi non erano visti di buon occhio dalla 
popolazione, nda], che di conseguenza si rifiutavano di venderle la propria merce […] Non era mai  
uscita dalla Norvegia e non aveva mai avuto a che fare con stranieri”.
A parte questi incidenti di percorso, comunque, la vicenda si concluse con un lieto fine: la paziente 
diede alla luce un figlio e “continuò di godere di buona salute” per il resto della sua vita.
Altri precedenti
Al momento, come dicevamo, la comunità scientifica ha documentato circa 60 casi di sindrome 
dell’accento straniero. A parte la vicenda di Astrid, ricordiamo, per esempio, quella di Rosemary 
Dore, canadese di Windsor, che nel 2008 si svegliò, dopo un ictus, parlando con l’accento della 
provincia di Terranova (che non aveva mai visitato) – “invece di dire that e this pronuncio dat e diss 
e invece di dog pronuncio doog”. O quella di   Alun Morgan  , ottantenne inglese che nel 2012, dopo 
aver perso i sensi per un ictus, si ritrovò a parlare con un marcato accento gallese. E ancora: George 
Reynolds, infermiere del Sussex, che dopo un trauma cerebrale   acquisì addirittura l’accento   
italiano.
La parola dell’esperto
Comprendere le origini neurofisiologiche di un disturbo così raro non è certamente facile. “Quello 
che si sa per certo”, ci ha spiegato Stefano Cappa, esperto della Società italiana di neurologia e 
docente alla Scuola Universitaria Superiore di Pavia, “è che tutti i casi riportati sono preceduti 
da qualche tipo di evento traumatico o lesione cerebrale, come per l’appunto un ictus”. Eventi di 
questo tipo, continua Cappa, sono frequentemente associati all’insorgenza di disturbi del 
linguaggio, che possono andare dalla difficoltà di articolare parole e frasi alla completa afasia.
Il caso della sindrome dell’accento straniero è ancora più peculiare: “Si tratta”, dice ancora 
l’esperto, “di un disturbo in cui la lesione porta all’alterazione di una sola componente del 
linguaggio, la prosodia, ovvero la musicalità, il ritmo e la pronuncia di frasi e parole”. Ovvero, per 
l’appunto, l’accento. “Il fatto che l’alterazione della prosodia ricordi un particolare accento 
straniero, però, è del tutto casuale: proprio per questo la sindrome è così rara. Sostanzialmente, si 
tratta di un disturbo estremamente selettivo, che emerge solo quando si verificano condizioni molto 
particolari: anzitutto, la lesione cerebrale non deve comportare la perdita totale delle capacità di 
linguaggio (che naturalmente maschererebbe qualsiasi cambiamento dell’accento); tale lesione, 
inoltre, deve inficiare selettivamente l’attività delle aree cerebrali deputate al controllo prosodico; 
l’alterazione della prosodia, infine, deve coincidere – o quantomeno ricordare molto da vicino – un  
particolare accento straniero”.
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Una tra le alterazioni della prosodia dovute a lesioni cerebrali, per esempio, è la cosiddetta 
desonorizzazione finale, o indurimento delle consonanti – k al posto di g, t al posto di d, f al 
posto di v –, che rende il suono delle parole molto simile a quello che hanno in lingue come il 
tedesco, il ceco, il polacco e il russo. È da considerare, infine, anche il ruolo giocato dalla 
percezione dell’ascoltatore: alcuni casi di sindrome dell’accento straniero potrebbero essere 
accentuati dal fenomeno della pareidolia (l’illusione secondo la quale l’essere umano è portato a 
ricondurre pattern casuali a forme o suoni noti in precedenza). “Talvolta”,   ha detto all’  Independent   
Nick Miller, esperto di disturbi del linguaggio alla Newcastle University, “la sensazione che 
qualcuno abbia un accento straniero è soltanto nell’orecchio dell’ascoltatore, piuttosto che nella 
bocca del parlante. Si tratta di un’interpretazione errata del fatto che il ritmo e la pronuncia delle 
parole sono cambiati”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/medicina/2018/02/15/sindrome-accento-straniero/

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

Dio ti guarda, vestiti ammodino

Ranieri Bizzarri
:
14 febbraio 2018
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Anni fa, in via della Nunziatina a Pisa, su un muro c’era proprio scritto: “Dio ti guarda, vestiti 
ammodino”. La scritta, con genialità tipicamente toscana, ammoniva tutti ad abbigliarsi in maniera 
decorosa perché, insomma, anche il Creatore non tollera la sciatteria e a queste cose sta attento. 
Senza esagerare, debbo dire che il mio rapporto con l’abbigliamento non è stato più lo stesso dopo 
aver letto questo severo monito. E non sono credente.
La cosa interessante, però, è che ci si può vestire ben più che “ammodino”, come sanno tutti quelli 
che hanno interesse o frequentazione col benessere, se non perfino col lusso. Questo 
inevitabilmente suscita considerazioni che vanno al di là dell’aspetto meramente estetico, ma 
talvolta sconfinano nel politico e nel sociale. E pertanto può succedere che in un innocuo scambio 
di commenti sul vestito di Michelle Hunziker a Sanremo salti fuori la questione se si possa essere di 
sinistra e morire dietro alla collezione Armani privè (che, si noti, disegna Armani in persona, mentre 
il resto è opera di collaboratori, per chi fosse interessato). Questione, quella del rapporto delle cose 
belle che si desiderano con l’essere di sinistra, che è meno banale di quanto si pensi, o almeno così 
è sempre apparsa a me.
Prima di spiegare cosa mi intrighi di questa questione, una premessa è doverosa. Quando parlo di 
sinistra intendo una visione politica che accetta l’economia di mercato, e con questo che le cose 
abbiano diverso valore sulla base di quello che a ciascuno serve, interessa o piace. Se non si accetta 
il mercato, in nome di una ideologia marxista o altro, il discorso si chiude qui: un vestito “griffato” 
da un grande stilista non ha ragion d’essere. Punto.
Ma se siamo della sinistra moderna dobbiamo prendere atto che la capacità delle persone di 
“vestirsi ammodino” o arredare la casa può variare sulla base del loro reddito o possibilità. Reddito 
e possibilità che supporremo onestamente guadagnate attraverso molto lavoro. Cos’è coerentemente 
morale allora? Forse un decoro senza eccessi, una via mediana ai bisogni? La coerenza sembra 
riferirsi all’idea di stare dalla parte dei deboli della società, di credere ad una piena eguaglianza 
come sorella della libertà. E’ così?
Il concetto di eguaglianza è sfuggente, ci sono secoli di letteratura. Possiamo senz’altro tutti 
convenire sull’idea di “eguali” davanti alla legge, che peraltro è un concetto dello Stato liberale. 
Eguaglianza dei punti di partenza è altrettanto ben accetto: a sinistra siamo (giustamente) convinti 
che ognuno debba avere le stesse possibilità “in partenza”. Ma “all’arrivo” dobbiamo essere 
davvero uguali? Uguali non è possibile, né auspicabile, in una società moderna, in cui vige la libertà 
ed il libero mercato. Diciamo che l’eguaglianza ha per noi valore di equità sociale: nella sinistra 
moderna riconosciamo la virtù dell’interdipendenza delle persone e ci preoccupiamo che nessuno 
rimanga così indietro da vivere nel bisogno e perdere la libertà di cercare la propria felicità. Tutto 
giusto (forse), però non abbiamo ancora affrontato la questione se, avendone la possibilità, sia da 
persona di sinistra ambire a cose estremamente belle perché uniche.
In realtà abbiamo già centrato la questione. Se ciascuno è libero di cercare la propria felicità (a 
sinistra nel rispetto di un’analoga opportunità degli altri durante tutta la vita) il valore dell’unicità 
dell’individuo è fondamentale. E, infatti, tutti noi aneliamo ad essere felicemente unici e siamo 
orgogliosi delle nostre personali conquiste. Anzi, riverberiamo questo atteggiamento nei confronti 
di coloro che amiamo, che sono per noi importanti proprio per la loro unicità e l’unicità del loro 
rapporto con noi. Questo fattore non è limitato alle relazioni umane, ma anche a oggetti, fatti con 
passione da altri uomini per diventare testimonianza di momenti unici di felicità. Certo, un vestito 
di un grande stilista, o un bel quadro, crea il momento unico di per sé. Ma l’unicità di un oggetto 
deriva anche dal suo essere parte di un momento esclusivo eppure condiviso: che so, un regalo, 
magari un paio di semplici orecchini ad una ragazza che si considera davvero speciale, e che si 
pensa che possa essere splendida indossandoli, o un libro che si vorrebbe leggere insieme. Cose 
belle che diventano uniche perché diventano parte di chi noi vorremmo accanto. Magari anche cose 
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più evanescenti: una cena in un bel ristorante in riva al mare o nella campagna toscana col sole che 
non tramonta mai.
Insomma, invece di domandarci se sia davvero di sinistra anelare ad un bel vestito, dovremmo 
serenamente accettare che possiamo ricercare cose bellissime perché possono diventare la fonte di 
una emozione unica insieme a coloro a cui vogliamo bene. Per quelle non si viola mai il nostro 
senso di equità sociale. E quindi, perché non sognare senza vergognarsi di indossare un giorno un 
Armani privè come la Hunziker e percio’ di vivere un momento speciale?
Dio ci guarda, vestiamoci ammodino tranquillamente, anche a sinistra.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_lifestyle/dio-ti-guarda-vestiti-ammodino/

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

LE ELEZIONI SI AVVICINANO E VAURO HA UNA BUONA PAROLA 
PER TUTTI

"SALVINI E' UN RAGAZZOTTO SCEMO. BERLUSCONI E’ UN OTTUAGENARIO 
MANIACO SESSUALE. RENZI? ARROGANTE E SENZA ALCUN ACUME POLITICO. DI 
MAIO? PRESUNTUOSO NEL SUO VESTITO DA PRIMA COMUNIONE. GRASSO? E' LO 
STESSO CHE SI COMPLIMENTO' CON BERLUSCONI..." 

Da   www.radiocusanocampus.it  
 
Vauro Senesi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto 
Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi 
Niccolò Cusano.
 
Il vignettista ha parlato di questa campagna elettorale: "E' una campagna elettorale priva di qualsiasi 
passione, progetto e spinta ideale. Tutte queste cose sono colmate dai fanatismi e da tifoserie che 
tifano personaggi diversi ma lo stesso vuoto. Salvini? E' un ragazzotto scemo. E' desolante. Se uno 
guarda il panorama di queste elezioni, se uno guarda i leader, abbiamo un ottuagenario maniaco 
sessuale pregiudicato e incadidabile che è il leader di Forza Italia, e tre ragazzotti arroganti.
 
Renzi, che ha dimostrato tutta la sua pochezza e il suo nullo acume politico. Salvini, un ragazzotto 
che dice cose che fino a qualche anno ci si sarebbe vergognati a dire in un bar. Di Maio, un altro 
ragazzo molto presuntuoso col suo vestito della prima comunione. Poi c'è Grasso,è una scoperta che 
sia di sinistra. Sono rimasto colpito favorevolmente, meglio tardi che mai, ma i tempi sono sospetti. 
E poi ricordo che fu lui a complimentarsi con Berlusconi per i successi nella lotta contro la mafia".
 
Sul dibattito legato a fascismo e antifascismo: "E' più che un dibattito. E' la cartina di tornasole del 
livello di civiltà democratica e umana di questo Paese. Vediamo cosa è accaduto. L'omicidio di 
Pamela è un terribile fatto di cronaca. Ce ne sono purtroppo a bizzeffe. Lo tralascio, perché su 
questo fatto si è riaccesso il dibattito sulla questione immigrazione. Collegando due cose totalmente 
scisse tra di loro.
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I presunti omicidi di Pamela sono certamente degli immigrati, ma anche il tranviere che ha ucciso 
Jessica a Milano è un tranviere, è italiano, non è che qualcuno ora grida alla caccia al tranviere. 
Purtroppo la miseria di questo dibattito ti costringe a soffermarti su connessioni che dovrebbero 
essere evidentemente esistenti. In Italia la società civile ha reagito. Io anche sono andato alla 
manifestazione di Macerata e ho visto decine di migliaia di persone in piazza con questa sana 
capacità di reagire davanti a un atto terroristico di stampo fascista come quello di Traini.
 
La società di questo Paese ha reagito mentre dall'altra parte in modo totalmente trasversale, fatta 
eccezione per nuovi movimenti come Potere al Popolo, cui auguro di arrivare in Parlamento, c'è 
stata una pesante omertà e il cercare di mettere sullo stesso piano la reazione sana antifascista a 
quella fascista. Io ho fatto una manifestazione dove il Sindaco di Macerata ha chiuso fuori dalle 
mura e dalla città migliaia di propri cittadini oltre ai manifestanti. Ha chiuso la città come se fosse 
stata sotto assedio".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/elezioni-si-avvicinano-vauro-ha-buona-parola-
tutti-167186.htm

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

INCREDIBILE MA VERO: UNA PIZZA DA 40 CM È PIÙ GRANDE DI 
DUE PIZZE DA 30 CM

16 FATTI A CUI È DAVVERO DIFFICILE CREDERE MA CHE SONO AL 100% REALI - 
PARADOSSI FISICI E LEGGI MATEMATICHE CHE INGANNANO OGNI LOGICA DELLA 
PROBABILITÀ. DALLA TROMBA DI TORICELLI AL NUMERO PIÙ GRANDE 
DELL'UNIVERSO. lLEGGERE PER CREDERE...

   

DAGONEWS 
 
1. In una stanza con 23 persone, c’è una possibilità del 50% che due di loro siano nate lo stesso 
giorno.

Potreste pensare che con 23 persone su 365 giorni le probabilità siano più scarse, ma sono appena 
sopra il 50%.
 
2. Se piegate un normale foglio di carta a metà 45 volte, sarebbe abbastanza spesso da 
raggiungere la luna.

Posto che è impossibile piegare un foglio a metà così tante volte, se mai lo fosse, 45 pieghe vi 
farebbero arrivare fino alla luna. Questo è il potere dei numeri esponenziali.  
 
3. Ogni volta che mischiate un mazzo di carte, siete probabilmente la prima persona nella 
storia dell’universo ad aver creato quella esatta successione.
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Esistono 8 x1067 possibilità di mischiare un mazzo di carte. Questo vuol dire che esistono più modi 
di mischiarle di quanti atomi ci siano sulla Terra e la maggior parte delle sequenze possibili non 
sono ancora state mischiate. Perciò ogni volta che giocate, state facendo la storia!
 
4. Ci vogliono 12 giorni per far passare un milione di secondi. Ma per farne passare un 
miliardo ci vogliono 32 anni.
 
 
Un trilione di secondi?   31,709.8 anni  .
 
5. Una pizza da 40 cm è più grande di due pizze da 30 cm.
 
Se non ci credete fate voi i conti. Un suggerimento: Area=πr2.
 
6. Molte persone hanno in media più di due braccia

Siccome alcune persone non hanno braccia o ne hanno una sola, il numero di braccia per persona 
sono poco meno di due. Perciò se avete due braccia, ne avete più della media.
 
7. Avete presente le strisce bianche discontinue che si trovano fra le carreggiate in autostrada? 
La maggior parte delle persone stima che siano lunghe mezzo metro, ma in realtà sono lunghe 
dai 3 e ai 6 metri.
 
Il cervello umano non interpreta sempre correttamente le forme geometriche e il motivo di questo 
difetto è dovuto a un fenomeno conosciuto come “costanza percettiva” (o “di grandezza”). Lo 
stesso vale con i semafori.
 
8. Esiste un numero di grandezza inconcepibile chiamato il numero di Graham. È così grande 
che interpretarlo potrebbe letteralmente trasformare il vostro cervello in un buco nero. 
 
Il nostro cervello riesce a contenere solo fino a un certo numero di informazioni e questo numero è 
composto da più cifre di quante ne possa contenere un cervello umano. 
 
9. C’è anche un numero chiamato Googolplex che è così grande che non basterebbe l'intero 
spazio dell’universo per scriverlo.
 
 
Esistono più numeri nel   googolplex   che particelle nell’universo. 1 googolplex = 1 seguito da 10 
miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di 
miliardi di miliardi di zeri.
 
10. Se avete problemi a calcolare una percentuale, invertitela. Il 4% di 50 è lo stesso del 50% 
di 4. L’80% di 25 è lo stesso del 25% di 80.
 
 
Funziona con qualunque percentuale, provateci!
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11. Se qualcuno vi dice che ha due figli e uno dei due è maschio, ci sono due possibilità su tre 
che la seconda sia femmina, non 50/50.
 
Qui si sta parlando di probabilità, non di biologia. Da un punto di vista biologico, le possibilità sono 
50/50, come si può facilmente intuire. Ma in termini matematici, le probabilità sono due su tre che 
sia femmina. I numeri sono spesso inganna  tori  ! 
 
12. Immaginate di avere una corda abbastanza lunga da riuscire a farci un giro completo della 
Terra: dovrebbe essere lunga 40,0751 km. Adesso immaginate di poterla alzare di un piede 
(30cm) da terra in ogni suo punto. Quanta corda in più vi servirebbe? Appena 1,90 metri.
 

 Circonferenza della terra
 
Sì, proprio così.
 
13. E se voleste fare esattamente la stessa cosa, ma con una pallina da tennis? Poniamo che la 
vostra corda adesso misuri 20cm. Quanta altra corda vi servirebbe per creare 30cm di spazio 
intorno alla corda? Sempre 1,90 metri – come con l’esempio con la Terra.
 
via GIPHY
 
Non importa quanto sia grande la palla, la risposta sarà sempre 1,90, o 2π.
 
14. Esiste una forma tridimensionale chiamata la Tromba di Torricelli (o la tromba 
dell’arcangelo Gabriele), che ha un’area infinita ma un volume limitato. In altre parole si 
potrebbe riempire la tromba di vernice, ma non sarebbe possibile verniciarla.
 
 
Si tratta di un incredibile   paradosso geometrico.  
 
15. Statisticamente parlando, i vostri amici avranno sempre più amici di voi.
 
 
Avete presente come le persone che vi seguono su Twitter hanno sempre più ‘followers’ di quanti ne 
abbiate voi? È un fenomeno matematico chiamato il ‘paradosso dell’amicizia’ e vale anche nella 
vita reale.
 
16. Per calcolare il volume di questa pizza alta, bisognerebbe usare la formula:  Pi x Z x Z x A.
'Z' è il raggio della pizza e 'A' è l’altezza.
?
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/incredibile-ma-vero-nbsp-pizza-40-cm-piu-
grande-167122.htm

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

La mancanza / Gualtieri

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

needforcolorbis

Mariangela Gualtieri

da “Fuoco centrale”

Fonte:needforcolorbis

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

SUA UMILIAZIONE REALE 

IN UN LIBRO BOMBASTICHE RIVELAZIONI SUL DISGRAZIATO MATRIMONIO TRA 
EDOARDO VIII E WALLIS SIMPSON, CHE DOPO AVERLO FATTO ABDICARE AL TRONO 
D'INGHILTERRA LO CORNIFICO' CON UOMINI, DONNE E GAY  UMILIANDO IL 
"MOSCERINO" - IL DUCA, DISPREZZATO E IGNORATO DALLA MOGLIE, MORÌ TRA LE 
BRACCIA DI UN’INFERMIERA     

Nella sua ultima biografia su Wallis Simpson, Andrew Morton rivela come la Duchessa di Windsor 
abbia influenzato l’abdicazione al trono di Edoardo VIII, annoiandosi poi di suo marito e 
umiliandolo in pubblico.
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Per intrattenersi, ebbe una serie di relazioni ideate apposta per denigrare il disgraziato Duca, che 
finì per morire tra le braccia di un’infermiera, ignorato dalla sua offensiva e distaccata moglie.
 
Col passare dei giorni infatti, dopo il matrimonio la Duchessa di Windsor trovava suo marito 
sempre più stupido, irritante e limitato.
 
Ciò che l’aveva attratta in prima istanza finì per detestarlo e esasperarla.
 
Verso gli inizi degli anni ’50, infatti, la Wallis non amava più l’ex reggente d’Inghilterra ne provava 
più alcun tipo di affetto verso di lui.
 
La loro relazione, che si era sempre mantenuta in equilibrio attraverso un doppio rapporto di 
dominazione e sottomissione, si era ormai svuotato dell’affetto e della fiducia reciproca necessaria 
per andare avanti.
 
Come osservato da diverse persone presenti allora, la Wallis sbraitava al Duca per ogni minima 
trasgressione. Dopo che la Duchessa si operò per un tumore alle ovaie nel 1951, Edoardo le faceva 
visita ogni giorno portandole fiori e caviale, ma lei si lamentava del fatto che quest’ultimo fosse 
“troppo salato” e cacciandolo dalla stanza.
 
Non c’era niente insomma, che il povero Duca potesse fare per soddisfare la sua consorte
 
Non potendo divorziare e avendo perso l’uomo di cui era innamorata (il ricco americano Herman 
Rogers) per un’altra donna, negli anni seguenti la Willis mise gli occhi sul molto più giovane 
Jimmy Donahue, ereditiero della tenuta di Woolsworth che la ricoprì di gioielli, diamanti, fiori, 
biglietti e soprattutto, una devozione incondizionata.
 
Furono in molti a pensare che la Wallis fosse impazzita; quelli che la conoscevano meglio sapevano 
che Jimmy era il suo “toy boy” dopo che l’amore della sua vita, Herman Rogers, aveva sposato 
un’altra donna.
 
Lady Gladwyn, una conoscente della Windsor, ricorda che “era divenuta odiosa, strana e 
maleducata. Si aveva sempre l’impressione che fosse o drogata o ubriaca.”
 
“Passava tutte e notti nei nightclub fino all’alba mandando il Duca a casa presto dicendogli: “Vai 
via, moscerino.’” Quale modo per rivolgersi a un ex Re d’Inghilterra.
 
L’inizio del flirt con Donahue infatti non fece che peggiorare notevolmente i rapporti tra i due, con 
la Duchessa che sembrava diventare sempre più crudele e il Duca, nonostante tutto, che sembrava 
quasi godere come di una “perversione sessuale” dai maltrattamenti e le umiliazioni che la moglie 
gli riservava. 
 
Donahue era sempre presente tra i due ed era una habitué alle cene dei Windsor e alle notti di 
cabaret.
 
Per la delizia del Duca tuttavia, noto per la sua parsimonia, era quasi sempre l’amante a pagare i 
conti delle serate.
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L’inclusione di un uomo gay nella loro cerchia non creò affatto scandalo, anche se il Duca era noto 
per il suo disprezzo verso l’omosessualità.
 
Ma a differenza degli altri gay che partecipavano alle cene dei Windsor, Donahue amava fare scena 
e un suo noto exploit era quello di spogliarsi nudo durante le cene.
 
Ogni volta che si trovava in America, dava party selvaggi nella sua casa di Long Island. Una volta 
che erano tutti ubriachi, gli ospiti andavano nei seminterrati dove le pareti erano tutte ricoperte da 
stoffe nere o di porpora, e aspettavano il padrone di casa per dare inizio alle orge.
 

 jimmy donahue
I Windsor tuttavia partecipavano a eventi molto più degni del loro nome a casa di Donahue, dove 
spesso avevano una loro orchestra privata. In un’occasione Donahue gli fece fare un giro dei 
seminterrati, senza menzionargli però a cos’erano adibiti.
 
Col tempo la Wallis e Donahue divennero inseparabili e la loro intimità era sempre di fronte agli 
occhi di tutti. Alcuni suggerirono che fossero amanti e in effetti una volta Donahue si vantò di aver 
praticato sesso orale alla Duchessa, favore che fu “interamente ricambiato” secondo le sue stesse 
parole.
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 wallis simpson duchessa di windsor
Ma chi lo conosceva sapeva che aveva un innato senso di repulsione sessuale per le donne. Il Duca 
però iniziò a stizzirsi per le sue continue buffonate che apparivano di continuo sul ‘New York Press’ 
e cresceva sempre più in lui l'ansia per le mancate risposte alle telefonate che faceva alla moglie.
 
Con la scusa di un imminente attacco russo, si diresse dunque a New York. Qui, Wallis e Donahue 
se lo portarono a spasso per i nightclub e i ristoranti della Grande Mela, dove spesso se ne stava 
isolato, veniva spedito a casa presto, o addirittura lasciato fuori dai locali al gelo ad aspettare.
 
Wallis e Donahue, eccetto che per il sesso, formavano una coppia a tutti gli effetti, battibecchi 
compresi. Durante una discussione tra i due una volta, la Duchessa esplose: “E dire che ho 
rinunciato a un re per una regina!”
 
Ovviamente, l’umiliazione pubblica di colui che una volta fu davvero re d'Inghilterra e imperatore 
delle Indie non poteva continuare indefessa.
 
Il Duca provò a parlare a Wallis facendole presente che, essendo sua moglie, non poteva uscire 
sempre con lo stesso uomo tutte le sere. Ma la Wallis non era affatto intenzionata a rinunciare alle 
sue serate stravaganti.
 
Il momento topico giunse una sera di Capodanno del 1953 quando Donahue organizzò una finta 
incoronazione per il Duca e la Duchessa di Windsor.
 
Osservati da una folla già inebriata dall’alcool, piazzò con riverenza due elaborate corone di carta 
sui loro capi e le macchine fotografiche immortalarono il momento imbarazzante.
 
Uno dei pochi inglesi presenti ala festa dichiarò: “Uno non sapeva se essere più sbalordito 
dall’insensibilità della Duchessa o dalla debolezza del Duca.
 
Col tempo tuttavia, le bravate di Donahue iniziarono ad annoiare anche la Wallis, e come nella 
maggior parte delle storie d’amore, furono i piccoli dettagli –come l’assoluta incapacità di Donahue 
a presentarsi puntuale – a far precipitare il loro rapporto.
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La fine della loro 'amicizia' fu caotica, sanguinosa e spiacevole.
 
Donahue aveva preso l’abitudine a scalciare da sotto il tavolo le gambe della Duchessa quando 
riteneva che uno dei suoi racconti fosse noioso. Una volta che i tre si trovavano insieme in una spa a 
Baden-Baden, nell'agosto del 1954, la colpì così forte da farla sanguinare e Edoardo dovette 
portarla in braccio sopra un divano.
 
Questo ennesimo atto di lesa maestà fece finalmente traboccare il vaso. Paonazzo in viso e furioso, 
il Duca sbottò:
 
“Ne abbiamo avuto abbastanza di te. Fuori di qui buffone.”
 
Donahue, tuttavia, ebbe l’ultima parola. Quando in seguito gli veniva chiesto del rapporto tra lui e i 
Windsor, rispondeva sempre con la battuta: “Ho abdicato.”

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sua-umiliazione-reale-ndash-libro-bombastiche-
rivelazioni-167153.htm

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

"NON MI SUICIDAI SOLO PERCHÉ DA MORTO NON AVREI 
POTUTO BERE" 

IN UN BIOPIC VITA, OPERE E TORMENTI DI ERIC CLAPTON – I BEATLES (“QUATTRO 
COGLIONI...”), L’ATTRAZIONE PER LA COMPAGNA DI HARRISON, IL BACIO DI 
HENDRIX, L’EROINA, LORY DEL SANTO E LA MORTE DEL FIGLIO CONOR: "LI’ HO 
PERSO DAVVERO LA FEDE" – LA MENZOGNA CHE CAMBIO’ LA SUA VITA: A 9 ANNI 
SCOPRI’ CHE SUA SORELLA ERA IN REALTA’…” - VIDEO

 
Giuseppe Videtti per   la Repubblica  
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 clapton
 
È un bambino dell' asilo, ha una sorella più grande che misteriosamente si dilegua nelle Americhe 
prima che lui s' iscriva alle elementari. Ha 9 anni quando la mamma gli confida: «In realtà la tua 
vera madre è quella che hai sempre creduto fosse tua sorella, io sono tua nonna».
 
Così Eric Clapton apprende di essere figlio di un' avventura; suo padre, un soldato canadese, aveva 
sedotto la sedicenne Patricia Molly in una notte del 1944. È l' inizio di un' infanzia disfunzionale, 
seguita da un' adolescenza tormentata e da una maturità maledetta.
 
«A quel punto non mi fidavo più di nessuno, mi pareva che tutta la mia vita fosse una menzogna», 
racconta il chitarrista più famoso del rock - insieme a Jimi Hendrix - nel documentario Life in 12 
bars (Vita in 12 battute), di Lili Fini Zanuck, 135 minuti più intensi e vibranti di un biopic, nelle 
sale il 26, 27 e 28 febbraio. Un gigante del blues bianco, oltre 130 milioni di dischi venduti, 18 
Grammy, per tre volte nella Rock and Roll Hall of Fame, Clapton racconta senza veli la sua vita di 
rifiutato redento dalla musica, un ritratto intimo, toccante, corredato di immagini inedite. «Sapevo 
di essere diverso», racconta, «soffrivo di un grande senso d' inferiorità».
 
Ha ancora i pantaloni corti quando ascolta My life is ruined di Muddy Waters. «Questa è roba per 
me, pensai. Quella musica alleviò istantaneamente il dolore». Il blues è musica per palati fini, non 
riesce a condividerlo con nessuno nella nativa Ripley, dove è considerato un eccentrico. Le cose 
vanno diversamente a Londra, quando incrocia Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones al 
Marquee Club, tempio del nuovo rock. Non lo chiamano ancora slowhand, manolenta, ma sono tutti 
incantanti dal suo tocco. A 18 anni già suona con i Roosters, a 19 con i leggendari Yardbirds, che 
nel 1964 partecipano al concerto di Natale dei Beatles all' Odeon di Hammersmith.
 
«Per noi erano quattro coglioni travolti dal loro stesso successo», racconta, «riuscii a familiarizzare 
soltanto con George Harrison».
 
Tutto ciò che è commerciale gli sembra insopportabile. Quando For your love degli Yardbirds 
sbanca le classifiche, abbandona la band e cerca asilo nel gruppo di John Mayall, un 
fondamentalista del blues bianco. Sono anni di grande euforia musicale in Gran Bretagna, il Brit-
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rock sta invadendo il mondo, persino i giganti americani come Dylan vi approdano con grande 
riverenza.
 
«Era bravissimo e carismatico, nonostante il carattere introverso», racconta Mayall, «il pubblico 
cominciò a idolatrarlo, e questo gli dava fastidio. Andò su tutte le furie quando lesse su un muro la 
scritta "Clapton è Dio"». Persino il taciturno Roger Waters (Pink Floyd) si lascia prendere dall' 
entusiasmo: «Il suo modo di suonare la chitarra cambiò tutto. Era un rivoluzionario».
 
Inquieto, solitario, perennemente insoddisfatto, vorace ascoltatore di musica indiana, nel 1966 
Clapton fugge di nuovo e fonda con Ginger Baker e Jack Bruce i Cream, il trio che ha fatto storia. 
Jimi Hendrix, che prepara l' esordio con la sua Experience, esclama: «Sono felice, finalmente ho 
baciato sulla bocca il fratello più bello di Londra». Entrambi strafatti, amici per la pelle, iniziano in 
contemporanea la loro avventura psichedelica.
 
Negli studi Atlantic di New York Aretha Franklin scoppia a ridere di fronte a un Clapton agghindato 
da figlio dei fiori, poi quando lo sente suonare implora un assolo per la sua Good to me as I am to 
you. Il blasonato discografico Ahmet Ertegun, dopo un mitico concerto al Fillmore West di San 
Francisco, sbotta: «I Cream sono più grandi di Beatles e Stones». B.B. King ringrazia 
pubblicamente: «Prima di lui l' America bianca non aveva mai prestato attenzione al blues».
 
Ma il successo non è la cura; trascura la compagna Charlotte Martin, sballa con Harrison (e suona in 
While my guitar gently weeps, nel White album dei Beatles), sniffa con Hendrix, si azzuffa con 
Bruce e Baker, acquista una villa nel Surrey e aggiunge all' ossessione per la musica quella per una 
donna, Pattie Boyd, che incidentalmente è la compagna di Harrison, il suo migliore amico. «Sapevo 
che era sbagliato, ma l' attrazione era fatale», confessa. Lei sembra ricambiarlo, ma è titubante.
 
Eric fa l' eremita, si nutre di coca e non la smette di rimuginare sulla prima volta che vide sua 
madre: lei torna per la prima volta dal Canada, lui va con la nonna a incontrarla al piroscafo, la vede 
sbarcare col marito e altri due bambini, corre ad abbracciarla, le chiede, «vuoi farmi da madre 
adesso?», e lei, spietata, «no, meglio lasciare le cose come stanno». Il ricorso all' eroina, «il piacere 
di sentirsi avvolto in quell' ovatta rosa», è quasi inevitabile considerati i tempi e lo status.
 
Pattie è tentata ma resta con George, lui sfoga rabbia e dolore nei Blind Faith, il supergruppo con 
Steve Winwood che dura soltanto una (gloriosa) stagione. È allo sbando quando atterra a Miami per 
incidere il disco solista a nome Derek and the Dominos. Duane Allman, chitarrista e complice, 
ricorda: «Era per Pattie che Eric suonava tutta quella disperazione». Incide Little wing di Hendrix, 
ma l' amico muore due settimane dopo. «Piansi non perché se n' era andato ma perché non mi aveva 
portato con sé», ricorda. Da lì in poi, coca, eroina, alcol e una sfilza gloriosa di dischi come solista. 
Quando Pattie finalmente decide di lasciare Harrison e trasferirsi da Clapton trova l' ombra dell' 
uomo che aveva conosciuto tempo addietro. «All' epoca ero un tossico», ammette lui, «non mi 
suicidavo solo perché da morto non avrei potuto bere».
 
A metà anni Ottanta, in tour a Milano, conosce Lory Del Santo.
«Ero cotto di lei, volevo rifarmi una vita in Italia», dice lui.
 
«Era uno stronzo, non sapeva quel che faceva», commenta Boyd. Forse ha ragione, è ancora uno 
sbandato. Conor, l' adorato figlio avuto dall' attrice italiana cade a poco più di quattro anni dalla 
finestra di un grattacielo di New York lasciata aperta per errore. «Lì persi davvero la fede», 
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mormora il chitarrista. Smette di bere e prende a suonare senza sosta, giorno e notte, fino a ferirsi le 
dita, fin quando non gli vengono le note di Tears in Heaven, una preghiera per Conor. La 
redenzione, l' inizio della risalita. Pochi minuti nel film per raccontarla.
Nella sua odissea il lieto fine pare quasi una nota stonata.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-non-mi-suicidai-solo-perche-morto-non-
avrei-potuto-167179.htm

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

UN COLOMBAN NON FA CINQUE STELLE 

L’EX ASSESSORE DI ROMA SI SFOGA: "GRILLO COME CHAVEZ, SOGNA IL 
SOCIALISMO REALE NEL TERZO MILLENNIO. VUOLE LA PATRIMONIALE. UN 
VECCHIO COMUNISTA – NON VOTEREI LA RAGGI. E' UNA STAKANOVISTA 
AMBIZIOSISSIMA. E MANCO M5S – IL DEFICIT DEL CAMPIDOGLIO E’ DI 15 MILIARDI, 
ED AUMENTA DI 500 MILIONI OGNI ANNO''

Stefano Lorenzetto per il   Corriere della Sera  
 
Non è certo il tipo da buttarsi giù, per così poco, da una delle 400 finestre di Castelbrando, l' antico 
maniero che ha trasformato in hotel di lusso a Cison di Valmarino (Treviso). Però Massimo 
Colomban, 68 anni, fino allo scorso ottobre assessore alle Partecipate del Comune di Roma, sprizza 
amarezza da tutti i pori, seppure tamponata con velluti veneti: «Beppe Grillo mi presentava così: 
"Ecco il nostro superministro dell' Economia". Mi pregò di aiutare il sindaco Virginia Raggi, con l' 
intesa che poi avrei scritto il programma di riforme per l' Italia. Diceva di volerlo mettere ai voti 
sulla piattaforma Rousseau. Invece... Non sono riuscito a cambiare né lui né il Movimento 5 Stelle».
 
Da qualche giorno la delusione di Colomban ha raggiunto il diapason: «Parlamentari che non 
versavano i rimborsi sulle loro indennità; miserabili vicende di scontrini e di pasti; David Borrelli, 
un amico, numero 3 del M5S, che a Strasburgo si dimette dal gruppo adducendo motivi di salute... 
Sembra di leggere le cronache di un partito qualunque. Che tristezza».
 
Di imprese difficili il fondatore e presidente onorario della Permasteelisa, multinazionale delle 
costruzioni, ne ha compiute parecchie e tutti gli riconoscono una notevole abilità nel dare forma ai 
sogni dei visionari, come ha fatto con le archistar Frank Gehry, Norman Foster e Richard Rogers: 
sono made in Treviso la Freedom Tower e altre due delle cinque torri sorte attorno al cratere di 
Ground Zero, le vele della Sydney opera house in Australia, le sedi del Parlamento europeo a 
Strasburgo e Bruxelles e quella della Apple a Cupertino, a forma di astronave, una commessa da 
circa 400 milioni di dollari. Ma in politica il sarto dei grattacieli ha dovuto deporre ago e filo: «Più 
facile vestire gli edifici con vetro e metallo - facciate continue, si chiamano - che togliere la camicia 
rossa ai grillini».

Colomban pensava di applicare la sua teoria: «Fino ai 30 anni s' impara, fino ai 60 si fa, fino ai 90 s' 
insegna». Voleva lasciare in eredità al M5S un patrimonio di esperienza, come quando regalò il 40 
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per cento di Permasteelisa agli 83 manager più meritevoli (il resto delle azioni, in parte proprie, era 
quotato alle Borse di Milano e Singapore). «Mia moglie Ivana, a distanza di 20 anni, ancora mi 
rimbrotta: "Sei stato troppo generoso". Ma non si è mai troppo generosi».
 
Come ha conosciuto Beppe Grillo?
«Attraverso Gianroberto Casaleggio. Poco prima delle elezioni politiche del 2013 mi telefonò, 
raccontandomi della nonna nata a Oderzo. Era rimasto impressionato dal programma del mio 
movimento Rete SI, acronimo di Salviamo l' Italia. "Voglio adottarlo", mi disse. Venne a trovarmi 
con Grillo al Bhr hotel di Treviso. Portò il figlio Davide, che ascoltava senza intervenire. In seguito 
anche Luigi Di Maio è salito a Castelbrando per chiedermi suggerimenti».
 
Che impressione le fece Grillo?
«Un istrione e un sognatore. Di economia capisce poco. Adatta il socialismo reale al terzo 
millennio. Tende a mandare in vacca gli argomenti. Se affronti una questione seria, svia il discorso, 
prende tempo».
 
Ma se ne andrà dal M5S o resterà?
«Il 95 per cento delle decisioni le prende lui. Nessuno ha il coraggio di contraddirlo. Chi lo fa, viene 
messo in disparte».
 
Che tipo di Italia si prefigura Grillo?
«Ha presente la Città del Sole immaginata da Tommaso Campanella? Utopia pura. Mi toccava 
riportarlo con i piedi per terra. Beppe, questo lo faranno i nostri nipoti, lo raffreddavo. Per lui le 
auto devono essere tutte elettriche e in grado, marciando, di produrre un surplus di energia che 
illumini le città».
 
L' elettricità si ricava dagli idrocarburi.
«"Tu ami suv e gru", mi prendeva in giro. Io gli rispondevo che la Silicon Valley è avveniristica 
perché prima i vari Steve Jobs hanno fatto i soldi con cui costruirla. Il fatto è che Grillo disegna un 
modello di società che non deve creare ricchezza. E pretende che a guidarlo sia solo lo Stato, con la 
Cassa depositi e prestiti a finanziare le imprese».
 
Un vecchio comunista.
«L' ha detto lei».
 
Suona come una conferma.
«È un fatto che Casaleggio, alla fine di un raduno al Circo Massimo, invitò i presenti a intonare 
Bandiera rossa e fui costretto a dissociarmi. Beppe mi dà del nazileghista. Durante le nostre 
colazioni all' hotel Forum di Roma gli ho affibbiato vari soprannomi: Raúl, come il fratello di Fidel 
Castro, Chávez, Maduro. Vuoi ridurmi l' Italia come il Venezuela, lo rimproveravo. Una cosa è 
sicura: se arriva al governo, lo sviluppo si ferma. Grillo pensa che sia un pericolo».
 
Per questo lei se n' è andato?
«Ho esaurito la pazienza. Pretendeva di convertirmi alla sua filosofia. O a quella del sociologo 
Domenico De Masi, che per il 2025 prevede un saldo negativo di 9 milioni fra i posti di lavoro 
creati e quelli distrutti dai robot. Una tesi per giustificare il reddito di cittadinanza. E io a dirgli: 
Beppe, ma chi paga? Non lo spiega. Però si capisce benissimo dove andrà a parare».
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Dove?
«Tassa sui patrimoni. Tassa sulle eredità. Tassa sulle rendite speculative».
 
È come Robin Hood. Toglie ai ricchi per dare ai poveri.
«Raffronto improprio. Togliere alle imprese per dare a chi non fa neppure la fatica di cercarsi un 
lavoro, è una follia».
 
A quanto ammonta il deficit di Roma?
«A circa 15 miliardi di euro. Ogni anno le partecipate lo aggravano di 500 milioni, una perdita 
generata per il 90 per cento dall' Atac. Mi sono ritrovato a gestire 13 sigle sindacali e autisti pagati 
per sei ore al giorno che prestavano servizio per quattro».
 
Il suo rapporto con Virginia Raggi?
«Di rispetto reciproco. Forse, per la mia età e per i miei trascorsi, mi vedeva come un controllore».
 
Ha dato buoni consigli al sindaco?
«Non me li ha mai chiesti. Non si lascia guidare da nessuno. È una stakanovista ambiziosissima».
 
La voterebbe?
«Vivo a Conegliano, dove c' è già un bravo sindaco, Flavio Chies, un umile ingegnere che ascolta 
tutti e poi fa sintesi delle idee migliori».
 
Le ripeto la domanda: la voterebbe?
«No».
 
È dura per un veneto governare la Capitale?
«Il primo giorno arrivai in Campidoglio alle 8. Gli uscieri erano ancora senza giacca e senza 
cravatta. Il mio dipartimento funzionava come un' azienda, orario continuato fino alle 20. Unico 
svago: i 40 minuti di corsa alle 6 del mattino, tra Fori imperiali e Colosseo, con il mio braccio 
destro Paolo Simioni, che oggi è amministratore delegato dell' Atac».
 
Un marziano a Roma. L' episodio più surreale?
«In via della Madonna dei Monti, dove abitavo, mi ero stufato di vedere cicche per strada e auto 
parcheggiate sulle strisce pedonali. Con il permesso del sindaco, convocai Diego Porta, il 
comandante dei vigili urbani. Gli dissi: lo sa che a Conegliano chi getta a terra una sigaretta paga 
300 euro di multa? Strabuzzò gli occhi: "Dotto', qui nun se po fa'!". Allora mandi almeno gli agenti 
a controllare se bar e ristoranti pagano il plateatico per i tavolini all' aperto, insistetti. Con Grillo 
alla fine avevo individuato un generale a riposo che ristabilisse legge e ordine, come fece Rudolph 
Giuliani a New York. "Ma voi siete matti!", insorse Virginia Raggi».
 
Ha fatto molte nomine?
«Non io: la sindaca. Ogni tanto si degnava di sottopormele, spesso dopo aver già individuato i 
candidati. Alcuni di dubbia professionalità».
 
Ma è riuscito a combinare qualcosa di buono?
«Grazie alla legge Madia, ho deliberato la chiusura di 20 delle 31 aziende partecipate, senza 
licenziare nessuno. In Permasteelisa avevo 42 società in quattro continenti e una sola regola: the 
best is the standard, la migliore è il modello. Ho ordinato una comparazione fra le città 
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metropolitane. Milano ha gli stessi abitanti dell' area di Roma e vanta una produttività dal 15 al 30 
per cento superiore alla Capitale. Se non si riparte da qui, è tempo sprecato».
 
Chi comanda nella Città Eterna? Il sindaco? Il Papa? Francesco Gaetano Caltagirone?
«La burocrazia. Più del sindaco, più dei ministri. Il Papa non fa sentire il suo peso, al contrario dell' 
editore Caltagirone, che tiene un profilo basso però mette sul piatto della bilancia Il Messaggero e il 
suo 5 per cento in Acea, la società multiservizi che eroga acqua, luce e gas».
 
Luigi Di Maio sarebbe un buon premier?
«È uno dei migliori. Ma è circondato da troppi pasdaran. Ha le idee giuste. Bisogna vedere se Grillo 
gli consentirà di applicarle all' economia».
 
Pare che in Veneto le urne gli daranno poche soddisfazioni.
«Siamo gente pragmatica. Qui ogni famiglia è un' azienda».
 
Lei lo voterà?
«Sono un liberal-sociale. Dobbiamo produrre più di quello che consumiamo. Non credo nei sogni 
social-comunisti».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/colomban-non-fa-cinque-stelle-ndash-rsquo-ex-
assessore-roma-si-167173.htm

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

Causa di morte nel 2016

exterminate-akha rebloggato803muliache

Segui
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colchrishadfield

55 million people died worldwide in 2016. Here’s what kills us.

noneun

Terrorism is not the first cause of death and it is 48 times easier to die because of diarrhea? Unbelievable.

803muliache

Fonte:colchrishadfield

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

Superintelligenza di Nick Bostrom

                                         Cesare Alemanni   è senior editor del Tascabile. 
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A soli quarantaquattro anni lo svedese Nick Bostrom ha realizzato l’aspirazione 
inconfessabile di quasi ogni filosofo: influenzare la politica. Il Future of Humanity Institute da lui 
fondato presso Oxford è infatti uno dei think tank più citati da personalità come Obama, Gates e 
Musk. L’Istituto si occupa di mettere a punto modelli predittivi riguardo i principali “rischi 
esistenziali” per il proseguimento della nostra specie: dal riscaldamento globale alle migrazioni di 
massa fino all’impatto di nuove tecnologie radicali. Attraverso sinergie con altre discipline – dalle 
scienze sociali alla fisica teorica – ogni anno il FHI produce ricerche di varia natura e fortuna, 
spesso apparentate solo da un estremo grado di preoccupazione per le umane sorti.
Ed è proprio intorno a questa tendenza a una negatività tinta a volte di sensazionalismo che, nel 
tempo, si sono concentrate le principali critiche a Bostrom e alla sua cerchia. Se, come detto, 
l’influenza è una delle aspirazioni inconfessabili dei filosofi dai tempi della Repubblica di Platone, 
l’altra faccia della medaglia di quella pulsione, peraltro trattata nella stessa Repubblica, è il sospetto 
della prossimità tra filosofia e potere. Tanto Bostrom quanto i suoi critici risiedono quindi in una 
scissione congenita allo sviluppo del pensiero occidentale. Se non sono bastati duemilacinquecento 
anni per districare i nodi di questa schizofrenia, dubito ci riusciremo in questa recensione di un 
saggio che, peraltro, fornisce argomenti sia a favore di Bostrom come rigoroso “thick thinker” 
contemporaneo, sia ai suoi detrattori, che nel libro troveranno – vi hanno già trovato essendo 
l’originale del 2014 – un certo numero di eccessi.
Scritto in uno stile asciutto se non proprio sciatto, più da articolo accademico che da saggio 
divulgativo, Superintelligenza tratta il più attuale e insieme fantascientifico dei temi: l’avvento – 
dato per certo da Bostrom, molto meno da altre campane – di un’intelligenza artificiale 
esponenzialmente più intelligente di qualunque intelletto umano (una superintelligenza, appunto) e 
in grado di sviluppare una forma di coscienza al di fuori del controllo dei suoi creatori. 
Un’eventualità che, secondo il filosofo svedese, rappresenta la più seria minaccia alla 
sopravvivenza della nostra specie. Esatto: più di una guerra nucleare, di una pandemia o del 
cambiamento climatico.
Se i primi capitoli di Superintelligenza sono dedicati a una ricognizione dello stato della ricerca nei 
campi dell’informatica, delle neuroscienze e della psicologia cognitiva, i successivi sono pieni, 
forse anche troppo, di congetture e previsioni circa le conseguenze dei loro futuri sviluppi. Il libro 
entra così nella sua fase più speculativa e a Bostrom va riconosciuto il merito di non perdere mai, 
nemmeno mentre compone gli scenari più estremi, un saldo rigore logico nel giungere a certe 
conclusioni a partire da certe premesse. Il problema, semmai, è che spesso queste premesse 
poggiano su ulteriori ipotesi al momento ancora indimostrabili, dando per certe innovazioni e 
scoperte la cui fattibilità è discussa se non addirittura smentita da operatori impegnati in prima linea 
nella ricerca sull’intelligenza; artificiale o meno. Questo atteggiamento di fondo, per cui il 
pensatore svedese prende – o anzi, pone – per valide premesse che meriterebbero a loro volta 
un’indagine più scrupolosa, caratterizza un po’ tutto il libro e tradisce la volontà di Bostrom di 
arrivare in modo spicciolo alla “domanda spettacolare” che gli sta davvero a cuore. La domanda è, 
anzi le domande sono: le macchine ci estingueranno? Possiamo evitarlo?
Nonostante Bostrom sviluppi l’argomento con grande rigore, resta comunque una visione 
prematuramente catastrofista.
La solennità con cui Bostrom affronta la questione nei capitoli centrali del testo rende molto 
difficile non finire per condividere, almeno in parte, il suo pessimismo circa le scarse possibilità di 
controllo umano di un’eventuale “esplosione di intelligenza” artificiale. Vale qui la pena citare 
almeno uno dei paradossi immaginati dal filosofo svedese per illustrare i rischi di una simile 
esplosione. È il paradosso del “massimizzatore di graffette”: un esperimento mentale proposto per 
la prima volta da Bostrom in un paper del 2003 e divenuto in seguito tanto celebre da aver ispirato 
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un   videogioco online  . Il paradosso del “massimizzatore di graffette” si basa sul concetto di 
“convergenza strumentale”. Un concetto che, a sua volta, postula la tendenza, da parte di una 
qualsiasi macchina sufficientemente intelligente, a perseguire in modo ostinato obiettivi come 
l’auto-preservazione e l’accumulazione di risorse, per continuare a svolgere il compito che le è stato 
assegnato dai suoi programmatori con effetti collaterali imprevedibilmente nocivi e del tutto 
indipendenti dall’apparente inoffensività del compito stesso.
Bostrom immagina quindi che, per essere sicura di tenerla sotto controllo mentre la studia, una 
equipe di informatici istruisca la super-AI su cui sta lavorando con un compito pedestre e a prima 
vista del tutto innocuo: assemblare graffette a partire da un certo numero di materie prima.
Niente di cui preoccuparsi, giusto? Sbagliato. In realtà – sostiene Bostrom – una super-intelligenza 
di questo tipo potrebbe temere che, nel momento in cui le materie prime a sua disposizione si 
saranno esaurite, i ricercatori la disattiveranno impedendogli di continuare a svolgere il compito che 
le è stato affidato e che è l’unica raison d’être o “movente strumentale” che conosce. Per continuare 
quindi a perseguirlo, un’intelligenza simile potrebbe decidere di liberarsi dal controllo umano – 
cosa che gli risulterebbe molto facile date le sue facoltà superiori – per proseguire autonomamente a 
massimizzare la produzione di graffette. Il risultato? Nel giro di qualche tempo, una super-AI del 
genere trasformerebbe ogni risorsa del pianeta – comprese le forme di vita che ospita – in materie 
prime necessarie all’assemblaggio di graffette. Una volta esaurite anche quelle, passerebbe quindi a 
utilizzare quelle di altri pianeti, galassie, cluster di galassie, fino a trasformare in sostanza l’intero 
universo in una miniera di materie prime per  graffette e, ovviamente, graffette stesse.
Se vi pare un’iperbole è perché in gran parte lo è. Nonostante Bostrom sviluppi l’argomento con 
grande rigore, resta comunque una visione prematuramente catastrofista. La fattibilità, prossima o 
remota, degli avanzamenti scientifici richiesti da un’eventualità simile è infatti oggi così discussa e 
nebulosa da essere del tutto imponderabile. Per quanto perversamente affabulante, il 
“massimizzatore” di Bostrom ha quindi per ora più a che fare con la fantascienza che con la ricerca. 
Questo lo rende l’esempio perfetto per sottolineare limiti e virtù di Superintelligenza. Tra i primi, 
appunto, l’eccessiva agilità con cui Bostrom salta tra le suggestioni più estreme e pionieristiche 
offerte oggi dalla ricerca sulle intelligenze, facendo un uso selettivo solo di quelle più confacenti al 
suo bias negativo in merito. Ed è superfluo specificare che postulare una tesi di fondo per poi 
sorreggerla con un’impalcatura di “se” non è esattamente una prassi analitica encomiabile.
D’altra parte, in questo modo e forse grazie proprio a questi eccessi, Bostrom e Superintelligenza 
hanno avuto il merito di sottolineare le aporie insite in uno sguardo acritico sull’intelligenza 
artificiale e di formalizzare, rendendolo più accessibile, il dibattito intorno alle super-intelligenze e 
ai potenziali rischi che portano con sé. Un merito non trascurabile in un momento in cui i 
programmi più ambiziosi in questo campo sono in mano a grandi colossi tecnologici privati, le cui 
decisioni in merito non sono in alcun modo di dominio pubblico. Il che è particolarmente 
problematico perché – graffette o meno, catastrofiche o meno – le loro conseguenze invece 
sicuramente lo saranno.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/superintelligenza-nick-bostrom/
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L’uomo che fu Giobbe. Alcune considerazioni sul più grande dei romanzi 
di G. K. Chesterton
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di   minima&moralia   pubblicato giovedì, 15 febbraio 2018 

di Daniele Capuano

L’uomo che fu giovedì è forse il romanzo più vitale di Chesterton perché, pur essendo il più 
intensamente e vistosamente allegorico, è anche il più enigmatico, ambiguo e provocatorio (in 
quanto provoca, in tutti i sensi, la proliferazione dei commenti e delle note al margine). La sua 
natura di incubo è un esplicito riferimento alla condizione spirituale dell’autore e di gran parte della 
gioventù edoardiana alla fine del XIX secolo: uno scetticismo morboso che intaccava 
profondamente la percezione dell’essere, dell’ens, così decisiva per la guarigione intellettuale e 
morale del giovane Chesterton.
Che sullo sfondo vi sia il libro di Giobbe, che il grande scrittore inglese usò istintivamente su di sé, 
come avrebbe poi consigliato Jung ai suoi pazienti depressi, è innegabile. Ma la meditazione 
religiosa e filosofica è forse ancor più radicale, e investe il senso stesso della creazione e della 
redenzione. Il male è anarchia, dunque è il risultato del libero arbitrio esercitato senza 
discernimento, in modo puramente distruttivo, diabolico: il poeta Gabriel Syme, amante dell’ordine, 
ovvero del kosmos, decide di entrare nella polizia filosofica, una sorta di tribunale dell’Inquisizione 
in forma di intelligence: l’invisibile capo lo consacra al martirio, ovvero al retto uso della volontà in 
un mondo dominato dal male. La vera posizione del poeta Syme, che diventerà Giovedì (il giorno in 
cui archetipicamente la luce dell’origine si concentra nel luminare maggiore, il Sole, e in quello 
minore, la Luna, per governare e scandire il ritmo vitale delle stagioni terrestri e del tempo in 
generale), è quella dell’infiltrato: re Lear avrebbe detto spia di Dio; è necessario immergersi nel 
viluppo del mondo caduto per combattere la buona battaglia, dunque soffrire, se la sofferenza è 
sentire nitidamente il male. Come Giobbe, bisogna rischiare di sembrare malvagi (la sofferenza è 
anzitutto il male della pena, la medicina della colpa), anzi di invischiarsi nel male fin quasi a 
identificarsi con esso: è il descensus ad inferos. Il nobile slancio del solare Giovedì acquista 
gradualmente una solida conoscenza del bene e del male, un autentico discernimento, quando 
scopre che sotto le maschere grottesche e spaventose degli altri anarchici si nascondono poliziotti-
martiri come lui: il male si annuncia, per il giusto, una maschera della salute, un angelo travestito da 
demonio. La maschera dell’anarchico è un archetipo (un Giorno) della creazione sfigurato, come il 
male è un uso errato e distruttivo di una Creazione in sé santa e perfetta. L’incubo culmina 
nell’ambiguità suprema: il capo degli anarchici, il solenne e buffonesco Domenica, terribile e rituale 
in ogni suo gesto, si rivela essere al contempo il capo della polizia filosofica anti-anarchica.
Qui occorre sollevare i veli con la stessa delicatezza di Chesterton: non è che, panteisticamente, il 
Diavolo sia una mera maschera di Dio – anche se la riflessione giovanile dell’autore ha attraversato, 
come nello scioglimento di un enigma poliziesco, proprio questo sospetto; Domenica è l’universo 
nella sua pienezza, “il Sabbath di Dio”, manifestazione originaria del divino in cui i contrari si 
congiungono in modo sublime e miracoloso, come nella teofania su cui si chiude il dibattito 
processuale-inquisitoriale del libro di Giobbe. Ma il volto di Domenica, il volto dell’universo, è a 
sua volta l’ultima maschera, al di sotto della quale occhieggia l’Icona del Padre, il Dio-Verbo che, 
lungi dall’essere indifferente, sereno e involontariamente crudele come la Natura leopardiana, ha 
bevuto ad un calice che gli stessi angeli-poliziotti – archetipi del mondo e dell’uomo, del 
macrocosmo e del microcosmo, in tutte le loro declinazioni – ancora non immaginano, anche se 
iniziano a presentirlo. La Croce silenziosa di Domenica è lo stesso Lucian (Lucifero) Gregory, 
l’amico di Gabriel (l’arcangelo dell’Annunciazione), fratello di Rosamond, Rosa Mundi, ovvero la 
Bellezza-Sophia innocente del Creato appena uscito dalle mani del Creatore, di cui il poeta è 
innamorato: Lucian è il vero anarchico, l’Anarca-Satana che tra i figli di Dio (gli angeli) riuniti al 
Suo cospetto rifiuta di celebrare l’incomprensibile e umiliante miracolo e si pone come accusatore 

523

http://www.iltascabile.com/recensioni/superintelligenza-nick-bostrom/
http://www.decisionproblem.com/paperclips/index2.html


Post/teca

della dignità umana, di Giobbe (Satàn in ebraico è nome comune, indica colui che cita qualcuno in 
giudizio). Invece di accettare la sofferenza da martire, la proietta fuori di sé, sugli altri, accusandoli 
di “essere al sicuro”: ripudia dunque il mistero della libertà, in cui vi è sia la chiave della Caduta e 
del Male che quella della Croce e della Redenzione.
Insomma, il racconto di Chesterton (uno psicanalista gli confidò che alcuni suoi pazienti depressi lo 
avevano letto traendone grandi benefici: come dal libro di Giobbe, consigliato caldamente da Jung) 
disegna un’allegoria drammatica particolarmente efficace proprio per la sua segreta oscillazione 
psichica e spirituale: ci chiediamo, al pari dei poliziotti-anarchici, chi sia Domenica – è l’universo, 
ma anche Colui che nell’universo si manifesta, e lo sconcerto dei sei uomini archetipici è lo stesso 
di Giobbe, malato, offeso, esasperato, quando Dio gli squaderna davanti all’occhio dell’anima le 
visioni del Creato incomprensibile e glorioso, in cui è possibile appena indovinare una saggezza 
festosa e tremenda, tragica e comica, epica e drammatica. Il segreto di Domenica – solo nelle sue 
mani è la chiave della farsa filosofico-teologica in cui restano impigliati, tra perplessità e decisioni 
mortali, i sei infiltrati – è la lotta-croce come destino spirituale dell’uomo e dell’universo stesso, il 
senso di un poema ancora non-finito, ed un senso che non è tanto e soltanto un significato da 
leggere staticamente-contemplativamente ma una direzione a cui orientare volontà e intelligenza 
nell’oscurità del tempo tra Alpha ed Omega.
Ciascun uomo è ancora lì, sulla scena del Bereshit,della Creazione, e riceve da Dio una consegna 
apocalittica che ogni cosa ed evento cercherà poi di nascondere, di offuscare, di far dimenticare, 
salvo nei momenti impregnati di eternità in cui liberamente la creatura spirituale prenderà posizione 
come una spia, un agente del Re in incognito. “Noi due da soli canteremo come uccelli in gabbia./ 
Quando mi chiederai la benedizione, io mi inginocchierò/ e ti chiederò perdono. Così vivremo,/ e 
pregheremo, e canteremo, e ci racconteremo antiche storie, e rideremo/ alle farfalle dorate, e 
sentiremo i poveri vagabondi/ parlare delle notizie della corte, e anche noi parleremo con loro/ di 
chi vince e di chi perde, di chi sale e di chi scende;/ prenderemo parte al mistero delle cose/ come 
fossimo spie di Dio. E fra le mura di una prigione/ sopravvivremo alle congiure e alle fazioni dei 
grandi/ che vanno e vengono come la marea sotto la luna”. Così pigola Lear alla figlia Cordelia, 
sulla soglia della sventura estrema, e coglie il bersaglio, penetra la cruna dell’ago, essendo diventato 
piccolo come una pagliuzza, come il niente, prima di ricadere – Dio solo sa se al di qua o al di là di 
quel niente. Immagino dialoghi simili fra tutti gli abbandonati della Storia, sul limitare della Storia: 
anche, anzitutto, fra un altro padre e un’altra figlia segnati in modo enorme, Edipo e Antigone, la 
cui fraternità atroce si sarà declinata più dolcemente e perdutamente, come fraternità oltre i nomi e 
le maschere della biografia, all’ingresso del boschetto delle Eumenidi, nel demo di Colono.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/luomo-fu-giobbe-alcune-considerazioni-sul-piu-grande-
dei-romanzi-g-k-chesterton/
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Come funziona una manifestazione antifa

exterminate-akha rebloggatoforgottenbones

Segui
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forgottenbones

Capolavoro di realismo firmato @moltitudo da fare girare come promemoria valido ogni maledetto giorno specie 

in questo scorcio di campagna elettorale. pic.twitter.com/hhnx5yOZnw

— NoJusticeNoPeace (@anubidal)

15 febbraio 2018

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

paul-emicha rebloggatohumorhistorico

Segui
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Piropos marxistas para el día del amor proletario

— 
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Torna in libreria Altered Carbon di Richard Morgan
Perché vale la pena leggere il romanzo riadattato a serie tv su Netflix, storia di omicidi e identità 
che sfuggono la morte riversate in nuovi corpi grazie alla tecnologia della ricustodia

Siamo nel XXV secolo e la memoria può essere archiviata per poi venire riversata in un nuovo 
corpo, chiamato custodia, che può essere biologico o sintetico. Non siamo ancora in grado di 
viaggiare a velocità luce, ma abbiamo colonizzato vari pianeti e i sistemi di connessione permettono 
a chi è sulla Terra di comandare corpi che si trovano dall’altra parte dell’universo. Ovviamente le 
auto volano e le mappe sono tridimensionali.
Fin da subito, il romanzo di Richard Morgan ci precipita in uno scenario che mescola tecnologie 
care alla vecchia fantascienza ad altre che ricordano il cyberpunk e nonostante la sovrabbondanza 
di mirabilia ed effetti speciali la storia crea un universo stupefacente e credibile allo stesso tempo.
Ovviamente la prospettiva con cui l’autore gioca è quella di chi è morto per rinascere, ovvero delle 
memorie continuamente immagazzinate e riversate in nuove custodie. Una prospettiva che fa venire 
le vertigini a noi lettori consapevoli di avere una sola vita (e una sola morte).
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Questa possibilità di reincarnarsi senza meriti, questa sorta di Buddismo al contrario che permette 
una rigenerazione al di là del bene e del male, naturalmente, costituisce anche il nucleo etico del 
romanzo. C’è una storia nella storia che rende ancor più evidente le contraddizioni etiche alla base 
della tecnologia della ricustodia: una donna cattolica morta e immagazzinata, contraria per motivi 
religiosi a farsi riversare in un nuovo corpo, potrebbe costituire una testimonianza chiave in un caso 
di assassinio.

Se per quanto riguarda le tecnologie e l’ambientazione suggestiva, Morgan si rifà ad autori come 
Philip K. Dick e William Gibson, la trama e lo stile sono debitori del genere hard boiled. La 
vicenda, infatti, parte con la morte di Laurens Bancroft, archiviata come suicidio dalla polizia. 
Bancroft, che dopo morto è stato riversato in una nuova custodia nega che possa essersi suicidato, 
ma dato che all’appello dei ricordi mancano le sue ultime ore di vita, chiama a indagare Takeshi 
Kovacs, un ex militare scaricato nel corpo di un ex poliziotto.
Confusi? Tranquilli, il romanzo di Morgan è di quelli in cui ci si perde dentro senza porsi troppe 
domande sull’evolversi della trama, fiduciosi, complice una prosa spedita, che tutti i nodi alla fine 
verranno al pettine. Ed è così. Il romanzo, tradotto da Vittorio Curtoni, era giunto nelle librerie 
italiane nel 2004 per le edizioni Nord – la prima edizione inglese è del 2002 – col titolo Bay City ed 
era il primo di una trilogia (Angeli spezzati e Il ritorno delle furie i sequel) che aveva per 
protagonista Takeshi Kovacs. Scritto quando il Web non era ancora 2.0 risente dei tempi. Per dire, 
siamo in un futuro che ricorda più la Los Angeles sovraccarica di architetture e multiculturale di 
Blade Runner, che in quello minimalista, ridotto a moduli abitativi essenziali e dominato dal 
software di certe puntate di   Black Mirror  . Ma questo suo aspetto retrò non disinnesca le suggestioni 
tecnologiche proposte dalla trama.
Oggi Bay City   torna per TEA   col titolo del suo riadattamento a serie tv su Netflix. Dalle   recensioni   
che ho letto, la serie tv delude. Un motivo in più per non rovinarsi la sorpresa e leggere questo 
romanzo, uno dei migliori della fantascienza del nuovo millennio.

fonte: https://www.wired.it/attualita/2018/02/15/romanzo-richard-morgan-altered-carbon-di-richard-
morgan/

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

vitaconlloyd

"Come si finisce una settimana tutta in salita, Lloyd?"

“Trasformandola in una rampa di lancio, sir”

“Non credo di aver la forza di staccarmi dal suolo…”

“Ma può ritrovare la leggerezza necessaria a spiccare il volo, sir”

“Planiamo sul weekend, Lloyd?”

“E sorvoliamo sugli impegni, sir” 

-----------------------------
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Anni Settanta

nicolacava
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20180216

Obsolescenza

curiositasmundiha rebloggato3nding

La piattaforma Rousseau è stata realizzata con un sistema che si chiama “Cms Movable 

Type Enterprise Versione 4.31-en”. Ma questa versione, scrive il garante, concetto già 

espresso nel provvedimento del 21 dicembre, ha un problema: “E’ affetta da obsolescenza 

tecnica”. E che significa obsolescenza tecnica? Significa che ogni versione di quel sistema 

con radice pari a 4.3 scadeva il 31 dicembre del 2013 e oltre quella data, scrive il garante, 

“non sono più rilasciati aggiornamenti di sicurezza”. Dunque: il movimento che vuole 

sostituire la democrazia rappresentativa con la democrazia diretta ha costruito un 

sistema che potenzialmente dà a chi dirige la democrazia la possibilità di controllare ciò 
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che fanno i suoi iscritti e lo ha fatto servendosi di un sistema “artigianale” (definizione 

del garante) che già cinque anni fa era da buttare nel cestino.

— Dall’articolo "Casaleggio Leaks. I documenti segreti sulla truffa della democrazia 
grillina" di Claudio Cerasa (via pollicinor)

Fonte:pollicinor

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

Brexit – Non lasciamoci ingannare. I tecnocrati vogliono farci 
credere che il mondo sia troppo complesso per la democrazia

di Allister Heath

In questo commento recentemente apparso sul Telegraph si mettono in luce i tentativi attualmente in corso in Gran 
Bretagna per bloccare e screditare il processo democratico della Brexit. Gli argomenti sono sempre gli stessi, 
utilizzati ormai in qualsiasi paese in cui la volontà popolare è abbastanza forte da minacciare lo status quo e gli 
interessi delle élite: una surreale celebrazione di modelli di governance pre-ottocenteschi, con tutto il potere 
concentrato nelle mani di un’aristocrazia di burocrati non-eletti, paternalisticamente ritenuti gli unici capaci di 
comprendere la complessità del mondo odierno. Di fronte a queste derive autoritarie e oscurantiste, è necessario 
che i cittadini resistano e rivendichino con forza la prevalenza del buonsenso e della trasparenza

In politica non esiste un progresso costante, solo un’infinita e deprimente circolarità. 
Democrazia e libertà sono inevitabilmente vulnerabili ed effimere; sono sempre messe in 
dubbio da chi detiene il potere e si ritiene più intelligente degli altri, e quindi costantemente a 
rischio di essere sovvertite.

Nell’antichità, Platone auspicava nella Repubblica che la fiducia popolare fosse riposta nei re-
filosofi, perché solo loro avevano accesso alla vera saggezza. Come Sir Karl Popper avrebbe 
argomentato più di 2000 anni dopo, la preferenza di Platone per l’ingegneria sociale ha 
contribuito ad alimentare le ideologie totalitarie del XX secolo.

Nel Medioevo si radicò l’obbedienza al sovrano che governava per diritto divino, per quanto con 
l’andar del tempo questo diritto venne man mano limitato dalla Magna Carta, le varie carte dei 
diritti e la common law.

Nel XVIII secolo la sovranità apparteneva solo alle classi superiori perché le masse non 
sapevano leggere (ma presto impararono a farlo e molti finivano col votare Tory). Nel XIX 
secolo, la scusa era che dare il voto ai poveri avrebbe portato al comunismo (gli oppositori non 
riuscirono a prevedere la ‘democrazia dei proprietari’ di Margaret Thatcher). Poi ci sono state le 
patetiche scuse per non estendere il suffragio alle donne. Di volta in volta, sinistra e destra si 
sono alternate come nemici o difensori della democrazia.

Oggi sono i radical chic  post-liberal, presumibilmente moderati, a guidare la carica: devastati 
dalla Brexit, sostengono apertamente e a gran voce che gli elettori sono troppo stupidi o 
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prevenuti per avere fiducia nel futuro del nostro paese, e che il potere reale dovrebbe essere 
nelle mani di un gruppo scelto di funzionari, burocrati o organi “indipendenti”. Una Banca 
d’Inghilterra indipendente non basta; è ora necessario “depoliticizzare” tutto il resto, incluso il 
Servizio Sanitario Nazionale, per assicurarci che sia messo al sicuro dalle masse.

La Brexit doveva essere il ripudio definitivo di un tale incubo tecnocratico, ma diventa sempre 
più evidente che il governo di Theresa May sta per perdere un’opportunità irripetibile di 
ripristinare la democrazia britannica. I burocrati sono invece tornati ai posti di comando, con le 
loro “previsioni” che lasciano il tempo che trovano, e ci dicono che l’unica Brexit possibile è 
quella in cui continuiamo il nostro lento scivolare nel nulla.

Sì, la democrazia è imperfetta e fidarsi del popolo è rischioso, ma l’alternativa è il dominio 
dell’élite, che è ancora più pericoloso. Non c’è nessuno a controllare i controllori, che quindi 
non sono mai tenuti a rendere conto del loro operato, anche quando scatenano crisi finanziarie 
e guerre.

La nuova idea antidemocratica è incentrata sulla complessità: il mondo è troppo difficile, 
troppo interconnesso perché le persone normali, ignoranti e affaccendate possano capirlo. E 
non solo a causa dei droni o dell’intelligenza artificiale o delle fake news sui social media; ma 
perché, così ci viene detto, oggi operiamo in un contesto tecnico-giuridico, che ha bisogno di 
avvocati per interpretare e decidere cosa può o non può essere fatto, e di esperti capaci di 
calcolare le possibili scelte.

Prendiamo l’esempio della Brexit: ci viene assicurato che non può davvero accadere, o, anche 
se accadesse, non ne varrebbe la pena. Le persone sono diventate impotenti; la politica è 
stata, a tutti gli effetti, abolita. L’ordine tecnocratico che è stato creato da innumerevoli trattati 
e regolamenti farebbe sì che gli aerei precipiterebbero, o sparirebbero le medicine dalle 
farmacie, se solo avessimo la temerarietà di annullare una qualsiasi parte di un edificio 
costruito senza il nostro consenso . Un “processo” di governance lento e opaco ha rimpiazzato 
le vecchie forme decisionali, e ora siamo definitivamente intrappolati, o almeno così i 
mandarini vorrebbero farci credere. E poi ci sono le regole sui diritti umani. Sembra che ormai 
ci servano i re-avvocati e i re-economisti.

Tutte sciocchezze, e per giunta pericolose. Il puro e semplice potere politico democratico – 
specialmente in un’economia grande e potente come la Gran Bretagna – sarà sempre superiore 
a quello di ordinamenti artificiosi e legalistici, specialmente se illegittimi come quello dell’UE. La 
legittimazione oggi conta ancor più che nel passato, in tempi meno consumistici.  I paesi 
possono separarsi. Le regole possono essere infrante. Tutto può cambiare, e infatti spesso 
accade. Lo ha dimostrato la stessa UE quando ha infranto le regole per aggirare i referendum o 
per consentire i salvataggi bancari o facilitare il Quantitative Easing.

Il Regno Unito potrebbe facilmente aprirsi la strada per uscire dall’Unione europea, con la 
giusta leadership e visione; pensare che siamo intrappolati per sempre in un sistema che non 
vogliamo più è la grande “nobile menzogna” platonica dei nostri tempi. È una truffa, e il nostro 
debole governo semplicemente non ha la forza di volontà per dimostrare il contrario. Ma con il 
giusto mix di forza e leadership, una soluzione negoziata sarebbe ancora possibile, e anche in 
mancanza di questa soluzione, potremmo comunque presto riprenderci.

È certamente vero che il nostro mondo è oggi più complicato. Ma ciò non significa che le nostre 
istituzioni dovrebbero cercare di rispecchiare questa complessità o nascondersi dietro di essa; 
al contrario, dovrebbero sforzarsi di fare proprio l’opposto. Tutte le decisioni, grandi o piccole, 
dovrebbero essere spiegate e rese comprensibili al pubblico, e oggetto di dibattito. Esistono 
modi migliori, meno alienanti e più sostenibili per organizzare le relazioni economiche 
internazionali secondo principi liberali rispetto all’attuale caos.

Maggiore è la complessità, più semplici e trasparenti dovrebbero essere le regole del gioco, e 
più i politici dovrebbero cercare il consenso dell’elettorato. Abbiamo bisogno di più controlli, 
non di meno; la soluzione è l’esatto contrario dell’approccio attuale.
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La realtà è che gran parte dell’opinione pubblica britannica reagirà con rabbia se la Brexit 
venisse bloccata o neutralizzata, e non potrà facilmente digerire il tentativo di rimuovere 
sempre più aree della vita pubblica dall’influenza della politica democratica. La loro rabbia sarà 
incontenibile e minaccerà di sovvertire l’ordine stabilito.

Diventeremo come la Francia o la Polonia o la crescente lista di paesi dove, diversamente che 
da noi, partiti autenticamente estremisti vengono votati con percentuali crescenti. Ci saranno 
nuovi raggruppamenti populisti del Regno Unito, sia all’estrema destra che all’estrema sinistra: 
il collasso della Brexit renderebbe, paradossalmente, la nostra politica più europea.

Si tratta di un rischio altissimo per i Tories, che finirebbero con l’essere ritenuti colpevoli di 
aver sabotato la Brexit, spianando la strada a Jeremy Corbyn e facendo saltare in aria la 
tradizione politica liberale britannica. Per rispetto della nostra storia e per senso del  dovere 
devono costringere il loro governo a ritrovare il buon senso e lo spirito d’intraprendenza.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11650-allister-heath-brexit-non-lasciamoci-
ingannare.html

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

Chiude i battenti il braccio “giudiziario” della distruzione della Jugoslavia

di Gustavo Carneiro

Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia (TPIJ) ha chiuso i battenti 
negli ultimi giorni del 2017, ponendo fine a uno dei più vergognosi processi di 
manipolazione del diritto internazionale di cui si abbia memoria. Esattamente come 
fece il nazifascismo a Lipsia, il nuovo ordine mondiale ha avuto all'Aia il suo 
simulacro di giustizia.

Nel febbraio del 1933, pochi giorni dopo aver assunto la guida del governo tedesco, i 
nazifascisti incendiarono l'edificio del parlamento tedesco, il Reichstag, e incolparono i 
comunisti del crimine.

Nei giorni seguenti, militanti ed eletti del Partito Comunista Tedesco venivano arrestati e 
accusati di essere gli autori dell'incendio, insieme a tre comunisti bulgari, tra cui il dirigente 
dell'Internazionale Comunista Georghi Dimitrov. La messa in scena svoltasi a Lipsia, trasmessa 
via radio, aveva tutte le caratteristiche per trasformarsi in un autodafé anticomunista e nella 
definitiva consacrazione del potere nazista, se non fosse stato per la vibrante e coraggiosa 
difesa di Dimitrov che ha reso evidente agli occhi del mondo che erano stati i fascisti e non i 
comunisti ad appiccare il fuoco.

Sessant'anni dopo, il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia si è posto obiettivi 
simili, pretendendo di dare una giustificazione giuridica al criminale processo di 
smantellamento della Jugoslavia e all'allargamento ad Est della NATO e dell'Unione Europea, 
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promosso soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Germania. Nello stesso tempo, ha cercato di 
legittimare l'aggressione esterna al paese balcanico, sebbene abbia raggiunto con i 
bombardamenti della NATO nel 1999 il suo punto più alto, aveva già subito un'accelerazione: lo 
Stato federale multinazionale e i suoi principali difensori, i serbi, erano i principali obiettivi; le 
vittime furono migliaia, di praticamente tutte le nazionalità e i gruppi etnici.

Nel 1993, quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite creò il TPIJ, attraverso la 
risoluzione 827 (con interpretazioni perlomeno “creative” del diritto internazionale), il mondo 
ormai aveva poco a che fare con quello che era esistito nei decenni precedenti. La scomparsa 
dell'Unione Sovietica e del campo socialista ha avuto drammatiche conseguenze politiche, 
economiche, sociali e ideologiche e ha lasciato il campo aperto alla brutale offensiva 
imperialista.

Creatura del nuovo ordine mondiale unipolare dominato dagli USA, il Tribunale Penale 
Internazionale per l'ex Jugoslavia è stato, secondo le parole della giornalista statunitense 
Diana Johnstone (Cruzada de Cegos: Jugoslávia, a primeira guerra da globalização, Caminho, 
2002), “un'istituzione creata da quelli che stanno in alto per giudicare quelli che stanno in 
basso. (…) fin dal principio,l'obiettivo proclamato dai suoi principali promotori non era creare 
uno strumento di giustizia neutrale e universale ma punire un gruppo nazionale: i serbi”.

 

Una questione di “DNA”

In uno dei capitoli del libro sopra citato, Diana Johnstone ricorre a citazioni degli stessi 
responsabili del tribunale che ne rivelano la natura. Antonio Cassese, il primo presidente del 
TPIJ, lo ha definito “figlio spirituale di Kinkel”, ministro tedesco degli Affari Esteri che stava 
conducendo la campagna per lo smantellamento della Jugoslavia. Da parte sua, la statunitense 
Gabrielle Kirk McDonald, che era succeduta a Cassese, ha definito la segretaria di Stato degli 
USA Madeleine Albright come “la madre” del TPIJ. La Albright ha assunto un ruolo di primo 
piano nell'aggressione aperta della NATO contro la Jugoslavia.

Il legame del TPIJ con la NATO è stato formalmente sancito nel 1996, attraverso un accordo su 
aspetti relativi all'assistenza e alla consegna degli accusati: “Se il tribunale aveva bisogno della 
NATO, questa a sua volta necessitava del tribunale per concludere la sua metamorfosi da 
alleanza militare internazionale in polizia mondiale “umanitaria”, sottolinea ancora Johnstone. 
Tutto l'edificio istituzionale del presunto tribunale è stato costruito per servire l'accanimento 
anti-jugoslavo e anti-serbo delle potenze occidentali, con la Germania e gli USA alla guida.

La possibilità che il Consiglio di Sicurezza aveva di impedire o sospendere le iniziative del 
procuratore del TPIJ e il suo finanziamento da parte di governi, organizzazioni internazionali e 
grandi imprese è elemento rivelatore della sua natura.

Come Diana Johnstone, anche il giurista britannico Jan Johnson vede nell'origine dei fondi del 
tribunale la prova del suo “carattere politico”. Parte considerevole del finanziamento proviene 
dal governo degli Stati Uniti, con altri importanti “contribuenti rilevanti” come la famiglia 
Rockefeller, il gruppo mediatico Time-Warner, padrone della CNN, e il miliardario George Soros, 
il cui ampio curriculum di partecipazione a colpi di Stato e “rivoluzioni colorate” parla da solo. 
Se la CNN aveva i diritti esclusivi per trasmettere i processi, le organizzazioni e fondazioni di 
Soros fornivano funzionari e ottenevano “prove” per il tribunale. Una di queste organizzazioni 
finanziava il giornale del cosiddetto Esercito di Liberazione del Kosovo”. C'è poco da aggiungere 
in merito all'indipendenza del tribunale...

Nel corso degli anni, diversi giuristi hanno avviato cause presso il Tribunale Penale 
Internazionale per l'ex Jugoslavia, accusando la NATO di crimini di guerra, per i 
bombardamenti – completamente illegali alla luce del diritto internazionale – del 1995 e 
soprattutto del 1999 su città villaggi, abitazioni e diverse infrastrutture, come ponti, scuole, 
mercati, fabbriche, la televisione statale serba e l'ambasciata cinese a Belgrado. Nulla è stato 
fatto a riguardo di ciò dai giudici e procuratori del TPIJ. In seguito, la giudice costaricana del 
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TPIJ Elizabeth Odio Benito ha riconosciuto all'agenzia EFE che la decisione di procedere con tali 
indagini era dipesa da “circostanze politiche che i giudici non controllano”.

Il giurista italiano Aldo Bernardini aggiunge elementi che dimostrano l'illegalità dell'istituzione 
stessa del TPIJ e di gran parte del suo funzionamento. Dal punto di vista puramente giuridico, 
sottolinea, la creazione del TPIJ da parte del Consiglio di Sicurezza è “totalmente 
inammissibile”, poiché la Carta delle Nazioni Unite non garantisce a questo organo alcun potere 
in tal senso. Così, il TPIJ non era un'istituzione giudiziaria, ma un mero “strumento di violenza 
politica”.

 

Tutto meno che Giustizia

Ma sono forse l'istruzione e il decorso dei processi che più avvicinano il TPIJ a un tribunale sul 
modello Lipsia. Nel riportare l'esperienza di vari avvocati che in quella sede cercavano di 
garantire un minimo di giustizia agli accusati, il canadese Christopher Black parla di sentimenti 
di “shock, depressione, rabbia e talvolta pazzia, perché questi giudizi sono procedure 
inquisitorie in cui c'è solo un obiettivo che è quello di gettare gli accusati in carcere e usarli 
come esempi per i loro popoli di origine”.

Al contrario della pratica corrente nei tribunali penali, il TPIJ è direttamente coinvolto 
nell'imposizione delle accuse. Secondo Jan Johnson, questo non solo costituisce una relazione 
promiscua tra accusa e tribunale, ma pone seriamente in causa la presunzione di innocenza 
degli accusati – principio fondamentale del diritto. Anche Diana Johnstone sottolinea questo 
fatto, segnalando che i procuratori hanno la possibilità di fare le proprie regole e di essere loro, 
e non i giudici, a rappresentare il tribunale di fronte alla stampa.

Nel processo contro l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, come in altri, l'accusa ha 
avuto un tempo illimitato per i suoi testimoni, mentre la difesa ha dovuto affrontare numerose 
restrizioni. Molte accuse si basavano solo su “testimoni oculari”, molti dei quali erano anonimi. 
In queste condizioni, gli accusati erano condannati fin dall'inizio, poiché già da molto tempo lo 
erano stati dai mezzi di comunicazione a livello internazionale.

L'iniquità di questo “tribunale” è ancora più evidente, secondo Diana Johnstone, nel numero 
degli imputati che si trovavano sotto la sua custodia. Alcuni sono stati assassinati quando si 
presumeva che volessero sfuggire alle autorità o al momento della loro cattura (si pensi solo al 
barbaro linciaggio di Gheddafi, NdT); altri, semplicemente, sono morti in cella, per “cause 
naturali” o “suicidio”.

(...)

Da avante.pt, Traduzione di Marx21.it

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11651-gustavo-carneiro-chiude-i-battenti-il-
braccio-giudiziario-della-distruzione-della-jugoslavia.html

-------------------------------
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L'accordo tedesco a 28 ore, i padroni in provincia, l'agenda 
della classe operaia europea. Tre spunti di riflessione

di clash city workers

L'accordo firmato in Baden-Wuttemberg da IgMetall sulla riduzione della settimana lavorativa merita di essere 
analizzato sotto tre aspetti: in che cosa consiste realmente; qual è stata la risposta padronale italiana; che cosa ne 
possiamo fare noi

28, 35, 40: diamo i numeri

L'accordo prevede, nella parte economica, la rivalutazione degli stipendi del 4,3% a fronte del 
6% chiesto dal sindacato, l'erogazione di 100 euro una tantum ad Aprile ed un bonus annuo, 
fino al 2020, di 400 euro più il 27,5% dello stipendio mensile. Il bonus è subordinato 
all'assenza di difficoltà economiche per l'azienda. La parte normativa, invece, prevede la 
possibilità, per le lavoratrici e i lavoratori con figli o parenti a cui prestare assistenza, di 
richiedere di lavorare 28 ore a settimana per un periodo di tempo che potrà andare dai 6 ai 24 
mesi, con riduzione dello stipendio – inizialmente la IG Metall si era opposta – compensato da 
ulteriori 8 giorni di ferie. In compenso, la Confindustria del Baden-Wuttemberg – ma si 
presume una rapida estensione dell'accordo anche agli altri Lander – potrà chiedere a 
lavoratrici e lavoratori di aderire temporaneamente ad un allungamento della settimana 
lavorativa fino a 40 ore, per soddisfare eventuali picchi produttivi.

La flessibilità oraria, dunque, diventa ambivalente, e considerando il fatto che la possibilità di 
svolgere settimane da 28 ore è limitata da alcune condizioni, mentre l'estensione a 40 ore è 
subordinata alla sola volontà del lavoratore, non è peregrino pensare che l'accordo, 
materialmente, faccia gli interessi dei padroni, tenuto anche conto che la stima dell'aumento 
del costo del lavoro fatta da Barclays, a regime, sarebbe di circa l'1,5%, contro il 2% indicato 
come valore massimo sostenibile dalla BCE. Non è un caso che il Sole 24 Ore ne parli bene: 
singolare è, invece, che ne parli in modo più intelligente e accorto del suo socio di 
maggioranza, Confindustria.

 

L'improvvida sincerità di Licia Mattioli

A commento dell'accordo, la vicepresidente di Confindustria dichiara al quotidiano “La Stampa” 
che una riduzione del genere è possibile in Germania perché lì c'è piena occupazione, mentre 
da noi no. A noi sembra piuttosto vero il contrario: una riduzione dell'orario settimanale 
lavorativo favorirebbe il taglio della disoccupazione perché aumenterebbe la domanda di forza-
lavoro da parte delle imprese, fatta pari la produttività. La Mattioli, dunque, ha commesso un 
errore? Sì, ma di italiano: la riduzione dell'orario in Italia non è impossibile a causa dell'alto 
tasso di disoccupazione, bensì non conviene ai padroni, dal momento che possono contare su 
un numeroso esercito industriale di riserva per tenere i salari bassi e le settimane lunghe. Così 
si spiega anche il resto del suo ragionamento, laddove manifesta interesse per l'accordo come 
politica per il sostegno dell' “invecchiamento attivo”: con 28 ore settimanali le persone possono 
restare a lavoro qualche anno in più e il costo del lavoro si abbatte grazie alle mancate nuove 
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assunzioni. Il vero motivo, però, per cui a nessuno dentro Confindustria verrà mai in mente di 
prendere in considerazione un accordo del genere è un altro. Mentre in Germania sono stati 
fatti consistenti investimenti in tecnologia, macchinari, insomma in capitale costante, ragion 
per cui la produttività per ora lavorata è aumentata ed è dunque possibile restare competitivi 
lavorando meno ore, i padroni italiani, nonostante i super e iperammortamenti governativi 
sugli investimenti, preferiscono fare profitti puntando esclusivamente sul caro, vecchio 
metodo: controllo dei salari, lavoro nero, evasione ed elusione fiscale. Old habits die hard, 
insomma, anche se Renzi ti ha pagato il macchinario a spese della collettività!

 

Il bambino e l'acqua sporca

Questo esame oggettivo, che svela le ombre di un accordo propagandato troppo velocemente 
come “rivoluzionario”, non deve far venir meno la positività del giudizio politico. Nonostante 
tutto, infatti, il grido che ci risuona in testa è lo stesso del Dottor Frankenstein di Mel Brooks: 
SI PUÒ FARE!

Le specificità dell'accordo diventano, infatti, dettagli, di fronte alla sua portata simbolica e alla 
possibilità di utilizzarlo come testa d'ariete per una battaglia europea per la riduzione 
dell'orario di lavoro a parità di salario: se in Germania, con una vertenza di sei giorni, l'orario 
lavorativo è stato ridotto di un quinto, crolla tutto il castello di bugie col quale i padroni ci 
tengono alla catena per così tanto tempo: all'attuale stadio di sviluppo delle forze 
produttive, la settimana lavorativa di 35 o 40 ore è un rottame della Storia, un abuso 
sostenuto e portato avanti da chi ha interesse a non perdere nemmeno un briciolo di profitto. 
Non serve nemmeno alla competitività, anzi, perché, in questa fase di crescita asfittica, 
deprimere ulteriormente la domanda interna con bassi salari e alta disoccupazione è senza 
dubbio manifestazione di scarsa intelligenza, anche ponendosi in un'ottica capitalista.

È per questo motivo che non possiamo che salutare con grande gioia, al di là dei dettagli, la 
conquista della classe lavoratrice tedesca, perché essa ci indica la strada: una strada europea 
ma non solo, unificante, di classe, da percorrere insieme; la stessa vecchia strada che le 
lavoratrici e i lavoratori percorrono da anni, noncuranti delle sirene che puntano a distrarli... 
LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI!

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11652-clash-city-workers-l-accordo-tedesco-a-28-
ore.html

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

Le bombe degli Usa contro Assad spiegano le intenzioni di Washington

di Fulvio Scaglione
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Per la prima volta da quando, ormai sei anni fa, si è accesa la crudele guerra di Siria, le forze 
armate americane hanno attaccato direttamente l’esercito regolare di Bashar al-Assad. Due 
incursioni aeree pesanti (a nome della coalizione internazionale) contro le colonne siriane che 
muovevano verso Est e verso l’Eufrate per attaccare le milizie curde e delle Forze siriane 
democratiche attestate appena al di là del fiume.

L’episodio ha scatenato molti allarmi. Si è parlato di possibile escalation militare, ventilando la 
solita ipotesi di uno scontro Usa-Russia. E si è detto che la strage di soldati siriani ingarbuglia 
ancor più la già intricata e sanguinosa situazione siriana.

In realtà è vero il contrario. I portavoce del Pentagono hanno detto che l’operazione, preparata 
per una settimana, è stata condotta informando i comandi russi, i quali peraltro non hanno 
smentito. Cosa che peraltro corrisponde all’atteggiamento che il Cremlino ha tenuto senza mai 
deflettere in questi anni di impegno militare in Siria, ovvero: sostegno pieno ad Assad e al suo 
governo senza però farsi coinvolgere da altre questioni. I russi non si frappongono alle 
incursioni israeliane nello spazio aereo siriano del Sud e non si sono fatti coinvolgere nello 
scontro tra esercito regolare siriano e americani nei deserti dell’Est.

È la strategia che Vladimir Putin ha scelto per continuare a essere un attore politico, oltre che 
militare, credibile in Medio Oriente. Strategia che paga, come i recenti incontri con re Salman 
dell’Arabia Saudita e il premier Netanyahu di Israele, oltre che le triangolazioni con la Turchia 
di Erdogan e l’Iran di Alì Khamenei, dimostrano.

Non vi sarà escalation militare, quindi, né la tanto paventata guerra tra Usa e Russia. E non è 
nemmeno vero che la situazione in Siria si è ulteriormente ingarbugliata. Anche qui, è vero il 
contrario. Attaccando l’esercito di Assad, gli Usa hanno chiarito una volta per sempre la 
dinamica politica di questi sei anni di guerra. L’intervento nella Primavera e nella guerra civile 
siriana da parte delle formazioni terroristiche finanziate dall’Arabia Saudita e dagli altri Paesi 
sunniti del Golfo Persico, con il più o meno esplicito sostegno politico degli Usa e di altri Paesi 
occidentali, mirava a mettere una zeppa sunnita nello “spazio sciita” (la Siria degli alawiti e 
l’Iraq dei governi sciiti di stretta osservanza filo iraniana), disgregando dal punto di vista 
territoriale la Siria e l’Iraq, l’una mai stata sotto il controllo americo-saudita e l’altro ormai 
uscito dall’orbita.

Il progetto è arrivato vicino alla riuscita, per almeno due anni il Califfato è riuscito a ritagliarsi 
uno spazio importante nel cosiddetto Siraq. Poi l’intervento militare russo ha cambiato le carte 
in tavola e mandato tutto, o quasi, a monte.

Quello che è successo nei giorni scorsi, in parole povere, è solo questo: finito l’Isis, gli Usa 
hanno deciso di rilevarne il progetto e di ritagliare per i propri amici uno spazio (minore per 
estensione territoriale ma di uguale importanza strategica) in quello stesso Siraq a lungo 
occupato dall’Isis. Posizione, quella difesa attaccando l’esercito siriano, di fondamentale 
importanza strategica, perché insiste sui maggiori giacimenti petroliferi della Siria (quelli 
che erano a suo tempo sfruttati dall’Isis, che poi vendeva il greggio in Turchia) e perché 
permette di esercitare un controllo sia sulla Siria sia sull’Iraq.

Ovviamente gli americani non dicono questo. Dicono che volevano difendere gli alleati curdi e 
le Forze siriane democratiche, che tanto bene si erano battuti contro l’Isis riconquistando anche 
Raqqa. Tutto vero, per carità. Purtroppo, però, sul terreno si vede qualcosa di un po’ più 
complesso e meno idilliaco. Se nella zona dei campi petroliferi e dell’Eufrate gli americani 
difendono gli alleati, nel Nord della Siria, montagnoso e privo di risorse, gli americani 
abbandonano senza troppi patemi gli stessi alleati (curdi ed Esercito libero siriano) alle 
cannonate dell’esercito turco, mandato da Recep Erdogan a bombardare il cantone di Afrin e 
l’esperimento di autogoverno curdo noto con il nome di Rojava. Nel Nord della Siria gli 
americani non hanno bisogno di costruire un’entità da sottrarre al controllo del Governo di 
Damasco, perché appena oltre confine, in Turchia, sono già insediati nella base Nato di Incirlik, 
da dove possono tenere d’occhio la situazione. Lì, quindi, i curdi possono essere abbandonati al 
loro destino.
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Stessi alleati ma trattamento diverso, in base alle esigenze politiche. In ogni caso, la morale di 
questi ultimi eventi è che siamo tornati alla casella del via. L’obiettivo è tuttora la 
disgregazione territoriale ed economica della Siria. Da Al Baghdadi a Trump, si cambia 
tutto perché non cambi nulla.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11653-fulvio-scaglione-le-bombe-degli-usa-
contro-assad-spiegano-le-intenzioni-di-washington.html

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

De Benoist, Walzer, gli intellettuali di sinistra e la lotta 
culturale. Un appello sbagliato e un contro-appello che non lo è di 
meno

di Stefano G. Azzarà

Mi ha lasciato assai perplesso la lettera aperta uscita alcuni giorni fa, proveniente da ambienti 
per lo più sociologici. Lettera aperta alla Fondazione Feltrinelli

E il tono trionfale con cui il Manifesto ne annuncia il successo conferma la mia impressione 
negativa.

I firmatari si indignano per la presenza alla Fondazione Feltrinelli di de Benoist e Philippot. Ma 
cosa avrebbero e hanno avuto da dire a proposito dei numerosi incontri ai quali la medesima 
Fondazione ha invitato esponenti liberal statunitensi o europei, personaggi che hanno 
sostenuto e sostengono quel progetto di ricolonizzazione del mondo che passa per le infinite 
guerre Nato e USA degli ultimi decenni?

Sono autori e professori che rappresentano una destra diversa, perché universalista-
immediatista, ma certamente non meno pericolosa di quella particolarista, comunitarista o 
eurasiatista; anzi in questa fase forse più pericolosa perché assai più efficace. Eppure, nessuno 
a mai protestato per la loro presenza in Italia, forse in omaggio a quel defunto paradigma 
unitario antifascista che però proprio i liberali hanno per primi revisionato a al quale 
occorrerebbe oggi contrapporre un autonomo revisionismo di sinistra.

È giusto allora criticare de Benoist e al limite – in caso di stato d’eccezione - anche impedirne 
le conferenze. Ma solo se hai già contestato e cacciato, per dire, Berman o Walzer. Questa 
sarebbe vera lotta culturale: altrimenti siamo al consueto facile sguardo occidentocentrico che 
rimuove la sorte di tutti coloro che non risiedono o non sbarcano sul Sacro Suolo delle Libertà.

A parte alcuni nomi, sembra la tipica operazione di la polizia morale a convenienza degli 
intellettuali "di sinistra", con in prima fila i veri rossobruni del Manifesto (diritti civili + bombe 
NATO) impegnati nella loro eterna polemica contro i rozzobruni.
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Al tempo stesso non è possibile però aderire al contro-appello lanciato da Tedesco agli 
intellettuali impegnati da destra nella revisione del paradigma antifascista (Contro la 
cancellazione dell'incontro con Alain de Benoist alla Fondazione Feltrinelli), perché la sua 
argomentazione (l'invito alla Feltrinelli di rifiutare, con Vittorini, di «suonare il piffero per la 
rivoluzione») non è a mio avviso molto più intelligente.

Oltretutto, per chi si riconosce nella tradizione del comunismo novecentesco, la gran parte di 
quelli che hanno promosso l'appello contro de Benoist (non tutti: alcuni sono stati solo ingenui)  
non rappresentano in nessun modo quella tradizione ovvero “la rivoluzione” - che immagino in 
gran parte associno al totalitarismo - ma la sua parodia liberale-postmoderna [SGA].

* * * *

Gli intellò mettono il bavaglio al filosofo “di destra”

di David Allegranti - il Foglio

Alla sinistra illuminata non piace il free speech. La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ha 
sospeso la conferenza con Alain de Benoist: ecco perché

* * * *

De Benoist, un ideologo irriducibile

Guido Caldiron Manifesto 9.2.2018, 0:05

Il caso. Un identikit dell'animatore della Nouvelle Droite, dopo che la Fondazione Feltrinelli di Milano ha deciso 
di annullare l’incontro, sulla scia delle polemiche e anche della lettera degli studiosi e studiose delle destre 
europee

A pochi giorni dalla tentata strage razzista di Macerata, l’appello lanciato da un gruppo di studiose e studiosi delle 
destre che operano negli atenei di tutta Europa, è andato a buon fine. La Fondazione Feltrinelli ha deciso di annullare 
l’incontro con Alain de Benoist, inizialmente programmato a Milano nell’ambito di What is Left/What is Right.

Il principale animatore, nonché uno dei fondatori, della cosiddetta Nouvelle Droite, non sarà, almeno per questa volta, 
ospite del nostro paese, dopo aver partecipato nel corso degli ultimi decenni a una lunga serie di incontri organizzati dal 
circuito della destra di ispirazione neofascista o dagli ambienti della Lega, ed essere consultato abitualmente, specie sui 
temi relativi all’immigrazione, dalle testate legate al centrodestra o da trasmissioni televisive a vocazione patriottico-
populista.

PROPRIO IL FATTO che l’invito che era stato rivolto a de Benoist (a ragione definito nel testo redatto da storiche e 
storici come l’«ideologo dei movimenti neofascisti pan-europei, oltre che teorico di una forma di razzismo culturalista 
non limitato all’area neofascista»), sia caduto per una sorta di sinistra coincidenza nei giorni dell’atto terroristico 
compiuto nella città delle Marche da un estremista nero approdato nelle fila leghiste, solo l’ennesimo episodio di una 
lunga serie di atti di barbarie spicciola, invita però a riflettere sulla reale portata di quella nuova cultura «identitaria» di 
cui il saggista francese è da decenni uno dei protagonisti indiscussi.

Misurarsi con le idee della Nouvelle Droite significa fare i conti con il potente ritorno delle tesi che postulano, con 
diversi accenti, l’ineguaglianza degli esseri umani, anche nella società contemporanea. Il tutto attraverso una 
progressione polemica e argomentiva che dall’irruzione sul terreno della cultura delle differenze, per mascherare la 
genesi del nuovo razzismo «culturalista» nella stagione del ritorno delle piccole patrie produttive e identitarie intorno 
alla metà degli anni ’90, si sta traducendo, in un presente dominato dalla crisi sociale e dall’annuncio della «decadenza 
della civiltà europea», in quello che si può con qualche semplificazione riassumere come il corollario ideologico di una 
preferenza nazionale declinata però in chiave continentale.

AUTENTICA BENZINA per i fuochi razzisti che si vanno accendendo in tutta Europa. Ma anche potente strumento di 
riconquista culturale a vocazione di massa per una «destra plurale» che non mostra più complessi nell’includere tra le 
proprie schiere i fautori di una difesa della razza bianca dalla minaccia migratoria.

Apparsa in controtendenza rispetto ai movimenti del Maggio francese, a partire da un gruppo di studenti neofascisti che 
si erano formati sulle opere di Julius Evola e sulla sua concezione di guerra alla modernità in nome della razza – tra 
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loro, accanto a de Benoist, anche l’ex Oas Dominique Venner morto suicida nel 2013 a Notre Dame per denunciare 
l’imbastardimento della Francia e la sua fine annunciata grazie al «Mariage pour tous» -, il circuito della Nouvelle 
Droite, che troverà epigoni e seguaci dapprima in tutta Europa, Russia compresa e, come emerso anche negli ambienti 
della Alt-Right, oltre oceano, ha definito fin dai primi anni Settanta un corpus dottrinario che afferma l’«estrema 
valorizzazione delle specificità culturali e identitarie come chiave per scardinare l’universalismo di matrice 
democratica. Un elogio delle «differenze», da cui la definizione di «differenzialismo» come linea-guida per tutta 
quest’area, che con la scusa di mettere in guardia dal rischio di un’omologazione culturale in salsa americana, arriva a 
sostenere l’impossibilità della convivenza tra «culture» in quella che appare come un’eco inquietante dell’antica 
denuncia della contaminazione razziale.

ANALOGAMENTE è «alla concezione del mondo egualitaria», oltre che all’«americanizzazione del pianeta», che 
viene fatta risalire la genesi dei processi di globalizzazione economica e culturale, ribattezzati con un neologismo poi 
diventato di senso comune tra le estreme destre internazionali, come «mondialismo». Termine che anche in questo caso 
sembra indicare una certa analogia con il cosmopolitismo denunciato storicamente dai fascisti di ogni sorta e che 
rimanda a letture complottiste e antisemite ben note.

Così, contro l’edificazione di quella che definisce come un’unica «civiltà mondiale», lo stesso de Benoist auspica di 
«veder vivere in base al proprio ritmo dei popoli differenti, di un diverso colore della pelle, di un’altra cultura, di 
un’altra mentalità – e che sono fieri della loro differenza». E ritiene «che questa differenza rappresenti la ricchezza del 
mondo e che l’egualitarismo la stia uccidendo».

Una posizione che declinata nelle contemporanee società occidentali, a partire da quella francese che si è costruita 
sull’immigrazione, sembra suggerire forme esplicite di apartheid culturale se non, peggio, di rigetto del meticciato e 
dell’incontro in nome della difesa di identità pure e irriducibili. Ciò che nell’accelerazione dei conflitti propria della 
stagione della crisi, si sta drammaticamente trasformando in un annuncio di guerra razziale.

549

https://www.ilfoglio.it/cultura/2018/02/05/news/gli-intello-mettono-il-bavaglio-al-filosofo-di-destra-177173/
https://www.change.org/p/fondazione-giangiacomo-feltrinelli-contro-la-cancellazione-dell-incontro-con-alain-de-benoist-alla-fondazione-feltrinelli?recruiter=414805802&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/fondazione-giangiacomo-feltrinelli-contro-la-cancellazione-dell-incontro-con-alain-de-benoist-alla-fondazione-feltrinelli?recruiter=414805802&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_petition


Post/teca

 

550



Post/teca

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11657-stefano-g-azzara-de-benoist-walzer-gli-
intellettuali-di-sinistra-e-la-lotta-culturale.html

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

Perché voterò Potere al Popolo

di Marco Gatto

È ormai evidente che la possibile ricostruzione di una forza di sinistra nel nostro Paese passi da 
forme di netta discontinuità dal liberismo economico. Il cosiddetto centrosinistra da tempo è 
ormai del tutto aderente alla logica capitalistica egemone, sia in termini politici, sia in termini 
culturali. Da qui si origina la sua perdurante debolezza, che ovviamente si traduce in uno 
spostamento dei consensi verso il Movimento di Grillo. La scelta del cartello “Liberi e Uguali” di 
affidarsi a un capo in tutto e per tutto impolitico lascia trasparire non solo un’adesione ai 
principi della leadership carismatica (in verità, rivelatasi assai farsesca, se consideriamo gli 
evidenti deficit di Grasso sul piano della comunicazione e dello stile), ma anche un’incapacità 
concreta di elaborare un reale corredo valoriale alternativo, magari in grado di rimettere in 
circolo la parola “socialismo”.

D’altro canto, Bersani, che pure è persona stimabile, ama da tempo definirsi “liberale”. E 
liberali si definiscono (e sono) i suoi ex amici del Partito democratico, compagine ormai 
pienamente avvolta nel renzismo e votata alla costruzione di un centro moderato, con la quale 
però LeU continua ad avere non pochi punti di contatto (e non solo in ragione di possibili 
alleanze: si ricordi che la campagna elettorale di Grasso ha avuto inizio con uno svarione sulla 
tassazione universitaria, che è indice della volontà di voler parlare solo al ceto medio).

Per parte loro, i pentastellati, con una decisa virata a destra (a conferma della loro reale 
identità politica), occupano gli spazi lasciati da una sinistra riformista invertebrata, riuscendo 
così a raccogliere consensi laddove era presente, tempo addietro, un qualche orientamento 
comune o una base di valori condivisa. Non a caso il voto di molti ventenni e trentenni sembra 
andare in quest’ultima direzione: cresciuti nel tempo dell’amministrata destrutturazione 
ideologica, privi di un riferimento politico e culturale capace di garantire loro rappresentanza, 
annichiliti dal sistema televisivo di stampo berlusconiano e dalle ragioni simboliche del tecno-
capitalismo, molti giovani vedono nel qualunquismo grillino e nei suoi toni tribunizi (quando 
non direttamente nel blocco moderato rappresentato da Forza Italia e dal Pd, in virtù di trovate 
elettoralistiche che non tarderanno ad arrivare) una possibilità concreta di cambiamento, anche 
semplicemente transitoria.

Assistiamo, del resto, a un’espulsione del tema del lavoro dall’agenda politica della sinistra. Le 
ragioni sono molteplici. Mi limito a dire che tale cancellazione risponde a una più generale e 
sistematica manomissione dell’idea di conflitto. Dalla quale proviene il disinteressamento per le 
sorti dei ceti più deboli. In parole povere: precari, esodati, disoccupati, vittime di un mercato 
del lavoro ormai permanentemente flessibile, sottoposti quasi sempre a forme di subdolo 
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ricatto, sono stati del tutto esclusi dal discorso politico. Non esiste oggi forza di sinistra in 
grado di fondare le proprie ragioni sul conflitto tra capitale e lavoro, che è forse l’unico vero 
tema su cui valga la pena confrontarsi. Chiusa in un orizzonte simbolico del tutto aderente allo 
spirito del tardo capitalismo, ormai sedotta dall’individualismo di una società che non riesce a 
pensare l’altro come paritario interlocutore, del tutto convinta di sostituire la lotta di classe con 
la lotta per i diritti (come se potessero questi prescindere da una più equa ridistribuzione delle 
risorse), pronta a distruggere le basi del sistema educativo, scolastico e non, con provata 
ammirazione per supposte democrazie più sviluppate e libere, e quindi incapace di studiare, 
capire e analizzare la crescita esponenziale delle disuguaglianze, la sinistra italiana “di 
governo” – rappresentata dalla peggiore classe dirigente della sua storia repubblicana – non 
può candidarsi oggi a interpretare i bisogni dei più deboli se non riabilita quei valori che ha 
completamente dimenticato. E si dubita possa iniziare a farlo.

Le elezioni potranno essere l’occasione di avviare un lavoro molto più profondo e capillare. 
Potere al Popolo è in questo momento l’unico contenitore politico in grado di riproporre il tema 
dell’organizzazione del conflitto, attraverso l’edificazione di una base sociale che miri a 
interpretare le esigenze di tutti quei soggetti discriminati, distrutti e abbattuti dalla logica 
capitalistica. Ciò vuol dire rimettere in gioco parole gramsciane: egemonia, pedagogia 
generalizzata, mediazione, lotta al senso comune – senza avere il timore di apparire 
anacronistici o ideologici (l’attuale fase insegna che le ideologie non sono morte, e che le 
nostre vite sono gestite da un’ideologia capitalistica tutt’altro che debole o leggera). La parola 
“popolo” può suscitare qualche perplessità, è indubbio. Ma credo occorra intenderla in un modo 
ben preciso: qui “popolo” sta a indicare un corpo sociale finora tenuto al margine, sfiancato dal 
precariato e dalla disoccupazione, che può trovare nelle parole di una certa sinistra (purché 
fuori da ogni mitologia della rivoluzione) i presupposti per riconoscere se stesso nei lavoratori 
sfruttati, nei migranti, in tutti i discriminati dal sistema economico. Potere al Popolo 
rappresenta pertanto una scommessa politica: ridefinire la sinistra partendo dal lavoro, 
insistendo sulla necessità dell’organizzazione (da cui potrà derivare il bisogno di un partito 
nuovo), riabilitando concetti della tradizione marxista che sono stati troppo presto 
abbandonati. Per dire che la mediazione dei valori di progresso, uguaglianza e solidarietà al più 
largo corpo sociale può inaspettatamente squarciare il velo di ipocrisia programmata e 
amministrata di cui il ceto politico italiano, dalla destra alla sinistra, si è fatto negli ultimi anni 
interprete. E per dire, in conclusione, che solo una sinistra nuovamente “popolare” – ancora 
una volta, nel senso gramsciano del termine –, e quindi non populistica, può far brillare come 
vera la dimensione ideologica delle alternative: l’assoluta contiguità tra la destra 
berlusconiana-salviniana-meloniana e il grillismo (oggi vero rappresentante del nostro degrado 
civile); la parentela tra il renzismo e gli ultimi sussulti di una mai veramente desiderata ottica 
socialdemocratica. È tempo d’altro.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11658-marco-gatto-perche-votero-potere-al-
popolo.html

-----------------------------------
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Jerry Kaplan, “Le persone non servono”

di Alessandro Visalli

Il libro di Jerry Kaplan, imprenditore e ingegnere informatico, esperto di Intelligenza Artificiale 
che ha seguito dall’avvio del termine negli anni cinquanta è del 2015, cui ha fatto seguito 
“Intelligenza artificiale”, dell’anno successivo.

In entrambi Kaplan si impegna a diradare un poco del fumo rilasciato da decenni dal marketing 
delle aziende produttrici (di hardware e software, a partire da IBM negli anni cinquanta) e dalla 
strategia competitiva dei dipartimenti universitari in caccia di lucrosi finanziamenti e per questo 
di eccitanti etichette. La cosiddetta “intelligenza artificiale” non ha nulla del primo termine, 
almeno in senso antropologico, in sostanza chiedersi se un software di automazione è 
“intelligente” è tanto pertinente quanto chiedersi se un sottomarino nuota: fa il suo lavoro, ma 
non lo fa in quel modo.

I software non hanno menti, ma sono veloci, e ottengono i loro risultati, ma noi non sappiamo 
come.

Alla fine Kaplan rinvia allo stesso allarme che viene da tante parti: siamo alla vigilia di un 
gigantesco scontro tra modi di fare le cose, dietro le quinte, che coinvolgerà un’enorme 
quantità di attività produttive fisiche e mentali. L’autore, che è certamente lontano da questa 
prospettiva, dà ragione a Marx nel senso che lo scontro è alla fine tra capitale e lavoratori, la 
cui forza-lavoro è sempre meno centrale, dunque vale sempre meno.

Ed alla fine l’accumulo di risorse nelle mani di una quota sempre minore, che non necessita 
della restante umanità come forza produttiva (per la prima volta nella storia) potrebbe “buttare 
fuori bordo” tutti gli altri (p.22). Se ciò succederà, o se si troveranno altri modi di includere 
anche le persone, mentre sciami di lavoratori artificiali piccoli come insetti, controllati in cloud 
da server remoti e software dotati di “intelletti sintetici” assolvono in pratica a tutti i compiti 
che oggi riusciamo ad immaginare, dipende in tutto dal ritmo.

Non è infatti la prima volta che una drastica sostituzione di ‘piattaforma tecnologica’, e quindi 
di competenza umana, avviene nella storia. Tutte le volte che le innovazioni “a grappolo” 
(ovvero che si rafforzano vicendevolmente) si sono fatte avanti, vincendo la resistenza della 
consuetudine e spiazzando milioni di persone c’è stata una crisi maggiore: il socialismo è nato 
da una di queste, e il trentennio glorioso da un’altra. Ma ogni volta la trasformazione si è svolta 
nell’arco di decenni, quasi un secolo la prima, almeno un trentennio la seconda, oggi potrebbe 
essere sia più veloce sia più radicale. Perché la produttività migliorando si riverberi in 
benessere diffuso e questo faccia emergere nuovi bisogni e desideri non soddisfatti dalla 
‘piattaforma’, mettendo al lavoro coloro i quali in questa erano stati emarginati, è necessario 
che la distruzione proceda gradualmente e progressivamente gli espulsi siano sostituiti (o si 
adeguino con l’opportuna formazione). Come dice l’autore “con il mercato del lavoro, così come 
con il riscaldamento globale, è il ritmo che conta, non il fatto in sé. I lavoratori attuali 
potrebbero non avere né il tempo né l’opportunità di acquisire le competenze richieste dai 
nuovi lavori. E il reddito medio è un dato inutile se un piccolo gruppo di oligarchi ricchissimi si 
prende la parte più grande, mentre tutti gli altri vivono in relativa povertà”.

Si tratta del solito allarme, insomma. Il libro è però insolitamente informato sui meccanismi 
tecnici di questo rischio tecnologico. A partire dal seminario che nel 1956 coniò il termine 
stesso di “intelligenza artificiale”, sulla base di un finanziamento certamente interessato (a 
vendere i mainframe alle aziende ed alle amministrazioni) della IBM. L’idea era all’epoca di 
dividere un problema in molte piccole routine più gestibili (anche dalle piccole potenze di 
calcolo ed immagazzinamento dati dell’epoca) per ottenere dei risultati operativi incorporati nel 
sistema; si trattava di quel che fu chiamato “l’approccio simbolico ai sistemi”.
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Man mano che la potenza di calcolo aumentò si tentarono nuovi approcci all’automazione: 
furono introdotti quindi i cosiddetti “sistemi esperti”, basati sul tentativo di incorporare 
l’esperienza degli esperti nelle routine dei software.

E quindi si arrivò alla proposta di una architettura per livelli, in cui uno strato elabora 
l’informazione propagandola ad uno superiore: si tratta dei cosiddetti “network neurali”. Ancora 
una metafora per antropomorfizzazione.

Da ultimo, per ora, con l’immane capacità di archiviazione diffusa e di potenza di calcolo si è 
visto che in qualche modo l’automazione funziona bene se può accedere ad esempi ed estrarre 
regolarità senza essere diretta passo a passo. È il “machine learning” e l’approccio dei “big 
data” (p.34), che è reso possibile direttamente dall’accesso ai dati e sorprendentemente 
“trova” la risposta senza capire come. Un esempio sono le sempre migliori traduzioni 
automatiche. Quando ho iniziato il blog, quattro anni fa, erano del tutto inutilizzabili, oggi 
aiutano (ad esempio ad approcciarsi con lingue non conosciute, anche se funzionano meglio 
dove hanno più esempi di traduzioni a cui riferirsi, dunque all’inglese ed ai contenuti meno 
specialistici), domani spazzeranno il mondo.

Bisogna fissare questo concetto: l’attuale automazione ottiene il risultato, ma non sappiamo 
come e non riusciamo neppure a stargli davvero dietro. Ma non pensa, non è cosciente pur 
potendo avere obiettivi.

Ma se questo accade ai software (che per lo più sono ormai in cloud e forniti come servizio) 
cosa accade alle macchine vere e proprie? Per l’autore “presto, praticamente qualunque 
compito fisico voi possiate immaginare sarà soggetto all’automazione: dipingere spazi interni e 
esterni, preparare pasti, lavare le stoviglie, pulire locali, servire cibo, rifare i letti, preparare la 
biancheria, …”. Saranno necessari alcuni requisiti, l’energia, la consapevolezza, il 
ragionamento, i mezzi. Ma questi requisiti possono essere diffusi in luoghi diversi.

Il valore sarà nei dati e non nei programmi, è da tempo così. L’intera finanza moderna si basa 
sul semplice concetto di garantire un arbitrato su steroidi grazie ad analisi sempre più 
sofisticate e sempre più rapide di segnali deboli e confronti. Qualche volta va male, come il 6 
maggio 2010, quando un ciclopico scontro tra software di trading repentinamente provocò un 
crollo fermato appena in tempo.

Si tratta quindi di un territorio selvaggio che si manifesta anche tutte le volte che esce un 
annuncio internet a fianco delle nostre ricerche. Silenziosamente software automatici si 
confrontano per vincere l’asta che si accende per la nostra query, interpretano i nostri dati e 
forniscono l’annuncio più adatto.

Altri esempi sono nel modello di business di Amazon (p.94) che aggiusta continuamente il 
prezzo, utilizzando la massa di dati di cui dispone.

Se l’automazione sostituisse, in un tempo breve, i lavoratori corrispondenti alla maggior parte 
delle competenze (agricoltori, magazzinieri, medici, professori, lavoratori del sesso, …) i 
cambiamenti distributivi sarebbero enormi e difficilmente gestibili.

Il problema è che questi software e sistemi automatici operano secondo obiettivi individuali 
programmati dai proprietari, ma alla fine tendono ad operare alla cieca, ognuno per sé. Lo 
scontro potrebbe metterci in mezzo. Kaplan propone che si introducano in proposito alcune 
precauzioni: evitare che un sistema possa possedere se stesso, e programmare una sorta di 
“responsabilità morale” (p.80), prima che sia troppo tardi. Un poco l’idea di Asimov.

Ciò anche per evitare che la futura crescita economica sia interamente basata sul reddito 
concentrato in alto ed autoreferente. Secondo i dati forniti ormai negli Stati Uniti l’1% possiede 
più di 20.000 miliardi di dollari e quindi potrebbe permettersi di dare lavoro (spendendo ogni 
anno il 10%) a 60 milioni di persone per soddisfare i propri consumi di lusso. L’intera spesa al 
dettaglio, e quindi macchina produttiva, potrebbe essere orientata in questa direzione.
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La parte costruens del testo si rifà ad uno schema di Milton Friedman (p.144) e cerca di 
ottenere la distribuzione più egualitaria degli anni settanta (che è il suo obiettivo) attraverso la 
separazione di lavoro e reddito, essenzialmente incentivando la diffusione dei diritti di proprietà 
attraverso un opportuno disegno fiscale.

Pensando che la dinamica dell’automazione è inarrestabile l’obiettivo diventa ottenere da una 
parte “robot civilizzati”, dall’altra sistemi responsabili e controllati da collettività più ampie 
possibili (mai da se stessi ed “allo stato brado”). Il lavoro resta marginale, in carico ad una 
élite di utili e agli hobbisti.

Escludendo dal novero delle soluzioni accettabili “per la sensibilità odierna” il socialismo, che 
sarebbe a sua ammissione “una possibile risposta” (“Intelligenza artificiale”, p.179), e salvando 
la proprietà individuale dei beni, l’idea è insomma di passare da un’economia basata sul lavoro 
ad una “basata sui patrimoni”.

Certo, in questo modo, “le società sono destinate a dividersi tra edonistici ‘hippy’ senza un 
soldo ed egocentrici, ambiziosi ‘yuppie’”.

Si tratta della stessa idea di Tyler Cowen in “La media non conta più”, che immagina ancora più 
duramente e realisticamente che i ricchi si vorranno tenere tutto, e non accetteranno i piani di 
ridistribuzione fiscale (neppure amichevoli come quello di Kaplan) e non pagheranno più tasse, 
perché sono mobili e non lo vogliono (ivi, p.222). La società si polarizzerà ancora di più, ed 
anche geograficamente. Alcune aree per gli ‘Yuppie’ diventeranno lussuose e superprotette (da 
eserciti di automi e di schiavi umani), mentre chi si sposterà “fuori della rete”, gli ‘hippy’ di 
Kaplan, rimodelleranno se stessi facendo di necessità virtù.

Quel che i due autori conservatori immaginano è nel novero del possibile, ma dimentica che 
tutto il potere è concesso dagli uomini. Siamo noi che lo attribuiamo, noi che possiamo 
revocarlo: se, appunto, ricordiamo di essere un “noi” e non tanti “io” soli, poveri e impotenti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11659-alessandro-visalli-jerry-kaplan-le-persone-
non-servono.html

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

L’anticapitalismo degli idioti storici

di Riccardo Frola

Il crollo del socialismo reale segnò davvero la fine di un’epoca? Con questa domanda, 
dall’aspetto docile come un pranzo in famiglia, si apre Il collasso della modernizzazione di 
Robert Kurz, un libro così spiazzante che sono stati necessari ventisei anni di difficoltosa 
digestione (il libro uscì in Germania nel 1991), e una crisi economica mondiale – largamente 
prevista dall’autore – perché qualcuno si convincesse a concedergli finalmente la pubblicazione 
anche in Italia.
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Ventisei anni in cui, quasi di nascosto, le analisi di Kurz si sono nutrite di conferme, sono 
diventate ingombranti – impossibile ormai non notarle – giganti paradossali: anacronistiche 
alla nascita, si sono fatte attuali invecchiando; costruite sui rottami della dissoluzione sovietica, 
sembrano nuove rispetto agli edifici teorici appena costruiti, già pieni di crepe e infiltrazioni; 
dedotte da un reperto archeologico, la teoria del valore di Marx, che era stato considerato ferro 
vecchio persino dai marxisti, hanno l’ambizione di spiegare la contemporaneità; pensate infine 
come un attacco senza precedenti alla modernità capitalista, propongono una definizione di 
anticapitalismo così stringente, netta, da ridurre l’insieme degli anticapitalisti contemporanei 
all’insieme vuoto. “Nessuna rivoluzione, da nessuna parte”, recita il titolo di uno degli articoli di 
Kurz.

Ma torniamo alla questione: la fine del presunto “conflitto sistemico” tra Est e Ovest segnò la 
fine di un’era? Sì, risponde Kurz. Ma quale era?

Secondo il “florilegio delle citazioni giornalistiche” che si sono accatastate dal 1989 fino ad 
oggi, si tratterebbe dell’era dell’“economia di stato” dell’Unione Sovietica e delle regioni 
subordinate. Un’era consegnata alla Storia dalla malizia dei politici e degli imprenditori 
occidentali. Ma allora, obietta Kurz, perché fra quei trionfatori non ci fu traccia di 
autocoscienza? Perché le classi dirigenti occidentali furono “colte alla sprovvista dal crollo del 
loro acerrimo nemico (…) proprio come le gerontocrazie socialiste stesse”?

La verità “balena”, secondo Kurz, dietro il profilo nero di questa cecità condivisa. Est e Ovest 
procedevano insieme nel buio, prima che l’Est sbattesse per primo contro il crollo, perché 
entrambi condividevano lo stesso fondamento e la stessa ontologia, l’ontologia della 
modernità. Est e Ovest hanno rappresentato soltanto, in una determinata fase, i due poli -stato 
e mercato- che il capitalismo alterna sempre, in una continua oscillazione, per adattarsi alle 
diverse situazioni storiche e geopolitiche.

La miopia teorica è dunque fondata, secondo Kurz, sull’ontologia che il pensiero economico e 
quello politico moderno – di qualsiasi colore – sono disposti ad accettare, un’ontologia basata 
su un’inversione tra relazioni sociali e fatti di natura che ha lo stesso statuto scientifico della 
scolastica medievale. Banalmente, una peculiarità storica della società moderna viene 
presentata “come una qualità sovrastorica dell’uomo”. Così il lavoro salariato moderno, impiego 
di forza-lavoro, energia e materie prime secondo i criteri dell’economia aziendale, diventa una 
categoria eterna. La merce moderna, “completamente diversa dalla merce delle società 
premoderne”, il valore economico, il denaro come “cosa astratta” vengono considerati, anche 
dalla scienza economica, come fatti di natura da cui partire. Robinsonate, avrebbe detto Marx.

Ebbene, proprio gli oggetti definiti da questa ontologia erano il fondamento comune al 
capitalismo occidentale e al socialismo: per entrambi, esemplarmente, il “lavoro” era il 
principio supremo e indiscutibile.

Il mercato pianificato dell’Est - che non soltanto non fu mai anticapitalista, ma fu piuttosto un 
aspetto del sistema della merce nella fase della sua “travolgente ascesa”- non abolì, né mai 
avrebbe potuto abolire le categorie del salario, del prezzo, del profitto: si limitò ad abolire il 
meccanismo regolatore della concorrenza. E questo per solide ragioni storiche.

“L’umanità”, diceva Marx, “non si propone se non quei problemi che può risolvere”, e 
all’indomani della prima guerra mondiale, soprattutto in Russia, non potevano ancora essere 
risolti i problemi posti dal superamento del capitalismo. All’ordine del giorno c’era, piuttosto, 
per Kurz, “l’esigenza di un suo ulteriore avanzamento”. “L’alternativa”, per la Russia, “sarebbe 
stata solo il regresso a forme sociali di tipo agrario, caratterizzate da povertà di bisogni e 
rozzezza premoderna”. Un’alternativa che i bolscevichi consideravano – al contrario dei 
fondamentalisti ecologisti di oggi – giustamente demenziale.

Che cosa fu dunque il socialismo reale? Un “fossile”, un regime di transizione brutale, tipico di 
un paese arcaico, verso la modernità. Un processo non dissimile dall’accumulazione originaria 
verificatasi in Inghilterra nel periodo precedente alla sua industrializzazione. Una maschera di 

556

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11659-alessandro-visalli-jerry-kaplan-le-persone-non-servono.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11659-alessandro-visalli-jerry-kaplan-le-persone-non-servono.html
http://tempofertile.blogspot.it/2015/07/tyler-cowen-la-media-non-conta-piu.html


Post/teca

carattere arrivata in ritardo sulla scena. E nessuna rivoluzione proletaria in occidente, come 
credeva ingenuamente Trotskji, avrebbe potuto cambiare le cose: la rivoluzione non scoppiò 
mai in occidente perché i metodi della modernizzazione in ritardo sono inutili, e vengono 
abbandonati, dove lo sviluppo è già avanzato.

Nel “catalogo sterminato delle opere di Lenin – rileva Kurz – non si trova traccia della critica 
del valore economico, né della critica del feticismo di Marx”. Ecco perché l’intuizione dei 
menscevichi, secondo la quale la rivoluzione russa aveva un carattere “oggettivamente 
borghese”, era corretta “al di là delle loro intenzioni”.

La dissoluzione del socialismo sovietico non fu causata, allora, dai nemici capitalisti, ma “dal 
drammatico fallimento”, accelerato dal ritardo mai colmato, “dei suoi stessi meccanismi 
interni”. Gli stessi che minacciano oggi larga parte dell’occidente: gli stessi che impongono alla 
società, da un lato, un enorme aumento della produttività che porta all’espulsione dei 
lavoratori dal processo di produzione e, dall’altro, alla dipendenza assoluta del sistema proprio 
da quel lavoro che la sua stessa logica rende ogni giorno più superfluo. Questo fallimento ha 
messo oggi, secondo Kurz, l’umanità in grado di “risolvere” il problema del capitalismo. 
Risolvere non è sempre un vantaggio.

Kurz prevede nel libro un’apocalisse fatta di “umanità superflua” e di barbarie che si è in parte 
già verificata: “la spartizione della sempre più esigua massa di valore”, scrive, causerà tensioni 
e operazioni di polizia internazionale, “il fondamentalismo islamico conquisterà il potere” in 
molti paesi, “e non è affatto da escludere che possa entrare in possesso di ordigni atomici”. 
“Ben presto non vi sarà più una sola regione della Terra che non sia allo stesso tempo una 
regione di profughi”.

Ma di una cosa, secondo Kurz, si può essere certi, prima del crollo “la crisi causerà una nuova 
oscillazione storica dal polo monetarista a quello statalista, anche in occidente”, dove i due poli 
hanno assunto tradizionalmente la forma dello stato sociale keynesiano e del monetarismo. Si 
può dare, anche su questo punto, ragione a Kurz?

Le tendenze teoriche più in voga, anche fra i sedicenti “anticapitalisti”, sono incentrate sul 
ritorno del “primato del politico sull’economia”, questo evergreendella coscienza borghese, 
come lo definisce Kurz.

La “politica” moderna, che è solo un’anonima gestione statale del denaro creato nel processo di 
produzione, si dà oggi arie da Soggetto, si imbuca alle feste della storia dove dà del “tu” a 
tradizioni politiche che non sanno proprio chi sia e fanno finta di non vederla.

«Tutto ciò che fa lo Stato tramite la politica – spiegava già Kurz in un altro suo testo, La fine 
della politica –, lo deve fare con il mezzo del mercato (…) la sfera politica e statale non può 
creare autonomamente denaro (…) tutte le sue decisioni, risoluzioni e leggi (…) rimangono 
completamente inefficaci, se il loro funzionamento non è stato “guadagnato” regolarmente nel 
processo di mercato». L’autonomia della politica dall’economia è un ossimoro.

Se nei paesi dell’Est, la pianificazione “razionale” imposta da una struttura statalista di 
comando riuscì soltanto, prima di crollare, a sostituire la concorrenza di mercato con una 
ridicola “concorrenza verso la dissipazione”, testimoniata dai resoconti dell’epoca: “vengono 
sperperati il 20% del cemento, un quarto dei prodotti agricoli e metà del legname”, “siccome la 
produzione di lampadari viene valutata dal loro peso, esso aumenta in maniera non necessaria 
(…) siccome la stoffa viene misurata secondo la lunghezza, risulta sempre troppo stretta”.

Se il grande “stato razionale”, tutto nelle mani della “politica”, il sogno di Fichte realizzato, si 
rivelò, dal punto di vista economico, “un fordismo-bonsai (…) il cui simbolo erano (…) le 
maleodoranti automobili nane dell’industria tedesco-orientale”; da quello antropologico, una 
squallida caserma da cui orde di deprivati fuggirono, una volta aperte le frontiere verso 
occidente, soltanto per prendere “d’assalto le edicole delle città di frontiera per saccheggiare 
riviste pornografiche e scandalistiche”.
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Allora i sostenitori del primato del politico sull’economia non sono anticapitalisti, ci dice Kurz, 
sono solo “idioti storici”.

Ma, allora, chi può definirsi anticapitalista? Soltanto chi rifiuti le basi della struttura sociale: la 
produzione di merci, il lavoro salariato, il denaro, lo stato, la politica moderna, liberale o 
populista che sia, il mercato. È una posizione che ha un solo nome: rivoluzione. Ma chi, oggi, 
tra chi si ritiene anticapitalista, sostiene davvero una posizione del genere?

Robert Kurz: Il collasso della modernizzazione, Mimesis Edizioni 2017

Traduzione di Samuele Cerea. Titolo originale, Der Kollaps der Modernisierung. Vom 
Zusammenbruch des Kasernen-sozialismus zur Krise der Weltökonomie, Eichborn Verlag, 1991.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11661-riccardo-frola-l-anticapitalismo-degli-idioti-
storici.html

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

La Cia e il primato economico cinese

di Daniele Burgio, Massimo Leoni, Roberto Sidoli*

Persino la statunitense Central Intelligence Agency, non sospettabile sicuramente di simpatie 
per la Cina, ha ormai ammesso che il prodotto interno lordo cinese ha superato quello 
statunitense a partire dal 2015, usando (a modo suo, certo, ossia in modo parziale) il criterio 
della parità del potere d’acquisto: tale dato di fatto esplosivo emerge con chiarezza dalle 
interessanti pubblicazioni annuali della CIA, ossia il CIA World Factbook del 2015 e del 2016, 
con le loro informazioni che riguardano il confronto tra l’economia cinese e quella statunitense, 
non utilizzando il prodotto interno lordo nominale e puramente monetario ma invece uno 
strumento analitico più raffinato e soprattutto corrispondente alla realtà contemporanea.

Il criterio della parità del potere d’acquisto (PPA) è stato introdotto dopo il 1945 dagli 
economisti sotto l’egida delle organizzazioni internazionali, al fine di calcolare e confrontare il 
prodotto interno lordo delle diverse formazioni statali, tenendo conto della differenza esistente 
tra il potere d’acquisto reale nelle diverse nazioni e astraendo invece dalle eventuali fluttuazioni 
nel tasso di cambio.

Quindi il prodotto interno lordo di un paese, attraverso l’utilizzo del PPA, viene di regola 
convertito in dollari internazionali tenendo conto della diversità nei poteri d’acquisto nazionali, 
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differenziandosi a volte – come nel caso cinese e indiano – in modo molto sensibile dal 
prodotto interno nominale invece espresso da determinati paesi.[1]

Ora, se si prende in esame il World Factbook della CIA per il 2016, alla voce “country 
comparison-GDP (purchasing power parity)” emerge con chiarezza come la centrale di 
spionaggio di Langley abbia calcolato, utilizzando a modo suo il criterio della parità del potere 
d’acquisto, che:

- la Cina nel 2016 risultava indiscutibilmente prima in tale graduatoria mondiale, con un 
prodotto interno lordo (non nominale, ma acquisito mediante l’uso del PPA) equivalente a 
21.290 miliardi di dollari;

- sempre nel 2016 gli Stati Uniti esprimevano invece un prodotto interno lordo (PPA) pari a 
18.570 miliardi di dollari.[2]

Prodotto interno lordo della Cina nel 2016 uguale a 21.290 miliardi di dollari, impiegando il 
metodo PPA usato dalla CIA.

Prodotto interno lordo degli Stati Uniti nel 2016 uguale a 18.570 miliardi di dollari, sempre con 
il metodo PPA utilizzato dalla CIA.

Siamo quindi in presenza indiscutibile di un prodotto interno lordo cinese che già nel 2016 
superava di più del 10 percento, di più di un decimo quello statunitense: del 15 percento e di 
quasi un sesto, per essere più precisi, mentre un gap quasi analogo tra Pechino e Washington 
emerge anche prendendo in esame i dati forniti dalla CIA sulla stessa questione per l’anno 
2015.[3]

Il sensibile differenziale di potenza tra i rispettivi prodotti interni lordi (PIL) di Pechino e di 
Washington sta inoltre aumentando a vista d’occhio a favore della Cina, vista l’asimmetria nel 
tasso annuale di crescita del PIL delle due nazioni in via d’esame.

Se infatti nel 2017 il PIL cinese è cresciuto del 6,9 percento rispetto all’anno precedente, 
l’economia statunitense l’anno scorso ha visto invece un tasso di crescita pari solo al 3 
percento: facciamo ora qualche facile calcolo, non tenendo conto delle fluttuazioni (del resto 
molto modeste) nel tasso di cambio tra yuan e dollari.

Il PIL cinese nel 2017, sempre utilizzando il criterio della parità del potere d’acquisto proposto 
dalla CIA, è aumentato dai 21.290 miliardi di dollari del 2016 fino ai 22.752 miliardi di dollari 
del 2017 (21.290 + 6,9% di 21.290).

Invece il PIL statunitense è passato dai sopracitati 18,570 miliardi di dollari del 2016 ai 19.127 
miliardi di dollari (18.570 + 3% di 18.570).

In estrema sintesi:

PIL cinese del 2017 = 22.752 miliardi di dollari.

PIL degli USA nel 2017 = 19.127 miliardi di dollari.

Il differenziale, e la distanza tra i prodotti interni lordi di Pechino e Washington, sta via via 
crescendo in modo più che evidente, come si può notare con facilità dal semplice e banale 
calcolo proposto poco sopra.

Non vogliamo annoiare i lettori con altri aridi conti ma possiamo subito sottolineare che, 
mantenendo invariato nel prossimo quinquennio i sopracitati tassi di incremento del PIL cinese 
e americano, per il 2017 la potenza economica reale cinese supererebbe di circa il 50 percento, 
ossia sorpasserebbe di circa la metà quella invece espressa dagli Stati Uniti in soli altri quattro 
anni e già alla fine del 2021, sempre usando i dati della CIA e la sua applicazione del criterio 
della parità del potere d’acquisto.

Si tratta di calcoli effettuati esclusivamente dalla CIA di Langley, si potrebbe obiettare: quindi 
forse di operazioni mentali arbitrarie e scorrette.
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Errore, grave sbaglio, notevole abbaglio teorico-concreto.

Fin dal 2014 un’altra struttura di intelligence a egemonia occidentale, ossia la Banca Mondiale 
in una delle sue sezioni di ricerca, aveva infatti rilasciato uno studio nel quale si riconosceva 
che la Cina sarebbe diventata la prima economia al mondo già nell’anno ancora in corso. Alla 
fine di aprile del 2014 proprio l’autorevole – nei circoli occidentali, certo – quotidiano britannico 
Financial Times aveva pubblicato un rapporto dell’International Comparison Program della 
Banca Mondiale, nel quale si evidenziava come il sorpasso economico di Pechino sugli Stati 
Uniti, previsto in precedenza per il 2019, sarebbe invece avvenuto con cinque anni di anticipo.
[4]

Banca Mondiale e 2014, CIA e 2015: persino due dei più saldi strumenti operativi e delle 
migliori menti collettive dell’imperialismo occidentale hanno quindi ammesso e riconosciuto, tra 
l’altro, prima di gran parte della sinistra occidentale, un fenomeno economico-sociale certo di 
non poco conto.

A questo punto entriamo più nel concreto, ossia nell’analisi dei settori produttivi nei quali si 
sostanzia e si cristallizza la nuova superiorità cinese su scala mondiale in campo produttivo e 
logistico.

Si può prendere il via dal settore automobilistico nel quale inaspettatamente il gigante asiatico 
ha superato da tempo come produttore/consumatore il vecchio e stanco ex-numero uno 
statunitense.

La ragione del sorpasso cinese sugli USA in questo campo risulta subito chiara e comprensibile: 
se nel 2005 nel mercato cinese erano state vendute meno di cinque milioni di autovetture, il 
loro numero era salito in soli undici anni alla quota di 23,6 milioni di veicoli nel 2016, pari al 
doppio del mercato statunitense, mentre il numero di veicoli commerciali venduti all’interno del 
gigante asiatico risultava ormai equivalente a quattro milioni e mezzo di unità. [5]

Un discorso analogo va effettuato anche per il segmento emergente delle auto elettriche: come 
è stato notato anche da osservatori non sospetti di simpatie verso Pechino, sulle 771.000 
autovetture elettriche prodotte al mondo nel 2016 ben 507.000, ossia più della metà del 
totale, erano state prodotte e immatricolate in terra cinese.

«Al Salone dell’auto di Ginevra le auto elettriche e ibride sono le vere protagoniste. I numeri dell’auto 
elettrica in Cina sono già molto consistenti. Pechino è già oggi il più vasto mercato al mondo per i veicoli 
elettrici davanti a Stati Uniti ed Europa. Il governo cinese persegue da almeno due decenni un 
ambizioso piano nazionale per coniugare lo sviluppo economico con il rispetto dell’ambiente. La lotta 
all’inquinamento è diventato uno dei pilastri del patto sociale tra popolazione e governanti e i veicoli 
elettrici hanno cominciato, così, a imporsi sulle strade della megalopoli cinesi congestionate dal traffico. 
Nella sola Pechino, nel 2016, erano attive quasi mille colonnine per la ricarica delle batterie e la 
Commissione nazionale per le riforme vuole arrivare a 12 mila stazioni per ricaricare 5 milioni di auto 
elettriche entro il 2020».[6]

Tali risultati non cadono certo dal cielo, avrebbe potuto notare Mao Zedong, ma derivano 
invece da precise scelte di politica economica: non è un caso che all’inizio del 2017 il governo 
cinese abbia fissato delle scadenze molto precise al fine di incentivare e stimolare il processo di 
crescita della produzione e vendita delle auto ibride ed elettriche, la cui quota sul giro di affari 
globale dovrà arrivare almeno all’8% nel 2018 per passare poi al 12% del 2020 e al 20% del 
2025.[7]

La Cina vanta ormai da molto tempo un primato indiscutibile su scala mondiale anche nel 
processo di produzione di altri importanti beni di consumo, a partire dai settori dei computer e 
dei cellulari ormai monopolizzati da tempo da parte del gigante asiatico.

Secondo uno studio accurato dell’insospettabile – di simpatie per Pechino, ovviamente – 
Commissione Europea relativa all’anno 2016, la Cina infatti produceva nell’anno preso in 
esame:

560

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-5793150159712839898__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-5793150159712839898__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-5793150159712839898__ftn1


Post/teca

-Il 28% delle automobili del mondo, ossia quasi un veicolo su tre;

-Il 90% di tutti i cellulari;

-L’80% di tutti i computer, e cioè quattro su cinque;

-L’80% di tutti i condizionatori del pianeta;

-Il 60% di tutti i televisori assemblati sul nostro pianeta, ovvero più della metà totale;

-Il 50% dei frigoriferi fabbricati su scala globale;

-Più del 40% delle navi costruite nel 2016 sulla terra.[8]

Sono dati impressionanti che attestano l’egemonia indiscutibile di Pechino all’interno del 
processo mondiale di produzione dei mezzi di consumo, che trova come pietra di paragone solo 
quello goduto dagli Stati Uniti tra il 1944 e il 1960: ma anche rispetto al marxiano settore A, 
ossia al segmento della produzione di mezzi di produzione, la supremazia di Pechino si rivela 
molto solida e multilaterale.

La Cina da un paio di decenni si è ormai realmente trasformata nella “fabbrica del mondo”; e 
sempre lo studio sopracitato della Commissione Europea ha stabilito con estrema chiarezza 
come quasi la metà, quasi il 50% dell’acciaio prodotto su scala planetaria sia stato prodotto in 
Cina durante l’anno 2016, testimoniando il semi-monopolio di quest’ultima anche all’interno di 
questo settore economico ancora dotato di un certo peso specifico, seppur declinante.[9]

Per quanto riguarda invece la massa globale di energia consumata all’interno della dinamica 
produttiva, la Cina è diventata fin dal 2012 il principale consumatore di energia, come venne 
rilevato anche da Francesco Tamburini nel febbraio del 2013 in un suo interessante articolo su 
Il Fatto Quotidiano, su cui torneremo tra poco.[10]

E sul fronte dell’energia pulita, delle fonti energetiche rinnovabili?

Anche in questo segmento produttivo, tra l’altro di valore strategico e in continua espansione, 
la musica non cambia e suona sempre un ritmo cinese.

Infatti il gigante asiatico è diventato nel 2016 il primo produttore di energia fotovoltaica del 
mondo, con 77,42 gigawatt di potenza installata: nel solo 2016 la Cina era riuscita a creare 
ben 35,54 gigawatt di energia e quindi quasi la metà del totale, puntando tra l’altro nel triennio 
2017-2019 a installare strutture per la produzione di altri 110 gigawatt.[11]

Un primato mondiale analogo è stato raggiunto dalla Cina anche rispetto alla potenza eolica 
installata, ed equivalente nel 2016 a 145 gigawatt, mentre in campo idroelettrico essa ha 
superato gli USA fin dal 2009 grazie alla gigantesca diga delle Tre Gole, a pieno regime, 
divenuta in grado di produrre annualmente 22,5 gigawatt rappresentando di gran lunga 
l’impianto energetico più potente al mondo.[12]

Non sorprende, viste queste premesse, come ormai da alcuni anni la Cina sia diventata il 
principale produttore ed esportatore di pannelli solari su scala planetaria, raggiungendo un 
semi-monopolio anche in questo particolare anello del processo produttivo globale.

La superiorità cinese risulta altresì indiscutibile anche nel complesso “cemento/case”, ossia 
nella produzione di materie prime a scopo abitativo e nel correlato processo di urbanizzazione: 
dando per assodato da molto tempo il primato di Pechino anche nella produzione di cemento e 
degli articoli legati al settore abitativo (rubinetterie, bagni, ecc.), vogliamo focalizzare 
l’attenzione invece sul secondo lato della connessione dialettica sopracitata.

Come ha notato giustamente il ricercatore Giuliano Marrucci, nel suo eccellente libro intitolato 
“Cemento Rosso”, uno dei fenomeni socioproduttivi più rilevanti su scala planetaria durante gli 
ultimi quattro decenni è stato il rapido ma pianificato e controllato spostamento di oltre 500 
milioni di esseri umani dalle campagne alle città, verificatosi in Cina a partire dal 1978 e 
creando via via il più ampio e veloce processo di urbanizzazione della storia umana.[13]
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Ancora nel 1978 e all’inizio della lunga stagione di riforme economiche introdotte da Deng 
Xiaoping e dal partito comunista cinese, la Cina si trovava nella situazione sgradevole di paese 
agricolo: circa l’80% della popolazione e quattro cinesi su cinque risultavano infatti in 
quell’anno ancora insediati nelle aree rurali, mentre i cinesi che invece vivevano a quel tempo 
in città erano appena 172 milioni e solo il 20% della popolazione totale.

Meno di quarant’anni dopo e nel 2016, il numero di cinesi residenti nelle città era invece salito 
a 770 milioni di persone, circa il 56% della popolazione del gigante asiatico in meno di quattro 
decenni più di 500 milioni di cinesi si sono dunque spostati dalle campagne creando un 
processo di urbanizzazione senza precedenti: per dare un termine di confronto stiamo parlando 
di una massa di esseri umani pari a circa nove volte all’attuale popolazione italiana, tanto che il 
risultato finale è che oggi delle dieci città al mondo con maggior numero di abitanti ben cinque 
sono cinesi, e in tutto il paese asiatico ormai si trovano cento città con oltre un milione di 
abitanti, ossia come o più di Milano.

Giuliano Marrucci ha sottolineato, in modo lucido e corrispondente alla verità storica, che se la 
Cina in termini di reddito pro-capite ha raggiunto il livello delle egemonie di medio-basso livello 
solo attorno al 2005,

«in termini di infrastrutture urbane questo livello era già stato raggiunto dieci anni prima. A partire 
dalla rete di metropolitane, che entro il 2020 sarà presente in 40 città, e che con i suoi 7000 chilometri 
di estensione sarà 5 volte più grande di quella statunitense. Una straordinaria capacità di investimento 
resa possibile dal fatto che in Cina non esiste proprietà privata dei terreni. Tutti i terreni sono di 
proprietà pubblica e vengono dati in concessione per periodi limitati ai costruttori, che se li aggiudicano 
nell’ambito di agguerritissime aste pubbliche. Sono proprio gli introiti di queste aste che finanziano 
ormai l’80% delle attività delle amministrazioni locali, e che permettono di alzare continuamente il 
livello delle infrastrutture.

E grazie all’impetuoso boom economico, nonostante la gigantesca pressione demografica che ha 
riguardato in particolar modo le città principali, lo spazio residenziale a disposizione di ogni cittadino 
urbano è passato da meno di 4 metri quadrati negli anni ’80 ai 35 metri quadrati attuali.

Ecco come si spiega il fatto che nel solo biennio che va dal 2011 al 2013 la Cina ha consumato una volta e 
mezzo il cemento che gli Stati Uniti hanno impiegato durante tutto il Ventesimo secolo».[14]

In estrema sintesi la Cina è diventata il più grande costruttore-architetto del pianeta, e non 
solo la “fabbrica del mondo”.

Anche nelle principali aree produttive nelle quali Pechino è rimasta indietro rispetto ai paesi 
capitalistici più avanzati, a partire ovviamente dagli Stati Uniti, si sta assistendo da alcuni anni 
a una formidabile e ben pianificata rincorsa della Cina (prevalentemente) socialista rispetto ad 
alcuni settori dell’hi-tech.

Tralasciando per il momento il settore dell’automazione e della robotica, che analizzeremo a 
fondo in un prossimo capitolo, primo esempio concreto della particolare “rincorsa” produttiva 
attuata dal gigante asiatico nell’ultimo quinquennio è quello della produzione degli strategici 
chip, di semiconduttori.

Come ha notato Manolo De Agostini nel novembre del 2015, Pechino in quell’anno aveva 
programmato di investire nel medio termine una pioggia di miliardi per diventare una 
superpotenza nel chip. «La Cina cerca di entrare con forza nel settore tecnologico con ingenti 
investimenti nel settore di semiconduttori.»

È perciò molto interessante che Tsingihua Unigroup, un conglomerato tecnologico statale che fa 
capo alla Tsingihua University, voglia investire qualcosa come 47 miliardi di dollari nei prossimi 
cinque anni per «costruire il terzo più grande produttore di chip al mondo dopo Intel e 
Samsung. A dirlo Zhao Weiguo, presidente dell’azienda, in un’intervista con l’agenzia 
Reuters.»[15]
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Un’altra rincorsa della Cina in campo economico ha per oggetto invece il settore aeronautico 
civile, in precedenza appaltato alle principali imprese aeree statunitensi ed europee: e non è 
un caso che nel maggio del 2017 sia diventato operativo, dopo lunghi anni di progettazione e 
ricerca, l’aereo C 919, ossia il primo aereo commerciale prodotto autonomamente nel 
gigantesco paese asiatico.

L’avanzato velivolo C 919, dal costo più basso rispetto a quelli venduti da Boeing e Airbus, 
viene spinto da due motori del tipo CFM Leap 1C e può ospitare da 158 a 168 passeggeri in 
una configurazione standard da due classi, essendo in grado di percorre-re distanze comprese 
tra i 4 mila e i 5.600 chilometri: fino ad oggi ha ricevuto 570 ordini da 23 compagnie, quasi 
tutte asiatiche e cinesi in particolare.[16]

Il particolare processo di inseguimento cinese può essere altresì analizzato anche attraverso la 
gigantesca espansione da parte di Pechino nel settore delle batterie per auto elettriche, nel 
quale fino a pochi anni fa erano completamente egemoni gli americani e la Tesla di Elon Musk. 
Il giornale Il Fatto Quotidiano, collocato saldamente su posizioni anticomuniste, a tal proposito 
ha notato come la Cina stia convogliando iniziative «per costituire un autenti-co impero di 
accumulatori di ultima e prossima generazione. Un vero e proprio maremoto di energia “in 
scatola”, pronta effettiva-mente a travolgere la concorrenza. Quantomeno sulla carta.

Alla fine di giugno del 2017 le aziende cinesi avevano i piani per ulteriori fabbriche di 
accumulatori di ultima tecnologia, per una capacità produttiva complessiva superiore ai 120 
gigawattora l’anno entro il 2021, secondo un rapporto da fonte interna dell’agenzia (Bloomberg 
Intelligence) pubblicato questa settimana.

Una quantità enorme, sufficiente ad esempio a equipaggiare di batterie, ogni anno, addirittura 
1,5 milioni di veicoli Tesla Model S (che impiegano quelle più grandi) o ben 13,7 milioni di 
veicoli ibridi Toyota Prius Plug-In. Al confronto, quando sarà completato nel 2018, la famosa 
Gigafactory di Tesla riuscirà a produrre celle accumulatrici per una capacità massima entro i 35 
gigawattora ogni anno».[17]

A questo punto possiamo quasi sentire già le voci dei soliti avvocati del diavolo, più o meno in 
buona fede: “D’accordo, state citando fatti reali, ma tutti questi miracoli produttivi si basano 
sui salari da fame delle tute blu cinesi”.

Si tratta di una volgare menzogna che è stata smentita per l’enne-sima volta e in modo 
inconfutabile da un istituto di ricerca come l’Euromonitor International, non certo accusabili per 
simpatie comuniste e/o filocinesi.

Cosa contiene tale ricerca, rispetto alla sorte degli operai cinesi del Ventunesimo secolo?

Un dato eclatante come la triplicazione del salario degli operai cinesi dal 2005 al 2016, 
l’aumento di tre volte degli stipendi nominali percepiti dalle tute blu cinesi negli undici anni 
compresi tra il 2005 e il 2016.

Nel 2016 il salario medio orario degli operai manifatturieri in Cina risultava infatti pari a euro 
3,60, con un incremento enorme rispetto all’1,20 euro all’ora del 2005, superando tra l’altro 
quello dei loro colleghi brasiliani e messicani e avvicinandosi rapidamente a quello delle tute 
blu greche e portoghesi.

Pertanto la Cina, considerata uno dei luoghi di maggiore sfruttamento del pianeta secondo 
molti sindacalisti occidentali, risulta invece quello che più di tutti registra continui aumenti 
salariali. La ricerca di Euromonitor International dimostra infatti come la retribuzione per 
un’ora di lavoro in Cina sia superiore a quella di tutti i paesi dell’America latina (tranne il Cile) 
ed è pari al 70% di quella dei paesi più deboli dell’area dell’euro (quali Portogallo e Grecia); si 
tratta di ricerche che tengono in considerazione i dati ufficiali dell’Organizzazione internazionale 
per il lavoro (ILO) e l’inflazione, ma che tuttavia non prendono in considerazione le diversità 
del costo della vita nei vari paesi esaminati.[18]
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Se si vuole una controprova, un’indagine condotta dall’insospettabile banca svizzera Credit 
Suisse e pubblicata nel gennaio del 2013 ha rivelato come il salario medio mensile dei 
trentenni cinesi, a parità di potere d’acquisto, fosse superiore di quello dei loro coetanei 
italiani.

Passiamo ora al processo di analisi di altri importanti segmenti produttivi nei quali la Cina 
Popolare ha acquisito un ruolo egemonico, nel corso degli ultimi anni.

Va innanzitutto evidenziato come, contrariamente al senso comune che vede i cinesi come 
semplici imitatori delle conquiste del libero mondo occidentale, il gigante asiatico sia di gran 
lunga il primo innovatore e il “genio creativo” tra i paesi del mondo, specialmente in settori 
come le telecomunicazioni, l’informatica e la tecnologia medica, raggiungendo da solo la quota 
di un terzo delle richieste di nuovi brevetti su scala mondiale nel corso del 2015.

Tale fenomeno sorprendente ma indiscutibile viene certificato tra gli altri dal “World Intellectual 
Property Indicators – 2016”, l’annuale rapporto dell’Organizzazione mondiale per la proprietà 
intellettuale (WIPO), che assegna alla Cina il ruolo di paese all’avanguardia con la bellezza di 
1.010.406 richieste di nuovi brevetti, nel 2015: in pratica un terzo di tutte le richieste 
mondiali. «Questi numeri sono davvero straordinari per la Cina – ha dichiarato il direttore 
generale della WIPO, Francis Gurry – È la prima volta in assoluto al mondo che un ufficio 
brevetti riceve più di un milione di richieste. In tutti i paesi, si riscontra un crescente interesse 
a proteggere la proprietà intellettuale che riflette la sua importanza in un’economia della 
conoscenza propria della globalizzazione.

L’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della protezione dei diritti di proprietà intellettuale 
ha registrato 2,9 milioni domande di nuovi brevetti, con un incremento del 7,8 per cento 
rispetto al 2014, e la Cina, sotto l’impulso degli incentivi governativi, è nettamente in testa, 
seguita da Stati Uniti (526.296) e Giappone (454.285).

Per quanto riguarda i settori innovativi a maggior tasso di sviluppo, in evidenza ci sono 
tecnologia informatica (7,9% del totale), macchine elettriche (7,3%) e comunicazione digitale 
(4,9%): e anche nelle domande per nuovi marchi si è assistito a un significativo balzo in avanti 
della Cina che primeggia anche in questa classifica, con 2,83 milioni domande di registrazione 
sui 6 milioni e poco oltre di richieste in tutto il mondo.»[19]

Anche rispetto ai rapporti di forza planetari creatisi all’interno del campo del commercio 
internazionale la Cina ha ormai accumulato, a partire dal 2013, una superiorità abbastanza 
sensibile rispetto al numero due e al concorrente statunitense.

Nell’articolo sopracitato del febbraio 2013, Francesco Tamburini ha ammesso che nel 2012 la 
Cina aveva superato gli Stati Uniti, diventando la prima potenza commerciale del mondo.

«Mentre Washington perde un primato che deteneva dalla fine della Seconda guerra mondiale, Pechino 
diventa il primo partner commerciale di molti Paesi europei, tra cui la Germania. Entro il 2020, secondo 
l’analista Jim O’Neill di Goldman Sachs Group, le esportazioni tedesche in Cina saranno il doppio 
rispetto a quelle dirette in Francia.

Il totale delle importazioni ed esportazioni americane nel 2012, secondo i dati pubblicati dal 
dipartimento del Commercio, ammonta a 3.820 miliardi di dollari, contro i 3.870 miliardi riportati da 
Pechino. Gli Stati Uniti perdono così un primato che detenevano dalla fine della Seconda guerra 
mondiale.

La battaglia tra le due superpotenze mondiali, come sempre, porta a chiare conseguenze anche in 
Europa. Pechino sta infatti diventando il primo partner commerciale di molti Paesi europei, tra cui la 
Germania. Entro il 2020, secondo l’analista Jim O’Neill di Goldman Sachs Group, le esportazioni 
tedesche in Cina saranno il doppio rispetto a quelle dirette in Francia. “Per molti Paesi in tutto il mondo 
la Cina sta diventando rapidamente il partner commerciale più importante”, ha spiegato O’Neill a 
Bloomberg, sottolineando che andando avanti di questo passo sempre più paesi europei privilegeranno 
una partnership con Pechino, snobbando le nazioni più vicine.»[20]
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E la correlazione di potenza su scala mondiale in campo bancario? Almeno in questo settore gli 
Stati Uniti hanno forse mantenuto il loro precedente primato su scala planetaria?

No, non esattamente.

Stando infatti a un rapporto dell’insospettabile istituto Mediobanca, elaborato alla metà del 
2017, nel 2016 si ormai assistito al sorpasso cinese anche nel campo bancario come ha dovuto 
riconoscere con tristezza persino Il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria.

Infatti al primo posto della classifica mondiale delle banche, in termini di redditività, si è ormai 
installata la statale e cinese ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), scalzando 
bruscamente dal primato la statunitense JP Morgan; al terzo posto della classifica di 
Mediobanca si trova un altro istituto finanziario pubblico di Pechino, ossia la China Construction 
Bank, seguita da un'altra banca di Pechino, l’Agricultural Bank of China; se al quinto posto della 
classifica in esame risulta ancora occupato dalla statunitense BOFA, al sesto spunta invece la 
cinesissima e statale Bank of China.[21]

In questo campo di analisi spicca inoltre un altro dato illuminante, fornito dall’insospettabile 
società Brand Finance all’inizio del 2017: sempre nel 2016 i marchi delle banche statali cinesi 
avevano superato per la prima volta in valore e reputazione quelli americani, ancora di 
proprietà privata anche se salvati nel 2008/2009 dai soldi pubblici e della regola del 
capitalismo di stato, per cui vige “la privatizzazione dei profitti e la socializzazione delle 
perdite”.

Secondo l’analisi di Brand Finance,

«principale società mondiale di valutazione del marchio (maggiore cespite intangibile delle imprese), la 
banca col brand più ricco è l’Industrial and Commercial Bank of China: 47,8 miliardi di dollari (Icbc, 
+32% su 2016, il 20% della capitalizzazione complessiva) che supera l’americana Wells Fargo (41,6 
miliardi, -6%) marcata stretta da China Construction Bank (41,3 miliardi, +17%). Usa e Cina si alternano 
fino all’ottavo posto: JP Morgan Chase, Bank of China, Bank of America, Agricultural Bank of China, 
Citi. Se 20 anni fa sui primi 100 marchi la Cina era lo 0,2% del valore complessivo, oggi batte gli States 
24% a 23%. La Gran Bretagna valeva il 16%, oggi il 6, la Francia il 5% oggi il 4, l’Italia l’1%.

Brand Finance valuta su tre criteri: investimenti diretti o indiretti sul marchio (pubblicità, personale, 
ricerca e sviluppo); ritorno di immagine presso clienti e stakeholder in genere (tramite sondaggio); 
volume d’affari. Le banche cinesi hanno una reputazione che quelle occidentali "possono solo sognare". 
Questi istituti hanno vissuto marginalmente la bufera finanziaria del 2008, hanno una platea di 
(fiduciosi) clienti e potenziali tali proporzionale alla crescita del benessere nel Paese, su impulso del 
governo sono al centro di grandi investimenti, domestici e non.»[22]

Altri record logistici e produttivi di un certo spessore, attualmente detenuto dalla Cina sono 
costituiti da:

- parco solare di Longyangxia, inaugurato nel 2017 è il più grande del mondo, con quattro 
milioni di pannelli solari che soddisfano i bisogni energetici di circa 200.000 famiglie;[23]

- il più grande impianto solare galleggiante, completato nel gennaio 2017 e realizzato nella 
provincia di Anhui;

- il ponte più alto del mondo, ossia il Beipanjiang Bridge, alto 565 metri e inaugurato nel 
dicembre del 2016;

- la ferrovia ad alta velocità più estesa del pianeta, ossia la Pechino-Canton di 2298 
chilometri;

- il palazzo più grande, e cioè il Century Global Center di Chengdu nel quale potrebbe 
entrare quattro volte la basilica di San Pietro;

- l'aeroporto più alto della terra (in Sichuan) e la più elevata ferrovia, in Tibet;[24]
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- sei dei dieci grattaceli più alti esistenti sul nostro pianeta all'inizio del 2018 si trovano in 
Cina;

- il ponte più lungo del mondo è quello che collega Hong Kong e l'isola di Macao per una 
lunghezza totale di 55 chilometri, che è stato terminato nel luglio del 2017.

A questo punto si può passare al processo di focalizzazione sui rapporti di forza creatisi nel 
decisivo settore della tecno-scienza, che riserva altre sorprese per il lettore occidentale e altre 
delusioni politiche per il variegato fronte anticomunista che opera tuttora su scala planetaria.
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via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/11654-daniele-burgio-massimo-leoni-roberto-sidoli-
la-cia-e-il-primato-economico-cinese.html

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

Potere al Popolo. Intervista a Viola Calofaro*

Premessa. Potere al Popolo è in Italia la vera sinistra alternativa. La sinistra è la volontà di cambio 
dell’attuale modello sociale. E’ per la liberazione della società e per una pratica politica e sociale che 
affronti e contesti le classi dominanti e l’imperialismo. In Italia c’è una sinistra sparsa in organizzazioni 
politiche e movimenti che Potere al Popolo deve unire.
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* * * *

AFV. Ormai sono anni che si sente parlare di unità della sinistra, con molti tentativi 
falliti che si sono trasformati in un allontanato dei suoi elettori, cos’è che differenzia 
Potere al Popolo dalle esperienze precedenti?

I tentativi che si sono ripetuti in questi ultimi anni seguivano ormai lo stesso stanco ritualismo. 
Si trattava di cartelli elettorali in cui il nostro popolo stentava a intravedere una progettualità 
che avesse per obiettivo la trasformazione della realtà; li percepiva invece come semplice 
sommatoria di più organizzazioni con l'obiettivo dichiarato di entrare in Parlamento. Il 
fallimento della Sinistra Arcobaleno nel 2008 ha costituito un trauma da cui parte della sinistra 
del paese ha stentato a riprendersi. Di lì, per anni, cè stata una coazione a ripetere. Nomi 
diversi per tentativi simili. La ricerca del personaggio famoso, per inseguire la 
personalizzazione della politica, che ha imperato in questo paese negli ultimi ventanni. Le 
tensioni intorno alle candidature, gli scontri fratricidi.

E, intanto, il nostro popolo si allontanava ogni giorno di più, fino a consegnare quella che era 
stata una forza motrice del paese ad un ruolo di marginalità assoluta, ad uninsignificanza 
sociale e politica, prima che elettorale. E mentre alcuni preferivano addossare questi fallimenti 
al popolo bue, allignoranza di un popolo travolto dal berlusconismo, altri hanno cominciato a 
fare diversamente. Ad andare a chiedere e imparare, più che a spiegare e dare ricette. In 
questi anni, in tanti — associazioni, collettivi, centri sociali, sezioni di partiti — ci siamo 
impegnati nella ricostruzione di una connessione sentimentale col nostro popolo.

Da qui riparte la possibilità di un percorso unitario. Da valori condivisi quali la solidarietà, dal 
metodo del mutualismo individuato come via duscita e collettiva ai bisogni urgenti delle masse 
popolari. Da un approccio che torna a fare della bandiera rossa quello straccio che il povero 
può raccogliere e fare suo. Lunità che ci interessa non è quella di segreterie politiche, ma 
quella del popolo. E per costruirla dobbiamo partire dalla fotografia del presente. Che è fatto di 
frammentazione e divisione, continuamente riprodotte dallalto, dalle leggi dello stato, dalle 
politiche governative e aziendali. Ma se è vero che questattacco porta i suoi frutti alle classi 
dirigenti, lo è altrettanto che il popolo si dà degli strumenti di resistenza. E contrappone la 
costruzione di legami solidali dal basso alla atomizzazione spinta dallalto. Potere al Popolo 
riparte da qui. Lunità che ci interessa è quella che si costruisce sulle pratiche. Sulla 
condivisione di un progetto che mira a ricostruire una sinistra che riprenda in mano i fili di un 
percorso che ha radici profonde: quelle dei movimenti che da secoli hanno lottato per 
trasformare la realtà, sapendo costruire avamposti organizzativi immediatamente utili alla 
nostra gente.

 

AFV. Negli ultimi anni molte delle esperienze di unire la sinistra sono fallite, dopo 
scarsi risultati elettorali. Potere al Popolo parte in ritardo e con una scarsa 
esposizione mediatica, non c’è il rischio che un risultato negativo possa affondare il 
progetto sul nascere? Quali sono le prospettive per Potere al Popolo dopo il 4 Marzo?

Il nostro paradosso è che, pur essendo una lista che si candida alle elezioni parlamentari, non 
abbiamo come primo obiettivo il risultato elettorale. Per noi che abbiamo lanciato questa follia 
il superamento della soglia di sbarramento del 3% o un risultato dell1% non cambia molto. 
Certo, noi lavoriamo affinché anche nell'immediato Potere al Popolo possa costruire un ampio 
consenso. Ma o ci mettiamo in testa che dobbiamo lavorare ad un progetto che miri ad essere 
maggioranza sociale e politica e che le scorciatoie non esistono oppure saremo destinati al 
fallimento. Alla stregua dei tentativi di cui parlavamo prima. Per trasformare un paese non 
bastano pochi anni, figuriamoci poche settimane. Si tratta però di aprire la strada. E che il 5 
marzo avremo o meno un piede nelle istituzioni poco cambia. Pensiamo che questa ambizione 
di costruire un progetto politico e non meramente elettorale sia profondamente sentita in 
ampie fette di paese. È il sentire comune che abbiamo riscontrato nelle 150 assemblee 
territoriali che ci sono state in tutto il paese. E anche in quelle all'estero. Da lì possiamo avere 
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la cifra del percorso. Siamo riusciti a costruire già una decina di assemblee in tutta Europa. 
Momenti di incontro, di condivisione e di costruzione di orizzonti che si centrano poco sulle 
possibilità elettorali — ad oggi non siamo ancora sicuri di poter riuscire ad essere presenti sulle 
schede elettorali degli italiani all'estero — e tanto sulle necessità di più lungo periodo. Le 
elezioni passano, i problemi restano. O costruiamo un progetto che sappia essere al servizio 
del popolo, tutti i giorni e non solo in campagna elettorale o non c'è esperimento e risultato 
elettorale — per quanto buono possa essere — che tenga.

 

AFV. Potere al Popolo ha il carattere di Frente Amplio o Fronte Popolare del terzo 
millennio che unisce movimenti, organizzazioni politiche e sindacali. In Europa e nel 
mondo vi sono esempi simili: Il Frente Amplio in Perù, anche se la compagna 
Veronika Mendoza si è staccata formando il Partito Nuovo Perù, Il Frente Guasu in 
Paraguay che assieme a un’altra organizzazione può vincere la prossime elezioni, 
Podemos e Izquierda Unida in Spagna, France Insoumise in Francia, Momentum di 
Jeremy Corbyn. A quale di queste esperienze Potere Popolare è più vicino?

Partiamo da un presupposto. Per noi, per parafrasare Mariàtegui, il nostro processo di 
trasformazione non potrà essere ni calco ni copia. Dovrà essere una creazione nostra, e non 
per amore dell'originalità. È che se vogliamo vincere — che poi significa avviare una transizione 
verso un modello di società totalmente differente dalla presente — dobbiamo innervarci nel 
tessuto del nostro paese. Costruire a partire da questa base. Trovare un nostro proprio 
modello. Questo ovviamente non esclude il poter avere riferimenti, perché ogni esperienza 
storica ha da insegnarci. Prendiamo Momentum: per noi significa soprattutto capacità di 
coinvolgimento di quei giovani che in Gran Bretagna come nel resto dellEuropa si sono 
allontanati dalla politica. Si badi bene: non semplicemente dal voto, ma dalla politica tout 
court. O Podemos e La France Insoumise: hanno avuto il coraggio e la capacità di utilizzare 
una lingua nuova, più attenta all'obiettivo di essere compresa dalle masse popolari che al 
dover far riferimento alle liturgie e alle parole sacre di una certa sinistra. Ma anche capacità di 
utilizzare i nuovi strumenti, i social network ad esempio. Così come alcune esperienze 
latinoamericane hanno molto da dirci in merito alla costruzione dell'identità di un nuovo 
soggetto popolare, di simboli, ma anche di politiche concrete. E non dimentichiamo le 
esperienze di potere popolare dal basso, quelle costruite nei quartieri popolari delle grandi 
megalopoli del Sud America (ad esempio il 23 enero di Caracas) o delle città d'Europa. 
Solidarity for All, ad esempio, è un punto di riferimento cui le reti di solidarietà che si sono 
sviluppate in questi anni in Italia hanno tenuto fortemente in conto. Così come l'esperienza 
delle cliniche popolari che è nata e cresciuta nella Grecia degli anni della crisi ha permesso agli 
ambulatori popolari che sono sbocciati anche in Italia di imparare tanto. Infine, come non 
citare il movimento Ni una menos che è partito dalle strade argentine per poi straripare in 
quelle di tutto il mondo?

Potremmo dilungarci ancora a lungo ma, sintetizzando, diremmo tutte e nessuna. Proviamo ad 
essere sempre in ascolto, perché crediamo che ciò che accade fuori dai confini italiani può 
avere una incidenza — diretta o indiretta — su ciò che viviamo qui. Allo stesso tempo 
pensiamo che il più grande contributo alla causa degli oppressi di tutto il mondo sia proprio 
questo: trovare la nostra strada e percorrerla fino in fondo.

 

AFV. Il potere popolare, dove esiste, è legittimamente esercitato ed espresso 
attraverso tutti i mezzi organizzati di partecipazione e di protagonismo politico dei 
cittadini; il suo esercizio è diretto nelle Assemblee e nei Corpi del Potere Popolare, e 
indirettamente attraverso il suffragio, sia per l’elezione dei rappresentanti alle 
diverse istanze del potere popolare, poteri pubblici, sia per l’assunzione di decisioni 
trascendentali nel vari tipi di referendum disponibili in ogni legislazione nazionale. Ci 
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puoi spiegare l’organizzazione di Potere al Popolo, che, secondo noi, deve 
prefigurare un futuro potere popolare?

Partiamo da cosa significa potere popolare. Per noi significa l'esercizio effettivo del potere da 
parte del popolo, la concretizzazione della possibilità di decidere sulle questioni che ci toccano. 
Significa democrazia reale, quella che in alcuni luoghi dell'America Latina hanno cominciato a 
chiamare democrazia radicale, nel senso di un ripartire dalle radici, dal profondo. È democrazia 
assoluta, partecipazione del popolo non solo per la risoluzione di problemi pratici e puntuali, 
bensì per immaginare, definire, costruire e controllare l'implementazione di politiche a livello 
nazionale e anche internazionale. È il potere del popolo organizzato che prende coscienza della 
sua forza e dei suoi mezzi; che esercita il controllo popolare su ogni ambito della propria vita. 
Perché è nostra convinzione che il potere popolare non sia qualcosa da assaltare o conquistare. 
È costruzione quotidiana. Non è un atto, ma un processo.

Se partiamo da questo presupposto l'organizzazione di Potere al Popolo deve essere uno 
strumento utile nelle mani del popolo, deve servire a rafforzare quelle istanze di cui parlavamo 
prima.

Per capire come intendiamo la partecipazione e il protagonismo popolare prendiamo il processo 
che ha portato a costruire il programma. Come Ex Opg Je so Pazzo abbiamo lanciato una 
bozza. Il documento è stato discusso dalle assemblee territoriali, dalle organizzazioni che 
hanno aderito a Potere al Popolo e da tanti singoli. Più di 400 modifiche sono state proposte e 
in gran parte integrate nel programma. Interi punti sono stati riscritti, ne sono stati inseriti di 
nuovi, sono stati chiariti passaggi prima troppo oscuri, e così via. Siamo quindi l'unica 
formazione politica italiana a poter vantare un programma che è frutto della partecipazione 
diretta di centinaia di persone. Allo stesso tempo ci siamo presi il compito di centralizzare il 
tutto e restituire un documento che avesse una sua organicità, anche stilistica.

Dobbiamo mettere in piedi un progetto che possa essere prefigurazione di futuro. Costruire 
democrazia diretta, partecipazione e protagonismo popolare senza nasconderci che c'è bisogno 
anche di darsi dei delegati, per discutere a istanze territoriali più elevate. Ma si tratterà non dei 
notabili cui ormai siamo abituati, ma di portavoce, di persone strettamente vincolate alla base 
che li ha scelti. Pensiamo infatti che, in caso di elezione, gli eletti di Potere al popolo dovranno 
dare vita ad un parlamentarismo de calle: essere presente sui territori, costruendo meccanismi 
di democrazia diretta e partecipativa ovunque sia possibile. Discutere sui territori e non solo 
tra addetti ai lavori, né solo con i gruppi corporativi le misure che arrivano in parlamento; 
proporne altre che siano frutto dell'elaborazione collettiva, che vengano dal basso. Rendere 
conto del proprio operato, avvicinando il proprio più ad un mandato imperativo, che a quello 
libero previsto dalla Costituzione italiana.

 

AFV. Alle elezioni si presenteranno due coalizioni che si definiscono di sinistra Liberi 
e Uguali e Potere al Popolo cosa vi differenzia? Perché un elettore di sinistra 
dovrebbe preferire Potere al Popolo?

Perché in LeU abbiamo coloro che sono stati tra i responsabili del disastro in cui ci troviamo e 
del fatto che il termine sinistra rappresenta agli occhi di molti un sinonimo di destra. Le 
peggiori riforme in questo paese sono state realizzate proprio da chi oggi vorrebbe vendersi 
come nuova sinistra. Va bene che anche Paolo fu folgorato sulla via di Damasco, ma una 
conversione di massa di tutto questo apparato del vecchio centro-sinistra avrebbe davvero del 
miracoloso!

Tornando a noi… D'Alema era il presidente del Consiglio delle bombe sul Kossovo, colui che si 
vantava di essere il più prolifico privatizzatore della storia di questo paese. Chiediamo alle 
lavoratrici della grande distribuzione cosa ne pensano invece di Bersani e dell'inizio del 
processo di liberalizzazione degli orari di lavoro. E dov'erano tutti loro quando si approvavano il 
pacchetto Treu prima e la riforma Fornero poi? La distruzione dei diritti dei lavoratori, per i 
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vecchi e i nuovi assunti, parte proprio da governi che gli attuali esponenti di Liberi e Uguali 
quanto meno sostenevano. E non ci pare abbiano fatto dura opposizione quando è stato 
approvato il Fiscal Compact, quando il pareggio di bilancio è stato inserito in Costituzione. E 
potremmo proseguire per pagine intere, passando per le foglioline e arrivando alla spartizione 
dei collegi che oggi ritengono sicuri tra i membri del cerchio magico di Grasso. Ah, dite che 
cerchio magico è un'espressione che solitamente si utilizza per i fedelissimi di Matteo Renzi? 
Beh, è evidente che anche nel nostro inconscio LeU non sia altro che un PD2!

E ovviamente una alleanza post-elettorale tra PD e PD2 è tuttaltro che scartata. A differenza, 
invece, di quanto diciamo noi di Potere al Popolo. Basta con la subalternità ad un preteso 
centro-sinistra che di sinistra può avere qualcosa solo se utilizziamo la neo-lingua orwelliana. 
Noi siamo invece convinti della necessità di una discontinuità assoluta con tutto ciò e tutti 
quelli che ci hanno condotti al disastro. La nostra ipotesi strategica è che ci sia bisogno di un 
progetto popolare che la faccia finita con i dogmi del neoliberismo — anche quelli riverniciati 
con un'operazione di pinkwashing. Da una parte abbiamo dunque uno scontro tra gli apparati 
di un partito, un gioco di potere che si gioca sulla pelle degli italiani; dall'altra un processo che 
ha l'ambizione di cambiare dalle radici il paese e che già oggi con le attività che portiamo 
avanti quotidianamente sui territori indica una possibile via d'uscita dalla barbarie. La nostra 
campagna elettorale, infatti, non sarà fatta di vuote promesse, alla stregua di tutti gli altri 
partiti, LeU compresa. Noi non diremo: votaci e noi faremo. No, noi diremo: votaci perché noi 
facciamo. Il nostro biglietto da visita sono gli sportelli di difesa dei lavoratori, i picchetti e le 
proteste a difesa dei loro diritti, le scuole di italiano per immigrati, gli ambulatori popolari, le 
reti di solidarietà, le palestre gratuite, il controllo popolare contro mafie e istituzioni corrotte e 
criminali.

 

AFV. Carceri. Ancora Fischia il Vento ha pubblicato un articolo di un ergastolano, 
Carmelo Musumeci, sull’abolizione dell’articolo 41 e lo sta diffondendo, in primis, alla 
rivista on-line Ristretti Orizzonti. Potere il Popolo dovrebbe interevenire all’interno 
delle carceri in merito? Lo farà?

In realtà già lo stiamo facendo in diverse città e in alcune non proprio da ieri. Il dato 
importante, che finora ci è stato riconosciuto, è che Potere al popolo è l'unica realtà politica che 
prova a portare avanti un dialogo con quel mondo. Lo abbiamo sempre fatto, ma adesso 
possiamo veramente fare da megafono a chi, dallo Stato, non ha ricevuto nulla, se non 
emarginazione e discriminazione. Parliamo a chi ha conosciuto la realtà del carcere, anche 
quello più duro, e ai suoi familiari. L'idea di Potere al popolo è partita dall'occupazione di un ex 
manicomio criminale: abbiamo imparato anche dalla memoria di quel posto, cosa può 
significare la reclusione. Fare campagna elettorale nelle carceri è molto difficile (praticamente 
impossibile), ma intervenire e parlare a quelle persone non lo è; anzi, è assolutamente 
necessario. Per questo nella nostra lista ci sono esponenti di organizzazioni che da sempre 
fanno questo tipo di lavoro.

 

AFV. Potere al Popolo nel programma propone correttamente la rottura del vincolo di 
subalternità che ci lega alla NATO e la rescissione di tutti i trattati militari, ma 
dovrebbe con forza lanciare a tutti i livelli e nelle manifestazioni le parole d’ordine: 
NO ALLA NATO, FUORI DALLA NATO. Cosa ne pensi?

Essere membro della NATO impone all'Italia di destinare il 2% del PIL alle spese militari. Uscire 
dalla NATO significa dunque poter anche tornare a decidere come investire i nostri soldi. Perché 
non è vero che non ci siano. Ci sono, solo che non vengono utilizzati per soddisfare i bisogni 
popolari, ma gli interessi delle classi dirigenti, della Confindustria e dell'industria delle armi. 
Ricordiamo che l'Italia ha fiorenti business per la vendita di armi. E aggiungiamo che non ci si 
fa troppi scrupoli in merito ai compratori, che spesso sono quegli stessi stati che poi 
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ipocritamente si accusa di essere regimi scarsamente democratici e aguzzini dei propri stessi 
popoli.

Al di là della motivazione di ritornare a poter decidere sul come spendere i propri soldi, 
crediamo che la NATO sia uno strumento a danno dei popoli del mondo. Il ruolo che si è 
autoassegnato, di essere gendarme del mondo, ha significato negli anni aggressioni armate, 
distruzione e migliaia e migliaia di morti. E non ci pare che gli spargimenti di sangue degli anni 
90 e degli anni 2000 abbiano portato ad un miglioramento delle condizioni di vita di milioni di 
persone. Anzi. La NATO per noi continua ad essere un'istituzione che vorremmo sparisse.

 

AFV. Europa. Cosa pensi di una Nuova Europa degli stati del sud, Portogallo, Spagna, 
Italia e Grecia, che guardi al sud mediterraneo, più che al nord, sul modello dell’ALBA 
latinoamericana?

Noi siamo impegnati nella costruzione di rapporti con tante organizzazioni dei paesi del Sud 
Europa. Crediamo che negli ultimi anni le condizioni materiali d'esistenza e le strutture 
politiche dei nostri paesi abbiano vissuto delle similarità che non sono trascurabili e che non 
sono nemmeno casuali. Abbiamo sostenuto la lotta del popolo greco contro l'imposizione di un 
nuovo memorandum, all'epoca del referendum indetto dal governo di Syriza e poi disatteso da 
quello stesso governo. Guardiamo con attenzione a ciò che si produce nella penisola iberica, 
sia dal punto di vista di costruzioni su base nazionale che di singole città. Siamo convinti che i 
popoli di questi paesi stiano soffrendo in maniera durissima i morsi della crisi e che da qui 
possa venire quanto meno parte della soluzione. Perché è proprio in questi paesi — con la 
notabile eccezione proprio del nostro — che si sono prodotti i più grandi movimenti popolari 
contro le misure di austerità imposte dai governi nazionali e dalle istituzioni internazionali. Da 
qui, dalle istanze popolari che si sono espresse che bisognerebbe partire. E l'ALBA 
latinoamericana ci indica una possibilità di integrazione internazionale. Lontana dalla logica 
oggi padrona dell'UE, fondata su una rigida gerarchizzazione e sulla tutela esclusiva delle elite 
contro gli interessi popolari. L'ALBA ci parla invece di possibile cooperazione, di scambi 
commerciali che hanno per obiettivo la massimizzazione dei benefici per i popoli e non dei 
profitti delle aziende. Come indicato anche nel programma politico de La France Insoumise, 
anche per noi l'ALBA può essere considerato un modello virtuoso di integrazione internazionale 
e su quelle stesse basi bisognerebbe costruire anche qui nel Vecchio Continente.

 

AFV. Imigrazione e accoglienza. Sarebbe ora di lanciare il concetto di cittadinanza 
universale che permetta che nessun essere umano in nessun luogo del mondo sia 
considerato straniero o clandestino. Qual’è la tua opinione?

Che ciascuno sia cittadino del posto in cui, liberamente, decide di stabilirsi è un concetto che 
cerchiamo di mettere in pratica tutti i giorni. Ma quali sono le tappe per arrivare ad affermarlo? 
È questo quello su cui bisogna lavorare. Affermare l'idea di una cittadinanza universale significa 
cambiare le regole dellaccoglienza, approvare lo ius soli, rompere il legame tra lavoro e diritto 
alla permanenza in un posto… insomma, abrogare tutte le scelte politiche in tema di 
immigrazione che sono state portate avanti dagli ultimi governi. Per fare in modo che si possa 
effettivamente parlare di cittadinanza universale bisogna inoltre scardinare tutto quel 
retroterra di business (spesso criminale) che si è creato attorno a una gestione privatistica 
dell'immigrazione. Oggi, la gestione dei CAS è assurda. Si tratta, se ci si pensa, di una 
rivisitazione del ghetto in chiave imprenditoriale: se ne riesci a creare uno, puoi accedere 
facilmente a finanziamenti milionari. Nelle nostre attività di controllo popolare sui centri di 
accoglienza straordinaria abbiamo avuto modo di vedere situazioni di vera e propria reclusione, 
a volte al limite della tortura. Bisogna rigettare tutto questo e le leggi che lo permettono, per 
affermare un'idea di cittadinanza che proviene, principalmente, dalla libertà, che ciascuno deve 
vedersi riconosciuta, di costruirsi un futuro migliore… ovunque esso sia. Le leggi promulgate 
dagli ultimi governi non hanno risposto a una emergenza ma l'hanno peggiorata, avviando in 
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una spirale di irregolarità che crea solo soggetti più svantaggiati, con tutti i costi sociali e 
umani che questo comporta. Certo, sulle spalle di queste persone, qualcuno (pochi, per la 
verità) si arricchisce, ma la ricchezza di questi ha un costo incalcolabile in termini di umanità. 
Non è possibile fermare l'istinto, che ciascuno di noi ha, di muoversi verso un posto in cui si 
crede di poter avere una vita migliore; se non si capisce questo, ogni risposta che si cercherà 
di dare non sarà altro che un nuovo passo verso la barbarie.

 

AFV. Internazionlismo. Nel programma di Potere al Popolo non c’è nessun 
riferimento all’ internazionalismo. Oltre a relazioni con organizzazioni e movimenti 
esteri affini, Potere al Popolo dovrebbe sostenere le lotte per l’indipendenza di popoli 
come il popolo mapuche, il saharawi, i curdi e il palestinese. Sei d’accordo?

Assolutamente. La lotta per l'autodeterminazione dei popoli è una lotta che facciamo nostra da 
sempre. Non a caso l'assemblea del Teatro Ambra Jovinelli è stata aperta da un rappresentante 
della comunità palestinese, proprio nei giorni in cui il suo popolo subiva l'ennesima aggressione 
armata da parte di Israele. La storia del popolo palestinese è per noi fonte di ispirazione 
continua. Un popolo che da settantanni, malgrado debba scontrarsi con uno Stato armato fino 
ai denti e sostenuto dall'imperialismo statunitense ed europeo, continua a resistere è un 
esempio di dignità per tutte e tutti noi. E ci ricorda che non riusciranno a sconfiggerci. Anche 
quando ci danno tutti per spacciati.

Inoltre, si tratta di lotte che si intrecciano con le nostre. Come quella del popolo mapuche, che 
annovera tra le fila dei suoi nemici l'italianissima azienda Benetton. E che negli ultimi mesi ha 
sollevato l'indignazione internazionale in seguito alla morte di Santiago Maldonado, che aveva 
la colpa di essere solidale con la lotta di quel popolo e di partecipare a manifestazioni a difesa 
del territorio storicamente casa dei mapuche. La sua morte ci ricorda la violenza dello Stato e 
la complicità delle grandi aziende transnazionali che non si fanno scrupoli dinanzi alla 
possibilità di soddisfare la loro inestinguibile sete di profitti.

 

AFV. Grazie compagna Viola Carofalo per la tua disponibilità a essere intervistata. Ti 
presenti come portavoce, ma in realtà per tuo lavoro di rappesentanza e di 
coordinamento sei una leader, con altri, di Potere al Popolo. Non c’è niente di male, 
anzi. Auguri per il risultato elettorale e per il futuro di Potere al Popolo.

* Portavoce nazionale di Potere al Popolo

A cura di Francesco Cecchini e Luca Micheli

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/11656-viola-calofaro-potere-al-popolo.html

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

Koov, i mattoncini programmabili che si assemblano come Lego
Il kit di Sony insegna ai bambini a costruire e programmare, e arriva negli Stati Uniti a marzo in una 
versione destinata alle scuole
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(Foto: 
Sony)
Metà kit Arduino, metà set di Lego: sono i mattoncini Koov, una produzione della divisione Global 
Education di Sony che   sta finalmente per arrivare   sotto forma di un educator kit da 300 pezzi 
modulari, da incastrare uno nell’altro per creare veri e propri robot animati. Il set include 
componenti a sufficienza per assemblare 23 diverse macchine dalle sembianze di oggetti e animali, 
complete di sensori, luci e attuatori, ma non solo: incluso nel pacchetto c’è anche tutto il necessario 
per imparare a programmare i gadget assemblati in modo semplice e intuitivo.

(Foto: 
Sony)
Il kit in realtà non è nuovo di zecca: in Cina e in Giappone i cubettini modulari hanno già avuto il 
loro successo e all’Ifa di Berlino li avevamo visti tra i protagonisti dello stand Sony, ma in 
occidente si sono scontrati con lo scoglio di una prima accoglienza tiepida. La casa giapponese 
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aveva provato a finanziarne la distribuzione attraverso una campagna di crowdfunding, ma 
l’iniziativa si è conclusa senza successo.

(Foto: 
Sony)
Il secondo tentativo di Sony passerà dagli istituti scolastici, che a partire dal 25 marzo saranno i 
destinatari privilegiati di Koov: attraverso il kit, gli alunni dagli 8 anni in su potranno non solo 
familiarizzare col concetto di costruzioni e di robotica, ma anche imparare il linguaggio di 
programmazione semplificato Scratch. Il prezzo non è basso: un kit costa 520 dollari e contiene 
appena un controller Arduino, (il nucleo tecnologico attraverso il quale diventa possibile animare i 
gadget), il che rende la versione di Koov commercializzata negli Stati Uniti un prodotto 
esclusivamente destinato alle scuole.
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(Foto: 
Sony)

fonte: https://www.wired.it/mobile/smartphone/2018/02/16/koov-mattoncini-programmabili/

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

C’è un tizio convinto di poter viaggiare nel tempo che racconta come sarà 
il 2030

 
Sarebbe stato inviato per fermare un cartello della droga messicano, ma qualcosa è andato storto ed 
è rimasto bloccato nel 2018. Una storia così assurda che è anche simpatica da ascoltare

di LinkPop 
16 Febbraio 2018 - 07:40   
Per sapere cosa succederà nel 2030 non servono stregoni o futurologi. Per nostra fortuna c’è Noah, 
il viaggiatore nel tempo, inviato da una organizzazione governativa segreta per fermare l’operato di 
un cartello messicano della droga, ma rimasto bloccato nel 2018 a causa di un problema interno. 
Non è un film, non è una serie tv. È quello che sostiene un bizzarro personaggio, sulla cui 
attendibilità è fin troppo lecito dubitare, finito subito alla radio australiana per raccontare come sarà 
il mondo del futuro.
Prima di tutto, rivela, Donald Trump sarà rieletto. Otto anni alla Casa Bianca per lui, per poi 
lasciare il posto a.... non può dirlo: si tratta di persone al momento coinvolte in uno scandalo e non 
può dire cose che possono influire su grandi eventi della storia: creerebbe un paradosso 
distruggendo il continuum spazio temporale. Ma dopo di loro – questo lo può dire – ci sarà Yolanda 
Renée King, la pronipote di Martin Luther King Jr. E chi è? Al momento non esiste, non è 
nemmeno nata. Ma sarà presidente nel 2030 anche grazie a una legge che abbasserà l’età minima 
per la presidenza.
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Del resto, sulle nascite del futuro c’è molto da dire. Sarà possibile fare modificazioni genetiche ai 
bambini non ancora nati. Ognuno, dice, potrà “progettare proprio figlio: capelli, occhi, etc”. E c’è 
invece chi morirà: Instagram. “Non lo usa nessuno, è roba da vecchi”. Eppure resteranno vivi 
“SnapChat e Facebook”. Chi vuole sapere dove investire, sa dove farlo.
Gli scienziati andranno tutti ad abitare su Marte, gli Usa andranno in guerra con la Corea del Nord 
e, pensa pensa, la regina di Inghilterrà morirà. A ben vedere, questa è la previsione più assurda.
Sì, ma come ha fatto a tornare indietro nel tempo? “Il macchinario è simile a una stazione spaziale: 
ci si siede e si viene spediti, con una scossa, indietro nel tempo”. In più ha preso una pillola che gli 
impedisce di invecchiare: quando si viaggia nel tempo, si accumula tempo, spiega. Più o meno 
come con Trenitalia. Solo che questi ultimi sono chiamati “ritardi”.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/16/ce-un-tizio-convinto-di-poter-viaggiare-nel-
tempo-che-racconta-come-sa/37150/

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

Google, la pubblicità e altre storie divertenti

Cosa pensereste se una TV commerciale in un’ora di trasmissione mandasse 50 minuti di pubblicità 
e 5 frammenti da 2 minuti del vostro film preferito? Forse pensereste che sono matti. Che un 
modello del genere non può funzionare. Che chi ha immaginato un meccanismo del genere è un 
pazzo scatenato. La pubblicità su Internet funziona un po’ così. Rende poco, rovina ogni spazio, 
inquina i contenuti di valore. Accade da anni, in maniera incrementale.
Cosa pensereste se camminando per strada un tizio molto aggressivo con un enorme cartello 
pubblicitario addosso e un megafono in mano vi costringesse a prendere il suo volantino 
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obbligandovi a pagare 1 euro per il servizio? Pensereste che è fuori di testa: eppure il modello 
economico dell’advertising su rete mobile funziona esattamente così e quasi nessuno fino ad ora si è 
lamentato. Paghiamo all’operatore telefonico un bundle mensile di giga: una quota rilevante di 
questi dati vengono “spesi” mentre navighiamo sul web per scaricare pubblicità in formato audio-
video. Il rapporto fra contenuti fruiti e pubblicità subita non è semplice da stimare. Diciamo che 
sulla internet prevalentemente testuale (quella delle news per esempio) è almeno 10/90. Per 10kb di 
notizie ne scarichiamo 90 di advertising.
L’azione tossica della pubblicità sul mondo dei contenuti in rete ha superato da tempo il limite 
dell’accettabile. Paga (a fatica) i conti di chi li produce e pretende in cambio la testa dei lettori. Li 
offende in ogni maniera possibile: li prende in giro con falsi bottoni di chiusura e banner che 
vagano per lo schermo, li riempie di biscottini indigesti, si impadronisce della loro attenzione senza 
chiedere permesso. È un mercato spesso miserabile, senza grande inventiva, basato in buona misura 
sulla sopraffazione. Dall’altra parte della barricata pochissimi possono permettersi di negoziare un 
minimo di decenza, di pretendere un equilibrio ragionevole fra le esigenze dello spot e il rispetto 
per i contenuti che lo circondano.
È inoltre un mercato che impone un prezzo sociale spesso sottostimato. Se qualcuno, in maniera 
vigorosa e continuativa, ostacolerà per fini suoi i nostri tentativi di accesso alla conoscenza, 
abbandonerà rapidamente quel ruolo di salvatore degli equilibri di rete che i pubblicitari riservano a 
se stessi. Nel contesto economico attuale è vero che se non esistesse la pubblicità i contenuti digitali 
non avrebbero sostentamento ma è altrettanto vero che superato un certo grado di aggressività del 
banner il ruolo di intralcio culturale della pubblicità supererà i vantaggi.

Così, per fortuna e inevitabilmente, quando il gioco si fa duro nascono le contromisure. Si tratta di 
un mercato nuovo: è impensabile, per mille ragioni, immaginare per il web norme sull’affollamento 
pubblicitario che ristabiliscano un minimo di equità fra offerta e sponsor. In assenza di regole vale 
la legge del più forte. È un mercato violento, dominato dalla tecnologia e dalla “saggezza” delle 
piattaforme. In una logica del genere gli adblocker hanno ricevuto negli anni sempre maggiore 
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attenzione, anche fra un’utenza non particolarmente esperta. Milioni di persone li utilizzano come 
farmaci salvavita per navigare in rete ogni giorno. Alcuni fornitori di accesso (per esempio Tre in 
UK) si sono domandati negli anni se non fosse il caso di filtrare alla fonte la pubblicità su rete 
mobile per tutti i propri utenti. Poi, un po’ alla volta, sono nati sistemi di filtro dell’intrusione 
pubblicitaria lato-browser. Lo fa Opera da tempo, ha iniziato a farlo Safari. Finalmente nei giorni 
scorsi il più utilizzato software per navigare in rete, Chrome ha   annunciato   che filtrerà nativamente 
le cattive pubblicità.
Due aspetti sono importanti nella discesa in campo di Google contro la pubblicità invasiva. Il primo 
riguarda la cosiddetta “dittatura del default”. Nulla conta di più negli ambienti digitali dei settaggi 
di default. La grande maggioranza degli utenti di sistemi complessi (come un browser web) li 
utilizzerà come gli sono stati forniti. Se il browser più utilizzato al mondo ha deciso che certi spot 
devono essere cancellati quelli alla fine scompariranno. Il secondo aspetto è quello, evidentissimo, 
del conflitto di interessi. Apparentemente nulla è più ridicolo della società che gestisce la maggior 
parte della pubblicità online che scatena una guerra contro la pubblicità, pur se in nome di un ormai 
necessario riequilibrio. Abbiamo smesso da tempo di credere al “don’t be evil” di Mountain View e 
sappiamo benissimo, ce lo diceva il poeta quando eravamo giovani, che non esistono poteri buoni.
Ma nella relazione fra poteri e masse è la tecnologia a mostrarci ancora una volta piccole vie di 
uscita. Viene a ripeterci oggi quello che Internet ci ha insegnato da tempo: non esiste cretino 
abbastanza cretino per cui non si possano scrivere due righe di codice per tenerlo alla larga. E piano 
piano, se dio vuole, quelle due righe di codice, verranno estese a tutti. Almeno fino al prossimo giro 
di giostra.

2. il mio ultimo libro è   Bassa risoluzione  , Einaudi 2018
3. le foto vengono da   Unsplash  , grazie.

fonte: https://medium.com/@mante/google-la-pubblicit%C3%A0-e-altre-storie-divertenti-
33513ad855e6

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

Il ritorno di Mario Soldati
 

Dal successo di pubblico all’oblio, la riscoperta di uno scrittore della tradizione.

                                         Paolo Bonari                    è dottore di ricerca in 
Filosofia. Scrive anche su minima&moralia e La Balena Bianca, occupandosi di sensazioni 
letterarie e culturali. 

“Qualcosa che somiglia alla felicità”: Leonardo Sciascia non sapeva né voleva 
esprimersi altrimenti, perché quello era, “esattamente definito”, il suo “sentimento di lettore di 
Soldati”. Iniziare a parlare di Soldati parlando di Sciascia non dovrà sembrare un’incongruenza, se è 
provato il reciproco affetto (“Voglio molto bene a Mario Soldati; e so che lui me ne vuole”) e, 
soprattutto, se risulta legittimo accostare l’uno all’altro in virtù di ragionamenti che oltrepassano i 
casi biografici, l’amicizia e gli incontri: non sono molti gli scrittori “alti” o “seri” che abbiano 
frequentato o addirittura abbiano invaso il territorio del poliziesco, e non sono in molti ad averlo 
fatto con il successo e l’efficacia letteraria di Soldati e di Sciascia.
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Se Soldati, “quando produce al meglio sfiora sempre il giallo”, come notava Cesare Garboli già nel 
1969, ne La stanza separata, quest’altro, Sciascia, persegue la destrutturazione del genere più 
esplicitamente, programmaticamente, ma in entrambi il fondo del mistero rimanda un suono non 
cristallino, non di intreccio logicamente e consequenzialmente sciolto, bensì di rintocco sordo, 
ambiguo, fesso: ha a che vedere con una componente non interamente umana, rimanda a bersagli 
metafisici e indefiniti, vaghi, problematici, cioè incontra le opzioni religiose degli autori, opzioni 
non praticate e, tuttavia, ineliminabili. Nel caso di Soldati, l’educazione collegiale, gesuitica, andrà 
a costituire il muro di gomma contro cui continuerà a rimbalzare il suo laicismo torinese; riguardo a 
Sciascia, però, è possibile immaginare uno scrittore più anticlericale, dubbioso e volterriano? 
Eppure, in aggiunta alla costante passione per i cattolici Bernanos e Manzoni, una presenza che 
acquisterà forza nelle sue letture e nelle sue riflessioni, nel corso degli anni, sarà quella di Pascal, 
con tutto il suo carico di giansenismo. Soldati e Sciascia, insomma, sembrano avere sì attraversato 
una larga parte del secolo italiano che abbiamo alle spalle, ma non essendone dei degni 
rappresentanti, i piedi di entrambi essendo ben piantati altrove: nell’illuminismo e nel sensismo 
settecenteschi, per non parlare di certi repentini sconfinamenti seicenteschi.
Una questione irrisolta, editorialmente parlando, riguarda il solo Soldati, perché Sciascia ha già 
trovato una casa confortevole, è affidato alle cure amorevoli di Adelphi, editore per il quale 
dovrebbe essere in dirittura d’arrivo il terzo e conclusivo elemento delle sue Opere (non complete), 
cioè il tomo II del volume II. Soldati, semplicemente, conduce un’esistenza letteraria più nomadica: 
per radunare i suoi titoli, infatti, occorre andare a recuperare qualche vecchio Adelphi, poi 
rimpiazzato da una sfilza di Oscar Mondadori, molti Sellerio, oltre a qualche altra edizione di 
editori più piccoli, e di nessun aiuto sono i Meridiani che la stessa Mondadori gli ha dedicato, 
essendo tutti e tre di composizione antologica, quindi ben lontani dal rappresentare la totalità delle 
sue pagine. Forse, c’è stato chi ha pensato che Soldati andasse assaggiato e gustato così, a piccoli 
bocconi, e che non valesse la pena o fosse quasi nocivo esaurirlo con un’opera omnia che avrebbe 
richiesto numerosi volumi – non stiamo mica parlando di un classico indiscutibile, d’altra parte.
I due incarnano due distinte generazioni, forse le più decisive del secondo Novecento italiano, che 
al maschile si declinano così: quella di Soldati, la stessa di Leo Longanesi, Dino Buzzati, Vitaliano 
Brancati, Alberto Moravia, Guido Piovene, Cesare Pavese ed Elio Vittorini, i cui membri nacquero 
dal 1905 al 1908, assistendo negli anni cruciali del passaggio all’età adulta l’avvento del fascismo, 
il suo affermarsi e consolidarsi; quella di Sciascia, la stessa di Giuseppe Patroni Griffi, Mario 
Rigoni Stern, Andrea Zanzotto, Bartolo Cattafi, Antonio Ghirelli, Raffaele La Capria, Giorgio 
Manganelli, Luigi Meneghello, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Angelo Maria Ripellino, Roberto 
Roversi, Raffaello Baldini e Paolo Volponi, i cui membri nacquero dal 1921 al 1924, assistendo 
durante la maturità al divampare del secondo conflitto mondiale. (Aggiungere alla prima 
generazione quantomeno Lalla Romano non aiuterebbe a nascondere il carattere prettamente 
maschilista delle patrie lettere, a quelle altezze cronologiche.)
Vino al vino non è altro che un capolavoro della letteratura italiana del Novecento, confinato negli 
scaffali della letteratura di viaggio o in mezzo alle guide enogastronomiche.
Rispetto all’amabile Soldati, Sciascia gode di ben più alta considerazione, e non tanto per i fasti 
circoscritti de Il giorno della civetta, quanto il corpo a corpo civile che egli ingaggiò con l’intera 
storia d’Italia, coi suoi ricatti ideologici e le sue storture; il piemontese, da parte sua, risulta a molti 
nostri contemporanei talmente désengagé da essere avvertito come frivolo, inutile o addirittura 
sconcio, fiero della propria separatezza dalle questioni socio-politiche che stavano squassando la 
penisola: strano, per uno che accettò la proposta di candidatura del PSI craxiano a quasi 
settantasette anni, o non tanto strano, se si pensa che Soldati preferiva confinare la propria fede 
politica al privato, non lasciando che i suoi lavori ne diventino la traduzione artistica. In ogni caso, 
il nostro Paese era riuscito a conquistarlo, Soldati, a sedurlo com’è riuscito a pochissimi altri 
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letterati: nei decenni centrali del secolo, soprattutto grazie al sapiente e disinvolto uso del giovane 
mezzo televisivo, è riuscito a mostrare nei propri vagabondaggi l’Italia a chi la stava abitando, coi 
suoi costumi sull’orlo dell’estinzione, con quei cibi di antica tradizione che ogni territorio sapeva 
esprimere.
E coi suoi vini, certo: Bompiani, infatti, ha recentemente dato il via alla ripubblicazione delle opere 
di Soldati, restituendo alle librerie, tanto per cominciare, proprio Vino al vino. Alla ricerca dei vini 
genuini e L’attore, un romanzo che l’amico Garboli definiva “il romanzo di partitura più splendida, 
ma anche di fantasia più stregata e inquietante che Soldati abbia mai scritto”, l’ultimo vero successo 
letterario dell’autore, Premio Campiello 1970, che seppe aggiungere al giudizio della critica i favori 
del pubblico. Nella ricca bibliografia di Soldati e restando in ambito puramente narrativo, forse, 
sono da privilegiare altri titoli, come gli insuperati America primo amore e Le lettere da Capri, 
oppure la raccolta di racconti La Messa dei villeggianti, o persino il tardo L’avventura in Valtellina, 
che ritrae i dolori e le gioie, le molte gioie, della vecchiaia di un edonista, cioè dello stesso 
estensore di quel “diario contemplativo”.
Vino al vino non è altro che un capolavoro della letteratura italiana del Novecento, confinato negli 
scaffali della letteratura di viaggio o in mezzo alle guide enogastronomiche: il che non è sbagliato, 
ma non basta. Un reportage, tre viaggi in Italia, attraverso l’Italia, originariamente disposti su tre 
volumi, compiuti a partire dalla fine degli anni Sessanta e fino alla metà del decennio successivo. 
Quelli sono gli anni in cui Soldati, nelle pause dei propri spostamenti, andrà ritirandosi, 
trasferendosi stabilmente a Tellaro e realizzando i suoi ultimi programmi televisivi, e Vino al vino è 
anche un addio a una certa Italia che andava anch’essa ritraendosi, quasi vergognandosi della 
propria rozzezza e della propria ingenuità, di fronte all’avanzata della civiltà dei consumi: senza 
alcun tono oracolare, Soldati maledice l’avvento delle etichette da appiccicare sui vini e canta la 
scomparsa delle bottiglie genuine, la fine che faranno le molto più note lucciole di cui scriverà, più 
tardi, Pier Paolo Pasolini. Un particolare, una scintilla da cui scaturisce l’analisi sociale che, tra un 
bicchiere e l’altro, Soldati andrà esplicitando in centinaia di pagine, come quando già nel 1955 sul 
numero del Corriere della Sera di domenica 9 giugno, in una novella poi inserita nel 1959 ne La 
Messa dei villeggianti, scriveva: “Se volete trovarvi bene in Italia” spiego ad amici stranieri,
dovete scoprirla per conto vostro, affidandovi alla vostra fortuna e al vostro istinto, perché una 
grande legge dell’Italia è proprio questa: che, da noi, tutto ciò che ha un titolo, un nome, una 
pubblicità, vale in ogni caso molto meno di tutto ciò che è ignoto, nascosto, individuale. Le bottiglie 
di vino con etichetta sono quasi sempre cattive; le bottiglie senza etichetta e il vino sciolto quasi 
sempre buoni. Lo so che in Inghilterra alcuni ottimi whisky sono proprio quelli delle marche più 
note. E così in Francia certi Bordeaux e Bourgogne. Ma, in Francia e in Inghilterra, da secoli e non 
soltanto per vini e liquori, esiste un ponte tra società e individuo, una civiltà organizzata, una 
gerarchia del costume. La nostra civiltà non è inferiore, ma diversa. È una civiltà anarchica, 
scontrosa, ribelle. Da noi, l’uomo di valore, come il vino prelibato, schiva ogni pubblicità: vuole 
essere scoperto e conosciuto in solitudine, o nella religiosa compagnia di pochi amici.
Popolare, “troppo” popolare Soldati, eppure “anarchico, scontroso, ribelle”, e non integrabile, oggi, 
in maniera inversamente proporzionale a quanto fu amato, in quegli anni, in un ribaltamento le cui 
ragioni sono in parte inesplorate, in parte incomprese, in parte rimosse.
“La dualità tra il vivere e il vedersi vivere, lo sdoppiamento, il conflitto, l’alternativa che Pirandello 
pone – “la vita o la si vive o la si scrive” – per Soldati si può dire che non esista”: Sciascia, ancora, 
al quale si deve questa che è una delle osservazioni critiche più penetranti, forse quella che vivifica 
tutti i motivi della nostra lontananza da Soldati, uno dei rarissimi scrittori della nostra tradizione ad 
avere mantenuto “naturalmente” una certa distanza di sicurezza dalla potente molla creativa del 
risentimento, stato d’animo dal quale non c’è una sua riga che sia stata prodotta o sfiorata. Perché 
scrive, uno così? Non per socializzare i propri tormenti, ma piuttosto per la necessità di far 
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fuoriuscire da sé un po’ di quel “qualcosa che somiglia alla felicità”, ogni qual volta esso raggiunga 
i livelli di guardia e trabocchi, dando luogo al sentimento panico del benessere, così come al mistero 
del benessere: difficile, perciò, che il suo nome possa accedere alle aule scolastiche o spingere i 
critici alla glossa, alla discussione colta o semi-colta.
Uno scrittore che non lancia accuse, apparentemente (e accademicamente) poco problematico, che 
invoglia al silenzio, alla nostalgia immediata delle pagine che abbiamo appena chiuso e di un tono 
che non capiterà facilmente d’incontrare di nuovo, affabile, divertito e misericordioso verso i propri 
personaggi, oltre che verso il proprio lettore. “Il ruolo di uno scrittore è quello di suscitare nel 
lettore simpatia verso quegli esseri che ufficialmente non hanno diritto alla simpatia”: Graham 
Greene pensava e definiva così la propria missione artistica, e non è un caso che quella con lo spy 
writer britannico, spesso ospite nella villa sul Golfo dei Poeti, sia stata una delle più intense 
amicizie di Soldati.
Il fatto è che prendere Soldati come cartina di tornasole, assumerlo a esempio di un atteggiamento 
raro nel nostro panorama letterario, costringe a una brutta figura, a una figura quasi patologica tanta 
parte della narrativa contemporanea: se è lecito individuare una sorta di tendenza ossessivo-
compulsiva in quegli scrittori che non hanno alcuna intenzione di mollare la presa sul lettore e che 
si esplica in un avanguardismo residuale, innalzato sulla massa informe del pubblico da rieducare 
alla correttezza politica e sociale, Soldati, invece, sembra non voler convincere nessuno e bastare a 
sé stesso, stare piuttosto bene al mondo e non invitare alla condivisione, alla citazione, al 
commento, ma alla lettura in solitudine. Non è senza rischio, quindi, l’operazione editoriale di 
Bompiani: buona fortuna all’editore e al lettore che oserà essere un po’ inattuale, e che saprà 
goderne.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/il-ritorno-di-mario-soldati/

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

 

La nuova ideologia di destra italiana: il paternalismo classista di Cazzullo, 
Battista e Polito (senza contare Crepet, Galimberti e Serra)
di   Christian Raimo   pubblicato venerdì, 16 febbraio 2018

di Christian Raimo

Nel giro di nemmeno un mese sono stati pubblicati tre libri di tre editorialisti del Corriere della sera 
sulla loro esperienza di padri che si dichiarano incapaci di capire la generazione dei figli ma che 
comunque s’industriano per dare soluzioni a quella che loro stessi definiscono l’emergenza 
educativa. Antonio Polito (1956) per Marsilio ha scritto Riprendiamoci i nostri figli. La solitudine 
dei padri e la generazione senza eredità; Pierluigi Battista (1955) per Mondadori ha scritto A 
proposito di Marta (Marta è sua figlia 25enne); Aldo Cazzullo (1966) sempre per Mondadori a 
quattro mani con i figli adolescenti Rosanna e Francesco Maletto Cazzullo ha scritto Metti via quel 
cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione. A questi si può accostare l’uscita nei cinema degli 
Sdraiati, il film di Francesco Piccolo e Francesca Archibugi che è un adattamento dal romanzo di 
Michele Serra, diventato il modello di questo che è quasi-genere.
I libri di Cazzullo, Polito e Battista hanno in comune molte idee. La prima che potessero scrivere 
comodamente con il “noi”, ossia che il loro osservatorio personale – quello di genitori maschi, 
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benestanti, intellettuali, tra i cinquanta e i sessanta, con figli che hanno fatto o stanno facendo un 
liceo del centro di Roma o Milano – sia un osservatorio privilegiato per discutere del tema 
educativo, e che quindi le loro impressioni e persino i loro aneddoti siano rappresentativi della 
realtà sociale italiana. La seconda è che sia opportuno scrivere un libro in qualche modo intimo sui 
propri figli, chiamandoli per nome e cognome, citando loro episodi familiari o addirittura 
chiamandoli a scrivere a quattro mani come fa Cazzullo.
Tutti e tre procedono attraverso le questioni che riguardano il difficile rapporto tra generazioni e le 
sfide pedagogiche: il telefonino, il consumo di sostanze, la politica, i social network, le letture e 
l’informazione. Anche gli indici sono simili, per esempio tutti e tre si pongono la questione della 
fede e della secolarizzazione, in tre capitoli che s’intitolano “Neanche un prete per chiacchierare” 
(Polito), “I padroni delle anime” (Cazzullo), “Non c’è più religione” (Battista).
La premessa dei tre testi è che ci sia stata una disruption (così la chiama Polito) delle agenzie 
educative, in primo luogo la famiglia, e che sia tempo che i genitori provino a indicare ai figli delle 
risposte.
Ecco come Polito descrive lo spirito dei tempi:
“Noi diciamo ai nostri figli di studiare e la scuola li promuove anche se non studiano. Noi ci 
raccomandiamo di non fare uso di droghe e le star dei social sdoganano lo spinello libero. Noi li 
invitiamo a non buttare i soldi dalla finestra e tutti i loro amici comprano ciò che vogliono. Noi 
insistiamo perché leggano e la tv li spinge a diventare analfabeti”.
Questa ipotesi di lavoro ha spinto Polito, come lui stesso racconta nell’introduzione, a scrivere 
Riprendiamoci i nostri figli. I toni sono sempre piuttosto apocalittici, ma in diversi casi i dati non 
corrispondono a quelli reali.
Nel libro ci sono tesi come:
“Sono gli intellettuali di sinistra, per esempio, a negare con forza che esista un problema di 
sicurezza nelle nostre città, contestando i dati sulla recrudescenza del crimine o sulla diffusione 
della microdelinquenza”
In realtà non sono gli intellettuali di sinistra ma il ministero degli interni, che, nella conferenza 
stampa di Ferragosto 2017, spiegava che i reati denunciati nell’ultimo anno sono diminuiti del 12 
per cento (gli omicidi non sono mai stati così bassi in Italia come nel 2016: 208; le rapine sono 
passate da 19mila a poco meno di 17mila, i furti da 783mila a 702mila).
La stessa indignazione viene espressa nei confronti di una scuola lassista che “promuove d’ufficio”, 
perché si dice “i professori hanno abdicato al proprio ruolo”.
In Italia si boccia meno ai licei e molto ai tecnici e ai professionali, e soprattutto si continua a 
bocciare molto nei primi due anni delle superiori – alla fine del primo anno il 12,3%, alla fine del 
secondo anno il 6,8% – ossia in anni in cui vige l’obbligo formativo; e lo si fa soprattutto senza aver 
predisposto corsi di recupero per esempio e alimentando una grade dispersione scolastica, quasi il 
14 per cento quasi.
Basterebbero queste due osservazioni per screditare il saggio di Polito, ma è interessante leggerlo 
tutto e notare come quell’autorevolezza di cui l’autore lamenta la mancanza è paradossalmente 
evidente nella totale assenza di citazioni di testi di pedagogia; un’assenza che è clamorosa nelle 
pagine dedicate ai voti, alla valutazione non tengono conto di un solo studio di docimologia. In 
generale le uniche citazioni recenti riguardano articoli non specialistici o link al Corriere stesso, e 
saggi citati sono datati tra gli anni sessanta e gli anni ottanta (il filosofo più recente citato 
direttamente è Alasdair MacIntyre e il suo After the virtue per fargli dire che è tutto corrotto da 
quando l’illuminismo ha creato la democrazia nella cultura); sulla questione del genere si dà credito 
alle teorie fasulle dei no-gender, eccetera.
Ma questi rilievi non bastano a rendere conto di che tipo di libro sia quello di Polito.
Ci si scaglia contro gli spinelli (chiamati proprio così):
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“Abbiamo noi stessi smesso di credere che tutte le sostanze, psicotrope, tutte, facciano male, quale 
più quale meno, a chi più a chi meno, ma senza nessuna distinzione. […] Di conseguenza il senso 
comune del nostro tempo ha abbassato la guardia, ha preso ad accettare come normale la voglia dei 
giovani di “sballare” di tanto in tanto”.
O contro la musica che ascoltano i giovani:
“Il mio non è snobismo, sia chiaro. Io sono aperto a tutte le forme che può assumere la cultura 
popolare. Mi piace che i miei figli canticchino canzonette anche stupide, perché sono la colonna 
sonora del loro tempo e non si può pretendere che ogni generazione abbia la fortuna di avere un 
Mogol. Tollero perfino la parolaccia, quando è necessaria e utile per spiegarsi”.
O contro serie tv come Tredici:
“Personalmente, non credo molto al valore ‘terapeutico’ di queste operazioni. Il problema è che 
nella trasformazione in fiction di tragedie individuali come quella del suicidio, l’analisi delle cause 
finisce sempre e inevitabilmente per lasciare il campo a una dimensione glamour, a 
un’idealizzazione dei personaggi: trasforma il dramma in epica, e fa della vittima un eroe”.
E si potrebbe continuare con le invettive contro l’anonimato in rete, contro internet in generale, e 
contro tutti i mala tempora currunt o citare quelle che sono, a detta dell’autore stesso, le pagine 
centrali del suo libro, ossia quelle dedicate alle tragedie personali della cronaca, la madre che ha 
perso il figlio suicida o il bambino rimasto orfano nella valanga dell’albergo di Rigopiano, utilizzati 
come esempi di eroi per illuminare i tempi oscuri.
Se possibile, Metti via quel cellulare è un libro ancora più reazionario, nonostante Aldo Cazzullo 
decida di dialogare con i suoi figli e quindi le sue pagine siano intervallate dalle risposte dei suoi 
veri figli.
Il mondo contemporaneo che descrive Cazzullo è così:
“[Ragazzi] non vi vedo al cinema, a teatro, all’opera, allo stadio. Perché un film dura due ore, una 
partita novanta minuti più recuperi; i filmati su Youtube dopo pochi minuti vi hanno già annoiato”,
“Se Omero avesse avuto la vista, non avrebbe scritto l’Iliade. Se poi avesse avuto il telefonino, si 
sarebbe limitato a qualche sms”,
“Nelle vite dei vostri nonni e dei nostri genitori era successo di tutto: il fascismo, il comunismo, i 
conflitti armati, la guerra fredda. Ma non era cambiato nulla: i valori restavano sempre gli stessi, il 
modo di vivere e di pensare anche. La vera cesura, la svolta autentica è stato il Sessantotto”.
Il Sessantotto che per Cazzullo ha significato essenzialmente non le lotte per i diritti sociali, civili, 
l’emancipazione culturale, eccetera, ma l’inizio della devastazione: individualismo, edonismo, figli 
che non leggono più Sinhue l’egiziano e Cuore (li cita l’autore).
Uno dei problemi più grandi di oggi sono videogame.
Lasciate che vi rilegga quell’articolo del 2013. È molto breve, ed è ancora attuale.
«La vera piaga dell’infanzia e dell’adolescenza di oggi sono i giochi elettronici. Alcuni sono 
violenti, razzisti, orribili. Altri sono suadenti, seducenti, affascinanti (ce n’è uno che consiste nel 
comporre uno zoo, curando animali malati e facendo nascere i cuccioli). Quindi i giochi elettronici 
non sono tutti uguali, e non rappresentano un male in sé. Tutti però proiettano i nostri figli al di 
fuori di se stessi, e rischiano di farne degli alienati. Come una droga, li allontanano dallo studio, 
dalla lettura, persino dalla tv. Sembra passata un’era geologica dai primi videogame, quelli con i 
marzianetti che apparivano così facili da abbattere. Invece i marzianetti si sono riprodotti ed evoluti. 
E vogliono rapirci i figli. Senza che noi genitori si disponga di un manuale, di un antidoto, di un 
vaccino per respingerli, o almeno per somministrarli a piccole dosi.»
I figli hanno buon gioco a rispondere:
Ma non credere che ai videogame giochiamo da soli; i videogame creano una comunità. Ci hai 
raccontato le serate insulse di quando eri ragazzo, negli anni Ottanta, e vi trovavate per vedere la tv, 
magari il Festival di Sanremo. A noi capita di trovarci per giocare alla playstation, e ti assicuro che 
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sono serate più creative delle vostre. I videogiochi coltivano la fantasia, mica la distruggono. Alcuni 
nascono da saghe letterarie, altri invece hanno dato vita a film e serie tv: «Angry Birds», 
«Assassin’s Creed». I videogiochi non annullano la comunicazione; consentono di comunicare a 
persone che altrimenti avrebbero difficoltà a farlo.
Il risultato è una somma zero, in cui le opinioni sono tutte valide anche perché non hanno bisogno 
di essere contestualizzate né sostenute da nessuno studio.
Lo stesso vale per i giudizi di Cazzullo sulla rete in generale, che spesso è sinonimo di bullismo o di 
cyberterrorismo, per cui – senza aver letto uno qualunque degli articoli di debunking – da una parte 
accredita e la ritiene esemplare della crisi generazionale la leggenda di Blue Whale, dall’altra la 
ritiene un modello della confusione tra verità e balle che produce la rete.
Gli inventori del gioco, i tutor, scelgono adolescenti tra i dieci e i diciassette anni. L’esca è un 
hashtag su Facebook. Li fanno sentire importanti. Complici. Grandi. Ogni giorno, per cinquanta 
giorni, avranno una missione da eseguire di nascosto dai genitori. Pare che il gioco sia nato in 
Russia, e sia costato già decine di vite. Da lì è giunto in Europa. A Livorno il suicidio di un 
quindicenne è stato accostato alla Balena Blu. Poi se n’è parlato a proposito di ragazzi di Agrigento, 
Pescara, Firenze, Ravenna, Trento.
La rete genera miti, e il mito più grande è la rete stessa, e la sua onnipotenza. Un pericolo reale 
viene enfatizzato per la ricerca compiaciuta dello scandalo. O per uno scherzo stupido. Un 
diciottenne ha annunciato di essere giunto al cinquantesimo giorno; poche ore dopo la polizia 
postale è andata a casa sua e lui ha confessato: si era inventato tutto.
Anche la mania della Balena Blu passerà. Scacciata dalla successiva. In questi anni l’emulazione ha 
spinto ragazzi a gettarsi da un balcone all’altro, a schiantarsi in macchina, a ubriacarsi sino 
all’estremo; e a rendere tutto pubblico, a fare spettacolo della loro fragilità, talvolta della loro morte.
Rispetto alla questione dei telefonini in classe, confonde molti piani – quello dell’infrastruttura 
tecnologica con quello pedagogico dell’utilizzo per certi specifici compiti (tablet per alcuni disturbi 
d’apprendimento per dire), confessa di non sapere nemmeno cosa è una lavagna elettronica, e 
ovviamente non cita nemmeno lui un singolo testo di pedagogia, e quando deve indicare qualche 
ricerca a suo sostegno si affida al massimo ad articoli di colleghi del Corriere. Per qualsiasi 
questione bastano le sue impressioni misurate con quelle dei figli. Duecento pagine – scritte molto 
larghe – contro la superficialità e la mancanza di riflessione, ma senza una riga di bibliografia, 
senza un dato verificato, senza un riferimento per approfondire. E con molti brani apocalittici sul 
futuro prossimo venturo.
Oggi stiamo entrando nell’epoca della riproducibilità tecnica della vita. L’uomo crea l’uomo, o ha 
l’illusione di farlo. […] Domani anche il cervello potrà essere sostituito da un computer. Ma già 
oggi siamo bionici, grazie a una protesi che custodisce la nostra memoria e i nostri segreti, da cui 
ormai non ci possiamo più separare: il telefonino. Non voglio portare i nostri lettori troppo oltre. 
Siamo partiti dalla necessità di mettere via il cellulare, almeno ogni tanto, per riscoprire il piacere 
della conversazione, del gioco, dello scherzo, del contatto fisico, e anche dell’insegnamento. Ma 
guardate che è tutto collegato. Si comincia con il gettare i bambini nell’oceano della rete, dal 
trampolino del cellulare, prima ancora che sappiano leggere e scrivere; e si finisce con il costruire 
un’umanità nuova, cui di umano non resterebbe molto più di nulla.
Anche A proposito di Marta di Battista è il tentativo di reagire da parte di un intellettuale 
sessantenne a un’evidente incomprensione del mondo contemporaneo. Lo spunto è sempre identico: 
nell’introduzione Battista confessa di aver deciso di scrivere un saggio sullo iato tra le generazioni 
ma non basandosi su dati, studi e indagini sul campo, derubricate a “analisi fredde e prive di 
anime”. Quindi pure questo libro è pieno di impressioni personali, che vengono esposte senza essere 
toccate dalla consapevolezza che pure Battista dichiara di avere di non essere rappresentativo.
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Se il tono di Polito e Cazzullo è di allarme per il declino contemporaneo, quello di Battista è un 
nostalgico ma non di reprimenda: sono rimpiante le lettere invece delle mail, i rammendi invece dei 
vestiti nuovi, i vestiti dei nonni quando non erano vintage, lo stradario cartaceo invece delle mappe 
elettroniche, le erboristerie prima delle manie salutistiche, Cuore e i libri pieni di eroi idealisti come 
Zorro e Robin Hood invece di quelli paurosi del mondo presente. E le scadenze dei cibi nessuno le 
controllava non come oggi che si è ossessionati dalla salute, e si buttavano le cicche per terra e si 
sgasava senza preoccuparsi ogni minuto dell’ambiente, si andava al supermercato e si buttava tutto 
dentro “in un rito pantagruelico, un omaggio all’abbondanza”.
Continua a dichiarare spesso la sua insipienza e la sua radicata incoscienza per i grandi temi:
“Però, nel tempo della giovinezza che ho conosciuto di persona, e ripeto che ho conosciuto di 
persona, mai, davvero mai, la nostra curiosità è stata attizzata dai dispacci catastrofisti che già allora 
circolavano: tipo le conclusioni di un’istituzione non rimpianta che si chiamava Club di Roma”.
“Ho scoperto che gli amici di mia figlia, esattamente come lei, sanno tutto del protocollo di Kyoto e 
degli “accordi di Parigi” di cui io, confessando una grave lacuna del mio mestiere, non ho la 
minima idea.”
e un entusiasmo da novizio per altre cose che apparirebbero scontate:
“Sono felice di una cosa, però: praticamente grazie a mia figlia ho scoperto le meraviglie di 
YouTube. Magari avercelo avuto prima, quando avevo io la sua età. Perché se mi dovessero 
chiedere quale è la cosa nuova di tutte le cose nuove che mi piace di più, e che stavolta ho pure 
imparato a usare con una certa destrezza da quanto mi piace, cioè tantissimo, io non avrei 
esitazione: YouTube. Dove, per miracolo tecnologico insperato, puoi avere a tua completa 
disposizione tutto: il pezzetto di un film, la sequenza di un grande gol, lo sketch di un comico […], 
tutto quello che vuoi”.
Insomma Battista ammette che sia gigantesca la questione del deficit culturale data un divario 
generazionale, tuttavia non si pone mai il dubbio che forse non andrebbe colmato dalla parte della 
figlia ma più da parte di chi scrive. La morale è:
“Però qualche volta mi chiedo – cedendo a un incontrollabile rigurgito reazionario che stento a 
dichiarare ai più giovani per non fare la figura dello stupido – se non sempre il progresso sia vero 
progresso e addirittura se in fondo, lo scrivo con qualche timore per carità, non si stesse meglio 
quando si stava peggio”.
E qui veniamo all’altro enorme problema di questi tre libri e di quest’ideologia paternalista. Ciò che 
non viene mai indagato né messo in discussione sono le ragioni politiche del mondo che viene 
descritto e stigmatizzato: le critiche alla scuola non prendono in considerazione ile riforme Gelmini 
o quella della Buona scuola, la lamentatio sul precariato non fanno cenno alle leggi Treu o al Jobs 
Act; ancor meno ci sono letture socioeconomiche che cerchino di comprendere la struttura e non 
l’epifenomeno. Ancora più grave è la mancanza di capacità di mettere in discussione la propria 
visione allarmistica sulla crisi culturale a partire da una riflessione sull’ideologia della cultura come 
prestigio sociale.
Non è la generazione dei genitori in generale a uscirne malissimo, ma la generazione di questo tipo 
di genitori: padri – maschi di mezza età abbondante e borghesi – che spiegano le cose. Si potrebbe 
parlare di una sorta di “fathersplaining”, e interrogarsi sul perché sia possibile che queste voci 
trovino ascolto.
Ci sono almeno due ragioni a questo paternalismo di classe.
Da una parte l’ingiustizia generazionale che vede l’Italia al primo posto per divario economico tra 
la generazione degli anziani e quella dei giovani. I   dati Istat del 2016   dicono che c’è una crescita 
consistente della ricchezza per gli over 60 e una diminuzione invece speculare nella fascia under 34, 
dove si registrano anche tassi di povertà assoluta del 10 per cento. Il fatto che si tratti di 
paternalismo maschile e non genitoriale deriva dal semplice motivo che la generazione degli anziani 
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ancora vede una forte disparità nei salari a sfavore delle donne, mentre tra i giovani c’è una minora 
discrepanza, semplicemente perché si è creata una parità al ribasso: anche i maschi hanno 
cominciato a guadagnare poco come le femmine.
In questo contesto è abbastanza facile che un padre sessantenne pensi di spiegare il mondo ai figli 
che sono e saranno per molti anni in una condizione di assoluta sudditanza e dipendenza economica.
A fare da anticorpo a tutte queste letture liquidatorie e giudicanti sul mondo giovanile si potrebbe 
riprendere un testo che ha avuto non molta fortuna in Italia, proprio perché forse non consola con il 
peana dei bei tempi andati: La congiura contro i giovani del sociologo Stefano Laffi, pubblicato da 
Feltrinelli nel 2014.
All’opposto di Cazzullo, Battista o Polito, Laffi abbonda di bibliografia pedagogica, anzi fa proprio 
della questione pedagogica e della sua mancata centralità nel dibattito politico il tema della sua 
analisi e denuncia. A essere in crisi per Laffi non è il mondo dei giovani, ma quello degli adulti, 
acriticamente consumisti, competitivi, che riempiono il mondo dei propri figli di merci e 
valutazione fin dal momento della nascita. Una crisi che si riflette sulla scuola: l’Italia di Maria 
Montessori, di Mario Lodi, di Bruno Ciari, di Don Milani, di Gianni Rodari, di Tullio De Mauro, ha 
abbandonato la sua vocazione ha finito per rispondere alle sfide educative con ricette passatiste, 
aziendaliste per difendere un’autorevolezza istituzionale che proprio per questa carente capacità di 
mettersi in crisi si è dissolta.
A queste ragioni ne va forse aggiunta un’altra che riguarda la crisi attuale dell’eteropatriarcato, che 
porta anche con sé una crisi del modello sociale del capitalismo; il patriarcato che ha adottato il 
capitalismo come modo di perpetuazione di una gerarchia di potere, e che ora di fronte al nuovo 
movimento globale del femminista, non trova di meglio che rifugiarsi in questo backlash 
paternalista, sperando di poter ritardare le trasformazioni del mondo semplicemente spostando le 
lancette indietro.
Ps. Chi volesse leggersi dei recenti saggi su questi temi che invece sono pieni di spunti e di 
bibliografia aggiornata, può prendersi   La conversazione necessaria     di Sherry Turkle tradotta per 
Einaudi nel 2016, che affronta la questione della dipendenza da connessione all’interno di un 
contesto di critica sociale, e   Tecnologie del dominio   del collettivo Ippolita, appena pubblicato da 
Meltemi, che riesce a fornire ai lettori – genitori e figli, insegnanti e studenti – moltissima chiarezza 
su una serie di tematiche chiave, dal cyberbullismo al profiling all’internet of things al digital 
labour, e sul come parlarne.
Christian Raimo

Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le 
raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e 
Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco 
Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo 
Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di 
animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e 
Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 
Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 
2014).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-nuova-ideologia-destra-italiana-paternalismo-cazzullo-
battista-polito-senza-contare-crepet-galimberti-serra/

------------------------------
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scarligamerluss

attivissimo.blogspot.it

A bordo della Tesla spaziale c’è la Trilogia della Fondazione. Geek fino in 

fondo

Si tratta di un minuscolo disco ottico, denominato Arch (si pronuncia Ark), che contiene il testo integrale della 

Trilogia della Fondazione di Isaac Asimov, registrato in un formato che a detta dei produttori garantisce una 

capienza teorica di 360 terabyte e soprattutto una stabilità di conservazione per oltre quattordici miliardi di anni. 

Niente male.

Questi risultati, spiega la Arch Mission Foundation, sono ottenuti usando un laser per incidere del vetro di quarzo 

tramite impulsi dell’ordine dei femtosecondi (milionesimo di miliardesimi di secondo), creando un reticolo di 

puntini da 20 nanometri fissati nella struttura del vetro. La Foundation ha lo scopo di preservare a lungo termine la 

cultura umana, e lo spazio è un luogo molto efficace dove metterla al riparo dagli sconquassi naturali e artificiali 

che potranno colpire il nostro pianeta.

Come faranno eventuali discendenti o alieni a trovare e decifrare questi dati? Lo stadio del vettore Falcon Heavy e 

il suo carico, che orbitano intorno al Sole oscillando fra l’orbita della Terra e la fascia degli asteroidi oltre Marte, 

hanno delle caratteristiche spettrografiche facilmente riconoscibili come non naturali (prodotte dalle vernici di 

rivestimento), per cui gli astronomi (terrestri o alieni) non farebbero fatica a riconoscerlo. Al suo interno 

troverebbero questo disco di vetro, che include delle informazioni (visibili con un semplice microscopio) che 

consentono a qualunque civiltà tecnologica di accedere ai dati e decodificarli e spiegano anche come costruire un 

computer e un laser per farlo.

Non è chiaro, tuttavia, come faranno gli alieni (o i nostri discendenti) a capire che la Trilogia della Fondazione è 

fantascienza e che l’Impero Galattico degli esseri umani che descrive, durato trentamila anni, esisteva solo 

nell’immensa immaginazione di uno dei più grandi autori del genere. 

--------------------------------
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IL “GATTOLICO” FELTRI IN LODE DEL SUO MICIONE

“HA UN INNATO SENSO DELLA GERARCHIA. LUI È IL CAPO. IL SUO BRACCIO DESTRO 
È CHI SI OCCUPA DI FARGLI TROVARE LA CIOTOLA SEMPRE PIENA DI CROCCANTINI 
E LA SABBIETTA PULITA. NON È DEMOCRATICO. È UN MONARCA GENEROSO" - 
MATTIOLI: "DOMANI E' LA FESTA DEL GATTO MA FESTEGGIAMO LA NOSTRA CANINA 
FEDELTA' PERCHE'..."

   

Vittorio Feltri per   “Libero Quotidiano”  
 
Confesso: sono più gattolico che cattolico. Molti gatti, nel corso della vita, mi hanno seguito. Ma mi 
rendo conto di aver commesso un errore. In realtà sono io ad aver fatto compagnia a loro perché il 
gatto, anche il più timido, è sempre il vero padrone di casa (tua). Il gatto ha il dono dell' ubiquità.
 
È nella stanza in cui sei appena entrato, non si capisce come faccia. Ti alzi trafelato ed entri in 
bagno. Il micio è lì che ti aspetta. Passi velocemente in cucina. Lui è sul tavolo che ti osserva. Dopo 
aver bevuto il caffè raggiungi la cabina armadio. Il gatto ti sta aspettando.
 
Prese le chiavi della macchina, vai all' ingresso. Il gatto è davanti alla porta per l' ultimo saluto 
prima della tua giornata di lavoro. Come fa? Impossibile sapere. Tu comunque non lo vedi mai 
correre da una stanza all' altra e ogni volta hai la sensazione che sia lì da un' eternità, tranquillo e 
composto.
 
Il gatto predilige i libri e la scrittura. D'altronde è ben ricambiato, essendo finito in una miriade di 
opere d' arte e letterarie. Se stai lavorando, cerca di salire sulla macchina per scrivere. Giudica 
inconcepibile che tu possa essere completamente assorbito da qualcosa di diverso da lui. Quindi 
tenta di pigiare qualche tasto per farti capire che devi lasciar perdere. Se appoggi un giornale, un 
libro, un tablet sul tavolo da dodici completamente sgombro sai dove sceglierà di accucciarsi in 
vista di una buona dormita. Proprio sulla mazzetta dei quotidiani che ti apprestavi a leggere.
 
Il felino abituato a vivere in casa talvolta può mostrare un pizzico di goffaggine, dovuta allo scarso 
esercizio. Un salto fuori misura, una caduta rovinosa. Se accade, recupera all' istante il suo 
portamento dignitoso, e ti osserva con fare interrogativo, come se chiedesse: «Beh? Cosa c' è da 
guardare? Fatti gli affari tuoi». Il gatto non sbaglia mai allorché si tratta di balzare sulla tavola 
apparecchiata dove si sdraia ben attento a cosa succede.
Arriva sempre al momento giusto, dove c' è una pietanza gradita. Ogni gatto ha le sue preferenze: il 
cioccolato, il salame, il gelato. Ne ho viste di tutti i colori. Ho avuto un gatto che prediligeva il 
formaggio caprino con una spolverata di peperoncino.

ODIA LE TRASFERTE
Il gatto casalingo è abitudinario. Da un lato adora le piccole novità che non interrompono il suo tran 
tran. Ad esempio gradisce infilarsi nei grossi sacchetti o negli zaini. Dall' altro detesta gli 
imprevisti: non è detto che voglia ospiti a cena. Senz' altro è messo in fuga dai bambini che urlano e 
non sanno godersi il tepore di un pomeriggio di coccole feline sul divano. Il vero spauracchio però è 
un altro: la terribile gabbietta in cui sarà rinchiuso in caso di viaggio.
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Già è intollerabile andare via di casa, se poi tocca spostarsi in una specie di prigione, è la fine del 
mondo. La "tigre" è dunque messa in fuga dallo strumento di tortura e si rifugia nel luogo più sicuro 
e irraggiungibile dell' appartamento: sotto il letto a due piazze. Durante i trasferimenti il gatto 
protesta miagolando a tutto spiano.
 
Arrivato poi in un nuovo ambiente, sembra in preda a sentimenti contrastanti. Spaesato, cerca subito 
un nascondiglio e fa l' offeso ma col passare delle ore emerge l' animo dell' esploratore. I giretti 
sono sempre più frequenti e interessanti. Il problema è che non appena il territorio comincia a essere 
famigliare, si torna a casa, ancora una volta rinchiuso nella maledetta gabbietta.
 
Il gatto ha un innato senso della gerarchia. Lui è il capo. Il suo braccio destro è chi si occupa di 
fargli trovare la ciotola sempre piena di croccantini e la sabbietta ben pulita. Gli altri sono 
irrilevanti, simpatici coinquilini. Talvolta concede loro un po' di attenzione, lasciandosi accarezzare 
o partecipando tutto sommato volentieri agli stupidi giochi da umano tipo afferrare con gli artigli 
una pallina di gomma. Per lui è una scocciatura ma ci concede un po' di divertimento.
 
Il gatto dunque non è democratico. È un monarca generoso e attento nei confronti del popolo. Se si 
ammala un suddito, il micio lo conforta con la sua rilassante presenza. Come faccia a capire chi è in 
difficoltà è uno dei suoi numerosi segreti.
 
IL PRIMO A SALUTARE
Molti scrittori hanno ritratto i gatti come esseri misteriosi, talvolta inquietanti e in comunicazione 
con l' aldilà. In effetti, ogni tanto, fissano con estrema attenzione qualcosa che noi non riusciamo a 
vedere. Tuttavia tra i poteri dei felini c' è anche la prodigiosa capacità di percepire l' arrivo di un 
subalterno fin da quando ha infilato le chiavi nel portone giù in strada. Il gatto scatta verso 
l'ingresso senza motivo apparente, e tu sai che qualcuno tra poco entrerà nell' appartamento.
 
Ecco. Siamo arrivati al punto. Nel momento in cui torni dopo una difficile e faticosa giornata di 
lavoro, apri la porta di casa. Tua moglie sta spadellando. I figli, che sono venuti a trovarti, sono 
davanti al televisore. I nipoti sono incollati ai loro tablet. Il gatto è il primo a darti il benvenuto. Non 
ti delude mai, per questo ho fiducia in lui.
 
2 - IL GATTO FA LA FESTA A NOI, SERVITORI UMANI
Alberto Mattioli per   www.lastampa.it  
 
La aspettiamo con la stessa gioiosa eccitazione con cui un bimbo attende il giorno di Natale o 
l’Agenzia delle entrate quello della dichiarazione dei redditi. Per noi gattolici credenti e praticanti è 
il momento culminante dell’anno. Almeno in Italia (la ricorrenza varia a seconda dei Paesi), 
domani, 17 febbraio, è la Festa del Gatto. Diciassette, perché in latino si scrive XVII, che 
anagrammato dà VIXI, ho vissuto, e in effetti ogni gatto di vite ne vive sette (almeno). Febbraio, 
perché è il mese dell’Aquario, segno libero e anticonformista, forse anche un po’ anarchico, 
esattamente come lui (diceva Cocteau, che li adorava, che la differenza con i cani è che non esistono 
gatti poliziotto). 
 
Le iniziative sono moltissime in tutta Italia. Ci limitiamo a segnalare la vernice, alle 17 del 17, della 
mostra «Gatti neri gatti bianchi» al Museo del fumetto di Milano, che ricostruisce la lunga e 
fortunata carriera del Micio nel cartone animato. Lui, del resto, è naturalmente una star.
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Però l’impressione è che festeggiamo il gatto per festeggiare in realtà noi, la nostra inalterabile, 
canina fedeltà. Il rapporto con lui è completamente squilibrato, l’opposto di quello con il cane. Il 
gatto non è l’animale domestico dell’uomo: siamo noi a essere l’umano domestico del gatto. Micio 
non ha padroni. Tollera, al massimo, dei servitori, e soltanto se non sono troppo invadenti.
 
Quando ci sveglia passeggiandoci sulla faccia alle quattro del mattino perché, poverino, ha fame (e 
poi naturalmente la scatoletta di tonno giapponese nutrito solo con alghe coreane dello stesso costo 
del foie gras verrà schifata perché il tonno non è stato pescato con una rete bio), il gatto non chiede 
un favore, esercita un diritto. Lui non è mai passato dal Medioevo all’epoca moderna. La sua 
concezione è ancora quella del feudatario con il suo vassallo, anzi con il servo della gleba. 
 
Vista dalla parte del bipede, la relazione con il gatto nasconde una certa dose di masochismo. La 
vita in casa è una sindrome di Stoccolma dove il sequestrato, noi, cade infallibilmente innamorato 
del sequestratore, lui. Fino a forme di feticismo, sottomissione, schiavismo che chiunque abbia un 
gatto conosce e pratica pur deplorandole. Ammettiamolo: adoriamo le catene che noi stessi abbiamo 
forgiato. Facciamo la festa al gatto perché in realtà è lui che fa la festa a noi. E tutti i giorni, non una 
volta all’anno.
 
Resta da chiedersi perché. E, anche qui, bisogna ammettere che non conosceremo né capiremo mai 
del tutto il nostro gatto. Resta il più enigmatico degli animali domestici. Parafrasando Churchill 
sulla Russia, è un rebus avvolto in un mistero (peloso, aggiungeremmo). Chi affonda nella 
contemplazione di quegli occhi indecifrabili, «prunelles pâles, / Clairs fanaux, vivantes opales», 
come scrive Baudelaire, si chiede cosa ci sia in fondo. Forse, perfino un’anima. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-gattolico-rdquo-feltri-lode-suo-micione-
ldquo-ha-167267.htm

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

La strage di Domenikon

nicolacava

'VI BRUCEREMO TUTTI'. NEL 1943 

L'ESERCITO ITALIANO UCCISE A 

SANGUE FREDDO 175 UOMINI E 
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RAGAZZI DEL VILLAGGIO DI 

DOMENIKON, IN GRECIA: UNA 

STORIA CHE LA RAI, NEL 2008, 

RIFIUTO' DI RACCONTARE

I soldati arrivarono rapidamente, ma i cittadini di Domenikon non capivano cosa avesse causato un tale trambusto. 

Sapevano di un agguato ai danni di una colonna italiana: 9 militari erano rimasti uccisi ed un generale era stato 

ferito. Ma cosa c'entravano loro? Una ventina di uomini ritenuti fiancheggiatori dei partigiani che avevano 

attaccato il convoglio vennero portati via. Sarebbero stati fucilati poco più tardi. Il resto della popolazione di età 
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compresa tra i 14 ed i 70 anni venne ammassata nella piazza del villaggio. ‘Forse cercano altri fiancheggiatori’, 

pensarono. Qualcuno dei greci, però, parlava italiano. E sentì chiaramente le parole di un soldato:

'Vi bruceremo tutti’.

La brutalità dei massacri compiuti dalle SS in Italia è tristemente nota: Marzabotto, S. Anna di Stazzema e le 

Fosse Ardeatine sono i casi più famosi. Nella maggior parte dei casi si trattava di vigliacche rappresaglie contro 

l'azione dei partigiani locali. È da brividi quindi pensare che l'esercito italiano, in qualità di invasore, si comportò 

nello stesso modo. La strage di Domenikon è forse l'azione più brutale e conosciuta compiuta dagli italiani durante 

l'occupazione della Grecia. Un atto terribile che ribadisce, come abbiamo fatto più volte su questa pagina, la 

falsità del mito degli 'Italiani brava gente’.

La decisione arrivò proprio da quel generale che rimase ferito nell'imboscata greca. 'Ammazzateli tutti, bruciate il 

villaggio’. Vennero fucilati a gruppi di 7. Colpo dopo colpo, gli uomini dei villaggi di Domenikon, Mesohori, 

Amouri e Damasi vennero massacrati: 175 uomini persero la vita il 16 febbraio del 1943. Il villaggio venne anche 

dato alle fiamme. Altre stragi seguirono nei mesi successivi, eventi dei quali in Italia si parla poco se non per 

niente. 

E nel 2008, quando venne pubblicato il documentario 'La guerra sporca di Mussolini’ che raccontava le stragi 

italiane durante la guerra (incluso il massacro di Domenikon), la RAI si dichiarò 'non interessata’ al progetto. In 

piena coerenza, a dire il vero, con un paese che ha sempre evitato di affrontare in maniera diretta le proprie 

responsabilità nel conflitto più orrendo che la storia ricordi.

Cannibali e Re FB

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

Documenti: Lotta Continua

nicolacava
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https://www.facebook.com/LungaRabbia.it/

----------------------------
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venerdì 16 febbraio 2018
di   Mirko Zago  

Microsoft e l'identità protetta con il blockchain
La tecnologia su cui si basano le criptomonete ben si presta ad essere impiegata in altri frangenti. 
Tra questi la gestione della identità digitale. Ed oggi anche Microsoft coglie la sfida

 
Roma - Microsoft ha annunciato di voler abbracciare la tecnologia blockchain da impiegare in 
sistemi di identità decentralizzata. Il gigante di Redmond sfrutterà la tecnologia, almeno 
inizialmente, attraverso l'app Microsoft Authenticator che farà da gestore d'identità. Una gestione 
decentralizzata dovrebbe permettere di evitare casi di censura e offrire pieno controllo sulla 
propria identità e reputazione, allontanando il rischio che qualcuno (comprese istituzioni e 
governi) possano intromettersi. Il DID (Decentralized IDs) segue uno   specifico standard   delineato 
da un gruppo di lavoro del W3C.

"Dopo aver esaminato i sistemi di archiviazione decentralizzati, i protocolli di consenso, le 
blockchain e una varietà di standard emergenti riteniamo che la tecnologia e i protocolli blockchain 
siano adatti per abilitare gli ID decentralizzati" - si legge nell'articolo sul blog di Microsoft. Seppur 
la tecnologia blockchain sia alla base delle cripto monete Bitcoin, Ethereum, e Litecoin, l'azienda 
in questo caso non è interessata al mondo delle valute. Il suo interessamento guarda esclusivamente 
la gestione dell'identità (e in passato con interessanti implementazioni sul fronte   cloud  ).

Alex Simons, della Microsoft Identity Division chiarisce l'aspirazione di Microsoft: "I sistemi di 
identità cloud di Microsoft consentono già a migliaia di sviluppatori, organizzazioni e miliardi di 
persone di lavorare, giocare e ottenere di più. Eppure c'è ancora molto che possiamo fare per dare 
potere a tutti. Aspiriamo a un mondo in cui miliardi di persone che vivono oggi senza ID affidabili 
possano finalmente realizzare i sogni condivisi come educare i nostri figli, migliorare la qualità 
della vita o avviare un'impresa". Simons ha anche ben chiaro come dovrà essere la nuova identità 
digitale: "Ognuno di noi ha bisogno di un'identità digitale che possediamo, una che custodisca in 
modo sicuro e riservato tutti gli elementi della nostra identità digitale. Questa identità personale 
deve essere facile da usare e ci consente di avere un controllo completo su come i nostri dati di 
identità sono accessibili e utilizzati".
Microsoft non è la prima ad abbracciare questa tecnologia per la finalità indicata. Prima di lei 
Blockstack ID e   uPort   per citare le principali, anche se effettivamente Redmond partecipa ormai 
da diversi anni con la Decentralized Identity Foundation (DIF)impegnata nello sviluppo di 
componenti chiave dell'identità digitale come   Decentralized Identifiers  ,   Identity Hubs  ,   Universal   
DID Resolver e   Verifiable Credentials  . Ognuna di queste voci ha un ruolo fondamentale nella 
soluzione su cui Microsoft sta lavorando condividendo parte dei successi con l'alleanza ID2020 di 
cui fa parte.

I prossimi passi? Permettere alle app e servizi con cui l'utente interagisce di utilizzare i dati della 
persona usando un messaggio univoco inviato contemplando una utile granularità 
dell'informazione. Le implementazioni della tecnologia blockchain avverranno passo per passo, in 
un processo che comunque dovrebbe non incontrare ostacoli insormontabili.

Mirko Zago
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fonte: http://punto-informatico.it/4424364/PI/News/microsoft-identita-protetta-blockchain.aspx

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

Ivano Marescotti: “Io, comunista, vi spiego perché voterò M5S” 

intervista a Ivano Marescotti di Giacomo Russo Spena

"Mentre li voto, li attacco". Siamo al limite dell'ossimoro. O, forse, siamo semplicemente al "voto 
tattico", così come lo definisce lui stesso. L'attore Ivano Marescotti, comunista doc, candidato alle 
ultime Europee per la lista l'Altra Europa con Tsipras, ha deciso di "ingoiare il rospo": il prossimo 4 
marzo andrà a barrare il simbolo del M5S "come argine a Berlusconi, alle destre xenofobe e contro 
qualsiasi ipotesi di inciucio".

Marescotti, quindi, la sua intervista al Corriere dello scorso 10 gennaio non era una 
provocazione?

Macché, il mio ragionamento parte da una convinzione: non esiste più un voto ideologico e non c'è 
più nulla che mi rappresenti. Gli attuali partiti di sinistra non mi convincono. E allora, piuttosto che 
astenermi o votare scheda nulla, preferisco votare il M5S, sono gli unici che possono rovesciare il 
tavolo e cacciare la peggior classe politica dal dopoguerra ad oggi.

Lei parla di "voto tattico" al M5S ma un governo pentastellato è difficilissimo, se non 
impossibile. Non trova che, sondaggi alla mano, le due opzioni in campo sono la vittoria del 
centrodestra o, nel caso non ottenesse la maggioranza, un esecutivo del presidente con un 
accordo Pd/Forza Italia?

Guardi, ci ho riflettuto molto: avevo già deciso di non andare a votare a queste elezioni. Ma chi 
sceglie il non voto per “dare un segnale” deve guardare le Regionali in Emilia Romagna, ha votato 
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il 37 per cento, una Regione in cui prima l'astensionismo era bassissimo. Altro che segnale! La 
disaffezione nei confronti delle istituzioni è tanta ma piuttosto che non recarmi alle urne confido nel 
voto corsaro al M5S, con tutte le contraddizioni del caso.
     
Eh, le contraddizioni sono molte. Su immigrazione e sicurezza, il M5S sembra avere un 
programma identico a quello delle destre. Pensiamo all'attacco alle Ong e sui "taxi del 
Mediterraneo", o alla melina sullo ius soli.

Di Maio deve contendersi un bacino elettorale, di destra, con la Lega e così insegue il consenso del 
cosiddetto voto di pancia. Molte altre posizioni del M5S non mi piacciono. Li ho sempre criticati: 
non hanno una visione della società, oltre ad essere interclassisti. L'unico motto che sanno ripetere è 
"onestà, onestà". Figuriamoci, sono tutte cazzate. Però, è un dato di fatto, sono gli unici che possono 
rompere i piani all'establishment e rappresentare un'alternativa di governo al quadro attuale. Se la 
scelta ricade tra un partito di centrodestra – alias il Pd – e un delinquente come Berlusconi. A questo 
punto meglio il M5S, preferisco il rischio alla certezza della merda politica degli ultimi anni.

Insisto. Persino sul recente attentato fascista di Macerata, il leader Di Maio ha tenuto un 
profilo molto basso. Mentre Di Battista ha riproposto la solita frase di Ennio Flaiano: "In 
Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti". Per un comunista ci 
vuole bel pelo sullo stomaco per votare chi sostiene queste cose, no?

Ce ne vuole molto. Ripeto, il M5S non mi rappresenta. Qualsiasi governo nascerà il 5 marzo, io 
sarò all'opposizione. Però fatemi dire che il M5S, nella sua visione post ideologica, è anche altro. A 
volte assume posizioni condivisibili. Durante la campagna per il No al referendum della riforma 
Renzi/Boschi ho incontrato molti attivisti grillini seduti al mio fianco, nelle stesse assemblee. 
Stavano con la sinistra, non nei comitati del No di Salvini o della Meloni. Quindi non banalizzerei 
la questione: tra i grillini, esiste una componente di sinistra. Sbagliano quelli che regalano il M5S 
alla destra o addirittura definiscono il M5S come un partito fascista.

Cosa ne pensa di Liberi e Uguali?

E' il solito accrocchio elettorale che si spaccherà un minuto dopo il voto. Serve giusto per eleggere 
qualche deputato e mantenere in vita un ceto politico. Un progetto che non mi interessa proprio. Tra 
l'altro è un film già visto: si era partiti dalle buone idee del Brancaccio, con un forte protagonismo 
della società civile, e si è finiti coi partiti che monopolizzano quel percorso. Non è un caso che 
Tomaso Montanari abbia preso le distanze da Liberi e Uguali. Anzi, mi stupisce che Anna Falcone, 
alla fine, abbia scelto di candidarsi con Grasso. Bah.

Neanche l'altra lista di sinistra, Potere al Popolo, la convince?

Io sono comunista ma, da anni, senza un partito di riferimento. Non sono mai stato di Rifondazione 
Comunista. Quella storia politica non mi appartiene. So che sono coinvolti anche dei centri sociali, 
attivi a Napoli, e credo che il Parlamento debba essere la cassa di risonanza delle lotte sociali ma è 
un voto minoritario, pure se dovessero eleggere qualche deputato, cosa cambierebbe nel Paese e 
nella sinistra oggi?

La sinistra, quindi, è definitivamente morta? Siamo all'anno zero?

604

http://punto-informatico.it/4424364/PI/News/microsoft-identita-protetta-blockchain.aspx


Post/teca

A queste elezioni doveva avere l'umiltà di saltare il giro. In Italia, e in Europa, non è il momento 
delle sinistre. E' una fase storica avversa. L'obiettivo di uno di sinistra, oggi, è rompere gli schemi 
tradizionali del Sistema. E lo si fa votando il M5S, per quel che serve votare. Strategicamente 
parlando, un governo pentastellato rappresenta un terreno più fertile per la rinascita di una sinistra 
nel Paese, almeno rispetto a un governo Renzi-Berlusconi.

Come può riprendersi la sinistra, secondo lei?

Ci vuole tempo, pazienza e lavoro di base. Bisogna ripartire dai movimenti e dalle lotte sociali. Solo 
ricominciando dal basso e da quella che una volta veniva definita "lotta di classe" può rinascere 
qualcosa a sinistra.

Una curiosità: lei si definisce orgogliosamente comunista. Ma nel 2018 che vuol dire essere 
comunisti?

Innanzitutto, va precisato che il mio comunismo non ha niente a che vedere con lo stalinismo: 
l'Unione Sovietica negli anni 30-60 era molto più simile al fascismo in Italia di quanto si pensi. 
Oggi, per me, essere comunista significa identificarsi con le lotte dei comunisti italiani nel secolo 
scorso. Sono cresciuto al suono di “viva il comunismo e la libertà”, due parole mai disgiunte una 
dall’altra. Significa semplicemente progettare una società anticapitalistica e provare ad organizzare 
le classi sociali più deboli e subalterne. Per mantenere una utopia necessaria e, per dirla con Luciana 
Castellina: “per non rinunciare a all’obbiettivo di coniugare libertà con uguaglianza, qualcosa che 
non è mai riuscito ad alcuna rivoluzione”.

(16 febbraio 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/ivano-marescotti-io-comunista-vi-spiego-perche-
votero-m5s/

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

Google elimina il pulsante Vedi Immagine per compiacere i signori del 
copyright

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 17-02-2018]

Se di recente avete cercato qualche fotografia con Google Immagini, vi sarete accorti che c'è stata 
una piccola ma importante modifica.
Fino a ieri, cliccando su uno qualsiasi dei risultati, si apriva un'anteprima che conteneva tre pulsanti: 
Visita, per aprire il sito web che contiene l'immagine; Condividi per inviare l'immagine tramite 
servizi quali email, Facebook e via di seguito; e Vedi immagine, per aprire l'immagine - e solo essa - 
in una nuova scheda del browser. L'articolo continua qui sotto.

Ebbene, ora quest'ultimo   pulsante   è scomparso. Non si tratta né di un errore né di una sparizione 
temporanea: è stata Google a rimuoverlo, e in via definitiva.
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La ragione è da cercare nelle proteste ricevute dal gigante di   Mountain View   da editori e creatori di 
contenuti per l'esistenza stessa di quel semplice pulsante.
Esso consentiva infatti di accedere con facilità all'immagine ricercata senza alcun "fronzolo" e 
senza nemmeno vedere il sito web in cui era pubblicata.
Ciò significava che, se l'immagine era protetta dal diritto d'autore, agli utenti non veniva mostrata 
alcuna informazione sul   copyright  : in pratica, si sarebbe facilitato il "furto" di proprietà intellettuale 
altrui.
Ciò avrebbe portato a una massiccia diffusione illegale di immagini protette, e per contrastare 
questo fenomeno (e far tacere le rimostranze) Google avrebbe deciso di rimuovare il pulsante Vedi 
immagine.

Il tweet di Google che annuncia ufficialmente la novità.

Ovviamente, ciò non significa che le immagini non siano più scaricabili; semplicemente, ora 
bisogna fare qualche passaggio in più, come raggiungere direttamente il sito che le ospita (tramite il 
pulsante Visita, tuttora presente) e agire manualmente per visualizzarle.
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La maggior parte dei browser oggigiorno prevede opzioni per visualizzare la singola immagine, 
eventualmente anche in una diversa scheda o finestra, nel menu contestuale: pertanto è sufficiente 
far clic con il tasto destro sull'immagine stessa e scegliere l'opzione preferita.
A convincere Google ad agire in questo modo è stato anche un accordo stretto di recente con   Getty   
Images, la popolare agenzia fotografica, e riguardante proprio le modalità con cui Google mostra tra 
i propri risultati le immagini coperte dal diritto d'autore.   

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26184

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

IL SUONO DELLE AURORE

Hugo Bertello
:
18 febbraio 2018

Le popolazioni artiche li descrivono come sibili di breve durata, fischi sommessi, deboli crepitii. 
Nella mitologia Inuit sono segnali di risposta da parte degli antenati; in quella finlandese, il fruscio 
prodotto dalla coda di una volpe di fuoco.
La storia dei suoni prodotti da intense manifestazioni dell’aurora boreale parte da lontano ed 
affonda le sue radici nel folklore. I primi tentativi di dare un valore scientifico a tali osservazioni 
risalgono alla metà degli anni ’60, quando un gruppo di geofisici dell’Università dell’Alaska 
effettua la prima registrazione con microfoni a banda larga. Dall’analisi delle tracce non emerge 
nulla. Nel 1969 arriva la prima conferma di una vibrazione prodotta da un’aurora. Il suono è nel 
regime delle basse frequenze e non risulta udibile all’orecchio dell’uomo se non tramite sofisticate 
apparecchiature.
Lo studio dei suoni prodotti dalle aurore ha da sempre suscitato grande diffidenza nel mondo 
accademico. Il motivo è presto a dirsi: i fasci danzanti dell’aurora hanno origine ad un’altitudine di 
oltre 100 km dal suolo, laddove le particelle del vento solare perdono energia sotto l’azione del 
campo magnetico terrestre, regalando riflessi verdi, azzurri, violacei. Ammettendo pure che da tale 
interazione scaturisca un suono, questo non avrebbe alcuna possibilità di raggiungere un osservatore 
a terra con caratteristiche apprezzabili, dato il lungo percorso e l’attenuazione.
Il campo di ricerca vive vicende alterne e gli scarsi progressi avvengono grazie ad appassionati ed 
accademici residenti alle alte latitudini che vi si dedicano in forma saltuaria. A credere più di ogni 
altro nel progetto è il professore di acustica Unto K. Laine, dell’Università Politecnica di Helsinki. 
Il professor Laine è guidato non solo da un interesse professionale, ma soprattutto dall’aver fatto 
esperienza in prima persona del raro fenomeno sonoro nell’autunno del 1990 nella Lapponia 
finlandese.
Il professor Laine,   insieme al suo gruppo di ricerca  , sviluppa nuove tecniche di rilevazione acustica 
e nel 2011, in concomitanza di un massimo solare, registra la prima traccia riconducibile ad un 
suono prodotto da un’aurora boreale ben entro il limite di frequenze percepite dall’uomo. Il suono 
pare avere origine ad una distanza di soli 70 metri dal suolo.
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Il prof. Laine si appresta ad effettuare una registrazione.
Nel giungo del 2016, incrociando nuovi segnali con dati da una sonda aerostatica dell’istituto 
finlandese di meteorologia, il professore svela il meccanismo che c’è dietro alla produzione di tali 
fruscii, e dimostra in via definitiva la veridicità del fenomeno. Abbiamo chiesto al prof. Laine di 
rispondere ad alcune delle nostre domande.
HB: Professor Laine, quando ha sentito parlare per la prima volta dell’aurora boreale e che 
impressione le ha fatto?
UL: Ho assistito alla mia prima aurora boreale all’età di tre anni. Ho un ricordo vago dell’accaduto, 
è stato mio fratello a confermare che abbiamo davvero assistito ad un’intensa manifestazione 
dell’aurora boreale insieme a tutta la famiglia. Lui ricorda che in quell’occasione abbiamo avuto la 
fortuna non solo di guardarla, ma anche di ascoltarla. L’aurora era accompagnata da strani suoni. Il 
mio interesse più rigoroso per il fenomeno risale all’autunno del 1990, in seguito ad un viaggio in 
Lapponia in compagnia di alcuni amici.
HB: Quali sono le condizoni atmosferiche ideali per il verificarsi di suoni aurorali e qual è il 
meccanismo che li produce?
UL: I suoni sono favoriti dalle tempeste geomagnetiche associate ad intense manifestazioni 
dell’aurora boreale. Nei giorni di sole, con l’alta pressione, l’aria al suolo si riscalda e la sera in 
assenza di vento prende lentamente a salire, fermandosi ad un’altezza di circa 70–100m. Quest’aria 
trasporta un eccesso di ioni negativi. Con il verificarsi di un’aurora boreale il campo magnetico 
terrestre subisce delle piccole perturbazioni che aumentano la permettività elettrica dell’aria, 
favorendo la scarica a terra degli elettroni in eccesso. Come sappiamo dall’esperienza quotidiana, 
una piccola scarica elettrica produce un suono, in questo caso il suono prodotto è quello dell’aurora.
HB: Ha incontrato difficoltà nel racimolare finanziamenti per la sua attività di ricerca? Pensa 
ci siano altri campi oltre al suo che soffrono di un certo pregiudizio da parte della comunità 
scientifica e che meriterebbero invece maggiore attenzione?
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UL: È stato tutto molto difficile. In un campo speculativo come il nostro racimolare fondi è 
un’impresa quasi impossibile. Questo atteggiamento è in parte giustificato, dato che nessuno vuole 
correre il rischio di sprecare soldi e tempo per niente. Per lo stesso motivo molte idee nuove e 
radicali fanno fatica a trovare lo spazio che meriterebbero. Dovremmo dare spazio anche a quei 
progetti di ricerca che implicano un certo rischio.
HB: A che punto è la sua ricerca e quali sono i suoi prossimi obiettivi?
UL: Io mi sento di dire che dal punto di vista scientifico la questione è chiusa. Al momento sono 
impegnato a studiare la storia di questi suoni e l’impatto che hanno avuto sulla cultura dei popoli 
che li hanno ascoltati. In mio archivio si arricchisce di nuove informazioni ogni giorno. 
Recentemente ho studiato alcune pitture rupestri rinvenute in Finlandia e risalenti a 5000–7000 anni 
fa che potrebbero darci nuovi indizi su queste affascinanti fenomeni celesti. Nell’antichità l’aurora è 
stata interpretata come un’entità magica, un essere luminoso che faceva la sua comparsa nei cieli 
invernali. Questa è stata la spiegazione ufficiale prima che nel sedicesimo secolo si iniziasse a dare 
una spiegazione scientifica ai fenomeni naturali.
HB: Non pensa che a volte sarebbe più confortante pensare all’aurora come ad un fenomeno 
dalla natura prettamente magica, piuttosto che al risultato della fluttuazione di un campo 
magnetico? La scienza moderna non scoraggia ad apprezzare il lato ingenuo, immaginativo 
della natura?
UL: Qualche giorno fa ho discusso il tema in un seminario aperto al pubblico. Ho iniziato la mia 
presentazione introducendo il sistema cognitivo umano ed ho spiegato come un bambino prende 
coscienza del mondo attraverso i sensi: la vista, l’udito. A questo stadio le nostre interpretazioni 
sono innate, ma andando avanti esse diventano frutto della cultura in cui ci troviamo. Per trovare 
qualcosa di nuovo, dovremmo guardare il mondo con gli occhi di un bambino, dimenticando tutte le 
interpretazioni. Dovremmo chiudere i libri e andare ad osservare la realtà originale ed oggettiva del 
mondo, quella della natura. Tutto ciò che abbiamo imparato dalla nostra cultura ci impedisce di 
guardare la realtà con onestà. Abbiamo frapposto delle lenti (culturali) colorate tra noi e la realtà. La 
verità finale è nascosta nella realtà ed è nostro dovere andare a cercarla con metodi nuovi ed idee 
nuove. Questo richiede moltissima immaginazione.
HB: Prof. Laine, la ringraziamo per aver trovato il tempo di rispondere alle nostre domande.
UL: Grazie a lei.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/paesaggio_scienze-naturali/il-suono-delle-aurore/

------------------------
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A VALERIO CHE VOLEVA VIVERE! :: Il pane e le rose - classe capitale 

e partito

Caro Valerio, 
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siamo le compagne e i compagni, 

le tue compagne ed i tuoi compagni. 

Quelli di ieri, 

che hanno vissuto la tua stessa furia di vita, 

che hanno respirato a pieni polmoni l'aria di rivoluzione di allora, che si son giocati la vita scontrandosi con i 

fascisti e con chi li difendeva, che hanno vissuto pericolosamente e che, più fortunati di te, sono sopravvissuti. 

Quelli di oggi, 

che faticano a vivere questi tempi obliqui, 

dove le certezze svaniscono e tutto si mescola, 

dove le libertà sono diventate di plastica e le rivoluzioni bandite, dove l'impegno collettivo si stempera nella corsa 

personale, ed elettorale, spesso! 

Ma stiamo insieme ancora, Valerio, 

compagne e compagni di ieri e di oggi, 

a farci forza, a darci coraggio, 

ad alzare la testa in faccia a questo mondo cosi’ complicato. 
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Ci piacerebbe poterti dire che ce la faremo a cambiarla questa società, a te che sei morto per questo. 

Ci piacerebbe poterti garantire che i responsabili della tua morte e di quanti l'hanno voluta e coperta spariranno 

dalla terra. 

Ci piacerebbe continuare a sognare ad occhi aperti, 

con la stessa voglia di vivere, ma in altro modo, che avevi tu. 

Ma alle promesse preferiamo la verità delle nostre insufficienze e delle nostre difficoltà. 

Una promessa però, quella si, la facciamo. 

Un impegno, quello si, lo prendiamo: 

ce la metteremo tutta!

Pino ferroviere

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

Hikikomori: quando si esce dallo spazio e dal tempo

Caterina Bonetti
:
19 febbraio 2018

Nell’ormai mediaticamente lontano 2006 il regista Marco Prati ha realizzato un   lungometraggio da   
titolo Hikikomori. Racconta la storia di un giovane di trent’anni, commesso in un negozio di 
elettronica, che vive un’esistenza completamente ritirata. Nessun contatto nel tragitto fra casa e 
lavoro, nessuna interazione sociale degna di nota. Al tempo in pochissimi conoscevano il termine 
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giapponese dal quale l’autore aveva tratto il titolo del film (composto da hiku: tirare, komoru: 
ritirarsi)  e quasi nessuno il disturbo indicato con questo nome: la sindrome da ritiro sociale. Il 
racconto di Prati era stato, in questo senso, pionieristico per il panorama italiano, ma – trattandosi di 
un’opera di carattere artistico e non scientifico – non esaustivo.
Giappone, anni duemila, una mattina un ragazzo come tanti spegne la sveglia, si alza dal letto e 
decide che non scenderà a fare colazione, non si vestirà e non andrà a scuola o sul luogo di lavoro.  
Resterà semplicemente seduto sul letto, nella sua stanza, e poco alla volta andrà creandosi attorno 
un piccolo mondo in miniatura, completamente isolato dall’esterno e dalla società.
In questo modo avevo provato a spiegare, in un   articolo per Softrevolution  , il fenomeno degli 
hikikomori: prevalentemente giovani (fra i 15 e i 35 anni), maschi, apparentenenti contesti sociali, 
economici, culturali molto differenti fra loro. Ragazzi e giovani adulti perfettamente normali, 
spesso animati da una spiccata sensibilità o connotati da un carattere introspettivo, che ad un tratto – 
apparentemente senza evidenti motivazioni esterne – decidono di fare a meno del mondo. Le loro 
interazioni si limitano allo stretto necessario previsto per la sopravvivenza e al mondo virtuale. 
Invertendo, nella maggior parte dei casi, il ritmo sonno/veglia, gli hikikomori trascorrono gran parte 
delle loro giornate connessi in rete per giocare o scambiarsi opinioni su chat e forum tematici 
riguardo videogames, fumetti, libri, serie e prodotti di consumo culturale. Internet diventa per loro 
l’unico spazio di contatto con altri individui e, nelle forme che colpiscono persone adulte, anche lo 
spazio dove provare a realizzarsi professionalmente senza dover entrare in contatto col mondo reale.
La sindrome, da molti confusa con una forma depressiva o, più di recente, con una ludopatia, ha 
origine, secondo gli studi, da un eccesso di pressione sociale. Ovviamente ogni caso costituisce un 
percorso a sé, ma esiste una casistica delle ragioni (e quindi delle tipologie di sindrome da ritiro) 
che portano una persona a compiere una scelta tanto radicale.

● Si parla ad esempio di ritiro alternativo quando la persona, nella delicata fase 
dell’adolescenza, decide di adottare questa strategia come forma di ribellione alle dinamiche 
tipiche dell’esistenza moderna, comprese le più comuni formule di socializzazione.

● In altri casi si parla invece di ritiro reazionale, quando ad esempio la fuga dal contesto 
avviene per difficoltà familiari o per una causa scatenante traumatica che va a peggiorare 
una tendenza all’isolamento già esistente.

● E ancora il ritiro dimissionario, uno dei più comuni in Giappone (e questo per ragioni 
socio-culturali specifiche del paese), ovvero un allontanamento motivato dal peso eccessivo 
delle aspettative lavorative, di realizzazione scolastica o personale.

● Infine il ritiro a “crisalide”, quando l’ansia dovuta alla fase di crescita porta ad un 
evitamento delle responsabilità connesse alla vita adulta e a un tentativo di “sottrarsi al 
tempo” congelandosi in un eterno presente.

Le tipologie sono spesso interconnesse, anche perché l’hikikomori non è un individuo statico: i 
cambiamenti che – a prescindere o meno dal contesto esterno – avvengono nella persona, implicano 
un cambiamento di approccio anche al ritiro.
In Italia, date anche le condizioni di minor pressione sociale/scolastica rispetto al Giappone, il 
fenomeno sembra si sviluppi prevalentemente a partire da contesti di difficoltà scolastica 
(rendimento, errore nella scelta di percorso, carenza nei rapporti sociali, mancato ascolto di 
campanelli d’allarme rispetto a fenomeni come il bullismo, assenza di una vera valorizzazione della 
persona da parte dei docenti…) con “aggravanti” legate al contesto familiare. Spesso gli 
hikikomori sono figli unici su cui ricadono tutte le aspettative e i desideri, per quanto leciti, della 
famiglia, oppure fanno parte di un nucleo monogenitoriale, con i rischi connessi, anche in questo 
caso, a un legame troppo forte fra genitore e figlio. Ma l’hikikomori può fuggire anche dalle 
pressioni dei pari o di una società che, sempre di più, pone delle “condizioni” da soddisfare per 
essere considerati individui completi (Devi essere intelligente, simpatico, di bell’aspetto, 
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popolare…). Dati alla mano sembra che il fenomeno in Italia colpisca maggiormente la popolazione 
maschile: questo potrebbe essere legato a un retaggio sociale, ancora molto forte, che vede nel 
“maschio” colui che in primis deve arrivare ad una realizzazione personale, professionale ed 
economica forte, ma anche all’idea che, per una ragazza, sia più “normale” trascorrere molto 
del tempo libero in casa in attività “ritirate”. Per questo le statistiche potrebbero cambiare ad una 
più attenta analisi dei singoli casi.
In Italia è ad oggi attiva   un’associazione nazionale, diretta dal dott. Marco Crepaldi   che mira ad 
informare sul fenomeno e supportare gli hikikomori e le loro famiglie in un percorso di corretto 
riconoscimento del problema e tentativo di risoluzione.
Secondo alcune stime, non ufficiali, il numero degli hikikomori italiani si aggirerebbe intorno ai 
100.000, ma – ancora oggi – risulta difficile dare una corretta misura del problema non solo per la 
sovrapposizione, nella diagnosi, con altre patologie, ma anche per lo stigma sociale che il fenomeno 
porta con sé e che spinge molte famiglie a non cercare il corretto supporto e considerare il ritiro 
come qualcosa di transitorio. Per questo una   corretta informazione   è fondamentale: per riconoscere 
il problema e per riportarlo, da un universo privato fuori dal tempo e dallo spazio, nel mondo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/psicologia_relazioni/hikikomori-quando-si-esce-dallo-
spazio-e-dal-tempo/

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

18 Feb

Grillo e il discorso sui soldi

Ho seguito il blog di Beppe Grillo fin dagli inizi. Fin dagli inizi, ma anche da prima, quando Grillo 
non aveva ancora incontrato Casaleggio e portava i suoi temi catastrofico-ecologisti nei teatri e su 
Striscia la Notizia, la narrazione predominante del comico genovese riguardava il denaro. Non la 
democrazia elettronica, l’ambiente, gli OGM o i temi cardine della politica (sicurezza, diritti, ecc) 
ma un unico geniale macrotema che sono convinto sia stato la ragione del successo politico di 
Grillo e poi del M5S.
Grillo, di qualsiasi argomento parlasse, avvisava i cittadini che un misfatto era in corso: qualcuno – 
diceva – (facendo ogni volta nomi e cognomi) sta rubando i vostri soldi. Che fossero le compagnie 
telefoniche o le società dell’energia, che si trattasse di Big Pharma o dei politici di professione, il 
tema era sempre il denaro e le ingiustizie che il denaro causava. E l’impunità che da tutto questo 
discendeva.
Perfino le ingiustizie, spesso evidenti e ben documentate, non erano riferite ai diritti della 
collettività o ad una idea di astratta equità, ma riguardavano, ancora una volta, esclusivamente 
l’ambito personale: Grillo allora, e il M5S oggi, parlano a te. Ripetono ossessivamente a te sempre 
la stessa frase: “guarda cosa stanno facendo con i tuoi soldi”.
Non è strano che un messaggio così elementare abbia incontrato tanto interesse. È un Paese 
affondato questo, nel quale i pensionati danno la paghetta ai figli laureati perché possano arrivare a 
fine mese. Tendiamo a non ricordarcelo ma è una situazione nostra, molto peculiare e drammatica. 
È un Paese dove l’invidia e la rabbia sociale covano sempre a pochi metri di distanza e che nella 
maggioranza dei casi non esplodono perché la struttura di regole sociali è talmente lassa e 
farraginosa da consentire ancora residui spazi di manovra ad una maggioranza di indigenti di fatto. 
Dentro un circolo vizioso che genera ulteriore ingiustizia e ulteriore crisi morale.
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Non mi interessa ora chiarire di chi sia la colpa di tutto questo: mi interessa sottolineare che in un 
contesto sociale del genere il messaggio populista e personale sui soldi è stato in questi anni una 
leva politica fortissima.
I grillini lo sanno (o se non lo sanno qualcuno da una ex web agency milanese glielo ha spiegato) 
ma il cinismo della loro azione politica nell’ultima legislatura, di cui spesso ci siamo meravigliati, 
non è altro che una strategia nella quale esistono temi sensibili (i vitalizi dei parlamentari, 
l’industria farmaceutica che lucra sui vaccini inutili, gli sprechi legati alla burocrazia) e un altro 
ampio faldone con “tutto il resto”. Così il Movimento più che di politica si occupa da sempre di 
contabilità.
Quando i grillini ripetono in coro “noi non siamo né di destra né di sinistra”, stanno dicendo 
esattamente questo. Non ci interessa – dicono –  una politica basata sull’ideologia, il nostro 
programma elettorale potrà tranquillamente essere composto invitando i cittadini ad aggiungere 
frasi di senso compiuto sotto un tema generale: ci interessa invece riunire il vostro malcontento. La 
politica è così barbosa: mentre il discorso sui soldi unisce persone diversissime su e giù per la 
penisola.
Il denaro al centro della visuale di così tanti cittadini non è ovviamente colpa di Grillo. È un tema 
culturale potentissimo che ci trasciniamo addosso da decenni, che ha tanti padri ignobili e altrettanti 
figli nullafacenti. Ma nel momento in cui “il discorso sui soldi” è diventato un tema politico di 
successo tutti gli altri si sono precipitati a cavalcare i medesimi argomenti. Con l’improntitudine da 
mercati di tappeti che solo la politica sa mostrare. Così gli effetti del grillismo sulla politica italiana 
sono tracimati fuori dal movimento e hanno intossicato ulteriormente la discussione generale.
Che è poi il punto esatto in cui ci troviamo ora.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/02/18/grillo-e-il-discorso-sui-soldi/

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

18 feb

Prodi e il Pd, fra due settimane e un giorno

C'è qualcosa di democristianamente diabolico - e pure un po' divertente - nella scelta di Romano 
Prodi, cioè il pubblico   endorsement   per la minuscola lista "Insieme".
Ai più questa è sembrata una scelta favorevole al Pd, e tecnicamente lo è: la lista in questione è 
alleata al Pd, e i suoi voti potrebbero contribuire ad allargare di qualche seggio il gruppo del Pd, 
sempre che superi l'1 per cento.
Ma questa lettura forse è un po' superficiale, con rispetto, e non tiene conto appunto della profonda 
democristianità cognitiva del soggetto in questione - l'ottimo Prodi: non c'è gesto, frase o presa di 
posizione di un democristiano che non abbia un secondo livello di lettura, come sa chiunque sia 
abbastanza anziano per aver vissuto la Dc.
Ecco che allora vale la pena di chiedersi cosa significhi davvero l'endorsement di Prodi.
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La prima cosa da leggere tra le righe è: non voto e non invito a votare il partito che ho fondato. 
Piuttosto che votarlo, oggi, faccio endorsement per un cartello (anzi un cartellino) di reduci del Psi e 
dei Verdi a cui si sono aggiunti, appunto, un po' di vecchi prodiani sciolti. Una lista la cui esistenza 
fino a ieri era nota solo ai malati di politica, che non ha nessuna chance di superare il 3 per cento, 
anzi forse non arriva nemmeno all'1, insomma votandola si rischia seriamente di buttare via il 
proprio voto ma sempre meglio che votare Renzi.
La seconda cosa che ha fatto chiaramente intendere ieri Prodi, connessa con la prima, è: la 
trasformazione del Pd in Pdr mi costringe a questo gesto, ma vorrei tanto che il Pd tornasse il Pd - 
quello che ho fondato io - e dopo la batosta elettorale che si approssima c'è una persona che può 
farlo, e questa persona è Gentiloni. In altri termini, Prodi guarda al dopo e lancia un messaggio al 
centrosinistra che verrà dopo il 4 marzo. «L'ultima fase di governo mi sembra particolarmente 
positiva rispetto a dove eravamo arrivati. Si è capito che questo è un Paese che ha bisogno di essere 
guidato non comandato», ha detto il prodiano Santagata applaudito dallo stesso ex premier. Più 
chiaro di così, difficile.
La terza cosa che ha comunicato ieri Prodi è più evidente e prevedibile: quelli di Liberi e Uguali 
saranno pure brave persone di sinistra, ma non posso certo votare per un cartello che non abbia 
come stella polare chiara il ritorno all'unità del centrosinistra, com'era l'Ulivo quando c'ero io.
A me questo sembra il messaggio di Prodi.
Che forse è un illuso - Renzi non mollerebbe nemmeno se andasse sotto il 20 per cento - ma è 
comunque coerente con il suo progetto nato 22 anni fa.
Personalmente credo che quel progetto sia invece fuori fuoco oggi - o comunque abbia scarse 
chance di essere riproposto tale quale - ma quello che penso io qui è ininfluente.
In ogni caso la posizione di Prodi qualcosa di razionale ce l'ha, nel vedere in Renzi un ostacolo da 
rimuovere per chi crede nel Pd e nel centrosinistra.
E questa sarà la grande questione che si aprirà nell'area del centrosinistra fra due settimane e 
un giorno.  

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/02/18/prodi-e-il-pd-fra-due-settimane-e-
un-giorno/

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

Internet Governance
[in-ter-net guhv-er-nuh ns] /ˈɪntəˌnɛt ˈɡʌvənəns/

Insieme delle attività volte a individuare e far rispettare princìpi, norme, regole, procedure e 
programmi che determinino lo sviluppo e le modalità d’uso della rete. Trattandosi sia di aspetti 
tecnici e infrastrutturali sia di questioni economiche, legali, politiche e sociali, nella i.g. sono 
impegnati la società civile, le istituzioni, le imprese e potenzialmente tutti gli utenti attivi in rete. 
Tutt’ora oggetto di dibattito, però, è la partecipazione all’i.g. da parte dei governi nazionali e dei 
portatori di interessi economici.
Il principio fondamentale della i.g. è che nessun soggetto può gestire autonomamente Internet, ossia 
la rete deve restare globalmente distribuita e priva di un organo di controllo centrale. La i.g. si 
articola su tre livelli: fisico (l’infrastruttura), logico (il codice) e di contenuto (le informazioni). 
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Attualmente alcuni temi affrontati nell’ambito della i.g. sono la cybersecurity, il cyberbullismo e la 
lotta all’illegalità, incluse le violazioni del copyright.
La i.g. non va confusa con la e-governance, che invece indica le iniziative di un governo nazionale 
per la fornitura di servizi via Internet a cittadini, imprese e altri governi, e che dunque è strettamente 
legata allo sviluppo delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione.

Dal 15 al 18 marzo, Milano è #MilanoDigitalWeek: quattro giorni di eventi dedicati alla cultura 
dell’innovazione. I temi? Scoprili con il Dizionario Digitale, raccolta di parole chiave raccontate 
da Wired Italia.

fonte: https://www.wired.it/internet/regole/2018/02/19/internet-governance/

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

Altro che Facebook, ecco le piattaforme social usate dai giovani
Da Snow a Musical.ly, da ThisCrush al classico Instagram, ecco su quali social media e app si 
stanno spostando gli under 25 per sfuggire ai vecchi

Facebook ha un problema: in quello che rimane tutt’ora il suo mercato più importante, il Nord 
America, gli utenti attivi quotidianamente sono calati per la prima volta nella storia del social 
network. Stando a quanto riportato nell’ultima report trimestrale della società, il numero è passato 
da 185 a 184 milioni. Un calo contenuto, ma che rappresenta comunque un segnale preoccupante 
per l’azienda di Menlo Park.
L’aspetto più importante, però, è la fascia demografica in cui è avvenuto il declino: nel 2017, 
l’utenza tra i 12 e i 17 anni è infatti scesa del 9,9%. Nel complesso, il social network fondato da 
Mark Zuckerberg   sembra perdere terreno   tra i giovani al di sotto dei 25 anni, facendo segnare un 
saldo negativo di 2,8 milioni. La tendenza, secondo   alcune ricerche  , è confermata anche in Italia.
Ma perché questi problemi? Come noto, il 2017 di Facebook è stato segnato dalle polemiche sulle 
fake news, sulle   interferenze russe   nelle elezioni occidentali, sulla   filter bubble   e non solo.
Questioni che, però, probabilmente ai giovanissimi interessano anche meno che alla fascia più 
adulta di popolazione. Un aspetto più significativo si può allora ritrovare nel cosiddetto   context   
collapse; un fenomeno segnalato per la prima volta dagli analisti che, nell’aprile 2016, notarono 
come la condivisione di informazione personali (merce fondamentale per Facebook, che le utilizza 
per targettizzare la pubblicità) fosse calata del 21%.
Quale ragazzo vorrebbe condividere i propri segreti in un luogo dove c’è anche sua madre?
La ragione di questo declino era, appunto, il “collasso del contesto”: il fatto cioè che tutto quello 
che postiamo su Facebook – a meno che abbiate diviso i vostri contatti in gruppi separati, cosa che 
quasi nessuno fa – appare a persone con le quali siamo collegati per ragioni molto diverse; 
compagni di scuola, amici intimi, vecchie conoscenze che non vediamo da una vita, colleghi, 
parenti, ecc.

ecc. Ciò crea una sorta di blocco negli utenti: sarà il caso di postare la foto dell’ultima festa alla 
quale ho partecipato, se la vedono anche i miei genitori? Non sarà meglio evitare uno sfogo 
personale, dal momento che lo leggeranno tutti i miei colleghi?
Non è difficile immaginare che   questo problema   colpisca principalmente i più giovani, che su 
Facebook sono spesso in contatto con genitori, parenti e anche insegnanti. E così, ecco che i 
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minorenni scappano da un social network dove forse si sentono sotto osservazione, non liberi di 
agire spontaneamente e che comunque non percepiscono più come nuovo, per rifugiarsi altrove. In 
luoghi dove il contesto è più omogeneo perché rappresentato principalmente da loro coetanei.
Il primo approdo è Instagram, che in Italia ha   raggiunto   quota 14 milioni di iscritti (contro i 30 di 
Facebook) e nel mondo può contare su 800 milioni di utenti attivi, il 59% dei quali   compresi   in 
un’età che va dai 18 ai 29 anni. Il social network dei giovanissimi per definizione, Snapchat, ha 
recentemente dato qualche segnale di vita – il numero di utenti attivi quotidianamente, nel 2017, è 
salito del 18% rispetto all’anno precedente – ma nel complesso sembra avere subito pesantemente il 
colpo subito proprio da Instagram, che ha copiato le Storie e le ha   introdotte   con enorme successo 
nella sua piattaforma.

Alcun
e schermate di Musical.ly
Ma ad aver davvero cambiato il panorama dei giovanissimi è un social network che chi ha più di 25 
anni potrebbe anche non aver mai sentito nominare: Musical.ly, app recentemente   acquistata   dalla 
società cinese Bytedance che consente di produrre video in playback, della durata massima di 15 
secondi, durante i quali gli utenti ballano o cantano sulle hit del momento, sfruttando anche vari 
filtri ed effetti.
I dati di Musical.ly sono impressionanti: 200 milioni di utenti nel mondo, con un’età media 
attorno ai 15 anni e un 70% di utenza femminile. L’Italia è uno dei paesi in cui la comunità è 
cresciuta più rapidamente, arrivando a contare 4 milioni di iscritti che trascorrono oltre 30 minuti 
al giorno sull’applicazione, creando alcuni dei 12 milioni di video prodotto ogni giorno (a livello 
globale) e soprattutto guardando quelli dei muser più famosi, celebrità da 20 milioni di followers 
come le gemelle Lisa & Lena (viste dal vivo anche in Italia) o Baby Ariel. Gente che, secondo 
Forbes, incassa fino a 300mila dollari per un post sponsorizzato.
Anche in Italia non mancano i muser di successo: uno dei più famosi è sicuramente Luciano 
Spinelli, 17 anni e già noto youtuber, che oggi può fare affidamento anche su 1,7 milioni di follower 
su Musical.ly. Ancora più seguita è la 15enne   Elisa Maino  , tra i primi dieci muser al mondo grazie 
ai suoi 2 milioni di fan.
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Elisa 
Maino su Musical.ly
A giocare un ruolo fondamentale per generare gli introiti è però la app gemella di Musical.ly: la 
piattaforma di live streaming Live.ly, direttamente collegata a quella musicale e attraverso la quale 
gli utenti possono inviare ai loro muser preferiti da 5 centesimi a 50 dollari – acquistando le 
apposite emoji – in cambio di un po’ di visibilità (la citazione del nome). Non si tratta di spiccioli: i 
primi dieci autori di Live.ly (che a differenza della piattaforma madre non è dedicato solo alla 
musica) guadagnavano già nel 2016, in media, 90mila dollari al mese.
Ma il mondo dei social network è in costante fermento, per cui all’orizzonte sta già arrivando la 
nuova app fenomeno:   Snow  , piattaforma creata dalla società sudcoreana Naver – la stessa del 
servizio di messaggistica Line – che può contare su 200 milioni di utenti, concentrati 
principalmente nel mercato asiatico.

Snow
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Nato come clone di Snapchat, Snow ha recentemente aggiornato il suo prodotto per concentrarsi 
sui selfie, arricchiti con realtà aumentata, sticker, filtri e quant’altro; dando anche la possibilità di 
girare brevi video in playback (facendo quindi concorrenza a Musical.ly) e poi condividere il tutto 
sugli altri social. Per il momento non sono noti i numeri nei mercati occidentali – ancora periferici – 
ma è molto probabile che, volendo cercare il nuovo fenomeno di internet, dovremo a breve fare i 
conti con Snow.
Non tutti i social network che stanno prendendo piede sono però così innocui (a dire la verità, anche 
Musical.ly ha sollevato non pochi timori a causa delle attenzioni indesiderate che i video di 
ragazzine potrebbero attirare):   ThisCrush   è un’app che consente di inviare a tutti gli iscritti dei 
messaggi pubblici – e che quindi compariranno in bacheca – o privati e anche in forma anonima.

La 
creazione di una CrushTag su ThisCrush

A giudicare dal nome (crush in inglese significa cotta), l’applicazione nasce per esprimere 
apprezzamenti o innamoramenti adolescenziali senza doversi fare avanti (almeno inizialmente); 
in breve, però, si è trasformata in un covo di insulti e cyberbullismo, attirando anche l’attenzione 
dell’Osservatorio Nazionale sul Cybercrime guidato da Luca Pisano, che ha denunciato quanto 
avviene su questa applicazione su Facebook.
Come già visto prima con   Ask.fm   poi con Sarahah – che, come prevedibile, aveva il solo scopo di 
fare incetta di dati personali – la possibilità di agire nascosti dall’anonimato apre le porte a 
comportamenti pericolosi che non vanno né esagerati, né sottovalutati. D’altra parte, l’epoca dei 
social è iniziata per davvero da meno di dieci anni: una rivoluzione che anche gli adulti, a giudicare 
da quanto si vede quotidianamente anche su piattaforme popolate da  vecchi come Facebook o 
Twitter, devono ancora imparare a governare.

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2018/02/19/facebook-piattaforme-social-
giovani/

---------------------------------
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La psicologia di Star Trek: Discovery
La nuova serie dedicata all’universo di Kirk e Spock si è appena conclusa. Che cosa possono 
raccontarci le storie dei personaggi?

di Susanna Raule
La nuova serie di Star Trek, appena conclusa, sta facendo discutere i fan storici della serie e li sta 
dividendo   tra pro e contro  . Tra chi rimpiange i bei tempi andati e chi cerca di risolvere il problema 
del motore micellare impossibile, la serie offre numerosi spunti – e punti d’attrito – per nerd più o 
meno incalliti. Qualunque sia il giudizio sulla stagione, rispetto agli ultimi film della saga, in Star 
Trek: Discovery c’è un ritorno alla caratterizzazione psicologica dei personaggi e, anzi, i creatori 
sembrano decisi a sollevare programmaticamente tematiche finora inesplorate dell’universo di Star 
Trek.
Anche per questo può essere interessante osservare in chiave psicologica i principali personaggi 
delle serie e la loro evoluzione. Seguono spoiler.
Cadetto Sylvia Tilly

Impacciata e un po’ goffa, Tilly è uno dei pochi personaggi privi di ombre. La sua evoluzione 
psicologica riguarda il superamento dell’insicurezza e l’auto-affermazione. Un esempio positivo 
per chi ha dubbi sulle proprie capacità e sul proprio aspetto.
Quando la Discovery finisce in un universo alternativo e a Tilly viene chiesto di interpretare un 
ruolo diverso dal suo, scopre di avere dentro di sé le risorse per far valere anche la propria 
opinione. Interpretare un altro ruolo, mettersi nei panni di un’altra persona, è un gioco che i 
terapeuti Gestalt fanno spesso anche durante le sedute. Il cambio di prospettiva ci consente di 
accedere in tutta sicurezza a parti della nostra personalità che, per qualche motivo, avevamo timore 
di usare.

Primo ufficiale Saru

Appartiene a una specie aliena, quella dei Kelpien… molto prudente, per non dire pavida. Il suo 
organismo è dotato di un vero e proprio sistema d’allarme che gli consente di mettersi al riparo in 
caso di pericolo. Ma anche Saru è destinato a superare i suoi limiti: il timore di esporsi e 
l’indecisione. Per farlo dovrà accettare le proprie ambizioni, che vive con ambivalenza.
Come molti di noi, Saru teme le critiche che potrebbe ricevere per le decisioni prese. Questo timore 
proviene dal suo gruppo di appartenenza, la sua specie. Per noi umani è invece di solito un retaggio 
familiare. Più che paura di sbagliare, Saru teme il giudizio che comporterebbero i suoi errori. 
Quando si rende conto di poter sopportare un giudizio sfavorevole, evolve ed è in grado di 
realizzare le proprie ambizioni e diventare un buon leader.
Ufficiale scientifico Paul Stamets

A inizio stagione Stamets è un insopportabile perfezionista. Arrogante, indifferente ai sentimenti 
altrui e focalizzato solo sul suo obbiettivo narcisistico: fare una grande scoperta. Con il proseguire 
della narrazione Stamets impara l’altruismo e ad anteporre il bene comune alle proprie ambizioni, 
anche grazie al confronto con l’altro.
È un esempio positivo di una personalità dai tratti narcisisti. Avere alcuni tratti narcisisti, infatti, 
non significa esserlo in tutti gli aspetti. Sul lavoro, un pizzico di narcisismo può darci lo stimolo a 
impegnarci fino a eccellere. Nel privato, sono gli impulsi narcisistici che ci consentono di non 
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essere annullati dagli altri. Portate all’eccesso queste caratteristiche salutari diventano… il capitano 
Lorca.
Capitano Gabriel Lorca

Non c’è bisogno di spoilerare per definire Lorca un narcisista fatto e finito. Brillante, affascinante, 
spietato, manipolatore… per buona parte della serie ci dà a bere di fare tutto per uno scopo 
superiore. Poi, stranamente, viene fuori che il fine superiore è lui. Lorca rappresenta il paradosso 
del narcisismo: i traguardi personali definiscono così tanto queste persone che se non li 
raggiungono si sentono scomparire.
Dato che non c’è nulla di più doloroso di scomparire, i narcisisti patologici sono letteralmente 
disposti a calpestare gli altri per brillare più forte. Nel contempo, provano poca empatia – e quindi 
pochi rimorsi. Il loro affetto è superficiale e spesso manipolatorio. Rispetto ad altri cattivi 
narcisisti, Lorca si ferma mezzo passo prima. Non è del tutto privo di sentimenti… ma di certo non 
permette che i i sentimenti si frappongano tra sé e ciò che desidera. È un personaggio la cui 
evoluzione è incompleta, che cambia poco o nulla.
Tenente Ash Tyler

Uno dei personaggi più moderni della serie, Tyler è anche quello che si porta dietro più conflitti. 
Come scopriamo quasi alla fine della stagione, infatti, in realtà non è davvero Tyler, ma un Klingon 
che si è sottoposto a una dolorosa operazione per cambiare razza. È una metafora che rimanda al 
transessualismo e ai conflitti che inevitabilmente comporta.
Il Klingon Voq decide di diventare umano per infiltrarsi nella Flotta stellare, ma per farlo deve 
trasformarsi quasi del tutto in un umano, fino a perdere la propria identità originale, assorbendo i 
ricordi e la personalità di Ash Tyler. Va notato che Voq, alla fine, verrà completamente annientato 
da questa scelta, mentre l’identità che sopravvivrà è quella di Tyler, lacerato tra la propria natura 
umana e Klingon.
In questo processo giocano un ruolo importante i suoi ricordi soppressi, che riemergono sotto 
forma di disturbo post-traumatico da stress, con terribili flashback delle cruente operazioni cui si 
è sottoposto e dei rapporti sessuali con un’altra Klingon. Finché non riacquista entrambe le sue 
memorie, Ash vive i flashback come ricordi di torture e di violenze sessuali. Solo dopo aver 
compreso la sua doppia natura – e averla in parte integrata – riuscirà a contestualizzare il proprio 
passato, che perderà parte della carica disturbante e diventerà parte dei suoi progetti di vita.
Specialista Michael Burnham

Sotto l’apparenza solida,   Burnham   è uno dei personaggi più complessi delle serie. I suoi conflitti 
sono molto meno visibili di quelli di Tyler, ma non meno importanti. Educata all’Accademia delle 
scienze vulcaniana è la figlioccia di Sarek (padre di Spock e ambasciatore della Federazione), con 
cui ha un rapporto padre-figlia affettuoso ma un po’ distaccato – inevitabile, quando tuo papà è un 
vulcaniano. Rifiutata dalla sua razza adottiva, come molti altri giovani con problemi di identità, si 
arruola. L’esercito e le forze armate, infatti, forniscono confini chiari e un senso di appartenenza 
che possono attirare chi cerca una famiglia.
E, in un certo senso, una famiglia Burnham la trova nel comandante Philippa Georgiou, che 
rappresenta per lei una figura materna calda e amorevole. Dato il suo contesto d’origine, non 
stupisce il fatto che Burnham abbia problemi a riconoscere le emozioni che prova. Teme, infatti, 
che offuschino la sua capacità di giudizio (un timore molto vulcaniano) e quindi cerca di evitarle. 
Burnham è un personaggio oppresso dalla disciplina, che all’inizio della serie si ribella proprio a 
quella disciplina con una clamorosa insubordinazione adolescenziale. La sua insubordinazione 
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porta a tragiche conseguenze e da quel momento in poi Burnham dovrà convivere con il senso di 
colpa.
Le tappe della sua evoluzione sono chiare: all’inizio dipende dall’approvazione materna/paterna, 
poi cerca di liberarsi da questo bisogno con una ribellione incontrollata, subisce le ripercussioni 
delle sue scelte e, infine, è costretta a maturare. La maturazione avviene mettendo in prospettiva le 
figure genitoriali, riconoscendone i limiti e rivalutando l’importanza dell’umanità.
La sua evoluzione sarà il compito dell’età adulta: riconoscere i propri sentimenti, modularli e 
diventare autonoma.
I creatori di Star Ttrek: Discovery sembrano fare propria l’idea, sposata da tre generazioni di 
psicoterapeuti, da Freud a Kernberg, che il conflitto intrapsichico sia la chiave del cambiamento, 
una possibilità di evoluzione che noi tutti possiamo cogliere.

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2018/02/17/psicologia-star-trek-discovery/

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

Essere antifascisti è impedire ai neofascisti di manifestare. (Il discorso di 
Sandro Pertini a Genova nel 1960)
di   Christian Raimo   pubblicato sabato, 17 febbraio 2018 

di Sandro Pertini
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Gente del popolo, partigiani e lavoratori, genovesi di tutte le classi sociali. Le autorità 
romane sono particolarmente interessate e impegnate a trovare coloro che esse ritengono i 
sobillatori, gli iniziatori, i capi di queste manifestazioni di antifascismo. Ma non fa bisogno 
che quelle autorità si affannino molto: ve lo dirò io, signori, chi sono i nostri sobillatori: 
eccoli qui, eccoli accanto alla nostra bandiera: sono i fucilati del Turchino, della Benedicta, 
dell’Olivetta e di Cravasco, sono i torturati della casa dello Studente che risuona ancora 
delle urla strazianti delle vittime, delle grida e delle risate sadiche dei torturatori. Nella 
loro memoria, sospinta dallo spirito dei partigiani e dei patrioti, la folla genovese è scesa 
nuovamente in piazza per ripetere “no” al fascismo, per democraticamente respingere, 
come ne ha diritto, la provocazione e l’offesa.
Io nego – e tutti voi legittimamente negate – la validità della obiezione secondo la quale il 
neofascismo avrebbe diritto di svolgere a Genova il suo congresso. Infatti, ogni atto, ogni 
manifestazione, ogni iniziativa, di quel movimento è una chiara esaltazione del fascismo e 
poiché il fascismo, in ogni sua forma è considerato reato dalla Carta Costituzionale, 
l’attività dei missini si traduce in una continua e perseguibile apologià di reato.
Si tratta del resto di un congresso che viene qui convocato non per discutere, ma per 
provocare, per contrapporre un vergognoso passato alla Resistenza, per contrapporre 
bestemmie ai valori politici e morali affermati dalla Resistenza.
Ed è ben strano l’atteggiamento delle autorità costituite le quali, mentre hanno sequestrato 
due manifesti che esprimevano nobili sentimenti, non ritengono opportuno impedire la 
pubblicazione dei libelli neofascisti che ogni giorno trasudano il fango della apologia del 
trascorso regime, che insultano la Resistenza, che insultano la Libertà.
Dinanzi a queste provocazioni, dinanzi a queste discriminazioni, la folla non poteva che 
scendere in piazza, unita nella protesta, né potevamo noi non unirci ad essa per dire no 
come una volta al fascismo e difendere la memoria dei nostri morti, riaffermando i valori 
della Resistenza.
Questi valori, che resteranno finché durerà in Italia una Repubblica democratica sono: la 
libertà, esigenza inalienabile dello spirito umano, senza distinzione di partito, di 
provenienza, di fede. Poi la giustizia sociale, che completa e rafforza la libertà, l’amore di 
Patria, che non conosce le follie imperialistiche e le aberrazioni nazionalistiche, 
quell’amore di Patria che ispira la solidarietà per le Patrie altrui.
La Resistenza ha voluto queste cose e questi valori, ha rialzato le glorie del nostro 
nuovamente libero paese dopo vent’anni di degradazione subita da coloro che ora 
vorrebbero riapparire alla ribalta, tracotanti come un tempo. La Resistenza ha spazzato 
coloro che parlando in nome della Patria, della Patria furono i terribili nemici perché 
l’hanno avvilita con la dittatura, l’hanno offesa trasformandola in una galera, l’hanno 
degradata trascinandola in una guerra suicida, l’hanno tradita vendendola allo straniero. 
Noi, oggi qui, riaffermiamo questi principi e questo amor di patria perché pacatamente, o 
signori, che siete preposti all’ordine pubblico e che bramate essere benevoli verso quelli 
che ho nominato poc’anzi e che guardate a noi, ai cittadini che gremiscono questa piazza, 
considerandoli nemici della Patria, sappiate che coloro che hanno riscattato l’Italia da ogni 
vergogna passata, sono stati questi lavoratori, operai e contadini e lavoratori della mente, 
che noi a Genova vedemmo entrare nelle galere fasciste non perché avessero rubato, o per 
un aumento di salario, o per la diminuzione delle ore di lavoro, ma perché intendevano 
battersi per la libertà del popolo italiano, e, quindi, anche per le vostre libertà.
E’ necessario ricordare che furono quegli operai, quegli intellettuali, quei contadini, quei 
giovani che, usciti dalle galere si lanciarono nella guerra di Liberazione, combatterono 
sulle montagne, sabotarono negli stabilimenti, scioperarono secondo gli ordini degli 
alleati, furono deportati, torturati e uccisi e morendo gridarono “Viva l’Italia”, “Viva la 
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Libertà”. E salvarono la Patria , purificarono la sua bandiera dai simboli fascista e sabaudo, 
la restituirono pulita e gloriosa a tutti gli italiani.
Dinanzi a costoro, dinanzi a questi cittadini che voi spesso maledite, dovreste invece 
inginocchiarvi, come ci si inginocchia di fronte a chi ha operato eroicamente per il bene 
comune.
Ma perché, dopo quindici anni, dobbiamo sentirci nuovamente mobilitati per rigettare i 
responsabili di un passato vergognoso e doloroso, i quali tentano di tornare alla ribalta?
Ci sono stati degli errori, primo di tutti la nostra generosità nei confronti degli avversari. 
Una generosità che ha permesso troppe cose e per la quale oggi i fascisti la fanno da 
padroni, giungendo a qualificare delitto l’esecuzione di Mussolini a Milano. Ebbene, 
neofascisti che ancora una volta state nell’ombra a sentire, io mi vanto di avere ordinato la 
fucilazione di Mussolini, perché io e gli altri, altro non abbiamo fatto che firmare una 
condanna a morte pronunciata dal popolo italiano venti anni prima.
Un secondo errore fu l’avere spezzato la solidarietà tra le forze antifasciste, permettendo ai 
fascisti d’infiltrarsi e di riemergere nella vita nazionale, e questa frattura si è determinata 
in quanto la classe dirigente italiana non ha inteso applicare la Costituzione là dove essa 
chiaramente proibisce la ricostituzione sotto qualsiasi forma di un partito fascista ed è 
andata più in là, operando addirittura una discriminazione contro gli uomini della 
Resistenza, che è ignorata nelle scuole; tollerando un costume vergognoso come quello di 
cui hanno dato prova quei funzionari che si sono inurbanamente comportati davanti alla 
dolorosa rappresentanza dei familiari dei caduti.
E’ chiaro che così facendo si va contro lo spirito cristiano che tanto si predica, contro il 
cristianesimo di quegli eroici preti che caddero sotto il piombo fascista, contro il fulgido 
esempio di Don Morosini che io incontrai in carcere a Roma, la vigilia della morte, 
sorridendo malgrado il martirio di giornate di tortura. Quel Don Morosini che è nella 
memoria di tanti cattolici, di tanti democratici, ma che Tambroni ha tradito barattando il 
suo sacrificio con 24 voti, sudici voti neofascisti.
Si va contro coloro che hanno espresso aperta solidarietà, contro i Pastore, contro Bo, 
Maggio, De Bernardis, contro tutti i democratici cristiani che soffrono per la odierna 
situazione, che provano vergogna di un connubio inaccettabile.
Oggi le provocazioni fasciste sono possibili e sono protette perché in seguito al baratto di 
quei 24 voti, i fascisti sono nuovamente al governo, si sentono partito di governo, si 
sentono nuovamente sfiorati dalla gloria del potere, mentre nessuno tra i responsabili, 
mostra di ricordare che se non vi fosse stata la lotta di Liberazione, l’Italia, prostrata, 
venduta, soggetta all’invasione, patirebbe ancora oggi delle conseguenze di una guerra 
infame e di una sconfitta senza attenuanti, mentre fu proprio la Resistenza a recuperare al 
Paese una posizione dignitosa e libera tra le nazioni.
Il senso, il movente, le aspirazioni che ci spinsero alla lotta, non furono certamente la 
vendetta e il rancore di cui vanno cianciando i miserabili prosecutori della tradizione 
fascista, furono proprio il desiderio di ridare dignità alla Patria, di risollevarla dal baratro, 
restituendo ai cittadini la libertà. Ecco perché i partigiani, i patrioti genovesi, sospinti dalla 
memoria dei morti sono scesi in Piazza: sono scesi a rivendicare i valori della Resistenza, a 
difendere la Resistenza contro ogni oltraggio, sono scesi perché non vogliono che la loro 
città, medaglia d’oro della Resistenza, subisca l’oltraggio del neofascismo.
Ai giovani, studenti e operai, va il nostro plauso per l’entusiasmo, la fierezza., il coraggio 
che hanno dimostrato. Finché esisterà una gioventù come questa nulla sarà perduto in 
Italia.
Noi anziani ci riconosciamo in questi giovani. Alla loro età affrontavamo, qui nella nostra 
Liguria, le squadracce fasciste. E non vogliamo tradire, di questa fiera gioventù, le ansie, le 
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speranze, il domani, perché tradiremmo noi stessi. Così, ancora una volta, siamo preparati 
alla lotta, pronti ad affrontarla con l’entusiasmo, la volontà la fede di sempre.
Qui vi sono uomini di ogni fede politica e di ogni ceto sociale, spesso tra loro in contrasto, 
come peraltro vuole la democrazia. Ma questi uomini hanno saputo oggi, e sapranno 
domani, superare tutte le differenziazioni politiche per unirsi come quando l’8 settembre la 
Patria chiamò a raccolta i figli minori, perché la riscattassero dall’infamia fascista.
A voi che ci guardate con ostilità, nulla dicono queste spontanee manifestazioni di popolo? 
Nulla vi dice questa improvvisa ricostituita unità delle forze della Resistenza?
Essa costituisce la più valida diga contro le forze della reazione, contro ogni avventura 
fascista e rappresenta un monito severo per tutti. Non vi riuscì il fascismo, non vi 
riuscirono i nazisti, non ci riuscirete voi.
Noi, in questa rinnovata unità, siamo decisi a difendere la Resistenza, ad impedire che ad 
essa si rechi oltraggio.
Questo lo consideriamo un nostro preciso dovere: per la pace dei nostri morti, e per 
l’avvenire dei nostri vivi, lo compiremo fino in fondo, costi quello che costi.
Christian Raimo

Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le 
raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e 
Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco 
Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo 
Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di 
animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e 
Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 
Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 
2014).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/antifascisti-impedire-ai-neofascisti-manifestare-discorso-
sandro-pertini-genova-nel-1960/
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«Volevo regolamentare la prostituzione. Dc e falsi moralisti mi hanno fatto 
la guerra»

 
Nel 1988 il deputato Antonio Bruno presentò la prima legge per introdurre tutele sanitarie e 
previdenziali per le lucciole. «Ne parlai con il Vaticano, l’opinione pubblica era d’accordo, ma la 
Dc chiese la mia testa». Anni dopo, da sottosegretario alla Difesa, portò i profilattici nelle caserme

di Marco Sarti 
17 Febbraio 2018 - 07:45   

«A distanza di tanto tempo, posso dire che avevo ragione». È il 1988 quando il giovane deputato 
socialdemocratico Antonio Bruno propone di regolamentare la prostituzione in Italia. Il coraggio 
evidentemente non gli manca. È stato appena eletto alla Camera, la sua prima iniziativa 
parlamentare diventa una delle battaglie politiche più accese. Lui non sembra preoccuparsene 
troppo. Prima Bruno presenta una proposta di legge che introduce tutele sanitarie e previdenziali per 
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le lucciole. Poi, visto che i principali partiti ne ostacolano la discussione, inizia a raccogliere le 
firme per un referendum abrogativo della legge Merlin. È una sfida controcorrente che gli crea 
non pochi problemi. Anche personali. Ai dubbi delle gerarchie ecclesiastiche e ai commenti ironici 
dei giornalisti segue l’ostracismo della politica. La Democrazia Cristiana e i socialisti ne fanno un 
caso personale. E quando pochi anni dopo Bruno viene proposto per un incarico di governo, la Dc 
pone un veto sulla sua presenza.
La battaglia del deputato tarantino non è casuale. La proposta di legge viene depositata a trent’anni 
esatti dalla chiusura della case di tolleranza. Per l’autore rappresenta una risposta al fallimento della 
legge Merlin del 1958. «All’epoca volevo semplicemente regolarizzare la libera prostituzione» 
racconta al telefono l’ex parlamentare. «Volevo limitare quello scempio che accadeva, e accade 
tutt’ora, nelle strade delle nostre città». Il testo è articolato, quasi nulla viene lasciato al caso. 
Antonio Bruno propone l’istituzione delle cosiddette “colline dell’amore”: ambienti appositamente 
pensati per ospitare l’attività delle lucciole. «Strutture molto diverse dalle case chiuse dei decenni 
precedenti, luoghi che avrebbero ridotto la delinquenza e lo sfruttamento delle donne». La legge 
punta a garantire la sicurezza di prostitute e clienti. Ma introduce anche importanti tutele 
igienico-sanitarie. Dopotutto sono gli anni in cui l’aids arriva e si diffonde in Italia. «La norma 
prevedeva visite settimanali da parte delle istituzioni sanitarie pubbliche - ricorda Bruno - E una 
serie di tutele previdenziali per le operatrici del settore». Senza dimenticare l’aspetto fiscale e le 
ricadute positive sulle casse pubbliche. «Esattamente come accade oggi in Olanda e Germania». 
Una proposta di legge moderna, comunque la si pensi in materia. A cui evidentemente si sono 
ispirate tante riforme presentate negli ultimi anni da numerosi parlamentari.

Nel 1988 il giovane deputato presenta una proposta di legge che introduce tutele sanitarie e 
previdenziali per le lucciole. Poi inizia a raccogliere le firme per un referendum abrogativo. È una 
sfida controcorrente che gli crea non pochi problemi. Anche personali. Ai dubbi delle gerarchie 
ecclesiastiche e ai commenti ironici dei giornalisti segue l’ostracismo della politica. La Democrazia 
Cristiana ne fa un caso personale. E quando pochi anni dopo viene proposto per un incarico di 
governo, la Dc pone un veto sulla sua presenza
Prima di depositare la legge a Montecitorio, il giovane deputato si prende anche la responsabilità di 
avvertire il Vaticano. «Attraverso un mio amico - ricorda Bruno - ero riuscito a contattare 
un’autorevole eminenza a cui avevo presentato il progetto». Incredibilmente, si apre un confronto 
con il mondo cattolico. «I miei interlocutori dicevano di apprezzare la proposta di legge per le 
finalità etiche e sanitarie che si proponeva. Anche se il Vaticano, non accettando il meretricio, non 
poteva che avversarla». Tanti cittadini condividono l’iniziativa. «L’opinione pubblica era d’accordo 
- racconta ancora Bruno - ricordo un sondaggio in cui il 58 per cento degli intervistati si diceva a 
favore della mia proposta di legge». Ma il tema resta scomodo, poche personalità si schierano dalla 
parte del parlamentare. «Tra coloro che appoggiavano l’iniziativa, senza far parte della larga schiera 
di falsi moralisti, mi viene in mente Indro Montanelli». Le reazioni più dure, però, arrivano dalla 
politica. «Erano apertamente contrari i democristiani e i socialisti, ma anche i comunisti». Il 
giovane deputato ne paga le conseguenze in prima persona. Quando nel 1989 sta per nascere il 
governo Andreotti VI, il Partito Socialista Democratico lo propone per un ruolo da ministro o 
sottosegretario. «La Democrazia cristiana si oppose. Me lo dissero chiaramente, era per la mia 
iniziativa sulla prostituzione» racconta oggi Bruno. «Neppure le autorità ecclesiastiche mi 
osteggiarono così. Neanche dalla stampa ho ricevuto attacchi velenosi come quelli dei 
democristiani».
Prima di depositare la legge a Montecitorio, il giovane deputato si prende anche la responsabilità di 
avvertire il Vaticano. «Ero riuscito a contattare un’autorevole eminenza a cui avevo presentato il 
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progetto. Mi disse di apprezzare la proposta di legge per le finalità etiche e sanitarie che si 
proponeva. Anche se il Vaticano, non accettando il meretricio, non poteva che avversarla»
Qualche anno dopo la diffida viene meno, nel 1991 Bruno diventa sottosegretario alla Difesa. A 
Palazzo Chigi c’è ancora Giulio Andreotti. «Vado al governo e mi intesto un’altra battaglia che mi 
ha creato tanti problemi». Come detto sono gli anni della diffusione dell’aids, nel Paese c’è grande 
paura. Il fenomeno delle malattie sessualmente trasmissibili riguarda da vicino tanti ragazzi che 
partono giovanissimi per il servizio militare. «Mi arrivavano moltissime lettere dalle mamme 
preoccupate». E così il sottosegretario decide di inviare grandi quantitativi di preservativi nelle 
caserme. Una scelta di buon senso, si direbbe oggi. Ma all’epoca crea imbarazzi e indignazione. 
«Ne parlai con il ministro e non era molto d’accordo. Dopotutto anche lui era un democristiano….. 
Eppure a distanza di tanti anni posso dire che anche in quell’occasione avevo ragione io».
Oggi sono passati sessant’anni esatti dalla legge Merlin, la regolamentazione della prostituzione 
continua a far discutere. I tempi sono maturi per un intervento legislativo? Antonio Bruno non 
sembra avere dubbi: «Direi che sono molto maturi». Le divisioni non mancano, ma da qualche 
tempo la politica si confronta sulla questione. «Anche se nessuno ha mai il coraggio di affrontare 
concretamente il problema». Tra i tanti leader, il leghista Matteo Salvini ha proposto più volte un 
intervento. «Siamo in campagna elettorale - sorride Bruno - Non mi permetto di dire se il suo 
impegno è sincero, ma evidentemente adesso è alla ricerca del consenso».

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/17/volevo-regolamentare-la-prostituzione-dc-e-falsi-
moralisti-mi-hanno-fa/37168/
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The Marvelous Mrs. Maisel e le altre
 

La serie tv di Amy Sherman-Palladino è un tributo all’impatto delle donne nella stand-up comedy.

                                         Marina Pierri                    è laureata in semiotica. 
Giornalista televisiva specializzata nell’analisi della rappresentazione femminile e dei meccanismi 
della citazione, collabora soprattutto con Wired Italia. Ha creato due corsi per lo IED dove insegna 
anche scrittura per il web. 

Prodotta, scritta e girata da Amy Sherman-Palladino per Amazon Prime Video, The 
Marvelous Mrs. Maisel è una delle serie tv più impressionanti del 2017 per molte ragioni: racconta 
una persona fuori dal comune, ritrae la Manhattan della fine degli anni Cinquanta come fosse il 
fondale di cartone di un musical di Broadway, pone l’accento sulla solidarietà femminile mentre il 
ritmo sostenuto e una sceneggiatura essenziale fanno il resto. Come provano i due Golden Globe 
per Miglior Commedia e Miglior Attrice a Rachel Brosnahan, tutto ciò è più di quanto ci si sarebbe 
aspettati da uno show che è arrivato alla fine di un anno fondamentale nel grande libro della 
televisione; eppure è solo l’apparenza di un’opera d’arte che poggia soprattutto sull’impatto di 
alcune donne nella storia della comicità, restituendo allo spettatore un quadro tanto intimo quanto 
politico e storico.
La scissione di Mrs. Maisel
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The Marvelous Mrs. Maisel parte in medias res: conosciamo Miriam “Midge” Maisel, la 
protagonista, pochi giorni prima della celebrazione dello Yom Kippur ebraico – ma ne abbiamo 
un’impressione più accurata assistendo al discorso che tiene il giorno del suo matrimonio, alcuni 
anni prima. Nel presente la scopriamo (ancora) spaventata dalle imperfezioni fino al ridicolo, 
costantemente preoccupata dalle apparenze, ossessionata dalla forma di una femminilità decente, 
poco minacciosa, conscia del proprio ruolo nella famiglia, nella religione e nel mondo. Del marito 
Joel porta, naturalmente, il cognome con orgoglio; è figlia di una ricca casalinga con manie di 
controllo e di un uomo anticonformista e spigoloso che insegna matematica alla Columbia 
University. Non è infelice, e questa è una grossa novità per le premesse di una storia simile: un 
conflitto interno esiste, però, e diventiamo capaci di definirlo quando Joel, pessimo aspirante 
comico che si esibisce al Gaslight Cafe dei Greenwich Village, lascia Miriam per la sua segretaria 
nel bel mezzo di una crisi d’identità.
La frattura nell’amore, o nella sembianza di amore, che Miriam nutre nei confronti di un marito 
molto meno maturo e intelligente di lei – ma un marito non di meno, orpello fondamentale 
all’esistenza pacifica di una donna negli anni Cinquanta – avviene quando scopre che il suo numero 
al Gaslight è letteralmente copiato da Bob Newhart, celebre comico dell’epoca. È una delusione 
senza ritorno per Mrs. Maisel, che passa la vita a corroborare le ambizioni notturne del consorte 
annotando meticolosamente i suoi joke e punchline (la sua sequenza di gag e frasi a effetto destinate 
a strappare una risata al pubblico) fino a farsi una migliore idea della routine di un comico di quanto 
lui avrà mai. Così, quando Joel intacca irreversibilmente la facciata di una vita costruita alla ricerca 
di complimenti, riverenza o al massimo invidia, l’altra Miriam emerge. Dormiva, dentro di lei, 
quasi indisturbata fino a quel momento: il conflitto, adesso sì, tra l’eleganza materna e la ribellione 
(soffocata) paterna frantuma la superficie in mille pezzi e il viaggio dell’eroina comincia. Si parte 
alla volta della storia della cosiddetta stand-up comedy femminile degli anni Cinquanta, che è il 
nocciolo della serie di Amy Sherman-Palladino, e alla ricerca di sé; di un’identità che è frutto della 
coincidenza di opposti. Della propria verità, innanzitutto.
La stand-up comedy femminile dai primi del Novecento agli anni Cinquanta
Il padre di Amy Sherman-Palladino, Don Sherman, è stato un comico (l’ultimo episodio di Mrs. 
Maisel è dedicato a lui, “The First of the Sit-Down Comics”). Aveva molte storie da raccontare, la 
maggior parte ambientata nei Catskills, resort estivi nella Sullivan, Orange e Ulster Country di New 
York sulle cosiddette “alpi ebraiche”, o Borscht Belt, frequentate da persone dello spettacolo e 
dell’intrattenimento: “fantasticavo sugli intellettuali e la gente favolosa che passeggiava, stilosa, nei 
caffè”,   racconta Sherman-Palladino  . Eppure, per quanto il mondo nascente della stand-up comedy 
fosse effettivamente costellato, ai tempi, di personaggi quali Mort Sahl, il citato Bob Newhart o Bob 
Hope, le donne erano – prevedibilmente – piuttosto poche.
Un’eccezione fu Sophie Tucker, una cantante e attrice dai primi del Novecento fino agli anni 
Sessanta, considerata una delle comedienne più sovversive specie per ciò che concerne le sue radici 
ebraiche. La maggior parte delle sue routine comiche erano legate al sesso, incoraggiando le donne 
– specie quelle “brutte”, poco attraenti come lei poteva apparire – ad abbracciare la loro libido. Non 
di meno nella vita privata soffriva il ruolo del suo genere e nella sua autobiografia Some of These 
Days racconta:
Il minuto in cui tornavo da mia madre dovevo ritornare in riga, seguire le regole di una casa 
religiosa e all’antica. Dovevo smettere di essere la protagonista, il capo e ricordare che ero solo una 
figlia che doveva sedersi in attesa che gli uomini della famiglia decidessero il da farsi.
È alfiere del   self-deprecating humour   femminile, una forma di comicità di per sé ampiamente 
discussa che consiste essenzialmente nel prendersi in giro, in maniera più o meno pesante, sulla 
base soprattutto di ciò che è percepito come carenza o difetto fisico. Altri esempi: Moms Mabley, 
comica di colore che fece coming out nel 1921 rivelandosi lesbica, si guadagnò il soprannome 
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“mamma” per il suo ruolo di rottura in questa forma di spettacolo: affrontando temi quali il 
razzismo e l’omosessualità, rimase sulla cresta dell’onda per più di cinquant’anni aprendo la strada 
alle donne bianche che l’avrebbero seguita. Fanny Brice, stella degli anni Venti e Trenta, è stata 
immortalata in Funny Girl di Barbra Streisand e ha posto uno standard legato alla comicità 
femminile: “in qualsiasi cosa ebraica che abbia mai fatto non ero distante, non mi stavo prendendo 
gioco di una razza. Ero la razza e ciò che accadeva a me sul palco avrebbe potuto accadere agli 
spettatori. Si identificavano con me ed era normale riderci su perché ridevano di loro stessi, oltre 
che di me”.
Betty White, attiva dagli anni Quaranta, o Jean Carroll, non si discostarono dal ruolo che la società 
statunitense aveva cucito per il sesso femminile: entrambe andavano in scena con abiti ricercati e 
scherzavano in maniera più o meno leggera su aspetti della vita da casalinga quali i figli o i mariti, 
ma entrambe sorridevano delicatamente, entrambe cantavano sul palco perché questo ci si 
aspettava. Elaine May andava in scena inventando personaggi come fa oggi – in maniera assai più 
destrutturata – la Lady Dynamite Maria Bamford, ma lo faceva con il compagno Mike Nichols; 
Lucille Ball, star radiofonica e televisiva, scelse di lavorare con il marito Desi Arnaz che le fece 
quasi sempre da contraltare. È se è vero che fu il sorgere della scena dei club nel cuore di 
Manhattan (il Bon Soir, il Blue Angel, l’Upstairs at the Duplex, il Copacabana e lo stesso Gaslight 
Cafe) a modificare lo stato della stand-up statunitense del periodo, è anche vero che a modificare il 
ruolo della donna nella stand-up fu Phyllis Diller.
Phyllis Diller, l’alter ego e la sfida agli stereotipi di genere
Nel suo volume prezioso intitolato We Killed – The Rise of Women in American Comedy, l’autrice 
Yael Kohen scrive:
Nella sua parrucca biondo platino e nel suo abito sgargiante, sventolando un lungo bocchino, 
Phillys Diller sul palco era una mitraglia che sparava gag dopo gag, ogni riga punteggiata da una 
risata esplosiva così contagiosa che anche la gente si ribaltava dal ridere.
La storia di Phyllis Diller va raccontata. Si lanciò nella stand-up comedy a San Francisco, nel 1955, 
dopo aver lavorato in radio. Non era “solo” una casalinga, era una madre. Di cinque figli. A 
convincerla a usare il suo talento dialettico per denaro fu il marito Sherwood, un uomo dal quale la 
comica ha poi ammesso di avere subito molte pressioni. Rimasta incinta presto e avendo 
inizialmente abbandonato le sue ambizioni, in Like a Lampshade in a Whorehouse: My Life In 
Comedy racconta:
Ero sola nel mio salotto, guardavo il mio album di fotografie dello Sherwood Conservatory of 
Music e di colpo mi sono sentita così sopraffatta dalla situazione che l’ho buttato nel fuoco, ho 
bruciato la dannata cosa. È stato un gesto importante. Nessuno lo ha mai saputo a parte me, e non 
l’ho mai detto a nessuno. Era troppo doloroso. Avevo perso ogni speranza. Mi dicevo ‘Lascia stare. 
Dimentica di essere intelligente, di avere qualsiasi talento, di poter fare qualsiasi cosa della tua 
vita’.
Si dice che l’infelicità e la povertà siano stati i veri responsabili del successo di Diller, che fece 
qualcosa di diverso rispetto alle donne di spettacolo che l’avevano preceduta: abbandonò il canto e 
la danza, ma soprattutto inventò una persona scenica che non le assomigliava e la nascondeva. 
Come raccontato da Kohen, portava una parrucca disordinata e indossava abiti enormi per coprirsi il 
seno; si fece tagliare degli stivali alla caviglia in modo da fare risaltare le gambe considerate troppo 
sottili; ideò un marito immaginario di nome Fang che in qualche modo, forse, rappresentava il suo 
vero marito ed era un terribile perdigiorno; scrisse monologhi basati sugli orrori della vita da 
casalinga in un momento in cui era difficilmente accettabile che una donna si lamentasse di quel che 
era percepito come il suo solo compito.
Il suo stile comico era inedito: snocciolava le premesse di una situazione potenzialmente umoristica 
e infilava una sequenza rapidissima di punchline, frasi di una riga che suscitavano potenti scoppi di 
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risa nel pubblico (figura nel Guinness dei Primati per la più alta quantità di risate in sessanta 
secondi). Per fare tutto questo, in tre parole, uscì da se stessa. Maestra dell’umorismo 
autoderogatorio di lei Arthur Gelb, sul Time, nel marzo del 1961 ha scritto: “Phyllis Diller, che si 
esibirà per quattro settimane al Bon Soir nel Greenwich Village, è la portavoce principale di un raro 
tipo di intrattenitore, lo stand-up comic”.
Joan Rivers, la sfida agli alter ego e il ritorno a sé
Spiega Lawrence Epstein nel volume The Haunted Smile:
Gli ebrei sono incoraggiati a porre domande. L’insieme di convinzioni che un ebreo dovrebbe 
seguire non è predefinito. È tradizione comune, per esempio, interrogare Dio non solo per 
denunciare il male nella parola ma anche per cercare la verità. Se Dio può essere sfidato, allora è 
comprensibile e persino messo in conto che forme meno potenti di autorità (i genitori, i capi, le 
società) possano essere sfidate.
Belle Barth e Pearl Williams, nei primi anni Sessanta, furono comiche ebraiche caratterizzate dalla 
loro rabbia. Erano l’espressione della seconda ondata del femminismo, e ricorrevano spesso al toilet  
humor, umorismo sporco, per sfidare apertamente i cliché legati alla femminilità costruendo un 
rapporto aggressivo con il pubblico. Negli stessi anni si faceva strada nel Greenwich Village 
un’altra ragazza ebrea, Joan Rivers.
Lo stile comico di Rivers fece tesoro ma modificò in maniera piuttosto sostanziale quello di Phyllis 
Diller: alla mitraglia di gag, Rivers sostituì un registro più conversazionale e sperimentale basato su 
tempi altrettanto stretti. La natura delle sue esibizioni era meno compassata, più naturale e avrebbe 
potuto passare facilmente per improvvisata. Nella realtà, però, era il frutto di una ricerca ossessiva: 
la comica annotava e lavorava sui suoi numeri in un quaderno da cui pare fosse inseparabile. 
Naturalmente si muoveva in uno steccato angusto: all’Ed Sullivan Show, incinta all’ottavo mese, 
non le era consentito dire la parola “incinta”; e parlare di sesso senza una calzamaglia sgraziata, o 
senza i capelli in disordine era un atto di aperta ribellione (si dice che Jack Lemmon se ne andò 
irritato e disgustato da una sua performance).
La carriera di Rivers, come è noto, è stata molto lunga e costellata di successi e controversia. Uscì 
presto dal terribile imbarazzo di non avere un marito; si sposò, ebbe un grosso anello, andò a vivere 
nell’East Side e il matrimonio finì, momento fondamentale in cui tornò a vivere con i suoi genitori, 
non contenti della sua carriera di comica. Si trasferì, dunque, con Treva Silverman che la aiutò a 
perfezionare il suo repertorio. Scrive Israel su Ms.: “C’erano, ovviamente, altre donne divertenti. 
Elaine May, Amme Meara, Phyllis Diller, Totie Fields – anche Belle Barth, la regina dello schmutz 
– vengono alla mente. Ma tutte erano protette dal tipo di commedia che portavano al pubblico, 
erano soverchiate dai loro alter ego comici. Erano camuffate o accompagnate. Joan era la sola a 
tuffarsi senza rete, faceva quello che ai comici maschi era sempre stato consentito fare e ci si 
aspettava sempre di più – dopo Lenny Bruce – che facessero”.
Rivers non ritenne utile né opportuno costruire un alter ego. Voleva essere se stessa. Apparve sui 
palchi con nomi fasulli, ma trovò la maniera di recitare paradossalmente nei panni di Joan Rivers; in 
A Piece of Work avrebbe dichiarato: “La mia è una carriera d’attrice. Sono sempre stata un’attrice 
che recitava una comica”. Sul palco indossava tubini neri e gioielli, e parlava liberamente del suo 
essere una donna single di religione ebraica riuscendo a non fare di questo aspetto il solo perno 
della sua routine. Il suo modello, più di Diller, che pure l’aveva direttamente preceduta sugli stessi 
palchi, era Lenny Bruce stesso. Di lui avrebbe detto: “Era oltre. Diceva la verità”.
Mrs. Maisel, i limiti della biografia e la verità nella finzione
Nel quadro generale che incornicia la stand-up comedy anni Cinquanta è fin troppo semplice 
identificare Miriam Maisel come il frutto di un collage: nella serie, come Rivers, incontra Bruce; si 
imbatte e sfida la comica fittizia Sophie Lennon che riempie il Copacabana grazie al suo alter ego 
come faceva Phyllis Diller; indossa tubini neri di nuovo come Rivers e come lei annota ogni parte 
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della sua routine in un quaderno. Si sposa e torna a vivere dai suoi. Incontra Treva Silverman, che – 
mutatis mutandis – potrebbe somigliare all’impresaria dalle idee chiarissime (ma dai pochi mezzi) 
Susie. I conti tornano.
Ciascuna delle comiche pioniere meriterebbe una serie a sé che ne esplori la vita intricata e i guizzi 
di genio, ma Amy Sherman-Palladino doveva essere fin troppo cosciente dei limiti che avrebbe 
comportato dedicare la sua storia più ambiziosa a una donna realmente esistita, senza parlare delle 
difficoltà connaturate al lavoro d’accetta tipico del racconto biografico trasposto su piccolo e grande 
schermo. È lecito pensare che, quindi, l’autrice abbia generato un personaggio immaginario 
abbastanza ampio da contenerne tanti altri, in un modo o nell’altro, costruendo da un lato sul 
passato e dall’altro rimestando nell’ampio bacino del presente.
Mrs. Maisel non è certamente soltanto Rivers: è anche Tig Notaro, Ali Wong, Tina Fey, ovviamente 
Sarah Silverman. Non è realmente esistita, ma attraverso il suo corpo scenico e i suoi costumi, lo 
spaccato di una classe sociale e l’interpretazione della ricerca che riguarda prima di ogni altra cosa 
se stessa (come indica l’ultima frase della prima stagione) racconta la donna nella stand-up comedy 
dai primi del Novecento a oggi. È un costrutto fantastico, debitamente rarefatto che però non mente 
per un secondo allo spettatore: a essere autentica, e a rendere autentica Miriam Maisel, è tanto la 
cultura verticale in materia di comicità di Sherman-Palladino quanto il suo amore per un mondo con 
il quale – nel quale – è cresciuta. Come spesso avviene quando c’è di mezzo la buona 
rappresentazione femminile, The Marvelous Mrs. Maisel è un prodotto politico e intimo in egual 
misura, e il ricorso a una fetta di storia della commedia oscura, poco riconosciuta e per tanti versi 
sepolta sembra mettere l’accento su una verità nella finzione che è ineludibile e definitiva: siamo 
davvero sedute sulle spalle di giganti.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/the-marvelous-mrs-maisel/

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

Il mestiere dell’editor

Le cinque regole d’oro per lavorare sul testo
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   Colin Firth 
in una scena di "Genius", in cui ha interpretato l'editor americano Maxwell Perkins, "scopritore" di 
Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway  

“Il mestiere dell’editor” è il nome del nuovo corso serale di editoria della scuola Belleville. Il corso 
incomincerà il 6 marzo alle ore 19 e sarà tenuto da Stefano Izzo, ma ospiterà lezioni anche di Marco 
Vigevani, Paolo Repetti, Tim Parks, Emilia Lodigiani, Antonio Franchini, Riccardo Cavallero, 
Marzia Corraini, Alberto Rollo, tutti importanti professionisti dell’editoria italiana. Per presentarlo 
abbiamo chiesto agli editor che insegnano a Belleville le loro 5 regole per lavorare sul testo.

Stefano Izzo è il responsabile della narrativa italiana di DeA Planeta. In precedenza, come editor  
della narrativa italiana Rizzoli, ha lavorato sui romanzi di Walter Siti, Sebastiano Vassalli,  

Alessandro Bertante, Silvia Avallone, Andrea Vitali e molti altri. A Belleville tiene il corso serale Il  
mestiere dell’editor.

 
1. Empatia. Perché l’editing è una critica amorosa, una simbiosi emotiva, un confronto molto 
profondo con l’Altro. E lo scrittore è un Altro davvero complesso, spesso fragile, che ha bisogno di 
cure specifiche: ti chiede tanto ma ti dà tanto.
2. Umiltà. Perché per lavorare insieme su un testo occorre reciproco rispetto ma soprattutto il 
riconoscimento del genio dell’autore da parte dell’editor. Bisogna saper fare un passo indietro, 
rimanere nel backstage, rinunciare alla visibilità e alla tentazione di imporre le proprie scelte se non 
necessarie. Fare un editing non significa applicare un filtro al testo ma porre al suo autore le giuste 
domande, affinché ne diventi più consapevole e sappia individuare lui stesso la strategia più efficace 
per valorizzarlo.
3. Attenzione. Perché l’editor deve sorvegliare tutto – la grammatica, lo stile, la struttura, il 
montaggio, i personaggi, l’ambientazione, i temi, e persino le lacune, ciò che potrebbe esserci e non 
c’è – e leggere ogni pagina non solo dal proprio punto di vista ma da quello di tutti i possibili 
lettori.
4. Visione. Perché l’editing è un lavoro di comprensione e organizzazione. Per dare ordine, 
direzione ed equilibrio a un libro, serve averne un’idea precisa e sufficientemente distaccata. Serve 
osservarlo in rapporto a tutto ciò che gli ruota intorno, compreso il mercato.
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5. Spirito di squadra. Perché su un libro si agisce in tanti e in fasi diverse: redattori, grafici, addetti 
stampa, commerciali, marketing, eccetera. È l’editor che deve informare il lavoro degli altri ed 
esserne il cardine. E il suo entusiasmo deve contagiare gli altri.

Edoardo Brugnatelli lavora in Mondadori da quasi trent’anni, prima come redattore poi come 
editor e direttore editoriale. Ha creato e diretto per tredici anni la collana Strade Blu, che ha  

pubblicato narrativa e non fiction italiana e straniera: da Roberto Saviano a Valerio Evangelisti,  
da Dave Eggers a Neil Gaiman. Insegna editing al corso annuale della scuola Belleville.

Prima regola: Torna lettore
La tua prima (ma anche la seconda, la terza ecc.) lettura di un testo deve essere sempre quella di un 
semplice lettore, che ha preso il libro in uno scaffale della libreria e non sa nulla dell’autore. È una 
regola tipicamente zen nella sua totale paradossalità: tanto più sei in grado di fare un editing quanto 
meno ti poni di fronte al testo come editor.
Seconda regola (strettamente legata alla prima): Dimentica tutto quello che hai letto prima
Sei alla ricerca di qualcosa di nuovo, non di una ripetizione o di una eco. Non essere prescrittivo 
davanti a quello che leggi. Almeno all’inizio. Non aspettarti nulla, né nel bene né nel male. 
Predisponiti a essere sorpreso.
Terza regola: Dio è nel particolare
Non c’è un singolo punto del testo che non abbia una sua rilevanza. Certo, ci sono parti che 
nell’economia della lettura sono più importanti, hanno maggior peso e altre che hanno funzioni 
ancillari. Ma nell’ambito dell’intero scritto ogni singola riga conta.
Quarta regola: L’editing non è uno sprint: è una maratona ed è per giunta un corpo a corpo
Inevitabilmente l’editing finisce per dar vita a un rapporto di coppia prolungato e molto intimo che 
richiede chiarezza e condivisione di intenti. Come nelle coppie migliori ci deve essere lo spazio per 
litigare, tanto e a fondo.
Quinta (la più importante): Il tuo obiettivo finale è quello di scomparire senza lasciare traccia
Se vuoi scrivere e affermarti in un certo modo sei assolutamente libero di farlo. Ma se stai facendo 
un editing, il tuo lavoro è ben fatto solo se alla fine nessuno si accorge che ci sei stato. L’editor 
perfetto è quello tacciato di essere un mangiapane a ufo, un inutile.
Ne avrei anche una sesta: Non dare mai risposte. Mai
All’autore fai un sacco di domande, solleva una miriade di problemi, instilla più dubbi che puoi. Sta 
all’autore risolvere i problemi, rispondere alle domande, sciogliere i dubbi.

Benedetta Centovalli ha lavorato per quasi trent’anni in alcuni dei laboratori più interessanti della  
nostra editoria grande e piccola (da Rizzoli a Nutrimenti), dedicandosi alla creazione di collane e  

soprattutto alla scoperta di nuovi talenti letterari. Dall’autunno 2016 ha aperto un’agenzia  
letteraria. A Belleville lavorerà sui testi degli studenti di Scrittura di Scrivere di notte.

1. Originalità della voce: cosa raccontare è il punto di partenza ma come farlo è il passaporto per il 
viaggio della scrittura. La voce e lo stile di un autore sono il filo con cui si costruisce la tela del 
racconto.
2. Forza della motivazione: non possiamo prescindere dalle ragioni per cui si decide di dare voce a 
una storia, più forti sono, più potente sarà la narrazione. È la centratura del racconto, lo scheletro 
invisibile che lo sostiene.
3. Rimodellare la verità: realtà e finzione, memoria e invenzione sono ingredienti necessari per 
ogni tipo di narrazione. Nulla è più vero di una memoria reinventata o di una storia di pura finzione.
4. Montaggio della storia: smontare e rimontare una storia cercando di trovare il modo migliore 
perché emerga alla luce quello che la storia ha da dire. E perché il ritmo del racconto sia serrato, 
imprevisto lo svolgimento, la suspense carburante del lettore.

633

http://bellevillelascuola.com/il-mestiere-delleditor/


Post/teca

5. Incipit: un inizio fulminante tiene legato chi legge con una promessa lunga un libro e che deve 
essere mantenuta. È dove la voce si innesca e stabilisce il suo tono, la musicalità o la sonorità della 
scrittura.

Cristina Tizian è book editor e literary editor & agent di narrativa italiana e letterature  
comparate. È stata caporedattrice dell’editore PeQuod, che si è distinto per l’attività di scouting di  

esordienti che si sono poi affermati fra i più significativi scrittori italiani come Andrea Bajani,  
Gabriele Dadati, Mario Desiati, Diego De Silva, Giuseppe Genna, Martino Gozzi, Pierfrancesco  

Majorino, Marco Mancassola, Piersandro Pallavicini. Insegna editing al corso annuale di scrittura  
di Belleville.

1. Essere un lettore infaticabile e possedere una solida conoscenza della lingua italiana e delle 
dinamiche narrative.
2. Ascoltare bene, “con occhio e orecchio prensile”, con la mente aperta e attiva.
3. Stabilire un dialogo sincero, fluttuante e maieutico con lo scrittore per sviluppare una relazione 
di reciproca fiducia.
4. Guidare lo scrittore a tendere verso sé stesso, verso la naturale estensione del proprio stile, del 
proprio ritmo, della propria voce.
5. Condurre lo scrittore a una più alta coscienza critica del testo.

Giacomo Papi ha fondato e diretto la casa editrice Isbn, editando i libri di esordio di Michela  
Murgia e Omar Di Monopoli. Per Einaudi Stile libero ha lavorato, tra gli altri, sui testi di Franca  
Valeri, Luciana Littizzetto e Giuliano Sangiorgi. Ha scritto una decina libri, l’ultimo è il romanzo  
La compagnia dell’acqua. Dirige la scuola Belleville e la piattaforma di scrittura e lettura online  

TYPEE.
Regola 1. Guardare al cannocchiale
L’editor ha il dovere e il privilegio di esercitare uno sguardo d’insieme sul testo. Grazie alla sua 
visione panoramica può suggerire interventi sulla struttura e sul ritmo, indicando le parti da tagliare, 
quelle da spostare o da riscrivere. Il suo lavoro assomiglia a quello dell’architetto e dell’ingegnere, 
consiste anche nel pesare il testo e nel misurarne lo scorrere.
Regola 2. Guardare al microscopio
L’editor deve sorvegliare le tracce inconsapevoli di chi scrive perché la scrittura è prima di tutto un 
gesto, anche spontaneo, in cui possono rimanere impigliati aggettivi inutili, verbi ausiliari non 
necessari, sintassi farraginose che, per fortuna, possono scomparire prima di diventare pubblici.
Regola 3. Essere sinceri
Prima che il libro sia stato scritto e dopo che è stato pubblicato è possibile, e a volte necessario, 
incoraggiare e blandire la vanità dell’autore. Quando si lavora sul testo, invece, si ha il dovere della 
sincerità. L’editor deve indicare quello che non va, a volte con delicatezza, altre con durezza, 
accettando però che lo scrittore decida il contrario.
Regola 4. Scomparire
L’editor deve provare piacere nell’arte della sparizione. È la levatrice, il cui nome non lascia traccia. 
Non deve imporre la propria idea di narrazione o di stile, ma aderire a quella di chi scrive. La sua 
soddisfazione suprema è godere delle impronte invisibili – e inconfessabili – che ha lasciato nel 
testo di un altro.
Regola 5. Fare scomparire
Ma il lavoro segreto, e più difficile, per un editor consiste nel fare scomparire anche l’autore in 
modo che il testo compaia ancora di più. L’editor lavora per cancellare tutto quello che è di troppo, 
soprattutto le parole in cui l’autore esibisce se stesso invece che servire la storia, che è l’unica cosa 
importante.
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fonte: http://www.ilpost.it/2018/02/19/mestiere-editor/

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

Telegram lancia una sua criptovaluta con un’Ico da 1,2 miliardi di dollari
La sottoscrizione attira proseliti anche se non è ancora attiva. Gli investitori sono attratti dalla cifra 
monstre che sembra una grande scommessa

Telegram lancia una   Initial Coin Offering (Ico)   da 1,2 miliardi di dollari e gli investitori fanno la 
fila per sedersi al tavolo e giocare la partita.
Una Ico è un’offerta di nuova moneta nella sua fase iniziale.   Le criptovalute   permettono di creare 
una propria moneta che, di norma, appena emessa ha un valore minimo e, se questo dovesse 
aumentare, chi ne possiede può conseguire lauti guadagni. Lo scambio è una scommessa: chi fa una 
Ico offre moneta dal valore contenuto (ed effimero) in cambio di valute che hanno già un proprio 
valore, siano queste dollari, euro o altre criptovalute.
Le aziende fanno ricorso alle Ico per rastrellare denaro, promettendo che la quotazione della nuova 
moneta sarà in grado di salire nei mesi o negli anni a venire. Va da sé che questa promessa deve 
essere solida e deve essere credibile agli occhi dei potenziali investitori. Condizioni che sembrano 
essere valide per quanto riguarda Telegram, la cui offerta sarà effettiva a partire da marzo e che è 
stata recepita con interesse dal pubblico che non fa parte degli investitori istituzionali.
L’offerta è infatti suddivisa in due parti: una da 600 milioni di dollari destinata agli investitori di 
professione che si concluderà a fine febbraio e l’altra, di pari importo, aperta però al grande 
pubblico.
Telegram   è stata creata nel 2013   dai Nikolai e Pavel Durov, i cui nomi sono già noti per essere i 
fondatori del social media russo Vk. A febbraio del 2016 Telegram LLC, l’azienda che sviluppa 
l’omonimo client di messaggistica istantanea, ha annunciato di avere raggiunto   quota 100 milioni di   
utenti attivi e 15 miliardi di interazioni quotidiane.
Secondo Sid Kalla, fondatore della società di consulenza ICO Smith and Crown, l’offerta di 
Telegram piace perché in qualche modo sfacciata;
l’intento di raccogliere 1,2 miliardi di dollari la rende audace e chi investe sa che il rischio fa parte 
del gioco adrenalinico. Telegram LLC ha all’attivo 15 sviluppatori, è una realtà decisamente piccola 
e, alla luce di ciò, la cifra richiesta appare ancora più spropositata.
Quanto vale un token
Un token, ossia una singola moneta dell’Ico che in questo caso si chiama Gram, vale 30 centesimi 
di dollaro. Prezzo da prendere con le pinze perché destinato a oscillare a seconda delle richieste di 
acquisto. Il giornale Quartz è   riuscito a ricostruire   che l’Ico di Telegram sta facendo gola ad AID 
Partners, società di equity con quartier generale a Hong Kong, un venture capitalist di Singapore e, 
inoltre, i broker americani si stanno dando da fare per trovare investitori istituzionali nei patri 
confini.

fonte: https://www.wired.it/economia/finanza/2018/02/19/telegram-ico-12-miliardi-dollari/

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

paoloxl
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pane-rose.it

Avvoltoi tricolori sul Niger :: Il pane e le rose - classe capitale e partito

Paesi specializzati nel guadagnare e paesi specializzati nel rimetterci: ecco il significato della divisione 

internazionale del lavoro…… La nostra ricchezza ha sempre generato la nostra povertà per accrescere la 

prosperità degli altri: gli imperi e i loro caporali locali” 

Eduardo Galeano, Le vene aperte dell’America Latina 

Mentitori, come sempre. Nello scorso maggio 2017 il Ministero della Difesa “smentisce le notizie relative 

all’invio di militari italiani in Niger”. Si trattava di quella che già tutti chiamavano Operazione “Deserto Rosso”. 

In settembre i ministri Roberta Pinotti e Kalla Moutari firmano un accordo di cooperazione, senza che ne siano 

precisati i contenuti. Il 17 gennaio 2018 la 27° legislazione si conclude con il voto favorevole - oltre al 

proseguimento delle attuali missioni militari…. scusate, “interventi umanitari”, li chiamano loro … - ad una nuova 

missione, quella in Niger, “nel quadro di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione 

dell’area”, oltre ad un intervento in Tunisia. 

Qualche dato 

Il Niger è uno degli ultimi 10 stati nel mondo per PIL pro capite. La sua è una delle più povere economie degli 

stati del Terzo Mondo ed è basata essenzialmente sulla pastorizia e sull’agricoltura. Il paese importa prodotti 

alimentari di base come olii, latte in polvere, farine, zucchero e cereali. Esporta cipolle e fagioli secchi! Il 13,9% 

della popolazione nigerina è malnutrito, il 59,5% vive sotto la soglia della povertà, che colpisce in particolare la 

popolazione rurale (il 63,9%). I due terzi dei 19 milioni di abitanti vivono con meno di un dollaro al giorno. 

Ma … c’è un ma: come nel caso di altri paesi estremamente poveri, il Niger è ricco di minerali. Uranio, carbone, 

ferro, fosfati, oro e petrolio, tant’è vero che è il 5° paese al mondo per estrazione dell’uranio (più di 3.000 

tonnellate l’anno), estrazione gestita in gran parte dalla multinazionale francese Areva. 

“Deserto Rosso” 
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Di uno degli obiettivi dichiarati, quello di “combattere il terrorismo”, non è neanche il caso di parlare: l’Europa si 

lecca le ferite sanguinanti di questa lotta e non è certo finita, purtroppo. 

Un altro, invece, è quello di bloccare il ‘nodo’ di Agadez, passo obbligato verso l’imbarco successivo sulle coste 

libiche dei gruppi di migranti provenienti dall’Africa occidentale che cercano di attraversare il Mediterraneo. 

Obiettivo un po’ in ritardo, visto che l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni (OIM), a fine 2016, aveva 

registrato una significativa diminuzione: “L’affluenza è diminuita in modo importante dal settembre 2016, quando 

l’azione del governo contro i trafficanti ha cominciato ad essere più visibile e forte” affermava il capo della 

missione OIM in Niger, Giuseppe Loprete. 

Viene naturale, quindi, chiedersi cosa c’è sotto. 

Tanto per cominciare, l’imperialismo italiano è solo l’ultimo arrivato: la Francia, che possedeva la colonia fino al 

1963, gioca in casa grazie al suo passato coloniale facendo la parte del leone, con 4.000 soldati e decine di basi 

militari sparse nell’area; la Germania ha circa 1.000 militari nel Sahel e una base nella capitale nigerina. Gli Stati 

Uniti hanno la base militare per i droni più grande dell’Africa sub sahariana poco fuori Agadez e da tempo 

conducono missioni sia in Niger che in Burkina Faso utilizzando aerei-spia, forze speciali e contractors con basi a 

Ougagadougou, Niamey e Agadez. 

Pur essendo in po’ in ritardo, l’Italia è comunque il terzo investitore al mondo nel continente. ENI e ENEL sono in 

testa, seguono aziende delle costruzioni, del settore infrastrutture, ecc. 

Ma c’è un inciampo a questa nuova corsa dell’imperialismo europeo, e questo inciampo si chiama Cina. 

L’Africa è un continente allo stesso tempo poverissimo e ricchissimo, dipende da chi la guarda: materie prime, 

metalli preziosi e strategici, terre coltivabili, manodopera a bassissimo costo. 

Con più di un miliardo di persone da sfamare, con le terre coltivabili che vanno perdute per il riscaldamento 

globale, zitta zitta la Cina ha fatto acquisti in tutto il continente, Niger compreso, tant’è vero che è il principale 

creditore del Paese. Numerose sono le imprese cinesi attive nel campo dell'estrazione del petrolio nella regione di 

Diffa e nella raffinazione nella regione centrale del Paese. E se la multinazionale francese Areva estrae l’uranio 
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che contribuisce per il 30% al fabbisogno di casa, la Cina ha recentemente ottenuto la concessione per lo 

sfruttamento delle miniere di Azelik. 

Manodopera a bassissimo costo, dicevamo. Ed ecco spiegato il ritornello che ripetono tutte le istituzioni e i partiti: 

“aiutiamoli a casa loro”. 

Erigendo muri, tagliando a milioni di uomini, donne e bambini ogni possibilità di sfuggire a guerre, violenze, 

fame e miseria attraverso l’intervento e il controllo militare diretto sul territorio, ecco che gli imperialisti 

disporranno di un’immensa riserva di schiavi salariati da sfruttare alle peggiori condizioni possibili, oltre ad 

incrementare l’unica industria che tira, anche in tempi di crisi: quella delle armi. 

Ma quanto mi costi! 

L’operazione annunciata da Gentiloni al termine del G5 Sahel prevede l’invio di 470 uomini e 150 veicoli. 

Si stima che il costo dell’operazione sarà di circa 1.500 miliardi, che pagheranno i proletari italiani con ulteriori 

tagli alla sanità, all’istruzione, alla sicurezza sul lavoro, a quello che resta del welfare, insieme ai costi delle altre 

missioni “umanitarie”. 

A questo proposito, il pacifista cattolico Alex Zanotelli, che è uno che se ne intende, negli ultimi giorni del 2017 

ha fatto un riassunto delle “iniziative di pace” presenti e future, con i relativi costi. Qui sotto riportiamo alcuni 

paragrafi. 

———- 

“Nel 2015 è stata inaugurata a Lago Patria (parte della città metropolitana di Napoli) una delle più importanti basi 

NATO d’Europa, che il 5 settembre scorso (2017) è stata trasformata nell’Hub contro il terrorismo (centro di 

spionaggio per il Mediterraneo e l’Africa). Sempre a Napoli, la famosa caserma della Nunziatella è stata venduta 

dal Comune di Napoli per diventare la Scuola Europea di guerra. Ad Amendola (Foggia) è arrivato lo scorso anno 

il primo cacciabombardiere F-35 armabile con le nuove bombe atomiche B 61-12. In Sicilia, la base militare di 
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Sigonella (Catania) diventerà nel 2018 la capitale mondiale dei droni. E sempre in Sicilia, a Niscemi (Trapani) è 

stato installato il quarto polo mondiale delle comunicazioni militari, il cosiddetto MUOS. 

Sempre più spese in armi e sempre meno per l’istruzione, sanità e welfare. Basta vedere il Fondo di investimenti 

del governo italiano per i prossimi anni per rendersene conto. Su 46 miliardi previsti, ben 10 miliardi sono 

destinati al Ministero della Difesa: 5.3 miliardi per modernizzare le nostre armi e 2.6 per costruire il Pentagono 

italiano, ossia un’unica struttura per i vertici di tutte le nostre forze armate, con sede a Centocelle (Roma). 

Quest’anno il governo italiano spenderà 24 miliardi di euro in Difesa, pari a 64 milioni di euro al giorno. Per il 

2018 si prevede un miliardo in più. 

Ma è ancora più impressionante l’esponenziale produzione bellica nostrana: Finmeccanica (oggi Leonardo) si 

piazza oggi all’8° posto mondiale. Lo scorso anno abbiamo esportato per 14 miliardi di euro, il doppio del 2015! 

Grazie alla vendita di 28 Eurofighter al Kuwait per otto miliardi di euro, merito della ministra Pinotti, ottima 

piazzista d’armi. E abbiamo venduto armi a tanti paesi in guerra, in barba alla legge 185 che ce lo proibisce. 

Continuiamo a vendere bombe, prodotte dall’azienda RMW Italia a Domusnovas (Sardegna), all’Arabia Saudita 

che le usa per bombardare lo Yemen, dov’è in atto la più grave crisi umanitaria mondiale secondo l’ONU (e 

questo nonostante le quattro mozioni del Parlamento Europeo!).L’Italia ha venduto armi al Qatar e agli Emirati 

Arabi con cui quei paesi armano i gruppi jihadisti in Medio Oriente e in Africa (noi che ci gloriamo di fare la 

guerra al terrorismo!). Siamo diventati talmente competitivi in questo settore che abbiamo vinto una commessa 

per costruire quattro corvette e due pattugliatori per un valore di 40 miliardi per il Kuwait. 

Non meno preoccupante è la nostra produzione di armi leggere : siamo al secondo posto dopo gli USA! Sono 

queste le armi che uccidono di più! E di questo commercio si sa pochissimo. 

Quest’economia di guerra sospinge il governo italiano ad appoggiare la militarizzazione della UE. E’ stato 

inaugurato a Bruxelles il Centro di pianificazione e comando per tutte le missioni di addestramento, vero e proprio 

quartier generale unico. Inoltre la Commissione Europea ha lanciato un Fondo per la Difesa che a regime 

svilupperà 5,5 miliardi di investimento l’anno per la ricerca e lo sviluppo industriale nel settore militare. Questo 

fondo, lanciato il 22 giugno, rappresenta una massiccia iniezione di denaro pubblico nell’industria bellica europea. 

Sta per nascere la PESCO - Cooperazione Strutturata Permanente della UE nel settore militare (la Shengen della 

Difesa!). “Rafforzare l’Europa della Difesa – afferma la Mogherini, Alto Rappresentante della UE per gli Affari 

Esteri – rafforza anche la NATO.” 
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La NATO, di cui la UE è prigioniera, è diventata un mostro che spende 1000 miliardi di dollari in armi all’anno. 

Trump chiede ora ai 28 paesi membri della NATO di destinare il 2% del Pil alla Difesa. L’Italia destina oggi 1,2 % 

del Pil per la Difesa. Gentiloni e la Pinotti hanno già detto di sì al diktat di Trump. Così l’Italia arriverà a spendere 

100 milioni al giorno in armi. 

…….. Fa parte di questo piano anche l’ammodernamento delle oltre duecento bombe atomiche B61, piazzate in 

Europa e sostituite con le nuove B61-12 . Il Ministero della Difesa ha pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta 

Ufficiale il bando di costruzione a Ghedi (Brescia) di nuove infrastrutture che ospiteranno una trentina di F-35 

capaci di portare cadauno due bombe atomiche B61-12. Quindi solo a Ghedi potremo avere sessantina di B61-12, 

il triplo delle attuali! Sarà così anche ad Aviano? Se fosse così rischiamo di avere in Italia una forza atomica pari a 

300 bombe atomiche di Hiroshima! Nel silenzio più totale! 

Mai come oggi, ci dicono gli esperti, siamo vicini al ‘baratro atomico’. Ecco perché è stato provvidenziale il 

Trattato dell’ONU, votato il 7 luglio scorso, che mette al bando le armi nucleari. 

Eppure l’Italia non l’ha votato e non ha intenzione di votarlo.”.. 

———- 

Non c’è bisogno di commentare quanto sopra, che dimostra che quello italiano non è affatto un imperialismo 

“straccione” come molti tendono a pensare. 

Nella realtà della nuova ri-colonizzazione e della spartizione dei mercati noi ci siamo immersi fino al collo; la 

guerra non è mai stata tanto vicino a noi. Non solo perché tocca le nostre vite con il peggioramento delle 

condizioni di lavoro e sociali. 

Sono in atto alcuni meccanismi classici di tutte le guerre imperialiste: la militarizzazione quale strumento di 

risoluzione di tutti i problemi sociali e il conseguente appello al “patriottismo”, in base al quale dovremmo 

smettere di rivendicare i nostri diritti; la creazione di un “nemico” a cui addebitare i nostri problemi: quei nostri 

fratelli di classe che chiamano – spersonalizzandoli – “migranti”, che “ci rubano il lavoro” e sono causa 

dell’insicurezza del nostro paese (non solo del nostro, visto che il discorso tocca tutto il mondo, Trump dixit…). 
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Se torniamo con la memoria al periodo immediatamente precedente la 2° guerra mondiale, che non è poi così 

lontano, ce li ritroviamo tutti. 

Verrà il giorno, purtroppo, - e bisogna dirlo chiaramente – in cui saremo chiamati anche noi a versare il nostro 

sangue per i padroni, sangue che già versiamo visto che i morti di lavoro sono circa 5.000 all’anno, se non 

capiremo che - come diciamo da anni – il nemico è in casa nostra, se non decidiamo di dire “basta”. Basta alle 

guerre imperialiste, basta allo sfruttamento, ormai senza freni, basta ad una società dove conta solo il massimo 

profitto dei capitalisti. 

Oggi, nel nostro paese, pare che – nonostante le cose agghiaccianti che avete letto sopra – ci sia un unico 

problema: le elezioni. Può davvero cambiare qualcosa? Decisamente no e, tanto per restare in tema con l’articolo, 

ricordiamo che tutte le avventure militari italiane hanno sempre goduto del sostegno bi-partisan delle forze 

politiche. 

Le elezioni passano, i padroni restano. Il resto sono solo vuote chiacchiere, che ci rifilano da troppo tempo, 

contando sulla nostra mancanza di memoria e, soprattutto, di organizzazione.

Daniela Trollio - Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli”, Sesto San Giovanni (MI)

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

Attesa / Carver

buiosullelabbraha rebloggatononpotraipiusoffocarelemieali

Segui

withakissonyourhead

C’è una casa di tronchi

con il tetto di tavole, a sinistra.

Non è quella che cerchi. E’ quella
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appresso, subito dopo

una salita. La casa

dove gli alberi sono carichi

di frutta. Dove flox, forsizia e calendula

crescono rigogliose. E’ quella

la casa dove, in piedi sulla soglia,

c’è una donna

con il sole nei capelli. Quella

che è rimasta in attesa

fino ad ora.

La donna che ti ama.

L’unica che può dirti:

‘Come mai ci hai messo tanto?’

Raymond Carver, Attesa

Fonte:withakissonyourhead

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

19 febbraio 2018

Un'antropologia digitale per capire i social media

 Si sentono spesso affermazioni apocalittiche sull'impatto di Facebook e 
Twitter sulla nostra vita, per esempio che abbiamo perso la capacità di creare vere amicizie. Ma 
l'impatto dei social media può essere radicalmente diverso a seconda della comunità in cui si vive e 
l'unico modo per capirlo è una nuova antropologia digitale
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di Daniel Miller / Scientific American
 

Il termine antropologia digitale suona come una contraddizione in termini. Una disciplina che 
tipicamente dipende da mesi di osservazione paziente e qualitativa, e che è stata concepita per lo 
studio di società su piccola scala, come potrebbe contribuire a comprendere lo straordinario 
dinamismo della nostra vita digitale?

La risposta è che spesso sentiamo affermazioni generiche sull'impatto dei social media, per esempio 
che abbiamo perso la nostra capacità di creare una vera amicizia o che i nostri cervelli si stanno 
riducendo. Un antropologo risponderà: "ma queste affermazioni sono ugualmente vere sia per gli 
studenti universitari americani che per gli agricoltori indiani e i minatori cileni che estraggono il 
rame?"

Recen
temente ho pubblicato un libro intitolato   The Comfort of People  , basato su una ricerca che ho 
condotto con i pazienti di un hospice in Inghilterra, molti dei quali avevano ricevuto una diagnosi 
terminale, per lo più per un cancro. L'obiettivo era dare suggerimenti all'hospice su come usare al 
meglio i nuovi media. In questo caso le tecnologie della comunicazione sono particolarmente 
importanti, perché quasi tutte le cure sono erogate all'interno della casa del paziente, invece che 
nell'hospice.

Il libro racconta di una paziente la cui prima esperienza con Facebook era stata immediatamente 
successiva alla conferma che il suo cancro era ormai terminale. La donna ha usato questo nuovo 
strumento per comunicare agli altri l'esperienza del morire e per porre rimedio a vecchi screzi in 
famiglia.
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Un altro paziente, che aveva lavorato nel campo dell'information technology, ha spiegato che 
Facebook gli permetteva di non dover informare singolarmente ogni individuo della sua mutevole 
situazione clinica. Ma significava
anche che, nel comporre i suoi post, riconosceva di fronte a se stesso quegli sviluppi. A quel tempo, 
la sua immagine sul suo profilo era un particolare tipo di autoscatto ripreso in uno specchio, un uso 
squisitamente appropriato di questa tecnologia per illustrare la simultaneità della rivelazione agli 
altri e a se stesso della sua situazione in evoluzione.

Un profano potrebbe respingere queste osservazioni come superficiali. Ma l'antropologo le prende 
sul serio, esplorando empaticamente ogni uso delle tecnologie digitali nel quadro di un più ampio 
contesto sociale e culturale.

Potevo dare un senso allo studio sull'hospice, anche perché, contemporaneamente, stavo 
conducendo uno studio etnografico sull'uso dei social media in alcuni villaggi inglesi.

Una delle cose più sorprendenti che avevo scoperto è che anche in questo ambiente rurale, dove un 
anziano moriva nello stesso letto in cui era nato, molti di questi pazienti potevano finire isolati e 
soli. La causa principale non era, come la maggior parte delle persone immagina, il declino della 
comunità tradizionale. Al contrario. La causa era proprio la continuità di una tradizione inglese, 
nella quale le persone socializzano in un ambiente pubblico - il pub o il campo da golf, per esempio 
- ma sono molto restie a entrare in una casa privata. I vicini di casa naturalmente si dicevano 
disposti a fornire un aiuto, se il paziente lo avesse chiesto, ma questi non si non si sarebbe mai 
sognato di diventare un fardello chiedendo aiuto.

Cultu
ra / AGFQuesta osservazione etnografica sembra dimostrare l'essenziale "inglesità" dei nuovi 
media. Nei villaggi, gli adulti usano i social media per tenere gli altri alla giusta distanza. Averli 
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come contatti su Facebook significa che non è necessario invitarli a casa o avere lunghe 
conversazioni telefoniche. Come con le tradizionali tendine alle finestre, si può osservare senza 
essere osservati.

Ma per suggerire che questo comportamento sia particolarmente inglese servono confronti con il 
comportamento in altri luoghi, e in effetti il mio studio è parte di   un progetto più ampio, chiamato   
"Why We Post", che ha visto nove antropologi trascorrere ciascuno 15 mesi in varie parti del mondo 
per esaminare l'uso e le conseguenze dei social media.

Con la pubblicazione di 11 volumi, il progetto ha documentato la straordinaria diversità di ciò che 
sono già diventati i social media.

In una città dell'Italia meridionale, per esempio, dove le persone intrattengono una ricca vita sociale 
bevendo un aperitivo in piazza, i social media non sono particolarmente importanti. Ma in una 
fabbrica in Cina, uno dei miei colleghi ha scoperto che mentre i lavoratori lavorano, dormono e 
mangiano in fabbrica, tutto ciò che conta nella loro vita ora accade sui social media. In alcuni 
luoghi, i social media possono apparire come la morte della privacy, ma per questi lavoratori spesso 
sono stati la prima esperienza di privacy moderna.

Ci sono 250 milioni di operai cinesi, il che significa che non si tratta un'eccezione secondaria alle 
generiche affermazioni che sentiamo quando si parla di social media. Se si considerano l'intimità 
dei social media e le diversità regionali nel loro uso, può darsi che l'antropologia digitale sia l'unico 
modo per osservare e comprendere davvero i nuovi mondi che si stanno costruendo oggi.

O, per dirla in termini più semplici, mentre le aziende possono sviluppare piattaforme, sono 
soprattutto le persone a crearne il contenuto, nei modi più appropriati per loro e per le società in cui 
vivono.
-------------

L'autore
Daniel Miller è professore di antropologia all'University College di Londra. Autore e curatore di 
trentanove libri, ha appena iniziato una ricerca quinquennale finanziata dall'European Research 
Council chiamata ASSA (Anthropology of Smartphones, Smart Aging and mHealth) che 
comprenderà dieci studi etnografici simultanei di quindici mesi condotti in tutto il mondo.

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su Scientific American il 15 febbraio 2018  . 
Traduzione ed editing a cura di Le Scienze).

Fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/02/19/news/antropologia_social_media-3868714/?rss

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

spaam
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Parole straniere di uso comune che andrebbero eliminate e/o sostituite con 
l’avvento del Fascismo.
Brunch: colapranzo; colanzo. 

Es: Ciao, ci vediamo domani per un colanzo?

Scusa, ma ho un colapranzo di lavoro, ci sentiamo dopo.

Smartphone: telefono intelligente; 

Es: ho ricevuto una notifica sul telefono intelligente. 

Ti piace? Mi sono fatto il telefono intelligente nuovo.

Email: posta elettronica.

Es: ti ho mandato un frammento di foto a ciclo perpetuo animato (N.d.S. GIF animata) con la posta elettronica.

Tailleur: abito femminile.

Es: sei molto elegante nel tuo nuovo abito femminile.

Collant: calzamaglia.

Es: mi eccita da morire quando ti togli la calzamaglia nera.

Salve, vorrei delle calzamaglie eleganti, quelle con la riga dietro.

Chignon: crocchia.

Es: mamma, mi fai la crocchia?

Yogurt: crema di latte acida.

Es: uh guarda mamma, le creme di latte acida alla frutta, me le compri?

La vuoi una crema di latte acida?

Hamburger: medaglione di carne.

Es: vedi sotto alla voce Ketchup.

Ketchup: passata di pomodoro dolce.

Es: ci vuoi la passata di pomodoro dolce, sulle patatine?

Per me un medaglione di carne al formaggio con passata di pomodoro dolce.
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USB: fessura seriale universale.

Es: salve, mi serve una chiavetta a fessura seriale universale da 30 miliardi di cifre binarie.

Sushi: pesce ed alghe crude su riso bianco.

Es: ho trovato un posto dove fanno del pesce crudo su riso bianco fantastico

Hai visto? Il nipponico in piazza che faceva le alghe crude su riso bianco ha dovuto chiudere!

Doping: droga.

Es: Armstrong è stato trovato positivo alla droga.

Cross: lanciare una palla lunga per cercare il proprio compagno di squadra.

Es: Messi fa il lancio della palla lunga per cercare il proprio compagno di squadra al centro dell’area di rigore.

Dribbling: fare la serpentina con il pallone tra le gambe di un avversario.

Es: serpentina con il pallone tra le gambe del suo avversario di Ronaldo e palla lanciata lunga a cercare il suo 

compagno nel mezzo dell’area.

Snack: spuntino

Es: ho aperto un Bar Spuntino!

Tara (parola araba): detrazione.

Es: bisogna fare la detrazione alle cose che si dicono!

Cotone (altra parola araba): fibra ricavata dalla filatura della peluria che ricopre i semi di una pianta del genere 

Gossypium.

Es: ti piace questa maglia? È di fibra ricavata dalla filatura della peluria che ricopre i semi di una pianta del genere 

Gossypium. 

Zucchero (toh, è araba pure questa): composto organico

Es: quanti cucchiaini di composto organico ci vuoi nel caffè?

Caffè (parola turca): bevanda ottenuta dalla macinazione di semi di alcune piante del genere Coffea.

Es: quanti cucchiaini di composto organico ci vuoi nella bevanda ottenuta dalla macinazione di semi di alcune 

piante del genere Coffea?

647



Post/teca

Infine, Alcol.

Alcol: bevanda contenente etanolo.

Es: ti va un po’ di bevanda contenente etanolo? 

Ci siamo bevuti un sacco di bevanda contenente etanolo!

Fonte:spaam

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

Facile

803muliache

Fonte:803muliache

-----------------------------
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Belle parole

buiosullelabbraha rebloggatolasignorinabu

Segui

Fonte:candymapi

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

Un caso di doping ai campionati di bridge

20 Giugno 2013 - 09:30
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Spunta il doping anche nel bridge. Il caso è emerso in seguito ai controlli effettuati all'inizio del 

mese. Si tratta del controllo effettuato sul primo campione analizzato, per cui, al momento, non 

sono stati presi provvedimenti disciplinari.

In particolare, il Coni ha reso noto che, a seguito degli  esami eseguiti dal Laboratorio di Roma, è 

stato accertato un caso  di positività. «Nel primo campione analizzato - ha sottolineato il Coni - , è 

stata rilevata  la presenza di idroclorotiazide e clorotiazide per Roberto Rivera,  tesserato della 

Federazione Italiana Gioco Bridge, al controllo in  competizione disposto dal comitato controlli 

della Coni Nado il 1°  giugno scorso  a Salsomaggiore, in occasione dei Campionati Assoluti  

squadre miste».  

fonte: http://www.gazzettadiparma.it/news/provincia/91585/Un-caso-di-doping-ai-campionati.html

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

La pioggia che canta

tattoodollha rebloggatofinoaperdereilrespiro

Segui

theprovocationofwoodstock
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Pompeo Bettini, La figlia della Maddalena.

Fonte:theprovocationofwoodstock

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

Guardare il cielo

curiositasmundiha rebloggatoingarbugliata-mente

Segui

ingarbugliata-mente

[SE]

Selvatica-mente
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INNOCENZI EVASIONI: GIULIETTA MOLLA LA DIREZIONE DI 
‘GIORNALETTISMO’ 

DOPO SOLI 7 MESI, E SI TUFFA TRA LE BRACCIA DI MEDIASET A DIRIGERE IL SITO 
DELLE ‘IENE’ - IL COMMOSSO ADDIO AL SITO, DOVE RICORDA LE ‘MEMORABILI 
INIZIATIVE LANCIATE CON LA PRESIDENTE DELLA CAMERA’. CASPITA, CHE 
BILANCIO GIORNALISTICO STRAORDINARIO! IL LIFTING ALL’IMMAGINE DELLA 
BOLDRINI SARÀ RICORDATO PER DECENNI…

 

 giulia innocenzi cavallo rai
GIULIA INNOCENZI SBARCA A LE IENE
Giuseppe Candela per Dagospia
 
Giulia Innocenzi, la giornalista scoperta e lanciata da Michele Santoro, è sbarcata a Mediaset da 
qualche settimana dopo l'esperienza a Giornalettismo. L'ex fidanzata di Pif è entrata a far parte del 
gruppo de Le Iene, con quale ruolo? E' nuova direttrice del sito del programma.
 
 
CARI GIORNALETTISTI, VI PORTERÒ CON ME NELLA MIA NUOVA AVVINCENTE 
AVVENTURA!
Giulia Innocenzi su Facebook (2 febbraio 2018)
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 BELLO FIGO E GIULIA INNOCENZI
Mi avete insegnato tanto. Una redazione piccola che ogni giorno affronta il mondo armata di 
passione e cura.
Internet può tirare fuori dal giornalismo il peggio di se’, in una caccia disperata ai clic senza alcuna 
etica. Donnine nude, dettagli di stupri efferati, chi si è fidanzato con chi e chi ha lasciato chi. Molti 
pensano che al lettore vada dato solo questo, perché sarebbe lo stesso lettore a chiederlo. Noi non ci 
abbiamo mai creduto, e sono stati gli stessi lettori a darci la forza per andare avanti e a dirci che 
quella era la strada giusta da perseguire. E così abbiamo deciso di spendere il nostro lavoro anche 
per denunciare le storture di internet. La battaglia contro le bufale è diventato un marchio di 
fabbrica di Giornalettismo.

 LAURA BOLDRINI RICEVE UN LIFTING 
DA GIORNALETTISMO
 
Memorabili alcune delle iniziative lanciate con la presidente della Camera Laura Boldrini, come il 
video in cui era lei stessa a ridere e a deridere le bufale sui suoi infiniti parenti a spese di 
Montecitorio. E non abbiamo mai avuto paura di dare un punto di vista netto sul mondo, che è 
sempre stato quello in difesa dei diritti dei più deboli e di chi i diritti proprio non li ha, senza fare 
sconti a nessuna parte politica, dalla parte dell’ambiente e degli animali, contro il razzismo, il 
maschilismo e l’omofobia. Da subito abbiamo denunciato delle forme di fascismo sempre più 
evidenti che hanno cominciato a manifestarsi nel nostro Paese. Sarà per questo che la rivista di 
CasaPound ci ha definito la “testata di estrema sinistra semicolta”? Quale onore!
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 innocenzi announo
 
Ora le nostre strade si dividono. Parte per me una nuova sfida, che affronterò con il mio bagaglio di 
battaglie che mi stanno a cuore e con la massima serietà che deve sempre contraddistinguere il 
nostro mestiere. In quel bagaglio ora posso portare con me anche tutto quello che mi avete 
insegnato e le belle persone che siete. Sarò una vostra assidua lettrice, e so che mi concederete ogni 
tanto anche un pizzico di nostalgia.
In bocca al lupo anche a voi Giornalettisti!

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/innocenzi-evasioni-giulietta-molla-direzione-
167488.htm

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

Mrs Doughty

scarabattoliha rebloggatomichaelmoonsbookshop

Segui
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michaelmoonsbookshop

The Silver Morning and Golden Day

Mrs Doughty

Rare 19th century children’s book c1875

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

Millicent Patrick

iltriceratopoingiardinoha rebloggatobastaconlapasta

Segui
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fortunecookied

Disney animator Millicent Patrick never received the deserved credit for her role in designing the iconic Gill-man 

costume for Creature from the Black Lagoon (1954)

-------------------------------
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PAOLO PORTOGHESI MEMORIES

"PER LA GRANDE MOSCHEA DI ROMA HO RICEVUTO MINACCE DI MORTE. IL 
PRESIDENTE LEONE SI IMPEGNÒ SUL PROGETTO: IN CAMBIO EBBE LA PROMESSA 
DEL PETROLIO... – QUELLO CHE HO FATTO SARA’ COMPRESO TRA 50 ANNI - LE 
ARCHISTAR? C’E’ CHI HA FATTO DANNI. E QUALCUNO E’ STATO ANCHE MIO 
ALLIEVO" - POI PARLA DI PIACENTINI, DI PAPA FRANCESCO E DEL PSI: "CREDO 
ANCORA NEL SOCIALISMO, MA CRAXI SBAGLIÒ"…

 portoghesi
Paolo Conti per il   Corriere della Sera  
 
Paolo Portoghesi, 86 anni il 2 novembre scorso. Per molti «Portoghesi» è sinonimo di Grande 
Moschea di Roma. Cosa significa per lei quell' edificio?
«Una straordinaria occasione. Sono romano. Era un punto d' onore, per me architetto, lasciare a 
Roma un segno. Sono stato fortunato: è un' opera di grande valore simbolico, rappresenta per la 
Capitale il suggello della libertà religiosa, il ritorno alla ricchezza che viene dalle differenze e dalle 
molteplicità. Come successe quando arrivò il Cristianesimo nella Roma dell' Impero».
 
Una storia durata vent' anni, dall' ideazione nel 1973 all' inaugurazione nel 1995. Allora l' Islam 
faceva meno paura...

«Veramente faceva già paura ai tempi. Il sindaco di Roma, Giulio Carlo Argan, io e Vittorio 
Gigliotti, che lavorò con me al progetto, fummo minacciati di morte. Circolarono volantini: "Vi 
gambizzeremo". Li conservo ancora... Molta paura, ma non successe nulla. Erano cattolici di destra, 
e frange del Msi. Poi la destra si scusò, ammise di aver sbagliato».
 
Dicono che Papa Paolo VI avesse dato via libera. È così?
«Certo. Non ci fu nulla di ufficiale. Ma il presidente della Repubblica, Giovanni Leone, annunciò in 
un viaggio ufficiale in Arabia Saudita il progetto della Moschea. Nell' Italia di allora, non avrebbe 
potuto farlo senza il sì del Vaticano».
Torniamo ai simboli della Moschea: arte, religione, dialogo...
«...e petrolio, direi. Leone si impegnò sulla Moschea ed ebbe in cambio la promessa del petrolio, 
allora essenziale».
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Soddisfatto, oggi, del risultato estetico?
«Non sono mai soddisfatto di ciò che ho realizzato, penso sempre che avrei potuto fare di meglio. 
Ci furono discussioni, una dolorosa lite con Bruno Zevi... Ma Argan, grande storico dell' arte, mi 
disse: "Sapevo che eri un ottimo storico dell' architettura, vedo che sei anche un eccellente 
architetto". L' opera è citata in tutte le maggiori storie dell' architettura del mondo.
La Moschea di Roma ha anche una figlia, la Moschea di Strasburgo, oggi luogo di dialogo tra le tre 
grandi religioni monoteiste. Le due Moschee sono straordinarie macchine di avvicinamento».
 
Tra i due Grandi Duellanti, Bernini e Borromini, lei ha subito scelto il secondo. Perché?
«Sono nato con sant' Ivo alla Sapienza negli occhi, abitavo in via di Monterone, scrissi il mio primo 
testo su Borromini a sedici anni. Di lui amo la libertà di operare all' interno della classicità, ma 
facendola muovere, quasi risvegliare, aprendo una nuova stagione creativa, spalancando spazi di 
sperimentazione all' architettura e, quindi, la via alla stessa avanguardia».
Nel 1980 lei firmò la sua Biennale Architettura di Venezia con la Via Novissima invitando 
nomi dal grande futuro: Frank Gehry, Rem Koolhaas, Charles Moore, Hans Hollein. Ora 
molti riconoscono quell' intuizione.
«Erano tutti, guarda caso, fanatici di Borromini. Conoscevo bene quei talenti creativi e speravo che 
sviluppassero una sorta di unità nel solco della tradizione, anche nella ricchezza delle posizioni 
diverse. Invece hanno proceduto per vie individuali, all' insegna dell' avanguardia. Sono diventati 
Archistar...».
 
Ma l' avanguardia non è contemporaneità?
«La modernità è stata esaltata e nello stesso tempo interrotta dall' avanguardia. Sono convinto che l' 
arte possa riconquistare il suo prestigio superando l' avanguardia e non continuando a innovarla con 
risultati modesti ed enorme fatica».
 
Detesta il sistema delle Archistar?

 portoghesi
«I cambiamenti climatici impongono una radicale svolta negli stili di vita. L' Occidente dovrà 
smettere di credere nella crescita infinita e nel dominio dell' economia sulla cultura. Oggi occorre 
un' architettura semplice, quotidiana, figlia dei luoghi, capace di risolvere i problemi della gente 
comune. Non di crearne».
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Ha qualche danno da Archistar in mente?
«Potrei fare facili esempi, ma non mi sembra il caso. Qualcuno è stato mio allievo».
 
Lei sostenne il Psi di Craxi, di cui fu grande amico. Rinnega quell' esperienza?
«Non rinnego la fiducia nell' ipotesi legata al socialismo, un filone di pensiero al quale mi sento 
ancora legato. Mi iscrissi al Psi nel 1961. E ricordo i primi anni di Craxi segretario, molto timido, 
incapace di trovare i fondi per rinnovare il partito: la Dc poteva contare sui soldi Usa, il Pci su 
quelli russi... Craxi oggettivamente sbagliò, pensando di risolvere il problema rivolgendosi alle 
attività imprenditoriali. Un metodo assolutamente non condivisibile. Però ho sempre pensato che 
Craxi sia stato distrutto dal progetto del Pci di arrivare al governo passando sul suo cadavere. Ma 
sono mie considerazioni personali...».
 
Lei fece parte del Comitato Centrale del Psi.
«Sì, ma non ho mai fatto parte di ciò che era chiamato sottogoverno. Sono uscito indenne.
Non sono mai stato nemmeno ascoltato da Di Pietro».
 
Ricorda la Milano da bere e la Roma socialista?
«La prima no, ero preside ad Architettura nella Milano degli anni precedenti. Mai avuto simpatie 
per la Roma socialista. Con mia moglie Giovanna vedevamo molta gente in casa, in via Gregoriana: 
scrittori, intellettuali, Fellini, De Chirico. Per il piacere di mettere insieme persone diverse».
 
Lei è sposato con Giovanna Massobrio dal 1971. Cosa ha significato per lei un' unione così 
solida?
«Sono di natura timido, ho la vocazione alla solitudine: da bambino i miei miti erano Borromini, 
Leopardi e Rimbaud. Giovanna mi ha regalato mille stimoli e curiosità, tra cui quella per la vita 
sociale. Abbiamo scritto insieme libri sulla storia del gusto. Senza di lei non sarei quello che sono».
 
Possibile che l' essere legato al Psi non sia mai stato un vantaggio?
«Indubbiamente mi ha facilitato nella designazione alla Biennale architettura nel 1980 e poi alla 
presidenza della Biennale. Ma ho subito combattuto contro chi chiedeva favori e assunzioni. Non ho 
proprio nulla da rimproverarmi».
 
Dieci anni fa lei ha inventato, per la facoltà di Architettura de La Sapienza a Roma, un nuovo 
insegnamento, Geoarchitettura. Perché?
«Perché penso che l' architettura debba cambiare strada, diventare un' arte collettiva vicina alle 
persone che vivono e lavorano nelle città, nei luoghi. Un motivo di conforto mi arriva dalla 
diffusione della Street Art che, per esempio a Roma, opera dopo aver consultato gli abitanti dei 
quartieri e riscuotendo il consenso non dei piccoli e ricchi clan che sostengono un' arte 
contemporanea sempre più astrusa e incomprensibile, ma di intere collettività, spesso entusiaste. Si 
rivede così la fiducia nella figurazione, nello splendore dei colori, magari con ingenuità».
 
L' arte contemporanea è davvero astrusa?
«La tragedia della sua incomunicabilità penso sia palese alla stragrande maggioranza delle persone. 
L' arte deve tornare alla bellezza che è, come dice Stendhal, promessa di felicità. L' arte 
contemporanea si crogiola invece nell' esteticità. Ben altra cosa».
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Nella sua casa di campagna a Calcata, con sua moglie ospitate un vero zoo: gru, cicogne, 
pavoni, muli. Perché?
«Li abbiamo scelti per la loro bellezza. La nostra generazione ha scoperto che siamo tutti figli della 
natura. L' Homo Sapiens è l' unico essere responsabile, ma condivide con gli altri un intero mondo, 
compresi alcuni diritti. Il primo fu un asino: vedendo il film Au hasard Balthazar di Robert Bresson 
scoprii quanto l' asino somigli all' uomo».
 
Col libro «Il sorriso di tenerezza/ Letture sulla custodia del creato» lei richiama 
esplicitamente le parole di Papa Francesco. Cosa pensa di lui?
«Penso sia l' unica persona capace di convincere il mondo contemporaneo a cambiare stili di vita, a 
difendere l' ambiente, ma evitando che terra e natura vengano divinizzate. Tentazione ricorrente 
dell' ambientalismo».
 
Concludendo: pensa di essere un architetto compreso o incompreso?
«Devo compiere un peccato di superbia. Credo che ciò che ho fatto non sia stato ancora compreso 
veramente e magari lo sarà tra trenta o cinquant' anni. Ho avuto e ho molti nemici ma se davvero si 
cambiasse stile di vita, si capirebbe che la mia architettura è "calda", non "fredda". Jean Clair parla 
della "giustizia delle forme". Prendiamo Marcello Piacentini. Hanno tentato di distruggerlo 
dandogli del fascista... ma alla fine ha prevalso la "giustizia delle forme". Un caso che apre il cuore 
alla speranza».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/paolo-portoghesi-memories-quot-grande-moschea-
roma-ho-ricevuto-167484.htm

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

Da Oulipo all’ebook
 

Un’intervista a Paul Fournel, editore e direttore dell’Oulipo.

                                         Carlo Mazza Galanti                    è nato a Genova 
nel 1977. Traduttore, critico letterario e giornalista culturale, collabora con diverse riviste cartacee e 
online. 

Paul Fournel ha settant’anni e una lunga storia di scrittore e editore. Tra il 1968 e il 
1992 è stato impiegato presso Hachette, Ramsay, Seghers, per poi entrare nella diplomazia 
culturale. Ha lavorato a San Francisco e al Cairo, è stato direttore della Alliance Française e della 
Societé des Gens de Lettres. È inoltre l’attuale direttore dell’Oulipo e autore del primo volume 
teorico dedicato al gruppo (Clefs pour la littérature potentielle, del 1972). L’Oulipo, acronimo per 
Ouvroir de Littérature Potentielle (solitamente tradotto con “opificio di letteratura potenziale”) è il 
collettivo fondato all’inizio degli anni sessanta da Raymond Queneau e dal matematico François Le 
Lionnais: ha contato tra i suoi membri grandi autori come Georges Perec e Italo Calvino e si è fatto 
conoscere nel mondo letterario come primo importante laboratorio di sperimentazioni legate 
soprattutto all’uso delle contraintes, regole fortemente restrittive valorizzate come strumenti di 
produzione testuale. La contrainte più famosa è probabilmente il lipogramma, ovvero la creazione 
di componimenti letterari con un repertorio alfabetico mutilato di una lettera scelta. Molte sono le 
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regole e i vincoli trasmessi dalla tradizione, ma ancora più numerosi quelli inventati dal gruppo 
francese.
L’ultimo libro pubblicato in Italia di Fournel, La novità (Voland), traspone in chiave narrativa uno 
schema metrico della poesia trobadorica. Di questa intelaiatura formale il lettore non ha quasi 
sentore, ma l’idea di una struttura perfettamente ordinata, come spiega più sotto l’autore, ha agito da 
forza motrice della composizione. Il titolo originale del libro, impossibile da rendere in italiano 
(anche per un’ottima traduttrice come Federica di Lella), è La liseuse, termine che in origine 
indicava una mantellina indossata dalle signore per scaldarsi e leggere la sera, poi caduto in disuso 
(l’oggetto insieme al termine), quindi passato a denotare, più recentemente, l’ebook reader, secondo 
il sano e non di rado creativo protezionismo linguistico che caratterizza i cugini d’oltralpe. Ne La 
novità Fournel si diverte a ritrarre l’ambiente di una casa editrice con tutte le dinamiche 
professionali e umane che gli addetti ai lavori non avranno difficoltà a riconoscere. L’avvento del 
digitale (il libro è stato pubblicato in Francia nel 2012) sconvolge gli equilibri interni e offre ai più 
arditi l’occasione per interessanti sperimentazioni editoriali. Ho approfittato della sua presenza a 
“Più libri più liberi” per rubargli un’ora all’ombra della nube e parlare un po’ del suo romanzo, di 
editoria e di Oulipo.

Vorrei iniziare l’intervista con una citazione da La novità: “L’editoria non è in crisi. L’editoria 
è la crisi. La crisi è la sua natura”.
Intendo l’editoria letteraria. Sono vecchio ormai e per tutta la vita non ho fatto altro che incontrare 
persone che dicevano che la letteratura è in crisi. Allora mi sono posto la questione: cosa vuol dire 
che la letteratura è crisi? In effetti non ci può essere letteratura senza crisi. La letteratura è crisi 
permanente, è ogni volta qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che rimette in questione 
quello che c’è stato prima. È necessario che sia così. La letteratura di oggi mette in crisi quella di 
ieri che a sua volta metteva in crisi quella dell’altro ieri. La letteratura è inarrestabile, non può 
riposare su una forma o un momento specifico, deve sempre rimettere in questione, rielaborare ciò 
che è stato definito.

Questa criticità della letteratura la porta ad avere un rapporto difficile anche con il piano 
della efficienza economica?
È un problema vecchio quanto la letteratura. La letteratura non porta denaro, tranne in casi 
eccezionali, ma non si può vivere di eccezioni. L’obiettivo è di arrivare a trovare un equilibrio tra il 
denaro, di cui si ha bisogno per continuare a fare libri, e la necessità di pubblicare libri diversi dagli 
altri, che rappresentino la criticità della letteratura, il luogo dove la letteratura si trasforma e si 
ridefinisce. È l’aspetto più interessante e complesso del mestiere dell’editore. Perché diversamente 
dalle altre attività industriali l’editoria non può approfittare del successo: quando una macchina 
funziona sul mercato verrà riproposta più grande, più piccola, migliorata, ma i libri non sono dei 
prototipi, non ne puoi riprodurre le qualità vincenti, il valore si dissipa subito e bisogna trovare ogni 
volta qualcosa di nuovo e diverso. Perciò quello dell’editore è un lavoro dove non si può prevedere 
nulla. Se il lettore un giorno ama Cinquanta sfumature di grigio non significa che amerà anche 
Ottanta sfumature di grigio, non funziona così.

Nella casa editrice del suo editore fittizio, Dubois, c’è anche il personaggio di Maude, una 
scrittrice di chick-lit. Come dire: la profilazione commerciale della letteratura non sembra 
ostracizzata.
Certo, perché è quella che fa vivere l’altra. Ci devono essere degli autori così perché altri possano 
pubblicare. È molto importante che esista il successo.
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Ma in seguito al successo di Maude anche Balmer, l’autore prestigioso di literary fiction, a un 
certo punto pensa di mettersi a scrivere libri commerciali.
Tutti cercano il denaro per vivere. C’è sempre questa esitazione tra lo scrivere ciò che si vuole e lo 
scrivere come fan tutti per cercare di cavarne un po’ di denaro. È un’ambiguità che attraversa tutta 
la storia dell’editoria e della letteratura.

Nella sua carriera di editore qual è il migliore compromesso che è riuscito a trovare in questo 
senso? C’è una pagina de La novità, per esempio, in cui Dubois si domanda quante copie si 
possano vendere con un testo di alto livello. Ha trovato una risposta?
Non ho trovato compromessi, non ho trovato risposte, perché non ce ne sono. Ci sono piccoli 
elementi di risposta ma non una grande e unica risposta. Bisogna cercare di vendere ciò che va 
venduto. Si sa molto bene che ci sono dei libri che si rivolgono a duemila persone, l’essenziale è 
raggiungerle, quelle duemila: ottimizzare il sistema, trovare l’equilibrio economico che permetta di 
fare un libro una volta capito a quante persone è destinato, che siano duemila, diecimila o 
centocinquantamila. Ogni volta si deve aggiustare il tiro e lavorare duro, piegare la schiena e 
aspettare che arrivi la pioggia per vedere cosa succede.

Anche nel suo romanzo torna spesso questa idea di attesa, di “bisogna vedere”, “non si sa”.
Non si può sapere. Ci vogliono un dozzina di anni in Francia perché un autore sia visibile, a meno 
che non ottenga visibilità con un grande premio letterario, o perché si tratta di un giovane o una 
giovane molto avvenenti, o perché oltre a scrivere fa del cinema o della musica. Altrimenti è un 
lavoro lungo, è come piantare degli alberi: si pianta e ci si dice che forse sarà il figlio, o il figlio del 
figlio, a tagliare gli alberi. Non lo sappiamo.

Dubois ha problemi con Meunier, il nuovo proprietario della casa editrice, un tipo che sembra 
molto più orientato verso il marketing che verso questo lavoro di attesa. Piantare gli alberi: si 
può fare oggi nelle case editrici francesi?
Direi di sì. C’è stato un brutto momento per l’editoria, negli anni Ottanta e Novanta: anni in cui il 
capitale e i grandi gruppi hanno comprato molte case editrici pensando che gli editori che vi 
lavoravano erano degli incapaci. Sono quindi arrivati con l’idea, come Meunier nel mio libro, di 
insegnare loro come lavorare e questo è durato qualche anno. Siccome non ha funzionato, costava 
sempre di più, creava strutture sempre più elefantiache senza portare denaro, o portandone sempre 
meno, oggi si assiste al ritorno di un lavoro editoriale più classico, più piccolo, modesto, a 
dimensione umana. Per esempio, una casa editrice famosa come Gallimard, piuttosto che fare molti 
libri che non riuscirebbe a vendere, preferisce lavorare con piccole case editrici satelliti dotate di 
grande indipendenza. Oggi ci si muove sempre di più in questa direzione, lasciando un’autonomia 
editoriale, se non finanziaria, che permette a ogni piccola casa editrice di conservare una propria 
identità e lavorare in uno spirito di ricerca, o comunque nello spirito che gli è più proprio.

In questo modo si migliorano anche i bilanci?
Be’, penso che più che ragionare in termini di maggiore redditività conviene farlo in termini di 
risparmio. Costa meno fare così piuttosto che mandare avanti grandi gruppi con direttore generale, 
direttore aggiunto, vicedirettore, vice della vicedirezione e così via fino ad arrivare in basso 
all’editore vero e proprio che è un nano schiacciato da una struttura enorme e più o meno inutile.

C’è una questione che non è quasi toccata nel suo libro: i finanziamenti statali alla cultura. 
Secondo lei quanto è importante in Francia, e in generale, il mecenatismo di stato?
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Il mecenatismo di stato è utile per vendere i libri francesi all’estero. In questo caso va bene ed è 
importante che lo stato aiuti la diffusione dei libri francesi. Sostegni di questo tipo vanno in maniera 
prioritaria ai librai e agli autori. Gli editori, che si trovano in mezzo, ricevono a volte degli aiuti, ma 
titolo per titolo, quando per esempio un libro sarà molto difficile da vendere, sebbene si tratti 
dell’opera di un grande autore. Non sono in grado di dire quale percentuale rappresenti. Lo stato è 
presente e difende l’editoria francese, e ancora di più difende le librerie per evitare che Amazon 
detti la sua legge editoriale. Perché quello che succederà presto è che Amazon dirà a un editore: 
“Avete un libro di Amelie Nothomb, bene: ne prendiamo centomila esemplari, invece del libro del 
signor Rossi non ci frega niente”, insomma terranno solo gli autori che vendono bene. In Francia si 
sta lottando molto per difendere le librerie. Cosa che per esempio non fanno in Gran Bretagna, e 
sinceramente non so quanto durerà questa politica anche da noi. Ma è per questo che in Francia i 
libri elettronici hanno meno successo che nei paesi anglosassoni: ci sono le librerie, la gente scende 
sotto casa a comprare i libri. In USA le librerie si contano quasi, e solo nelle città universitarie.

Dubois non è così negativo rispetto al digitale.
Non c’è ragione di esserlo. Un editore è qualcuno che si muove nella realtà e se la realtà è 
l’elettronico sarà editore elettronico, non ha scelta. Io sono un intellettuale europeo parigino 
circondato da librerie, ma immaginiamo uno del middle-west degli Stati Uniti che ama la lettura: 
per lui il formato elettronico è una benedizione. E la stessa cosa vale a maggior ragione per tutti 
quei paesi sottosviluppati dove mancano completamente biblioteche e librerie. All’improvviso, 
grazie a un ebook reader, moltissime persone possono avere accesso alla totalità della letteratura 
mondiale. È un vantaggio incredibile. Oppure pensiamo a un ragazzino di sei o sette anni che ogni 
giorno va a scuola con uno zaino che pesa dodici chili grande due volte il bambino stesso: se 
domani gli diamo un tablet dentro cui è caricato tutto il corso di storia e matematica e geografia 
saranno solo duecento grammi da portare. È pieno di applicazioni dove si vede bene come può 
funzionare il digitale.

Però dal punto di vista di Meunier, il direttore commerciale, le cose sembrano più complicate.
Il personaggio di Meunier, il businessman che si occupa degli aspetti economici della casa editrice, 
è necessariamente più sviato e inquieto di Dubois perché quella che si sta compiendo è una 
rivoluzione mostruosa. Io per ottenere il denaro che guadagno prendo una parte del prezzo del mio 
libro, non una parte del prezzo del testo. Nessuno conosce il valore di un testo, io stesso non ho 
alcuna idea del valore del mio testo, quello che guadagno è il dieci per cento del valore del libro. 
Immagina dunque quando all’improvviso testo e libro si separano, il libro se ne va da una parte e il 
testo trova rifugio nello schermo. Qual è il valore, il senso economico, del mio lavoro? È normale 
che chi si occupa del denaro finisca nel panico e si domandi come affrontare questa nuova realtà che 
ha sconvolto completamente gli equilibri stabiliti quel giorno del 1453 con la Bibbia a quarantadue 
linee di Gutenberg. È un problema enorme, una crisi di civiltà.

Dubois dà la possibilità a dei giovani stagisti di aprire una sezione digitale della sua casa 
editrice. Questi cominciano a fare libri elettronici riciclando dei testi che sembrano adatti al 
nuovo medium, soprattutto di autori oulipiani. Possiamo dire che l’Oulipo ha in un certo 
modo prefigurato il mondo dell’editoria elettronica?
Sì, in un certo senso. Se si passa dall’editoria cartacea a quella elettronica il vantaggio è quello di 
produrre testi diversi da quelli prodotti per la carta. La carta ama i romanzi di duecentocinquanta 
pagine venduti a venti euro. È questo che vuole la carta. Se andate dal vostro editore con una 
raccolta di racconti, vi dirà “Ok, ma questo lo pubblico dopo il tuo romanzo”. Se avete delle poesie 
peggio ancora. Provate a chiedere a Seuil o Grasset di pubblicarvi una raccolta di poesie. Vogliono 
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romanzi di duecentocinquanta pagine. Il passaggio all’elettronico permette di mettere a disposizione 
del pubblico tutti i testi “brutti anatroccoli” che sono stati esclusi: può trattarsi di novelle, poesie, 
testi brevi che non hanno la forma adatta a diventare libri. I giovani stagisti del mio romanzo non 
hanno quel passato alle spalle che porta a pensare che si debba necessariamente ragionare sulla 
forma-romanzo, così giocano con il nuovo medium. Non è difficile vedere come oggi tutto questo 
funzioni già concretamente in rete, nei blog, su facebook, eccetera.
Il mio sogno sarebbe stato che Perec continuasse a scrivere con il computer. È morto nel 1982 e i 
computer erano dei macchinoni mostruosi, non esistevano i pc, ma sono sicuro che avrebbe fatto 
delle cose incredibili. La vita istruzione per l’uso è un libro completamente ipertestuale, avrebbe 
potuto benissimo farne un’edizione elettronica. Anche il Tentativo di esaurimento di un luogo 
parigino, o meglio “Lieux” il progetto da cui è nato quel libro, sarebbe magnificamente adattabile al 
digitale.

Già all’inizio degli anni ottanta l’Oulipo ragionava sul rapporto tra computer e scrittura; lei 
stesso ha scritto nell’Atlas de la littérature potentielle, il secondo volume divulgativo del 
gruppo, il capitolo dedicato alla questione.
Ho avuto la fortuna di lavorare con Paul Braffort che insieme a Marcel Benabou, Italo Calvino e 
Jacques Roubaud ebbe l’idea di fondare ALAMO, Atelier de Littérature Assistée par la 
Mathématique et les Ordinateurs. Essendo conosciuto nel mondo dell’informatica, Braffort aveva 
ottenuto alcune ore di utilizzo del computer. Era qualcosa di costosissimo all’epoca, e grazie a 
questa possibilità abbiamo lavorato insieme ai primi progetti.

Ricordo che avevate implementato il Conte à votre façon di Queneau. Era soprattutto 
letteratura combinatoria quella che facevate con i computer?
Sì, a quel tempo facevamo principalmente combinatoria, racconti ad albero, cose così. Niente di 
straordinariamente complicato, non c’era la possibilità di elaborare metalinguaggi o simili. Erano 
esperimenti di lettura assistita elementari, cose che oggi chiunque potrebbe fare senza muoversi da 
casa.

Un’altra sviluppo che credo abbiate anticipato come Oulipo è il fatto che il lettore diventi 
sempre più partecipe della scrittura. Oggi è quasi normale: enormi quantità di contenuti sono 
generati dagli utenti di internet e quasi tutti scrivono nell’ambiente digitale. Le cinquanta 
sfumature di grigio di cui parlava, ad esempio, è nato da una fan fiction di Twilight.
Penso che una delle cose fatta dall’Oulipo, e in particolare da scrittori come Queneau, Calvino e 
Perec, sia stato cambiare il lettore. Non si è più lo stesso lettore dopo avere letto la Vita istruzioni 
per l’uso, La sparizione, Se una notte di inverno un viaggiatore, gli Esercizi di stile. Sono libri dove 
la nozione di struttura viene integrata nella lettura. Questo determina la grande differenza tra un 
lettore moderno e un lettore tradizionale che continua a leggere romanzi e che costituisce il grosso 
della clientela delle case editrici. In quei libri è successo qualcosa di importante, credo, per la storia 
della letteratura contemporanea.

Quei modelli secondo lei hanno avuto seguito ai giorni nostri? Ci sono ancora scrittori à 
contrainte?
Non così tanti. L’impressione è che l’Oulipo abbia contaminato in misura maggiore altri ambiti, che 
i suoi modi di funzionamento si applichino più facilmente alle arti plastiche, al teatro, alla musica, 
ai fumetti. È per questo che abbiamo reclutato Etienne Lecroart che è un autore di fumetti, o 
Clementine Mélois che è una grafica illustratrice, è in questa direzione che si stanno sviluppando 
molti lavori del gruppo. Per quanto riguarda la letteratura, esistono autori che praticano la scrittura 
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à contrainte, forse più poeti che romanzieri, ma sono casi rari. l’Oulipo d’altronde non ha mai 
voluto essere egemonico. Tutti i nostri lavori sono pubblici, gratuiti e messi a disposizione. Ma 
l’Oulipo è anche passato in altri paesi: in l’Italia con l’Oplepo, in Brasile, in Germania, insomma si 
è diffuso abbastanza.

La struttura de La novità imita quella di uno dei componimenti poetici più sofisticati della 
poesia trobadorica, la sestina di Arnaut Daniel: perché ha scelto questo schema formale?
Non tutti i miei libri sono à contrainte, lo sono quando la contrainte partecipa del senso del libro. 
Non si sceglie una contrainte solo perché è carina, ma per la sua potenzialità, perché aggiunge 
qualcosa al senso di un libro. Quando Perec scrive La disparition, un intero romanzo senza la lettera 
E, la caduta della lettera significa la caduta di “Eux”, come chiarito nella dedica in epigrafe, ovvero 
i genitori uccisi durante la guerra e nei campi di concentramento. Qualcosa di profondo gli è stato 
strappato per sempre: questo è il senso del lipogramma. Io ho scelto questa contrainte perché ciò 
che evoco nel testo, la prossima tappa della lettura, la tappa che seguirà l’ebook reader, sarà di 
entrare attivamente nel testo. Se non vorrete che Madame Bovary si chiami Emma, non ci sarà 
nessun problema a chiamarla Louise. Saremo dentro il testo, lo cambieremo se qualcosa non ci 
piace o non ci interessa, lo miglioreremo. Se vorrete per esempio aggiungere qualche pagina che 
manca in Proust, potrete farlo.
Ho voluto fare un libro che fosse contato quasi alla singola battuta perché chi entrerà nel libro e 
toccherà una sola lettera distruggerà tutto il progetto. Questo libro è il mio cemento armato. 
Ovviamente è una semplice finzione ma è stato questo il movente. In passato ho scritto un altro 
romanzo à contrainte, si intitola Chamboula, è la storia di un villaggio in Africa e di tutti i possibili 
che si possono produrre al suo interno. Lo stesso personaggio fa il suo ingresso a Parigi dall’École 
Polytechnique o dalla metro Château d’Eau dove si concentrano i neri poveri della città. E così via. 
Volevo fabbricare del disordine. È difficile fabbricare il disordine perché siamo prigionieri di 
percorsi narrativi e avanziamo dal disordine verso l’ordine. Così ho costruito una struttura ad albero 
binario proliferante: scrivevo una pagina, poi in basso alla pagina mi davo due possibilità: vuoi che 
succeda questo o quest’altro? Scrivevo due paragrafi, riproponevo due volte la domanda e così via 
fino al quindicesimo livello. Alla fine ho eliminato tutte le domande e ho lasciato la storia com’era: 
il personaggio che è morto a pagina 2 è vivo a pagina 3. Sono arrivato a un disordine narrativo 
straordinario, e molto chiaro, ci si muove nel disordine totale ma senza perdersi. Ad ogni modo non 
sceglierei mai una contrainte solo per capriccio. Se la contrainte aggiunge una nuova dimensione al 
progetto, viva la contrainte.

Nell’Oulipo tuttavia convivono due modi di concepire la contrainte, uno che definirei più 
perechiano, ovvero quello di cui lei ha appena parlato, dove la contrainte integra il senso 
narrativo del testo, e un altro più meccanico, performativo e formale.
La contrainte meccanica esiste quando facciamo dei “modelli”, dei piccoli testi creati applicando 
una regola formale. Anche in quel caso tuttavia non si tratta di pura meccanicità, ma di interrogare 
la lingua. Per esempio in una regola come S + 7, la contrainte in apparenza più meccanica e 
imbecille che si possa immaginare – si sostituisce ogni sostantivo di un testo con il settimo che lo 
segue su un dato dizionario – non c’è nessun intervento artistico, creativo, resta tuttavia qualcosa 
come un sostrato sonoro, che è importante, ed è profondamente francese: capiamo che c’è qualcosa 
che ci unisce che non riguarda il senso ma solo e strettamente una dimensione musicale. Una cosa 
di cui mi rendo conto quando faccio degli stage di scrittura è che la prima cosa gli studenti mi 
chiedono è se la contrainte deve avere senso. Un grande vantaggio della contrainte è anche 
potersene fregare del senso: quello lo troverà qualcun altro. Questo atteggiamento sposta in maniera 
radicale la funzione tradizionale del linguaggio che è quella di comunicare per dire qualcosa.
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Lei è arrivato all’Oulipo nel 1971, molto presto.
Sì ero molto giovane, avevo 24 anni, avevo fatto la mia tesi di laurea su Queneau, allora gli ho 
portato il mio lavoro e il manoscritto del mio primo romanzo. Queneau ha fatto pubblicare il 
romanzo per Gallimard e una parte della mia tesi sulla Nouvelle Revue Française, e mi ha chiesto di 
entrare all’Oulipo.

Queneau muore nel 1976, Perec e Calvino all’inizio degli anni ottanta. Lei ha avuto il modo di 
conoscere da vicino tre geni della letteratura mondiale.
Sono stato fortunato. Ricordo molto bene la riunione dell’Oulipo nella quale Perec ha annunciato 
che stava lavorando su un libro che rappresentava un edificio a cui viene tolta la facciata 
descrivendoci tutto il lavoro formale de La vita istruzioni per l’uso. Quello stesso giorno Calvino ci 
annunciò che stava lavorando su un libro composto da diversi inizi di romanzo. In una sola riunione 
sono stati presentati due capolavori del Novecento. Nessuno di noi l’avrebbe immaginato: lì per lì 
sembravano lavori come tutti gli altri.

Queneau era il più anziano, e molto autorevole immagino: all’epoca nella cultura francese 
c’era Sartre, e subito dopo veniva Queneau, o qualcosa del genere.
Queneau era l’uomo forte della letteratura francese, lavorava da Gallimard, era molto potente, ed 
era un po’ in rivalità con quelli della generazione precedente, come Jean Paulan, Marcel Arlan. 
Quando avevo deciso di fare la mia tesi su Queneau, nel 1969 o giù di lì, gli ho scritto dicendo che 
avevo sette domande da rivolgergli. Ho inviato la lettera a Gallimard e lui mi ha risposto 
scrivendomi “venga a trovarmi tale giorno a tale ora”: ero contentissimo. Così arrivo a Gallimard, 
lo trovo dentro un ufficio molto piccolo, lui invece immenso – Queneau era molto imponente, 
possente: abito nero, cravatta nera, occhiali neri, aveva un lato molto severo, una strana voce e 
soprattutto uno strano riso. Mi dice: “Dunque lei mi vuole rivolgere sette domande: domanda 
numero uno?”. Io faccio la prima domanda, lui ascolta, si leva gli occhiali, sistema la cravatta, 
rimette gli occhiali e dice: “Domanda numero due”, io dico la seconda domanda e la cosa va avanti 
nello stesso modo fino alla fine. Alla settimana domanda penso questo adesso mi uccide, lui ascolta 
anche l’ultima e conclude: “Sono delle domande eccellenti, non avrà nessuna difficoltà a trovare le 
risposte”. Questo è stato il mio primo incontro con Queneau.

Nei suoi libri, anche ne La novità, ci sono molte citazioni “queniane”.
Sì certo, lui è il mio riferimento principale. Ho sempre avuto un’enorme ammirazione nei suoi 
confronti. Ho cominciato a leggerlo nel 1959, a dodici anni: ricordo molto bene che ero entrato dal 
libraio sotto casa e lui mi aveva detto, “tieni questo è appena uscito e fa per te”. Era Zazie nel metro, 
l’ho aperto è ho visto “Doukipudonktan” “Napoléon mon cul”: ero un ragazzino, Queneau mi ha 
segnato in maniera definitiva. Conosco bene la sua opera, il suo lavoro. Il modo in cui lavorava era 
segreto, a differenza degli altri membri dell’Oulipo Queneau non raccontava quello che stava 
facendo: ci portava delle cose concluse, era all’opposto di Perec, che amava condividere ed era 
molto aperto. Niente di simile. Queneau era Queneau: quelli dell’Oulipo gli davano del voi.

Mi colpisce questo sussiego da parte dell’autore di libri come Zazie” o Il diario intimo di Sally 
Mara, mi ero fatto un’immagine molto diversa, più goliardica, più scherzosa.
Era molto amichevole ma anche molto distante. Va detto che quando l’ho conosciuto nel 1969 
aveva smesso di bere, non era più il Queneau degli anni di Saint-Germain-De-Prés ai tempi della 
festa, quando era sempre in giro con Janine a fare bagordi insieme a Sartre e compagnia. Ma 
bisogna anche immaginare cosa era diventato Queneau nel ’59-’60: era il principale responsabile 
delle edizioni Gallimard, dirigeva la “Encyclopédie de la Pléiade”, aveva pubblicato un romanzo 
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come Zazie dans le metro che è stato il primo best-seller di tipo moderno francese e aveva scritto 
“Si tu t’imagines”, il tormentone dell’epoca cantato da Juliette Greco. La canzone dell’anno, il libro 
dell’anno, la posizione più prestigiosa nell’editoria francese, la direzione di un’enciclopedia. Era 
parecchio per un uomo solo.

Un’ultima domanda: alla fine del suo romanzo c’è Dubois trincerato dietro a un muro di libri 
che legge in maniera rabbiosa. Potrebbe spiegarmi questa immagine conclusiva?
All’inizio del romanzo Dubois dubita della lettura, si chiede da quanto tempo la sua lettura sia 
diventata meccanica. I manoscritti che gli mandano e che deve leggere formano una specie di 
rumore, non sa più se è davvero un lettore, cos’è un lettore, e penso che alla fine con la morte di 
Adele, sua moglie, ritrovi la lettura. L’ultima frase del libro è “la vita vale ancora la pena di essere 
letta”. Non vissuta ma letta. Quindi la lettura torna all’improvviso, fa irruzione nella sua vita, ma 
questa volta è la lettura di un consumatore di libri e non di un editore. La lettura professionale è un 
po’ come quella dei critici. Io faccio recensioni di ristoranti a Parigi, una splendida attività ma non 
mangio nello stesso modo quando devo recensire: già mangiando inizio a scrivere il mio articolo. 
Un editore che legge un manoscritto sta editando, non sta leggendo, sta già ragionando in termini di 
prodotto, vendita, strategia di comunicazione. Così alla fine Dubois ritrova la rabbia di leggere, 
quella specie di piacere del tutto libero proprio della lettura. Si sente libero perché i libri lo 
proteggono dalla morte, lo proteggono dalla vecchiaia e da tutto il resto: rinsalda il legame 
originario tra se stesso e la lettura, quello che l’ha portato a diventare editore.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/oulipo-ebook/

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

Trony verso la chiusura: lavoratori a rischio in tutta Italia
I dipendenti stanno percependo soltanto un quinto dello stipendio e l’azienda è alla disperata ricerca 
di un nuovo acquirente

673



Post/teca

Cattiva gestione, scelte sbagliate e la concorrenza spietata dell’ecommerce. Sembrano essere questi 
i motivi alla base della crisi profonda che ha colpito la catena di negozi d’elettronica Trony.
I negozi perdono clienti giorno dopo giorno. E i (pochi) prodotti presenti nei punti vendita restano 
invenduti, nonostante le promozioni. Da dicembre poi, i lavoratori stanno percependo soltanto un 
quinto dello stipendio.

Una situazione limite che si protrae ormai da mesi. Nonostante questo, i dipendenti Trony stanno 
continuando ad andare a lavoro. Sono diversi però, i fronti di   protesta  : il disagio più forte si avverte 
in Lombardia, dove si trovano ben nove punti vendita Trony con oltre 140 dipendenti. Ma sono 
circa 800, in totale, i dipendenti con stipendio al 20%, impiegati negli oltre 40 punti vendita sparsi 
in tutta Italia.

Gli incontri avvenuti fino ad oggi al Ministero del Lavoro e le trattative delle scorse settimane si 
sono chiuse tutte con un nulla di fatto. “La vera preoccupazione riguarda le prospettive future”, ha 
spiegato il segretario nazionale di Fisascat Cisl Mirco Ceotto,
Questo a causa della drammatica situazione finanziaria in cui si trova la catena controllata dal 
Gruppo DPS. Dal 24 gennaio scorso infatti, l’amministratore Antonio Piccino ha messo l’azienda in 
concordato bianco.
E da quel giorno si cerca, senza fortuna, un nuovo acquirente. “Circa un mese fa si era parlato di 
un possibile acquirente per almeno 15 dei punti vendita di Trony , il che avrebbe permesso di 
puntare al risanamento dell’intero gruppo – rivela Ceotto – ma, ad oggi, non è ancora arrivata 
nessuna proposta concreta”.
Per le prossime settimane intanto, sono attesi nuovi incontri presso il Mise. Ma, a questo punto, 
l’ipotesi più probabile sembra quella del fallimento. 

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2018/02/19/trony-chiusura-lavoratori-italia/

-----------------------------------
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Cose belle

cosipegioco

Ho presentato il mio compagno (fidanzato? ragazzo?) a quasi tutta la famiglia. Tutti mi hanno detto che sembra 

più giovane di me e che ha il viso buono. Sono vere entrambe le cose. 

Sabato sera poi ho conosciuto la sua bambina. Lei non ha nemmeno 5 anni e già non ha più la sua mamma. Non è 

una situazione facile e prima di farlo abbiamo valutato i pro e i contro decine, centinaia di volte. Ci siamo fatti 

consigliare da chi ne sa più di noi, ma alla fine, che ci piaccia o no, non c’è nessun libretto delle istruzioni per 

queste cose.

Non ho mai avuto così tanta ansia nel conoscere un cucciolo di uomo. Eppure è andata bene. Le avevo preso un 

regalo che non ha nemmeno guardato. Ha voluto giocare con me, tutto il tempo. Alla fine mi ha chiesto di leggerle 

le storie della buonanotte, mentre il papà le faceva le “coccoline”. Così eravamo in 3 in questo lettino alla luce di 

una abat jour. Una volta che lei si è addormentata ero completamente sopraffatta dalle emozioni. Ma ero felice.

Il giorno dopo l’ho raccontato a mio fratello. Lui mi ha detto che era tanto contento per me e ci siamo messi a 

piangere entrambi.

In quel pianto c’erano così tante cose che spiegarle sarebbe anche inutile. 

Strana la vita. Strana davvero.

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

vitaconlloyd

"In questo mondo il successo è di chi legge tra le righe, Lloyd"

“Ma la libertà è di chi riesce a romperle, sir”

“Così non sarò mai un buon soldato, Lloyd”

“Ma rimarrà un buon combattente, sir”

“Grazie mille, Lloyd”

“Buona settimana, sir” 

675

https://www.wired.it/economia/lavoro/2018/02/19/trony-chiusura-lavoratori-italia/
http://www.portalecreditori.it/procedura.php?id=227412
http://www.dpsgroup.it/
http://www.rassegna.it/articoli/trony-filcams-savona-situazione-sempre-piu-critica


Post/teca

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

20180220

RISIKO SIRIA - ERDOGAN E ASSAD SULL'ORLO DELLA GUERRA

IL REGIME DI DAMASCO (CON LA BENEDIZIONE DELL’IRAN) MANDA LE TRUPPE AD 
AFRIN, ROCCAFORTE CURDA, ASSEDIATA DALLE BOMBE TURCHE - LA MOSSA 
IMBARAZZA PUTIN CHE ORA SI RITROVA IN MEZZO A UNA FAIDA TRA DUE ALLEATI - 
ISRAELE APPROFITTA DEL CAOS E FINANZIA I RIBELLI ANTI-ASSAD NEL GOLAN

   

Gio.Sta. per   “la Stampa”  
 
Gli sviluppi ad Afrin complicano ancora una volta i piani di Putin in Siria ed Israele è pronta ad 
approfittarne per mettere in difficoltà Damasco. Ieri un convoglio di milizie alleate del governo di 
Bashar al-Assad è arrivato nel capoluogo del cantone curdo, assediato da tre lati dall' esercito turco 
e dai ribelli arabi schierati con Ankara. La situazione per i guerriglieri dello Ypg sta diventando 
insostenibile.
 
Afrin è isolata dal resto dei territori curdi e può essere rifornita solo attraverso le zone sotto 
controllo governativo. I curdi hanno perso mille uomini e hanno chiesto aiuto ai governativi, che 
pure sono loro avversari in altre zone. Ma nell' area vicina ad Aleppo è diverso.
 
Gli appelli dei curdi sono stati raccolti da milizie sciite locali, come quelle di Nabal e Zahraa, che 
hanno combattuto accanto allo Ypg contro i ribelli islamisti appoggiati dalla Turchia durante la 
battaglia di Aleppo. Teheran, su loro richiesta, ha fatto pressione su Damasco. Assad ha risposto che 
preferiva far intervenire l'esercito regolare, a patto che i combattenti dello Ypg deponessero le armi. 
Ma poi ha ceduto e ha lasciato affluire le milizie sciite. Quest'ultimo sviluppo ha mandato su tutte le 
furie la Turchia.

 netanyahu
 
Erdogan ha discusso con Putin e ha ribadito che l'esercito turco «continuerà la sua avanzata verso 
Afrin». Se i miliziani filo-Assad sosterranno i guerriglieri curdi dell' Ypg, ha minacciato, «ci 
saranno conseguenze». Cioè il rischio di uno scontro diretto fra forze turche e governative, come 
mai è successo in sette anni di guerra.
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Putin è così costretto a scegliere fra Turchia e Iran. Può ostacolare l' offensiva turca se nega l' 
accesso allo spazio aereo siriano all' aviazione di Ankara. Ma rischia di spingere Erdogan a ricucire 
l' alleanza con gli Stati Uniti, incrinata proprio dall' appoggio a curdi da parte di Washington. Del 
passo falso approfitta Israele. Dal 2013, quando è cominciato l'intervento di Hezbollah e dei 
Pasdaran, ha compiuto un centinaio di raid contro depositi e convogli di armi iraniane.
 
Ma ora il suo intervento è più diretto: nell'area del Golan, è emerso, appoggia con armi e 
finanziamenti sette gruppi ribelli anti-Assad. Netanyahu aveva chiesto ai russi una zona "senza 
iraniani" profonda 60 km. Ne ha ottenuta una di soli 5 km. E ora passa alle contromisure.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/risiko-siria-erdogan-assad-sull-39-orlo-guerra-
regime-167521.htm

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

19.02.2018 |   di Stefania Carboni  

Fanpage, l’agente provocatore e i maestrini del giornalismo
Fanpage ha creato una sorta di piccolo (o grande, lo dirà l’evolversi dell’inchiesta) terremoto. Un 
terremoto che viaggia su due fronti. Il primo è quello politico. Perché in campagna elettorale sono 
arrivate le dimissioni (non ancora protocollate) del figlio del governatore Vincenzo De Luca, 
Roberto, fratello di Piero (candidato oggi alla Camera per il Pd). Oltre a Roberto De Luca per via 
dell’inchiesta di Fanpage è indagato anche Luciano Passariello, capolista di Fratelli d’Italia alla 
Camera nel capoluogo campano. Poi c’è un secondo fronte che sta facendo discutere, quello 
giornalistico, dove ci si chiede se la funzione di “agente provocatore” sia giusta o meno nella nostra 
professione.

COSA HA FATTO FANPAGE
Prima di spiegare cosa sta accadendo, specialmente nel giornalismo nostrano, partiamo dai fatti. Il 
16 febbraio il quotidiano online ha pubblicato una videoinchiesta su presunti casi di mazzette nella 
gestione degli appalti per i rifiuti in Campania. Si tratta di un lungo lavoro, a puntate, durato almeno 
5 mesi, e di cui resoconti erano già in mano alla Procura prima della pubblicazione dei pezzi 
prodotti. Nella seconda puntata, pubblicata il 17 febbraio, si vede Roberto De Luca, secondogenito 
del presidente della Regione Campania, attuale assessore al Comune di Salerno, parlare di appalti e 
percentuali con l’ex boss della Camorra Nunzio Perrella, usato dalla testata come infiltrato. Sì, 
perché la testata ha utilizzato il pentito Perrella per documentare quello che sembra continuare ad 
andare avanti impunito in Campania e non. Un sistema tutt’altro che lecito di smaltimento di rifiuti, 
con tanto di tangenti per le quote politiche in una regione diventata tristemente famosa per “La 
Terra dei fuochi”. La testata con il suo lavoro ha voluto dimostrare come quella impopolare vicenda 
sia tutt’altro che chiusa. Dimostrando quanto sia facile, nell’arco di poco tempo, entrare in un 
sistema “dove si saziano tutti“.
Per il lavoro di Fanpage la Procura di Napoli ha aperto una indagine, sue due filoni. Tra gli indagati 
per corruzione (una decina in tutto) ci sono Luciano Passariello e Roberto De Luca, che viene 
perquisito. Passariello è anche accusato di finanziamento illecito. Al direttore di Fanpage e al 
giornalista Sacha Biazzo è stato contestato invece il reato di induzione alla corruzione. I filoni, 
come appunto dicevamo sopra, sono due. Uno riguarda la Sma, società partecipata della Regione, e 
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le commesse per lo stoccaggio delle scorie. L’altro si concentra sulle ecoballe che il governatore De 
Luca si è impegnato a eliminare.

FANPAGE, L’AGENTE PROVOCATORE E I MAESTRINI
Fanpage ha utilizzato quello che in gergo si dice “agente provocatore“. Tutto il materiale che ha 
raccolto tramite il lavoro di Perrella è stato dato prima alla Procura, poi solo in seguito pubblicato. 
L’agente procuratore non è una figura prevista nel nostro Paese. Non nelle nostre procure, è tollerata 
solo in restrittissimi casi. E su questa figura, finora,   solo il Sole 24 ore ha steso un pezzo lucido in   
merito. Citando i costituzionalisti pro e contro e spiegando come funziona (con le dovute pecche) in 
America.
Molti giornalisti si mettono a criticare il metodo di Fanpage. Basta dare   una occhiata alla puntata di   
Non è l’Arena dove sia Tommaso Cerno che David Parenzo sollevano dubbi sul modus operandi 
davanti a direttore Piccinini. Criticano la scelta della testata su Perrella perché anche la Procura, 
davanti alla stessa richiesta di fornire aiuto dal boss pentito, avrebbe negato l’offerta.

La Procura è ovvio che deve negare. Non può avviare una inchiesta con un boss pentito solo perché 
è lui a chiederlo. Ci deve essere notizia di reato, una denuncia. Non è molto chiaro poi perché 
Fanpage non avrebbe dovuto accettare la collaborazione di Perrella. Chi dovevano mandare come 
insider nel meraviglioso mondo dei rifiuti la signora Maria?
A questo si uniscono grandi corsivi come quello di   Antonio Polito sul Corriere  :
È un vero peccato che i figli di De Luca, Piero e Roberto, non abbiano ascoltato i caldi consigli, gli 
ordini quasi, che il padre racconta di aver dato loro tante e tante volte: non fate politica, non sapete 
quanti dolori e amarezze possa riservarvi. Ma niente, loro hanno insistito. La passione del bene 
comune, la voglia di mettersi al servizio della comunità, è stata tale da costringerli a disobbedire al 
padre, cosicché, per meriti propri che i loro curricula testimoniano e senza alcun rapporto con il 
potere esercitato dal padre nel Pd a Salerno, sono finiti a fare l’uno l’assessore al Bilancio a Salerno 
e l’altro il candidato del Pd a Salerno. E, immediatamente, la malevolenza della gente li ha colpiti, 
accendendo su di loro i fari dei media, esattamente come il padre, con amorevolezza, li aveva 
avvisati sarebbe successo.
Chissà perché nessuno si infervora quando il giornalista va in giro a captare come si vende la droga, 
si trafficano armi o si parla di prostituzione. Da insider, da “agente provocatore”.
A Polito non è chiaro se De Luca «abbia compiuto o anche solo intenda compiere reati». «Prove 
inoppugnabili – spiega a chiusura del suo editoriale – possono eventualmente essere trovate solo 
dagli inquirenti». Certo. Gli inquirenti devono indagare appunto e i giornalisti devono raccontare. 
Oggi   Calise, sul Mattino,   parlava invece della pericolosità di quella inchiesta, perché non porrebbe 
«distinzione tra i poteri che resta la base di ogni regime democratico».
La campagna orchestrata da Fanpage segna un salto di qualità nel rapporto – già rischioso – tra 
media e magistratura. Portandolo a un livello di guardia per la tenuta del sistema democratico. Sia 
per le conseguenze immediate, che per quelle che emergeranno appena il fumo della denuncia video 
si sarà diradato. Sono due piani che vanno distinti. Perché il primo – purtroppo – è già chiaro. Il 
secondo, molto più intricato, non sarà facile da affrontare.
Giornalisti stragisti? Non esattamente. A noi la distinzione tra media e magistratura, anche in questo 
caso, ci pare chiara. «Un paese serio – come ha spiegato ieri su La7 il direttore di Fanpage – è 
quello dove la procura fa la procura e i giornalisti fanno i giornalisti». L’inchiesta di Fanpage apre 
senz’altro un nuovo modo di fare inchiesta. Discutibile sì, ma per il fine, quello di informare, non 
attaccabile.
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Noi, da giornalettisti, difendiamo ogni forma di giornalismo. Speriamo di essere in tanti, anche se 
crediamo di esser in pochi.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2649929/fanpage-agente-provocatore-giornalismo-
lascia-sola-testata

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

La Milano di Neri, ‘maestro in ombra’: “qui si è costretti a fare poesia”

Manuela D’Alessandro
:
20 febbraio 2018

A leggerla, almeno in apparenza, non c’è poesia con un tono più milanese della sua. Una poesia in 
prosa, minimalista e schiva, che gli è valsa da Giovanni Raboni l’appellativo di ‘Maestro in ombra’.
E’ sabato pomeriggio a piazzale Libia, una girandola da capogiro di alberi e panchine non lontana 
da Porta Romana, un luogo quasi esotico della città dove Giampiero Neri, 91 anni, nato a Erba, vive 
con la moglie da mezzo secolo. “Eppure Milano non mi è mai piaciuta. Alla sera, quando 
lavoravo, tornavo a casa e mi veniva da piangere”, esordisce davanti a un tavolo rotondo di 
legno popolato di libri, falciando in un attimo le mie aspettative sulla retorica del poeta che si nutre 
degli aromi della sua città. Ma dimentico che Neri è considerato anche maestro del mimetismo per 
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come si nasconde tra i suoi versi colmi di figure animalesche, spesso cangianti, e me lo dimostrerà 
rispetto a questo proclama iniziale di non amore.
“Come l’acqua del fiume si muove/contro corrente vicina alla riva/ si disperde dentro fili 
d’erba/lontana dal suo centro/la memoria fa un cammino a ritroso/dove una materia incerta/torna 
con molti frammenti”.
“Ci abito da 70 anni perché qui ho trovato il lavoro nella sua dimensione più ampia. Non solo il 
posto in banca ma anche la possibilità di poter pubblicare dei libri che altrove è molto più 
problematica. Per 30 anni della vita qui ho sperimentato solo l’aspetto lavorativo e 
sentimentale, con l’incontro in banca della donna che ho sposato. Non mi piace l’aspetto dinamico 
di Milano, la ‘città che corre’ di Marinetti. Considero la velocità demoniaca anche perché io sono 
tendenzialmente pigro”.
Eppure “Milano è una città che costringe alla poesia. Milano non ha fiumi, mare, montagne, 
non ha nemmeno una passeggiata e per questo invita alla meditazione e al desiderio di quello 
che non c’è. Quando uno ha finito di correre ed entra in casa, si deve sedere e pensare: ‘E 
adesso?’, o almeno doveva farlo prima che arrivassero la televisione e i computer, cioé quando io 
ho cominciato a scrivere. E Milano mi ha anche fatto incontrare il mio primo editore, Giancarlo 
Majorino, attraverso mio fratello ‘Peppo’, lo scrittore Giuseppe Pontiggia, che figurava tra gli 
editori della rivista ‘Il Verri’ . Poco dopo che lo conoscevo, Majorino ha fondato il giornale ‘Il 
corpo’ su cui mi ha ospitato”.
Siamo a metà degli anni sessanta. Neri, il fratello e Majorino  hanno una cosa in comune, oltre 
all’ispirazione. Lavorano tutti in banca. “Non è affatto vero che sia un posto antipoetico. Anzi. In 
banca si impara a conoscere meglio gli uomini, si fa della vera filosofia. Conosci le persone nei loro 
momenti più autentici, quando due più due deve fare quattro”.
‘Antipoetici’, in un certo senso, lo erano loro, almeno rispetto a un canone convenzionale del fare 
versi che mette al centro l”io lirico’. “C’era molto fermento in quegli anni e il rifiuto dell’arte per 
l’arte. Nasceva il desiderio molto vivo di una poesia della realtà, delle cose. E’ vero,  questo in un 
certo senso è molto nello spirito milanese. La poesia in Italia è tutta ripiegata sull’io, io penso 
invece che la poesia inizi con l’Iliade, con una guerra, con dei fatti”. Ma cosa distingue una poesia 
in prosa dalla prosa? “E’ una questione di intensità. Le parole poetiche sono più pesanti. Poeti per 
me sono Manzoni e Pasternak. Ovviamente Rimbaud, con le sue ‘Illuminazioni, scritte in prosa”.
Di quegli anni anche l’incontro con un altro astro della poesia, Giovanni Raboni, che “aveva 
prefatto dei miei scritti sull’‘Almanacco dello Specchio numero uno‘ e ancora dopo quello con 
Enzo Cucchi”. Dolce e fitta la vita dei poeti, allora. “Ci vedevamo spesso tutti nei caffé o nelle 
libreria o dove  capitava.  Discutevamo delle nostre opere, ci leggevamo a vicenda e davamo dei 
consigli, ma parlavamo anche di calcio. Finalmente davo un senso alla vita, facendo qualcosa che, 
come dice il poeta Puskin, ‘di me attesti’. Tutti siamo legati al desiderio che qualcosa di noi 
permanga quando saremo sottoterra. Si scrive per quello che non c’è, per quello che manca. La 
poesia è un modo per dire ‘fermati’ davanti a questa sensazione che non ci sia un senso. Tutti 
dobbiamo affrontare dolori e perdite, al di là dei giudizi superficiali che esprimiamo. E oggi, 
adesso, la poesia serve più che mai perché ci racconta quello che i giornali non scrivono: la verità”.
Il tema lo fa ribollire. “Le parole servono a mimetizzarci perché istintivamente non ci fidiamo degli 
altri. Ogni animale ha i suoi aspetti mimetici, la zebra ha le strisce, noi abbiamo le parole. Ma solo 
la poesia dice la verità. La poesia, com’è stato detto, ‘si può trovare dove capita, anche in una stretta 
di mano’, e non ci abbandona mai. Rimane in attesa che riannodiamo i fili’”.
“Qualcosa sfugge alla nostra ragione. Forse c’è nella mente degli animali una parte mistica che 
non conosciamo, ma che qualche volta ci è dato di vedere per un momento nei loro occhi”.
Per spiegare quanto la sua sia “una poesia severa, moralista, in questo molto lombarda”, Neri 
sfoglia con foga uno dei suoi libri e declama il componimento sull’oca, uno di quelli da lui più 
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amati, che, dopo una descrizione dei comportamenti dell’uccello, si chiude con una vertigine: “Lei 
sa quello che fa, e noi?”. “Mi sarebbe piaciuto fare il naturalista, studiare gli insetti, oppure 
l’archeologo. In questo senso Milano, pur avendo le sua glorie, non brilla come Roma. Ho 
l’impressione che Milano ami distruggere il passato per poi ricostruire, anche se i suoi anziani poi, 
in fin dei conti, li tratta bene. Ma ammetto che mi piace la Milano dei grattacieli, anzi mi 
congratulo con Milano per questa nuova architettura perché si era un po’ ripiegata su se stessa e 
ora ha ripreso una spinta verso il futuro. Adesso che sono vecchio e la vita mi attrae ancora, sono 
contento di vedere movimento quando esco di casa”. Giampiero Neri si sta allontanando dal suo 
proclama di non amore  e arriva a confessare con quel suo modo ‘minimalista’ che “quando adesso 
mi allontano in fondo penso che a un certo punto occorra ritornare. E’ una sensazione che avverto 
anche quando sto in posti con una natura lussureggiante. A un certo punto ho il desiderio di trovare 
una natura più severa nelle sue manifestazioni”.
Rigore ma anche gentilezza. “Non c’è nulla che mi interessi di più della gentilezza nei rapporti, mi 
rimanda  agli stilnovisti quando cantavano la donna onesta e gentile. Ma se l’amore è una fortuna, 
la gentilezza è un traguardo alla portata di tutti“. Il poeta ha un nuovo amico, da qualche mese. 
“E’ un clochard, si chiama Giovanni ed è molto intelligente.  Faceva il magazziniere, poi ha perso 
tutto. Vive nella piazza, dorme in un box e ha una fidanzata anche lei ‘senzatetto’. Ogni tanto gli 
commissionano dei piccoli lavoro nel parco. Un giorno gli ho letto questi versi oscuri di Lao Tze: 
‘Sebbene illuminato/apparir come scemo/è questo il segreto essenziale’. Ne ha subito afferrato il 
senso che è quello di nascondersi per difendersi’ (Sorride compiaciuto dell’acutezza dell’amico). 
Andiamo spesso a prendere il caffé insieme. Gli ho regalato dei miei libri, ma non so se li ha letti”. 
Suona il telefonino, nascosto tra i volumi sparsi sul tavolo. “Ora ti devo lasciare. Ho un 
appuntamento con un vigile urbano che scrive poesie. Mi ha invitato da lui. Funziona così: io leggo 
le mie poesie, lui legge le sue, gli altri ascoltano”. Su una parete, uscendo, spunta la foto 
incorniciata e ridente del professor Fumagalli protagonista della sua raccolta più celebre, ‘Il 
professor Fumagalli e altre figure’, pubblicata da Mondadori, come lui uomo arguto e incline 
all’osservazione obliqua del mondo. “E’ morto abbastanza giovane, all’improvviso, io credo che sia 
successo perché tutte le sere mangiava un uovo”.

“La serata di poesia era ormai alla fine, avevo già guardato l’orologio. Come ogni volta provavo 
un senso di inutilità e insieme di inadeguatezza. “Sono uno sconfitto” avevo detto rivolto al 
pubblico, dopo la lettura, ma non avrei saputo dire perché. Adesso era il momento dei saluti e delle 
strette di mano. Avrei chiesto a un amico com’era andata la serata, sapendo già la risposta. Si era 
invece presentato un poeta, mio implacabile detrattore. “Grazie, mi aveva detto. Io avevo ripetuto 
le mie perplessità su quegli incontri, ma lui ne lodava invece l’utilità”.

Manuela D’Alessandro

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/la-milano-di-neri-maestro-in-ombra-qui-si-e-
costretti-a-fare-poesia/

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

Occhi

curiositasmundiha rebloggatobuiosullelabbra

681



Post/teca

maramarta

I miei occhi cambiano colore in base al tempo.

E luce in base alle persone.

S_ara___

falpao

(e guarda come brillano a volte)

Fonte:maramarta

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

Persone ed accendini

curiositasmundiha rebloggatobuiosullelabbra

Ed è vero che siamo facilmente sostituibili, che prima o poi le persone ci perdono come si 

perdono gli accendini il sabato sera ma a me basta sapere di aver lasciato nel cuore di 

queste persone almeno un'impronta, un segno, un piccolo ricordo. A me basta sapere che 

guardando l'alba sorgere pensino ‘Se ci fosse stata lei l'avrebbe sicuramente fotografata’ o 

che sentendo una barzelletta pensino ‘Lei di sicuro non l'avrebbe capita’. Non sempre, 

non ogni volta, a me basta sapere che un giorno, anche solo uno, si ricordino di tutto 

quello che ho fatto per loro e pensino ‘magari l'avrei dovuta tenere più stretta, magari 

non l'avrei dovuta lasciare andare.’

— (via dispersanelsilenzio)

Fonte:dispersanelsilenzio

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

Vedere l’opposto / Miller
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soggetti-smarritiha rebloggatoleraserhead

Segui

In tutte le cose io vedevo subito l'opposto, la contraddizione,

e fra il reale e l'irreale l'ironia, il paradosso.

Ero io il mio peggior nemico.

Nulla c'era che volessi fare e potessi anche non fare.

Anche bambino, quando nulla mi mancava, io volevo morire;

volevo arrendermi perché non vedevo senso nella lotta. Sentivo che nulla si sarebbe 

provato, sostanziato, aggiunto o sottratto continuando un'esistenza che io non avevo 

chiesto.

Tutti attorno a me eran dei falliti, e se non falliti ridicoli. Specialmente chi avesse avuto 

successo. Questi poi mi annoiavano fino alle lacrime. Ero comprensivo per chi sbagliava, 

ma non era la compassione a muovermi. Era una virtù meramente negativa,

una debolezza che fioriva alla sola vista della miseria umana.

Non ho mai aiutato nessuno aspettandomi che ciò gli facesse

del bene; Io aiutavo perché non ero capace di fare altrimenti.

Voler cambiare la condizione delle cose a me pareva futile;

nulla sarebbe cambiato - ne ero convinto - se non per un mutamento del cuore, e chi può 

cambiare il cuore degli uomini?

Di tanto in tanto un amico si convertiva; roba da vomitare.

Non avevo bisogno di Dio, più di quanto Egli avesse bisogno di me, e se un Dio ci fosse, 

dicevo spesso fra me, andrei a trovarlo calmo calmo e Gli sputerei in faccia.

Più seccante il fatto che a prima vista la gente mi prendeva per buono, gentile, generoso, 

leale, fedele. Forse io possedevo queste virtù, ma soltanto perché ero indifferente: potevo 

permettermi d'essere buono, gentile, generoso, leale e così via, perché ero libero da 
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invidia. L'invidia era l'unica cosa di cui io non fossi vittima. Non ho mai invidiato nulla e 

nessuno.

Al contrario, ho solo sentito pietà per tutti e per tutto.

— Henry Miller - Tropico del capricorno (via leraserhead)

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

spaamha rebloggatoa-no-title

Segui

a-no-title

L’appuntamento

LUI

Come la saluto?

Il problema peggiore è come salutarla.

Le stringo la mano? no, non è mica il mio commercialista.

Provo ad abbracciarla? No, non sono il suo amico gay.

Le infilo la lingua in bocca? Pericoloso, visto che non mi ha dato nessun segno di “te la voglio dare”.

Che palle, non sono abituato ad incontrare persone conosciute su internet.

Non sono abituato ad incontrare persone in generale, ma specialmente così.

E se fosse una maniaca sessuale?

E se, peggio, non lo fosse?

È anche qualche anno più grande di me.
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Oddio e se le sembrassi infantile?

*Vibra il cellulare*

Poso i miei pupazzi dei Digimon e guardo chi è.

È lei.

CazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzoCAZZOCAZZOCAZZO!

È arrivata.

Devo scendere.

Ha insistito tanto nel passarmi a prendere lei con la macchina, come se non mi sentissi già abbastanza a disagio.

Mi fiondo giù per le scale, continuando a ripetere all'infinito la parola “Cazzo”.

Esco dal portone e la vedo, appoggiata allo sportello della sua macchina.

È bella.

Tanto.

Forse troppo.

Mi dà l'impressione di tenere un bel parcheggio per qualcuno più meritevole.

“Ehi…”

“Ehi!” mi risponde lei, con un sorriso che avrebbe sverniciato un portone blindato.

Decido di darle due baci sulle guance, mi sembra la cosa meno impegnativa. Ci sediamo in macchina e dopo i 

primi due minuti di domande banali (“Come è andata a lavoro?”; “Fa caldo, vero?”; “Lo hai mai fatto in 

quattro?”), nell'abitacolo cala un silenzio così imbarazzante che sono costretto a rompere con una scoreggia.

LEI

È la prima volta che do appuntamento ad una persona conosciuta in rete.
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Lui, Dan, leggeva il mio blog ed io leggevo il suo e insomma, dopo quasi un anno di commenti ne è nata 

un'amicizia. La nostra è solo un'amicizia però ammetto che ogni tanto mi diverto a stuzzicarlo. In generale lo 

faccio spesso perché, appunto, lo trovo divertente. Ma Dan ha un dono che lo rende diverso dal resto del genere 

umano: l'innocenza. Lui è proprio piccolo e tenero. Ed è tanto tanto tanto tanto tanto tanto ingenuo. Questo suo 

modo di non capire manco per un cazzo i doppi a sfondo sessuale sensi lo rende agli occhi di una deviata mentale 

come me succulento como un bambino tailandese seduto sul grembo di un settantenne europeo che si spaccia per 

un normale turista.

Ci siamo dati appuntamento da lui, passo io a prenderlo perché è bene che capisca sin da subito chi conduce la 

macchina il gioco, ma soprattutto perché lui non ha macchina.

Parcheggio senza grandi difficoltà e senso civico nel posto handicappati sotto casa sua; gli mando un messaggio 

per avvisarlo che sono arrivata. Scende dopo pochi minuti. Cammina lentamente come se volesse mostrarsi calmo 

e sicuro, ma gli occhi sgranati, il tic alla bocca e il sangue che gli cola dal naso lo contraddicono. “Che tenero”, 

penso mentre mi sfrego le mani.

Dopo esserci salutati cerco di metterlo subito a suo agio allungandogli dei fazzolettini: “Tieni, asciugati il sangue” 

gli dico con voce materna. Continuiamo a scambiarci altre battute cretine con l'intento di attenuare la tensione e il 

nervosismo, entrambi suoi. Dopo qualche minuto riesce finalmente a tranquillizzarsi, svenendo. Non mi resta che 

caricarlo in macchina e partire, ché se no finisce che arriviamo tardi al ristorante. Faccio solo qualche chilometro e 

sono obbligata a fermarmi perché Dan si è svegliato. Forse vuole uscire dal bagagliaio.

“Scusami, è sempre stato un mio grandissimo sogno mettere un corpo privo di sensi nel portabagagli della mia 

macchina”.

“Non ti scusare, è sempre stato il mio sogno svegliarmi dentro ad uno”.

“Abbiamo davvero tante cose in comune”.

“Già”.

Durante il tragitto parliamo senza mai smettere. Cioè, c’è un momento in cui cale un silenzio scomodissimo, ma 

per fortuna Dan riesce immediatamente a interromperlo scorreggiando. Per quanto possa essere disgustoso e poco 

adatto per un primo incontro, preferisco non farglielo pesare. Sicché faccio finta che non sia successo niente e 

riinizio la conversazione con il primo argomento da ascensore che mi viene in mente:

“Fa caldo, non credi?”.

”Mah, io sto bene”.

”Io ho un po’ caldo… ti dispiace se abbasso il finestrino che c'è puzza di merda?”
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“Fai pure”.

LUI

Arriviamo al ristorante. È lì vicino, non ci mettiamo neanche tanto. Scendiamo dalla macchina e ci avviciniamo 

all'entrata. Intanto ci scambiamo qualche battuta.Tutti sanno che il segreto per far colpo su una donna è farla 

ridere, ma da vestiti.

Entriamo nel ristorante e come a voler tritare quel poco di virilità che mi rimane, ferma il cameriere con un dito e 

gli chiede del nostro tavolo. Mentre aspettiamo, stiamo in piedi vicino ad un mobile pieno di taglieri con salumi, 

formaggi e pane. Prima ancora di fare la battutona sul fatto che ci basterebbe mangiare direttamente da lì, il 

proprietario viene da noi ma si rivolge solo a me: “Prego signore, la accompagno al suo tavolo”.

Si è rivolto a me! Finalmente sono l'uomo della coppia! Ho fatto bene a disegnarmi la barba, prima di uscire!

Ma mentre ci avviciniamo al tavolo, mi accorgo che lei ha un'espressione scocciata.

“Che c'è?”

“Non mi è piaciuto come si è comportato il tipo… l'ho fermato io, ho chiesto io il tavolo, si avvicina e cosa fa? 

Parla solo con te. Come se io non meritassi una risposta perché sono una tua proprietà”

“…hai ragione, che maschilista eh”

Ripongo l'ascia e i bonghi che volevo usare per ribadire la mia superiorità in quanto uomo ballando una danza 

tribale e le tiro indietro la sedia per farla accomodare.

LEI

Arriviamo a destinazione. Parcheggio senza grandi difficoltà e senso civico in terza fila. Quando entriamo nel 

ristorante noto con piacere che Dan ha ripreso colore e sembra star bene. Rimane giusto qualche gocciolina di 

sangue che gli cola dalla nuca… ma vabbè, quella è per la botta che ha preso contro lo sportello del portabagagli 

quando lo mettevo dentro. Passerà. Qualche trentina di punti e passerà.

Ci fanno accomodare immediatamente in sala. Accanto a noi una coppia attempata sembra infastidita dalla nostra 

presenza, quasi avessimo interrotto qualcosa di magico e speciale. E in effetti sarebbero potuti andare in bagno a 

svuotare il pappagallo. Ma non importa perché finalmente io e Dan siamo una davanti all'altro, faccia a faccia 

dopo tanto tempo. Mi guarda e mi sorride. È timido Dan, davvero tanto timido. Per questo ho deciso di aiutarlo 

sottoponendolo ad una terapia d'urto basata sull'utilizzo pesante dei doppi sensi a sfondo sessuale.

LUI
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Poggio il culo sulla sedia, di fronte a lei. Finalmente, dopo qualche mese di scambi di mail, messaggi privati su 

Twitter, chat su Facebook, telefonate su Skype, piccioni viaggiatori, tam-tam, segnali di fumo, messaggi cantati e 

una volta in cui le feci lanciare sulla macchina un cadavere con un messaggio inciso sopra come in “Con Air”, ci 

possiamo guardare faccia a faccia.

Sorridiamo imbarazzati, lei è carina, anche se sembra un po’ timida. Ma mi dà subito l'impressione di essere una 

di quelle che da fuori sembra tranquilla, ma poi ti sbatte al muro, ti strappa i vestiti, ti butta sul letto e ti parla delle 

teorie filosofiche di Feuerbach.

Dietro di lei vedo un gruppetto di ragazzine, che mangia ognuna con il suo smartphone in mano. Mentre lei mi 

parla, non posso fare a meno di rimanere disgustato dal vedere che si fanno un selfie per ogni portata. Lei vede il 

mio sguardo schifato e così mi chiede cosa c'è che non va.

Ci si avvicina il cameriere, di chiare origini latine, sulla targhetta c'è scritto “Juan”.

LEI

All'improvviso noto sul suo viso un'espressione schifata, mentre guarda qualcosa alle mie spalle. Se nel tavolo 

accanto abbiamo due persone che travasano piscio, dietro potrebbero esserci due nani che si cagano in bocca, 

perché no. Chiedo a Dan cosa c'è che non va, sperando mi confermi la presenza dei due nani. “Girati senza farti 

notare troppo… guarda il tavolo dietro di te” mi dice abbassando la voce e chinando leggermente la testa. Mi 

volto e ahimè, niente nani coprofagi ma solo quattro ragazzette che smanettano con i loro smartphones 

ignorandosi reciprocamente.

“Ma dai, su, non è poi così tremendo” gli dico dopo aver esaminato la situazione. “In fondo l'essere umano è un 

animale sociale, loro stanno facendo le cagne sui social, ci sta” poi proseguo: “Io per esempio la so fare molto 

meglio dal vivo, la cagna…”. La butto lì, vediamo se Dan reagisce in qualche modo.

Reagisce chiamando il cameriere.

LUI

Lei sorride al cameriere, vive in Spagna ed è incuriosita.

“Ciao!” gli dice con un tono incredibilmente confidenziale “Di dove sei?”

Juan sorride “Sono ecuadoriano”

“Uh, che figo, io ho un amico che viene dall'Ecuador!”
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“Beh, adesso ne ha due!” gli risponde il cameriere, non nascondendo una velata contentezza.

“ANCHE IO HO UN AMICO ECUADORIANO!” dico io con un tono di voce fin troppo alto, per non essere 

lasciato fuori dalla discussione. Juan mi sorride e ci chiede quali siano le nostre ordinazioni, ignaro del fatto che 

l'unico rapporto che posso aver avuto con qualcuno proveniente dall'Ecuador nella mia vita riguarda i bambini che 

probabilmente mi hanno cucito le scarpe.

Lei prende una fetta di carne, io una carbonara, tanto per ribadire chi dei due è il ciccione di merda.

LEI

Arriva Juan, un ecuadoriano dal volto simpatico e gentile. Inizio a parlare con lui in maniera appassionata, 

ciucciandomi l'indice destro, si intende. Immediatamente mi dimentico della presenza di Dan. Dan chi? Mi basta 

scambiare qualche battuta con Juan per capire che abbiamo tantissime cose in comune: lui è ecuatoriano, io 

italiana; lui è nero, io bianca; lui ha l'epatite A; io, per ora, solo la candida; entrambi adoriamo il cazzo.

“Anche io ho un amico ecuadoriano… e anche a me piace il cazzo!” sbotta Dan in maniera anche un po’ isterica e 

melodrammatica visto che lo grida dall'alto del nostro tavolo. “Dan, cosa fai sul tavolo, scendi!” gli faccio mentre 

lo tiro giù dai pantaloni.

In sala tutti guardano il nostro tavolo, o meglio, guardano Dan che sta sul tavolo ché il tavolo in sé non ha niente 

di che… per quale motivo dovrebbero guardare un tavolo?

“Ok, scherzavo, il cazzo non mi piace” dice Dan rivolgendosi a tutti i presenti. Al che scende dal tavolo, si siede, 

prende il menù e dopo un'attenta lettura ordina una carbonara. Io rimango senza parole, sono allibita, non riesco a 

credere che possa mangiare carboidrati per cena.

LUI

Mentre Juan ci lascia per andare a riferire l'ordine, lei mi guarda sorridendo.

“Ma davvero hai un amico ecuadoriano? Non ti ci facevo…”

“Cioè?”

“Boh, non lo so… ti facevo più intollerante”

“Credevi fossi razzista? Ma scherzi? Sono calabrese, non potrei mai esserlo…”

“Ah, vero, sei calabrese…e dimmi…è vero quello che dicono dei calabresi…?”
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Premesso che non sono mai stato capace di cogliere i riferimenti maliziosi, ma lì mi sembra chiaro a cosa si 

riferisse.

È una battuta sul sesso, ma non come le solite. È subdola e vuole una risposta.

Dovrei risponderle in modo carismatico, ma sensuale.

……………..

……………..

E se mi sbagliassi? Se si riferisse a qualcos'altro? Finisce che crede che sia una zoccola. E poi la serata è bella che 

finita ancora prima che ci portino da bere.

Cazzo, non posso rischiare.

“Sì… è vero, ci piacciono molto i cibi sott'olio”

Perfetto.

LEI

Non appena Juan si allontana, chiedo a Dan:

“Ma davvero hai un amico ecuadoriano? Non ti ci facevo, sai?”

“In che senso?”

“Beh, una volta mi hai raccontato che non hai amici e che odi gli ecuadoriani”

“E invece ho un solo amico ed è ecuadoriano. E lo odio. E poi, credi che sia un razzista? Ma scherzi? Sono 

calabrese, non potrei mai esserlo…”

“Ah, giusto, sei calabrese… e dimmi… è vero quello che dicono dei calabresi?”

Secondo tentativo, vediamo come va. Dan rimane in silenzio, con lo sguardo perso nel vuoto mentre cerca la 

risposta da darmi: “Sì… è vero, ci piacciono molto i cibi sott'olio” risponde dopo qualche secondo con tono 

contento credendo di aver trovato la risposta perfetta. Se fosse un cane adesso starebbe muovendo la coda.

LUI
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Cominciamo a mangiare, scambiando affettuose chiacchiere su come sia la vita fuori dall'Italia, come sia la vita 

dentro l'Italia e come sia la vita in aereo. Finiamo rapidamente di mangiare ma ci intratteniamo a parlare, io provo 

a capire come vanno le cose anche da quel poco che so sul linguaggio del corpo.

Ho letto da qualche parte che se una persona si tocca le labbra mentre parla con te, vuol dire che le piaci. La 

guardo, sperando che se le tocchi.

…

…

…

Mi pare…

Sì, credo se le sia toccate… per un secondo… bene…

“C'è qualche problema?” mi chiede lei.

“No, no…”

“Ho qualcosa fra i denti?”

“…no, non mi pare…”

“Peccato…”

…

Ancora.

Questa era un'altra allusione…

Che ci stia provando per davvero?

Ma no, dai… a parte che è una figa e già questo dovrebbe togliermi ogni dubbio. Ma non ho ancora detto niente…

Se le rispondo anche io con un'allusione, sembra che faccia lo spaccone, meglio fare ciò che so fare meglio: 

guardarmi i piedi imbarazzato.
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LEI

Si susseguono altri commenti su quanto sia buono il cibo in Calabria, ma anche in Toscana mica male, per non 

parlare della Sicilia o sennò della Puglia, ma soprattutto della Nuova Zelanda. Tutti argomenti di cui non me ne 

frega un cazzo, comunque.

Quando finalmente arriviamo a dibattere su quanto sia affascinante l'idea di un’apocalisse che distrugga l’intera 

razza umana, mi accorgo che Dan ha gli occhi inchiodati sulla mia bocca. Per associazione di idee sarà passato 

dallo sterminio dell’essere umano ai pompini, penso emozionata.

”Per caso ho qualcosa fra i denti?” gli chiedo.

“…no, non mi pare…” risponde.

“Peccato…” concludo io.

Terzo tentativo. Aspetto ansiosa la risposta di Dan, voglio proprio vedere se ribatte a modo, tipo colpendomi con 

un oggetto contundente sul volto che idealmente sarebbe il suo cazzo. Ma invece Dan che fa? Niente, 

assolutamente niente. China la testa e rimane in silenzio.

LUI

Dopo che ci portano a me il secondo e a lei il contorno, lei propone un simil-brindisi.

“Certo, verrebbe bene se tu non bevessi solo l'acqua” scherza lei.

“È vero, in effetti è una brutta immagine” le rispondo sorridendo “Io con l'acqua e tu col vino.”

“Già”

“E comunque” aggiungo, provando a fare il saputello spiritoso “quando si ha sete, l'acqua è la miglior cosa che si 

possa bere”

“Sei sicuro?”

…

Cazzo… ricomincia… ed ora? Proviamo ad assecondarla…

LEI
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“Facciamo un brindisi” propongo. Seguono una serie di battute sul fatto che lui non beva il vino e che un brindisi 

con l’acqua sia ridicolo. Inizio a notare una maggiore sicurezza in lui, sembra quasi che si stia rendendo conto chi 

ha di fronte. E così quando mi dice che l’acqua è la cosa migliore che si possa bere quando si ha sete, alzo il tiro:

“Sei sicuro?”

“Perché… conosci qualcosa di meglio?”

“Direi di sì…”

“Tipo?”

“Beh… se ti comporti bene magari dopo potresti berne un po’”

LUI

Eccolo, il doppio senso.

Ormai è chiaro. Ci sta provando spudoratamente, alludendo al cunnilingus durante il contorno.

È un classico.

È il momento di risponderle a tono.

“Eh… spero di poterne bere tanto allora…”

“Almeno un boccione da 5 litri”

“E la Madonna, ti servirà un Gatorade!”

“Tranquillo, ci sono tutti i sali minerali di cui si ha bisogno”

“… eh… appunto …cioè… li perderai…”

“Mah, un po’ ne vorrei bere anche io… o vuoi fare l’egoista?”

“NON LO SO! NON CI STO CAPENDO UN CAZZO CON QUESTE METAFORE, CRISTODIDDIO!!!!”

LEI

Ok, pare che il ragazzino inizi a capire ma non sa bene come gestire la situazione. Infatti diventa paonazzo e tira 

fuori il Ventolin. Juan ritorna, stavolta per portarci il dolce. Entrambi abbiamo ordinato uno yogurt. Dopo essersi 
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rimesso in tasca la bombola di ossigeno, Dan inizia a leccare l'alluminio della confezione con la stessa sensualità 

che caratterizza il mio cane quando si fa il bidet. Io, invece, inizio a pensare che questa cena sia stata un 

grandissimo sbaglio.

LUI

Juan torna per portarci i nostri ordini. Intanto io stavo provando a dare un significato recondito al fatto che sia a 

me che a lei piacesse lo yogurt.

Proprio mentre io provo a leccare in maniera seducente l'alluminio del mio dessert, vedo che lei non mangia.

LEI

“Che fai, non lo mangi?” mi chiede.

“Mi è passata la voglia…” rispondo con disinteresse.

“Scommetto che preferisci lo yogurt casereccio…” ribatte un Dan eccessivamente sicuro di sé stavolta. Io lo 

guardo, gli sorrido e accarezzandogli dolcemente la guancia come se fosse un tenero bambino a cui sto per svelare 

che Babbo Natale non esiste, gli dico: “No, è che devo cagare”.

Chiedo subito il conto. Paghiamo velocemente. Riporto Dan a casa; prima di scendere dalla macchina mi fa:

“Senti ma… perché sei voluta uscire con me?” eccolo là, mo’ questo pretende anche una spiegazione logica.

LUI

Usciamo dal ristorante di fretta. Il silenzio è quasi più imbarazzante che all'andata.

E se le piacessi davvero?

E se davvero ci stesse provando, ma io sono troppo impaurito per capirlo?

E se Juan non fosse ecuadoriano ma messicano e c'avesse mentito solo perché sa che i messicani sono odiati da 

tutti? Lurido mangia tortilla a tradimento…

Mentre sono perso in questo turbine di pensieri, guardo fuori dal finestrino e vedo che sono già sotto casa mia. 

Prima di scendere mi viene naturale farle una domanda: “Senti ma… perché sei voluta uscire con me?”. Lei 

rimane in silenzio per qualche secondo. Proprio un attimo prima che io mi tagli la giugulare con un rasoio 

arrugginito, sospira e mi risponde.
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LEI

“Perché mi piace parlare con te. Mi fai ridere e sei un ragazzo molto intelligente. Mi sono divertita in tutto questo 

tempo, compreso stasera… però adesso devo andare via”

“Ma quindi… ti piaccio?”

“Sì. No. Non lo so… forse mi piace solo l'immagine che mi ero fatta di te da internet. Però… la vita reale è 

un'altra cosa…”. La vita reale è che ho bisogno di un bagno e a te non è chiaro ne neanche questo, mi dico tra me 

e me mentre le prime goccioline di sudero freddo mi percorrono la schiena.

Accenna un sorriso, scende dalla macchina e si dirige verso il portone. Prima di entrare però, fa marcia indietro, 

ritorna verso la macchina, si china appoggiandosi al finestrino e mi chiede:

“E allora perché mi hai stuzzicato per tutta la sera, se non ti piaccio?”, eh daje ragazzì, sei duro da uccidere oh e 

comunque ce ne hai messo di tempo prima di capire le mie battute e mica lo so perché l’ho fatto, sarà che magari 

stavo solo giocando con te perché sono una stronza. Ma non lo penso solamente, lo dico ad alta voce:

“Perché sono una stronza”.

LUI

“Ah… beh… lo sospettavo… comunque se vuoi puoi salire a casa mia e vediamo un po’ come prosegue la 

serata…”

LEI

Guarda al massimo salgo perché devo cagare urgentemente e ho bisogno di un bagno. E anche stavolta lo dico a 

voce alta senza rendermene conto. O no, non lo so.

——

Questa storia non ha un finale perché ancora oggi, io e Dan, siamo grandi amici.

——

Per la cronaca e perché volevamo evitare di soffrire una crisi di identità, lui si è occupato di scrivere le parti di 

lui ed io di lei.

---------------------------------------
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Qui Quo Qua

signorina-anarchiaha rebloggatouuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Segui
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uuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Poveri Qui, Quo, Qua francesi.
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Mondo di Nerd

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

L’attacco turco ai Curdi di Siria

di Pier Francesco Zarcone

Si tratta di un’iniziativa militare e politica appartenente alla categoria del quod erat 
demonstrandum. Imputarla a Recep Tayyip Erdoğan in quanto tale sarebbe senza senso, 
perché chiunque si fosse trovato alla presidenza della Turchia avrebbe fatto lo stesso (non si 
dimentichi quanto celermente, in termini militari, agì a Cipro il primo ministro turco, il laico 
Bülent Ecevit, dopo il colpo di stato fascista contro Makarios negli anni ‘70), e con la medesima 
disinvoltura. Solo un pazzo avrebbe potuto pensare che si sarebbero limitate al campo 
diplomatico le conseguenze della decisione statunitense di rafforzare le milizie curde nella Siria 
settentrionale e addirittura di affidare loro il controllo del confine turco-siriano, tanto più 
essendo collegate col Pkk di Turchia. La mossa degli Usa è stata per la Turchia l’equivalente 
della virtuale apertura di un secondo fronte coi Curdi. Di qui l’avvio di un’operazione militare 
cinicamente - o ironicamente - denominata «Ramo d’ulivo».

 

L’irrisolvibile problema turco

Ritorna in primo piano il problema curdo, nato dalla spartizione dell’Impero ottomano dopo la 
Prima guerra mondiale, secondo i voleri di Gran Bretagna e Francia, e dalla vittoria in Anatolia 
dei nazionalisti turchi di Mustafa Kemal Atatürk. Di conseguenza, i Curdi si trovarono - da 
sudditi ottomani quali erano (esclusi quelli della Persia) - cittadini poco o per niente amati di 
Iraq, Siria e ovviamente Turchia.

L’illusione di un non meglio precisato Kurdistan autonomo o independente, accolto dagli Alleati 
nel trattato di Sèvres, si dissolse rapidamente a motivo del nuovo assetto dell’area dovuto alle 
imprese di Atatürk. Tanto la Turchia quanto i nuovi Stati di lingua araba costruiti a tavolino 
avevano e hanno problemi di omogeneità e solidità di vario ordine e grado, ma tali da 
sconsigliare aperture alle rivendicazioni curde. Si tratta di un mero dato di fatto. Così i vari 
governi interessati dalla questione curda, oltre a mettere in atto una politica interna ostile, si 
sono collocati in una fascia di oscillazione che va dalla strumentalizzazione contingente dei 
Curdi di casa d’altri al blocco interstatuale, quando certe pretese puntano a oltrepassare una 
determinata e proibita linea rossa; come è accaduto nel caso recente del referendum 
indipendentista del Kurdistan iracheno: sulla linea rossa antistante l’indipendenza si sono 
schierate compatte Baghdad, Teheran e Ankara. Va sottolineato che le circostanze storiche cui 
si deve la formazione dell’autonomia curda in Iraq siano rimaste del tutto eccezionali.

In un Vicino Oriente dove ciascuna entità pensa cinicamente solo ai propri interessi, i Curdi non 
sono stati da meno, ma con risultati per loro devastanti in quanto oggettivamente privi della 

698

http://uuno-turhapuro-muuttaa-maalle.tumblr.com/post/171008540309


Post/teca

possibilità di effettuare il gioco degli opportunismi a proprio vantaggio: il tutto si è risolto nello 
scegliere di volta in volta il partner straniero ritenuto più idoneo - un domani però - a favorirne 
l’indipendenza. E ogni volta il fallimento è dietro l’angolo. In buona sostanza si tratta del 
classico modo di agire cui si deve se il Vicino Oriente è diventato quel che è. Basti ricordare la 
rivolta di Mustafa Barzani contro il governo di Saddam Husayn negli anni ‘70. In base alla 
garanzia statunitense di appoggio iraniano in armi e rifornimenti, i Curdi iracheni si ribellarono: 
alle prime difficoltà non solo lo Shāh rifiutò l’intervento diretto in loro favore, ma quello stesso 
Henry Kissinger - che inizialmente aveva fornito ai Curdi la predetta garanzia - patrocinò un 
accordo fra Teheran e Baghdad a seguito del quale lo Shāh cessava ogni aiuto agli uomini di 
Barzani in cambio della cessione di alcune porzioni territoriali dall’Iraq all’Iran. Si potrebbe 
aggiungere che nel 2006 gli interessi momentanei fecero sì che Washington fornisse ad Ankara 
servizi logistici nella lotta contro i ribelli del Pkk. E oggi i Curdi di Siria si sono messi 
incoscientemente al servizio degli interessi statunitensi nell’area illudendosi di fare anche i 
propri, col risultato di rimanere soli allo scatenarsi della tempesta.

 

I Curdi

I Curdi di Siria, con l’illusione di creare una loro zona nel Rojava, hanno suscitato acritiche 
solidarietà in una parte dell’opinione pubblica occidentale, soprattutto quella di sinistra, a 
prescindere dai loro problematici e conflittuali rapporti con la locale popolazione araba e 
turcomanna; a questo si aggiunga (per quello che conta in sé, ma per una certa sinistra 
conterebbe) il giudizio negativo su di essi da parte dei ribelli siriani, che imputano loro di 
essersi di fatto alleati col governo di Damasco in cambio (?) dell’autonomia del Rojava. 
L’interrogativo è d’obbligo perché il Rojava - cioè i cantoni di Afrin, Jazira e Kobane - copre il 
25% del territorio siriano. Nella loro azione iniziata nel 2016 le milizie curde hanno liberato dai 
jihadisti anche città a maggioranza araba, senza però consegnarle né al governo di Damasco 
né ai ribelli anti-Assad, bensì inserendole sotto il loro governo del Rojava. Poi i Curdi hanno 
chiuso la Castello Road, vale a dire la principale strada di accesso ad Aleppo, contribuendo in 
modo importante alla totale riconquista della città da parte dell’esercito governativo siriano. 
Per esigenze propagandistiche nella guerra all’Isis, àuspici gli Stati Uniti, le milizie curde sono 
diventate - integrando un pugno di combattenti arabi - le Syrian Defense Forces(Sdf), senza 
tuttavia che ciò ne alterasse il carattere essenzialmente curdo.

L’acriticità occidentale sui Curdi in genere - oltre a tacerne l’entusiastico e non rinnegato ruolo 
svolto nel genocidio armeno («cose vecchie», direbbe qualcuno) - non considera la loro 
prolungata e ininterrotta tradizione di feroce e sanguinosa conflittualità interna, né riporta 
l’alto grado di brutale autoritarismo, corruzione e inefficienza del governo del Kurdistan 
iracheno, ad opera di entrambi i clan dominanti dei Barzani e dei Talabani. Non è infrequente 
che si esalti il carattere rivoluzionario delle milizie curde dalla Turchia alla Siria e fino all’Iraq, 
sottacendo però che i Curdi che le costituiscono si limitano (come tutti gli altri, del resto) a 
chiedere diritti per se stessi, infischiandosene alla grande di quelli degli altri.

L’attuale affidamento dei Curdi di Siria all’abbraccio mortifero degli Stati Uniti è stato tale da 
far loro rifiutare l’appoggio russo-siriano offerto all’approssimarsi della crisi di frontiera; 
appoggio riconducibile all’intenzione russa di coinvolgere i Curdi nei colloqui di Astana e 
all’apertura di Assad - forse obtorto collo - verso una contrattata autonomia del Rojava. 
L’appoggio di Damasco avrebbe potuto consistere nello schierare proprie truppe nella zona in 
questione come deterrente, cioè mettendo Ankara di fronte all’alternativa: non agire 
militarmente oppure farlo, ma attaccando un alleato della Russia, cosa al momento irrealistica.

A questo punto è entrato in scena il tragicomico: il segretario generale della Nato (di cui tutto 
può dirsi, tranne che non sia una marionetta degli Stati Uniti), pontificando sul diritto di difesa 
della Turchia, ha tuttavia chiesto il rispetto per la misura, cosa che alcuni hanno interpretato 
come un «bombardate sì, ma con moderazione!». Dal canto loro, i Curdi ci hanno ripensato di 
nuovo, invitando Damasco nientemeno che alla difesa della propria sovranità territoriale contro 
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la mini-invasione turca. Troppo tardi; a questo punto infatti, con i Turchi entrati in azione, la 
reazione armata siriana avrebbe avuto il senso dell’attacco alla Turchia, con conseguenze 
devastanti per Assad, il cui esercito non sarebbe in grado di farvi fronte.

 

Iran, Siria e Russia

Al di là delle prese di posizione ufficiali - e delle proteste di prammatica - al momento né 
Damasco né i suoi alleati si sono agitati più di tanto. Cominciamo con l’Iran. Non vi è dubbio 
sulla condivisione delle preoccupazioni turche da parte di Teheran, e non solo in ragione della 
presenza di una zona curda all’interno dei suoi confini. Infatti la strumentalizzazione dei Curdi 
ad opera di Washington si inserisce nella nota strategia contro l’Iran: di conseguenza il 
deteriorarsi delle relazioni fra Ankara e Washington è utilissimo per il suo contenimento, e se 
poi il deterioramento sfociasse in crisi vera e propria sarebbe ancora meglio. Oltretutto, se i 
Turchi riuscissero a cacciare i Curdi oltre l’Eufrate, la stessa presenza degli Stati Uniti in Siria, 
in prospettiva, potrebbe soffrirne.

Riguardo alla Siria, molto è cambiato rispetto al periodo in cui Damasco era collaborativa con i 
Curdi, come quando il leader del Pkk, Abdullah Öcalan, fu ospitato nel Paese per ben quindici 
anni. Ora infatti ad Assad è chiaro (al pari che all’Iran) che se prima del conflitto siriano 
conveniva appoggiare il Pkk, ora le cose stanno diversamente, col rischio che il braccio siriano 
di quell’organizzazione vi crei un proprio territorio autonomo o semi-indipendente. Resta 
aperto il rischio che la Turchia - al di là delle rassicurazioni ufficiali - abbia mire territoriali sulla 
Siria. Per cui al momento Damasco non fa il tifo per nessuno e, tutto sommato, nemmeno per i 
Curdi. Si deve tener presente una questione importante: dove si sono installati, i Curdi la 
fanno da padroni. Le richieste di Assad affinché il controllo della sicurezza e l’amministrazione 
finanziaria fossero consegnati a propri funzionari, in modo da evitare l’attacco, sono state 
disattese: i cittadini siriani entrano nel territorio sotto controllo dietro permesso delle 
cosiddette Unità di Protezione Popolare (Ypg) curde; l’amministrazione curda riscuote tasse, 
trattiene i proventi delle vendite petrolifere e acquista terreni da arabi siriani. Quand’anche 
senza particolare piacere, per Damasco è chiaro che l’attacco turco ha un effetto duplice e non 
disprezzabile: contro i Curdi e contro gli Stati Uniti. E, cosa importante, il prolungarsi 
dell’operazione «Ramo d’ulivo» aumenterà il tempo a disposizione dell’esercito di Assad 
nell’attacco a Idlib, città su cui Ankara potrebbe avere delle mire.

Per la Russia, il problema curdo-siriano è qualcosa di parzialmente utilizzabile: ma se qualcuno 
lo eliminasse? Ancora meglio. Infatti l’operazione militare di Ankara è avvenuta senza 
l’opposizione russa, e questo conferma altresì che Mosca ha finito col ritenere questa novità 
nella crisi siriana utile contro i progetti statunitensi nel nord della Siria.

Se non è l’attacco turco ad essere sorprendente, per taluni lo sono invece le difficoltà da esso 
incontrate sul terreno, con la conseguente lentezza nel suo svolgimento. Ma ancora una volta 
le apparenze possono ingannare. È innegabile - nella fase attuale dei rapporti Ankara-
Washington, deteriorati dal dilettantesco e fallito golpe militare palesemente filoatlantico - negli 
Stati Uniti in parecchi godrebbero di un’umiliazione di Erdoğan, ma non è detto che l’auspicio si 
avveri: è vero che le cose non vanno benissimo, ma al momento i Turchi stanno utilizzando 
come forza d’urto solo miliziani al loro servizio (ceceni, uiguri e turkestani), e senza che 
manchino jihadisti di varia tendenza. Anche così, per quanto potrà reggere la resistenza curda? 
Non si esclude che prima o poi entreranno in campo anche le Forze armate turche; ma ad ogni 
modo più si prolunga quest’operazione militare, più i Curdi e i Turchi perdono mezzi, uomini e 
soldi.

Da non trascurare il fatto che le parti in causa si giocano anche la reputazione: per la Turchia 
fallire vorrebbe dire perdere prestigio militare e influenza in tutta l’area vicino-orientale, oltre 
che nella Nato. I Turchi e i loro miliziani sono entrati in un territorio ignoto e ostile che i Curdi 
invece conoscono alla perfezione: sono ben armati dagli Stati Uniti e tutto sommato operano in 
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difesa. Se però non costringono i Turchi alla ritirata, la loro sconfitta sarà totale, assieme alla 
totale irrilevanza nell’area.

Automaticamente si pone il problema della definitività o meno del distanziarsi turco dagli Usa. 
Per ora - risaputa l’inaffidabilità, per chiunque, della Turchia attuale - va detto che molto potrà 
dipendere dall’evolversi dello scontro in atto all’interno delle Forze armate statunitensi fra pro- 
e anti-Turchia: se finisse col prevalere la prima tendenza, non ci sarebbe da stupirsi se Ankara 
tornasse disinvoltamente all’intesa con Washington. D’altro canto, prima o poi gli Stati Uniti 
dovranno fare una scelta di base, poiché la creazione di un’entità-fantoccio curda in Siria 
esclude i buoni rapporti con Ankara, e viceversa.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11675-pier-francesco-zarcone-l-attacco-turco-ai-
curdi-di-siria.html

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

A chi sono utili le «inutili guerre»

di Manlio Dinucci

La canzone meritoriamente vincitrice del Festival di Sanremo è accompagnata da un videoclip 
che mostra drammatiche scene di guerra e attentati in un mondo in cui la vita, nonostante ciò, 
deve andare avanti «perché tutto va oltre le vostre inutili guerre».

Proviamo a sostituire al videoclip un docufilm degli ultimi fatti.

In Europa la Nato sta schierando crescenti forze (comprese quelle italiane) sul fronte orientale 
contro la Russia, presentata quale minacciosa potenza aggressiva.

Nel quadro di un riarmo nucleare del costo di 1.200 miliardi di dollari, gli Stati uniti si 
preparano a schierare dal 2020 in Italia, Germania, Belgio e Olanda, e probabilmente anche in 
Polonia e altri paesi dell’Est, le nuove bombe nucleari B61-12, di cui saranno armati i caccia F-
35.

Alle esercitazioni di guerra nucleare partecipa l’Aeronautica italiana, che lo scorso settembre ha 
inviato un suo team presso il Comando strategico degli Stati uniti.

Gli Usa accusano inoltre la Russia di schierare sul proprio territorio missili a raggio intermedio 
con base a terra, in violazione del Trattato Inf del 1987, e si preparano a schierare in Europa 
missili analoghi ai Pershing 2 e ai Cruise degli anni Ottanta.

Si crea in tal modo un confronto militare analogo a quello della guerra fredda, che accresce 
l’influenza Usa in Europa e ricompatta gli alleati nella comune strategia mirante a mantenere la 
supremazia in un mondo che cambia.

Ciò comporta una crescente spesa militare: l’Italia la porterà da 70 a 100 milioni di euro al 
giorno; la Spagna a 50 milioni con un aumento del 73% entro il 2024; la Francia la accrescerà 
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del 40% superando i 135 milioni al giorno. Per potenziare il proprio arsenale nucleare, inoltre, 
la Francia spenderà 37 miliardi di euro entro il 2025.

Affari d’oro per le industrie belliche: il rendimento azionario della maggiore del mondo, la 
statuntense Lockheed Martin, è aumentato dell’84% in tre anni. Funzionali ai potenti interessi 
che alimentano l’escalation Usa/Nato sono le formazioni neonaziste ucraine, addestrate da 
istruttori Usa trasferiti da Vicenza.

L’Ucraina di Kiev, dove convergono militanti da altri paesi, è divenuta il «vivaio» del rinascente 
nazismo nel cuore dell’Europa (ma di questo in Italia praticamente non si parla).

In Medioriente, fallito in seguito all’intervento russo a sostegno di Damasco il piano Usa/Nato 
di demolire lo Stato siriano come già fatto con quello libico, è in corso il tentativo, coordinato 
con Israele, di balcanizzare il paese strappandogli pezzi del territorio nazionale.

In una audizione al Congresso Usa il 6 febbraio scorso, l’ambasciatore (a riposo) Robert Ford 
ha dichiarato che, per le operazioni militari e «civili» in Siria, nella cui parte orientale operano 
oggi circa 2.000 militari Usa, gli Stati uniti hanno speso dal 2014 12 miliardi di dollari (in gran 
parte per armare e sostenere movimenti jihadisti allo scopo di scardinare lo Stato dall’interno).

In Asia orientale – sottolinea la «National Defense Strategy 2018» del Pentagono – gli Stati 
uniti hanno di fronte «la Cina, un competitore strategico che usa una economia predatoria per 
intimidire i suoi vicini, mentre militarizza sotto diversi aspetti il Mar Cinese Meridionale».

Il Pentagono sta esaminando un piano per inviare in Asia Orientale una forza di reazione rapida 
dei Marines, pesantemente armata.

Perdendo terreno sul piano economico rispetto alla Cina, gli Stati uniti mettono in campo la 
loro forza militare. Creano così nuove tensioni nella regione, non a caso nel momento in cui vi 
sono segnali distensivi tra le due Coree.

Lo sbocco può essere un’altra guerra, non «inutile» ma utilissima alla strategia dell’impero.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11677-manlio-dinucci-a-chi-sono-utili-le-inutili-
guerre.html

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

Soviet: dentro e oltre il “secolo breve”

di Toni Negri

E' stato pubblicato il nuovo fascicolo della South Atlantic Quarterly, vol. 116, n.4 – October! To commemorate the 
Future – numero curato da Michael Hardt e Sandro Mezzadra e dedicato a riflessioni sul tempo attuale alla luce 
della Rivoluzione. Dopo l’introduzione dei curatori [qui] e il testo di G. Amendola [qui], pubblichiamo, grazie 
alla cortese autorizzazione della rivista e dell’editore, il testo di T. Negri. Concluderemo infine le pubblicazioni 
con il testo di M. Hardt – EN
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1. Chiunque affronti il problema 
della democrazia in termini marxisti – alla ricerca cioè di un potere costituente a misura della 
classe lavoratrice – si trova di fronte al rapporto storico tra struttura oggettiva del processo 
economico e dinamica soggettiva della decisione. Quest’ultima non sarà qui interpretata alla 
maniera della scienza politica classica e cioè come elemento puntuale, drammatico, e 
evenemenziale di innovazione istituzionale bensì come processo, insieme, di destituzione del 
vecchio potere ed espressivo di un constituency da parte del soggetto rivoluzionario. Se 
vogliamo capire come questo processo non si risolve semplicemente in un “momento” – che 
esso cioè non è un’ “eccezione” ma piuttosto un’ “eccedenza” – possiamo assumere un punto 
di vista “genealogico”, alla Foucault, meglio un “punto di vista di classe”. Così lo chiamavano gli 
“operaisti” quando descrivevano, preparavano e costruivano un processo rivoluzionario nella 
prospettiva della realizzazione di una tendenza, gestita dalle lotte di classe operaia ed 
interpretata da un soggetto che ne pone in atto l’organizzazione. È d’altronde il metodo de Il 
Principe – ma il soggetto non è evidentemente lo stesso nell’indagine che sviluppiamo: qui il 
soggetto è la classe operaia russa nel periodo nel quale si forma nei soviet, si organizza nel 
partito e sviluppa la sua lotta tra il 1905 e il 1917 – e poi dissolve, nel “secolo breve”, le sue 
originali istituzioni nella gestione socialista del capitale. Quindi, la prima domanda da porsi è 
quale fosse la struttura della classe operaia russa, meglio, la composizione che ne ha permesso 
questo sviluppo.

Composizione della classe operaia, dunque. Cominciamo dalle nozioni più generali. Per 
composizione intendiamo due cose. In primo luogo, la composizione “tecnica” della classe 
operaia, e cioè la qualificazione materiale, tecnica del rapporto che la massa dei lavoratori, 
impiegati nel sistema produttivo, ha con questo. Ci chiediamo cioè quale sia la figura della 
“forza lavoro” riferita al “capitale fisso” (macchine, materie prime, etc…), quale sia la forma 
nella quale il modo di produzione configura il corpo collettivo dei lavoratori impegnati nella 
produzione e come il corpo collettivo dei lavoratori condizioni l’approccio ed il funzionamento 
macchinici del comando imprenditoriale. È evidente che la composizione di classe si modifica 
permanentemente in relazione alle trasformazioni del modo di produrre – e viceversa. Ne Il 
Capitale di Marx sono dati almeno due tipi di “modo di produrre”: un primo, quando sullo 
“spossessamento” delle condizioni comuni arcaiche di produzione, determinato 
dall’accumulazione primitiva di capitale, si impone la “manifattura”, dove gli operai si associano 
senza prefissato orario di lavoro, assumono dal capitale strutture formali di cooperazione e 
producono “plusvalore assoluto”. Un secondo, la “grande industria”, laddove è il “pluslavoro 
relativo” che viene estratto e trasformato in “plusvalore” – tutto ciò è ormai determinato dallo 
sviluppo tecnologico ed è estratto dall’elevata potenza produttiva di cooperazione operaia, 
fermamente organizzata nella fabbrica. Quando Lenin affronta alla fine del XIX secolo, nello 
scritto sullo Sviluppo del capitalismo in Russia, la tematica della composizione della classe 
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operaia russa, egli applica la definizione marxiana di composizione tecnica, identificando la 
condizione dello sviluppo russo nel passaggio fra “manifattura” e “grande industria”.

Ma vi è una seconda figura, complementare alla prima, che va qui considerata ed è la 
composizione “politica” della classe operaia. Intendiamo con ciò le forme della “coscienza 
politica” del proletariato, le “condizioni riflessive” legate ai suoi comportamenti, la relazione 
che queste intrattengono con i suoi processi organizzativi. Si tenga inoltre presente che i 
comportamenti politici del proletariato sono profondamente diversi in ciascuno di questi 
momenti dello sviluppo (accumulazione primitiva, manifattura, grande industria) sia quando 
essi siano passivi sia quando operano attivamente. Quanto possano essere passivi, lo abbiamo 
già intuito accennando al modo in cui il proletariato è incluso nel modo di produzione 
capitalista attraverso l’accumulazione originaria. Qui lo sfruttamento è estrattivo e quindi 
relativamente indifferente alla vita stessa del lavoratore: la investe crudelmente ma non ne è 
modificato. Il rapporto diviene invece totalizzante e disciplinare, relazionale, nel caso della 
manifattura. Infine, introduce elementi biopolitici nell’organizzazione della grande industria, 
quando le condizioni sociali e culturali della produttività cominciano ad avere un ruolo centrale 
nella determinazione dei tassi produttivi. Ancora più rilevante è tuttavia quella diversità quando 
analizziamo la composizione politica del proletariato dal punto di vista della sua attività. Si 
tratta qui di cogliere, quando si esprimono forme di resistenza o di ribellione allo sfruttamento, 
le tonalità della produzione di soggettività che anima questo movimento. Evidentemente non 
voglio qui ricordare i Ciompi fiorentini o le rivolte nelle città riformate dell’Alta Renania, e 
neppure le rivolte dei contadini francesi nei secoli XVI e XVII – pure studiate largamente nella 
prospettiva del marxismo. Voglio semplicemente tornare sulle descrizioni marxiane delle rivolte 
e tipizzarle attorno a tre modelli nella fase più recente dell’accumulazione capitalista.

Ecco allora in primo piano le forme di rivolta dell’operaio, per così dire, indifferenziato, privo di 
qualificazione, nella prima espansione industriale diffusa, ed ormai egemonica, nelle metropoli 
dell’Occidente, tra il 1848 e il 1870. Qui la rivolta è di folla, ha immediate dimensioni di 
scontro, si organizza in assemblee il cui ordine è dato da una rappresentanza – c’è bisogno di 
una direzione perché il tumulto si organizzi. La Comune di Parigi rappresenta il punto più alto 
di questo tipo di sviluppo rivoltoso. Fra il 1870 e il 1917 siamo invece dinnanzi ad un nuovo 
modello che si articola su forme diverse di organizzazione della forza lavoro. Quando la 
manifattura si sta trasformando in grande industria e la forza-lavoro non è più generica e 
indifferenziata ma si qualifica, allora è l’operaio professionalequello che porta all’interno della 
massa operaia, come corpo collettivo, un elemento di direzione, di comprensione dello sviluppo 
industriale e di critica dello sfruttamento – e soprattutto l’organizzazione della lotta. È 
sufficiente illustrare qui l’alto esempio di organizzazione del lavoro in rivolta, quello mostrato – 
in quel periodo appunto – dai Räte tedeschi e dai soviet russi – forme di organizzazione nelle 
quali il sapere dell’industria è strappato all’imprenditore e portato alla coscienza organizzata 
dei lavoratori skilled in lotta. Ecco da dove partire per avviare l’analisi del soviet dentro il 
“secolo breve”.

Ma poiché ci porremo anche il problema di definire l’importanza ideale del sovietdopo, fuori dal 
“secolo breve”, sarà utile qui ricordare altre due figure di composizione tecnica della forza 
lavoro che si affermano dopo la Rivoluzione e soffermarsi sulle conseguenze che queste 
possono eventualmente determinare sul terreno politico. Tra il 1917 e il 1968 è l’operaio-
massa della grande industria taylorizzata che configura la parte vivente del capitale 
complessivo, attore di un rapporto disciplinato con il capitale fisso, che incarnerà la 
composizione “tecnica” della classe operaia. Ne verrà una composizione “politica” che proietta 
nel rapporto sindacato/partito la dinamica di rappresentanza e di direzione, trasformando la 
rivendicazione economica massificata in richiesta di potere. Il Partito, come definito tra la 
Seconda Internazionale socialista e la Terza Internazionale comunista, diviene la forma politica 
dell’operaio-massa. Dopo il ’68 si apre una nuova epoca, quella dell’operaio sociale, 
multinazionale, cognitivo. Torneremo più tardi sulla definizione di questo tipo di lavoratore e 
sulle figure politiche nelle quali si esprime.
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Si può qui evidenziare un problema. Definendo il rapporto tra “composizione tecnica” e 
“composizione politica”, noi abbiamo, per così dire, operato in termini deterministi. Abbiamo 
posto una relazione (anche se solo tendenzialmente) necessaria, tra un modello di 
organizzazione del lavoro e un modello di organizzazione politica. Bisogna tuttavia correggere 
ogni immagine di necessità applicata a questo rapporto: la sua realtà e verità sono puramente 
tendenziali, il processo compositivo può essere in ogni momento casualmente interrotto, 
ovvero rotto volontariamente. Inoltre, quando si parla di specifiche forme organizzative 
(“consiglio” o Partito), da un lato esse sono tendenzialmente (quindi in maniera dinamica ma 
incompiuta) determinate dalla forma della produzione ma, dall’altro, sono profondamente 
influenzate dalle strutture sociali e culturali, e in genere dalle condizioni storiche e vitali 
proprie, specifiche ad ogni singolare figura di proletariato. Il rapporto ontologico fra 
composizione tecnica e composizione politica della classe lavoratrice non è statico – in nessun 
modo può essere interpretato in maniera determinista; è piuttosto qualificato dalle diverse 
forme nelle quali il soggetto produttivo dà vita al capitale, al lavoro morto. L’analogia 
temporale e spaziale, internazionale, fra queste forme di organizzazione aumenta nella misura 
nella quale si approfondisce l’integrazione del mercato mondiale e si affermano cicli globali di 
lotta.

Ma ritorniamo alle determinazioni singolari dei movimenti. C’è uno slogan che Gramsci ha 
proposto: “pessimismo della ragione e ottimismo della volontà”, come modello del pensiero 
comunista nella resistenza contro il fascismo. Esso significa una forte intelligenza del negativo 
ed un’ingiunzione contraddittoria alla militanza sviluppata dentro la “rivoluzione passiva”, 
quando si resiste e si lotta per il rovesciamento di quella negatività che si giudica possente. In 
epoca insurrezionale, tuttavia, lo slogan può essere rovesciato: “ottimismo della ragione e 
pessimismo della volontà” – laddove la potenza della tendenza è sentita come prioritaria 
rispetto alle difficoltà della sua attuazione concreta. È quanto avviene su quel passaggio 
insurrezionale che dà inizio al “secolo breve”, quando ai soviet non è solo richiesto di compiere 
la rivoluzione ma è attribuito il conseguente compito di “elettrificare la Russia” – quando cioè 
all’organizzazione degli operai skilled si chiede l’impegno di industrializzare, di costruire lo 
sviluppo della grande industria su tutta la Russia. La rivoluzione organizza questo ottimismo 
della ragione ed affida all’organizzazione dei “consigli operai” il compito – che riconosce 
difficile, quasi sovraumano – di guidare con attenzione tattica e cautela politica la costruzione 
di una nuova società – e prima, e fondamentalmente, di formare le volontà per organizzare 
questo salto in avanti. Con l’ottimismo della ragione, con un grande sforzo della volontà, non si 
riuscirà, comunque, dai soviet, dalla base, a raggiungere lo scopo. Subentra allora un altro 
strumento, alle insufficienze supplirà il Partito.

Poiché l’uomo solo ha due occhi/il Partito ne ha mille.

Il Partito conosce i sette Stati,

l’uomo solo conosce una città.

L’uomo solo ha la sua ora

ma il Partito ne ha molte.

L’uomo solo può essere annientato

ma il Partito non può essere annientato

perché è l’avanguardia delle masse

e conduce il loro combattimento

con i metodi dei classici, tratti

dalla conoscenza della realtà.
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2. Siamo così entrati, con questa apologia brechtiana dell’eminenza del Partito, nella storia del 
“secolo breve”. Una larga letteratura ci ha raccontato come siano nati i soviet in Russia. Essi 
sono inventati dalla classe operaia in lotta nel corso della rivoluzione del 1905. Inutile qui 
sottolineare come nel ciclo globale di lotte che contornò il 1905, analoghe forme di 
organizzazione operaia di fabbrica si diedero in tutto il mondo industrializzato, dagli Stati Uniti 
alla Germania e alla Russia. Inutile ricordare inoltre qui quale formidabile dibattito la nascita 
dei sovietdeterminò a partire dal 1905 fra Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Bernstein, Kausky etc… 
. Vale la pena piuttosto di ricordare come già nella prima ondata di industrializzazione russa 
negli anni ’70 del XIX secolo, prime importanti forme di casse operaie di resistenza e di 
“consigli” per l’organizzazione della spontaneità operaia in lotta si erano formati. Nel 1885 è 
segnalata infine la prima apparizione di un “consiglio” operaio a Ivanovo–Voznesensk nella 
zona tessile gravitante su Mosca. Da quel momento in poi l’azione insurrezionale operaia si 
caratterizza, fino al 1917 e oltre, attraverso l’organizzazione dei soviet. I soviet sono dunque 
una figura originaria di “democrazia operaia” , essi si presentano immediatamente come 
espressione dell’emancipazione economica e della liberazione politica dei lavoratori in lotta. 
Sono portatori di una democrazia “di base” capace di generalizzarsi all’intera struttura 
industriale della Russia. Nel corso del processo rivoluzionario russo, la figura e il compito del 
soviet si trasformano. Innanzitutto esso si generalizza come strumento democratico di base e 
si diffonde dalla fabbrica ai soviet dei soldati, a quelli contadini e degli artisti etc… . In secondo 
luogo, esso si esprime come contropotere politico e nello stesso momento indica una via 
costituzionale specifica: quella del federalismo delle istanze di base, dell’organizzazione di una 
democrazia fondata su consigli dei lavoratori, ben organizzati e diffusi nella produzione. Si badi 
bene: questa era già stata l’organizzazione che la Comune di Parigi aveva adottato, quando un 
Comitato centrale aveva cercato di organizzare i vari consigli operai e cittadini della metropoli 
parigina in lotta. Ma quella struttura era stata sconfitta: già Marx critica l’insufficienza dei 
Comunardi a procedere verso un modello di organizzazione efficace. È la stessa cosa che fa 
Lenin. Egli critica i soviet in quanto semplice organizzazione democratica di base e denuncia 
come illusoria la loro promessa costituente di un governo democratico dal basso. Assume 
invece come realizzabile la loro pretesa di costituire organismi di emancipazione economica e 
di liberazione sociale dei lavoratori, proponendogli la figura istituzionale di gestori dello 
sviluppo.

È quanto avverrà. Lenin, l’ “occidentale” riesce nell’operazione di chiudere il potere costituente 
delle masse, dei soviet, nelle maglie dell’organizzazione dell’insurrezione da parte del Partito e 
dell’organizzazione della produzione da parte dello Stato. L’aporia del rapporto fra 
composizione tecnica e composizione politica della classe operaia in questa fase – un’aporia 
accentuata dal dislivello di una classe operaia ancora largamente “orientale” rispetto al modello 
“occidentale” di costruzione del socialismo qui imposto – è moltiplicata sullo schermo della 
grande politica e proiettata fra un processo di costituzione attiva del socialismo e la sua 
fissazione istituzionale, fra produttività del lavoro vivo ed organizzazione di impresa. Lenin 
affida questo compito al partito bolscevico, alla sua capacità di centralizzazione illuminista e di 
avanguardia tecnocratica. Entriamo così nel “compromesso sovietico”, un compromesso fra 
lavoro vivo e impresa economica, fra potere costituente della classe operaia e regola di 
impresa. Questa volta non vi è determinismo tecnologico nella costituzione “politica” della 
classe lavoratrice, al contrario c’è la decisione politica di costituire una nuova composizione 
“tecnica”. L’emancipazione economica sarà la conseguenza della liberazione politica – e il 
soviet si pone a cavallo tra queste due istanze. Per Lenin il potere costituente non è 
semplicemente la capacità di legittimare l’appropriazione dei mezzi di produzione da parte di 
coloro che ne erano stati espropriati ma è la sua mise en formenell’industria. La spontaneità 
democratica del soviet va organizzata nella razionalità strumentale dell’impresa. C’è un certo 
prometeismo in questa operazione: essa simula, rovesciandolo, il senso capitalistico della 
costituzione del sociale, della sua sussunzione nel capitale, imponendo al contrario la 
riappropriazione del capitale non semplicemente come istituto ma come attività. Un nuovo 
concetto di potere costituente, ed al tempo stesso, la più alta verifica della potenza, della 
modernità del soviet, consistono in questa radicalità di un atto creativo del sociale – economico 

706



Post/teca

e politico insieme. Il soviet diviene l’elemento fondamentale della costituzione rivoluzionaria. 
Dopo esser stato rifiutato da Lenin in quanto strumento della spontaneità, inadeguato ad 
organizzare la società intera, viene assunto come forza che può garantire questa impresa 
totalitaria (ed è chiaro che qui la totalità non è, nel disegno rivoluzionario, oppressiva o 
alienante ma creativa e liberatoria).

Si sa in che spaventosa misura questo progetto sia alla fine fallito. Il “secolo breve” tuttavia è 
caratterizzato dal continuo riemergere dell’ “istanza sovietica” in ogni esperienza rivoluzionaria 
successiva, a partire da quella cinese e poi nel corso delle guerre di indipendenza coloniali e 
nel corso delle molteplici esperienze di lotta di classe resistente al fascismo. E di nuovo è 
sempre il soviet che rinasce e si organizza: basti pensare alla rivoluzione tedesca nel primo 
dopoguerra, alle ripetute esperienze italiane di costruzione di consigli nel ’19 e nel ’45, alle 
esperienze ungheresi alla fine della prima guerra mondiale e nel ’56, alle varie fasi della 
rivoluzione cinese etc… . Sono sempre i soviet che emergono come prima istanza 
rivoluzionaria. Ad osservare questo fenomeno troppo spesso autori occidentali anticomunisti 
hanno preso una sbornia – pensando i soviet come un’esperienza antibolscevica. Di fatto talora 
lo sono stati – ma è altrettanto vero che il bolscevismo è stata l’unica esperienza statuale che 
ha tentato un compromesso radicale con i soviet. Perché dunque questa esperienza si è rotta? 
Max Weber insistette fin da principio nel sottolineare che le condizioni previste da quel modello 
non esistevano in Russia. Esisteva la rivolta delle masse, esisteva la scarsa dimensione dello 
sviluppo capitalistico e l’istanza di superare gli ostacoli che lo bloccavano, ma non esistevano la 
possibilità della mediazione sociale, i ceti sociali capaci di questa operazione – dunque i 
presupposti della democrazia. Il partito leninista era un misero sostituto a questo vuoto; in 
ogni caso avrebbe avuto bisogno, per governare, di una società civile con la quale muoversi in 
fervido interscambio. La sola conclusione – prevedeva allora Weber – sarebbe stato un 
“socialismo di Stato”. Nella soluzione leninista, la mancanza di una società civile degna di 
questo nome avrebbe presto trasformato la dittatura democratica del proletariato in dittatura 
burocratica del partito. La povertà delle condizioni nelle quali l’esperimento sovietico si 
esercitava ne avrebbero determinato una misera fine. Non si può pensare che la violenza 
ideologica della critica weberiana sia priva di verità. Effettivamente quelle condizioni materiali 
condizionarono lo sviluppo democratico della rivoluzione sovietica ed impedirono un esercizio 
democratico del potere. Si aggiungano poi l’isolamento internazionale della rivoluzione, il 
foraggiamento capitalista di armate controrivoluzionarie che tentarono il rovesciamento del 
nuovo regime – e poi altri problemi come la questione della pace, la ridefinizione dei confini, il 
riconoscimento dei nazionalismi, la difficile questione agraria etc… che non si pongono 
semplicemente come ostacoli da oltrepassare ma come limiti spesso insuperabili del processo 
costituente.

Si può concludere che queste difficoltà abbiano determinato un mutamento di natura del 
soggetto costituente sovietico? Non ci sembra che tutto ciò – che è pur grave – sia decisivo per 
giustificare questo destino. Decisivo è piuttosto il fatto che il partito, quel partito abbia preso il 
potere. Lo sostiene Rosa Luxemburg, secondo la quale le condizioni per uno sviluppo autentico 
del potere costituente comunista erano date. Il potere costituente comunista è per lei formato 
da quattro elementi: innanzitutto l’iniziativa delle masse, la loro organizzazione democratica, il 
sovietismo; in secondo luogo una progressione temporale ininterrotta dell’iniziativa 
rivoluzionaria, la capacità di articolare la trasformazione e di stabilire l’illimitatezza del suo 
progetto; in terzo luogo il radicamento economico del potere costituente, la capacità di imporre 
l’innovazione democratica non solo sul terreno politico ma anche e soprattutto su quello 
industriale – la democrazia può essere spinta fin dove la collettivizzazione è possibile; e infine 
la dimensione spaziale, ovvero una dialettica certa fra centralizzazione internazionale e 
autodeterminazione nazionale, tale che la potenza dell’unione internazionale dei lavoratori 
potesse confrontarsi vittoriosamente con la disgregazione e la separazione delle forze 
proletarie, determinate dal nemico. È solo dunque una democrazia di massa, rivoluzionaria, 
internazionalista, sovietica, che può organizzare funzionalmente l’intero asset delle componenti  
rivoluzionarie del potere costituente. Rosa Luxemburg non ha dubbi sulla compatibilità di 
dittatura proletaria e di suffragio universale: “ la dittatura consiste nel sistema di applicazione 
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della democrazia, non nella sua abolizione… la dittatura di classe attiva la partecipazione delle 
masse”; “l’idealismo e l’attivismo sociale delle masse sono sollecitati dall’illimitata libertà 
politica”. Insomma, secondo Rosa non vi sono condizioni oggettive che possano bloccare la 
realizzazione del principio costituente sovietico. Ciò che determina il cortocircuito del 
compromesso leninista appare piuttosto sul lato delle condizioni soggettive del processo, 
perché la partecipazione democratica non è sincrona con gli altri elementi del sovvertimento 
rivoluzionario. Insiste Rosa: è solo nella radicalità del progetto democratico che il comunismo 
può coniugare la liberazione del proletariato ed un progetto di ricostruzione produttiva della 
ricchezza sociale. Il soviet dissolve invece la sua potenza quando viene istituzionalizzato come 
organo di controllo della partecipazione proletaria all’organizzazione della produzione, come 
strumento di pianificazione. Il soviet assume allora la forma di un’istituzionalità subordinata 
della variabile operaia dentro l’organizzazione del lavoro e al servizio delle finalità 
dell’accumulazione, ormai semplicemente dirette alla riproduzione del capitale complessivo. C’è 
a questo punto una sorta di mostruoso riflesso capitalista che si rispecchia sul compromesso 
sovietico.

 

3. Siamo sempre nel “secolo breve” e qui dobbiamo tuttavia registrare un fatto: comunque 
fossero andate le cose in Russia, quel contraddittorio rapporto fra il soviet e l’impresa, fra il 
potere costituente e la regola di impresa non può più essere tolto dal centro della 
considerazione costituzionale. Nello sviluppo dell’organizzazione costituzionale della forza-
lavoro, in Occidente, il soviet ha finito per avere un luogo centrale sulla scena politica e si è 
posto come segno di un buon equilibrio di mercato nel progetto del riformismo capitalista. 
L’orizzonte era rovesciato. Se all’immaginazione proletaria, in Occidente come in Oriente, 
appariva vitale non tanto la forma del compromesso sovietico quanto la forza del soviet, qui 
avveniva il contrario. Il bieco economismo che aveva bloccato il processo costituente 
(sovietico) in URSS divenne paradossalmente un terreno che si doveva analizzare, una forma 
che non si poteva escludere dalla considerazione politica, ogni volta che si ponesse un progetto 
di ricomposizione costituzionale della forza-lavoro. L’esperienza costituente sovietica, subito 
dopo il 1917, lungi dall’essere limitata allo Stato socialista, divenne problema dello Stato 
capitalista. È infatti, a partire dal blocco dell’esperienza rivoluzionaria dei soviet in Russia, dal 
loro recupero dentro le strutture di una pianificazione rigida, che la pratica riformista del 
capitale fa i suoi conti con il soviet. Dalla forma dell’istituzionalizzazione del soviet, il capitale 
trae preziosi insegnamenti. Le prime avvisaglie ed indicazioni le abbiamo ad un livello ancora 
frammentario, nelle teorie dell’impresa degli anni ’20 ma soprattutto nella forma aperta e 
socializzante degli istituti di regolazione della forza lavoro associata, che offrì il 
costituzionalismo di Weimar. Era il sogno di chiudere il lavoro vivo massificato, quello tipico 
della grande produzione industriale – quindi bene al di là di ogni esperienza artigianale o 
skilled – dentro una figura di “merce democratica”. Alcuni ideologi borghesi, fra i quali Hans 
Kelsen, consideravano effettivamente il sovietismo come un modello di parlamentarismo 
allargato, includendo il lavoro nella definizione della cittadinanza.

Ma è in una seconda fase, in maniera molto meno ideologica, che il sovietismo ricompare nel 
mondo democratico: avviene dopo la grande crisi del ’29 con le politiche di pianificazione 
ispirate al keynesismo. Qui la partecipazione operaia viene compresa come elemento attivo 
nella distribuzione della ricchezza sociale. Lo Stato pianificato capitalista si china, in tal modo, 
alla necessità di confrontarsi con le dimensioni assunte dai rapporti di forza tra le classi (dentro 
il “secolo breve”, nella permanente incombenza dell’Unione Sovietica sui rapporti 
internazionali), sempre per immobilizzarli, per irrigidirli dentro le sue finalità di sfruttamento. Il 
fascismo ed il nazismo non ragioneranno in termini molto diversi. Il fatto è che ormai la vita 
produttiva era divenuta altro: era divenuta biopolitica, perché la produzione era fatta 
attraverso la società ed implicava non più solamente le competenze operaie sfruttate dentro 
spazi e tempi determinati, ma la vita dei cittadini, la circolazione dei linguaggi e dei saperi. 
Questo era il nuovo tessuto della produzione ed esso presto mette in crisi quest’ultima figura – 
fordista e keynesiana – del controllo della classe lavoratrice.
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Quando Hobsbawm definì il ventesimo secolo come “secolo breve”, scadenzato tra il ’17 e l’ ’89 
(il tempo della rivoluzione russa), aveva senz’altro colto un punto centrale di periodizzazione. 
Ma è fuori dubbio che il riflesso della rivoluzione russa non si conclude nel “secolo breve” ma si 
distende storicamente ed assume altre figure. Si noti in particolare quanto, dopo l’epoca dei 
soviet, sia vano ogni tentativo di ridurre la classe operaia a pura forza-lavoro – ed ogni volta 
che questo tipo di tentativo politico viene messo in atto, esso è reso inoperante dalle nuove 
dimensioni del rapporto di sfruttamento. Infatti, il lavoro vivo, ossia la capacità di produrre, si 
presenta sempre oggi come se fosse paradossalmente passato attraverso l’esperienza 
sovietica, tanto che esso è valorizzante solo sulla base di una cooperazione che vuole liberarsi 
dal comando. Nell’epoca dell’egemonia del lavoro cognitivo, la produttività più alta è quella che 
sgorga dall’insieme di linguaggi e saperi cooperanti, che non hanno bisogno di essere 
comandati pur dentro la struttura della valorizzazione capitalista. Si direbbe che dopo aver 
tentato con la rivoluzione di raggiungere questo risultato, il lavoro vivo estende 
quell’esperienza all’interno del modo di produrre nel secolo che segue. Da questo punto di 
vista il “secolo breve” è divenuto un secolo lunghissimo. Viviamo oggi in un periodo in cui 
ancora comanda una durissima reazione che sembra non voler dimenticare quanto avvenuto 
nell’epoca dei soviet, nel “secolo breve”. E ciò dipende dalla profondità dell’innesto della 
cooperazione e della potenza del lavoro cognitivo nel meccanismo produttivo – dalla 
prefigurazione cioè che il soviet rivoluzionario ha depositato – un vero uovo di serpente nel 
futuro del capitalismo e nell’a-venire della lotta di classe. Nel neoliberalismo il lavoro morto 
pretende di controllare pienamente il lavoro vivo, ma il lavoro vivo è oggi un animale ribelle. 
Da quando la produzione è divenuta biopolitica, da quando l’attività produttiva ha invaso la 
società, da quando ha costretto il modo di produrre dentro la riproduzione sociale. La 
resistenza e la rottura che questa trasformazione della figura del lavoratore ha determinato si 
danno oggi sulle piazze dove si svolgono nuove esperienze di lotta.

Possiamo chiamarle “sovietiche”? La dittatura dei burocrati russi si è conclusa nel 1989. Sono 
passati solo dieci anni prima che a Seattle e in tutto l’Occidente, nei Paesi da poco usciti dal 
ricatto che la “guerra fredda” aveva imposto sulla scelta tra modelli opposti di civiltà (quando 
di un’unica dittatura, quella del capitale, si trattava) – erano dunque passati solo dieci anni 
quando i primi grandi movimenti contro la globalizzazione capitalista si sono sviluppati. Ed un 
decennio dopo, a partire dal 2011, le piazze hanno di nuovo cominciato ad affollarsi, 
esprimendo ansia di libertà e richiesta di istituzioni del comune, opposte alle nuove forme dello 
sfruttamento finanziario. Da New York a Istanbul, da Madrid a Il Cairo, e in molti altri luoghi, 
sulle piazze si è espresso, tra i nuovi lavoratori del sapere, quella stessa volontà di sovversione 
che avevano conosciuto gli operai dei Räte e dei soviet. Ogni nuovo ciclo di lotte ripete la 
nostalgia del soviet nelle diverse forme nelle quali il modo di produzione e la forma dello 
sfruttamento si sono modificati. Certo, manca il partito. Ma come reinventarlo se non si passa 
attraverso quelle piazze, se non le si considera luogo di potere costituente, soviet di un nuovo 
modo, sociale e cognitivo, di produzione? Il partito va reinventato e confrontato, come già fu 
per Lenin, come già fu per tutti coloro che hanno riflettuto sul soviet, sulle nuove condizioni del 
lavoro. E dov’è l’avanguardia oggi? È nella fabbrica o dentro la piazza? È su quel punto nel 
quale le forze produttive si incrociano nello sfruttamento con i rapporti capitalisti di produzione 
– per romperne il nesso. Oggi il rapporto capitalista attraversa la società ed è dunque dentro la 
piazza, è lì dentro che bisogna riannodare il rifiuto dello sfruttamento e la lotta del soviet 
contro il potere. Il partito non è più piantato nel fuori di un’avanguardia che comanda la 
moltitudine ed ordina la realtà. Potrà solo essere piantato dentro la moltitudine in rivolta, 
quella moltitudine che, sola, può prendere il potere. Il partito è immanenza materialista nelle 
lotte.

 

4. Poniamoci nel presente. Che cos’è diventata oggi la classe operaia? Essa è essenzialmente 
costituita da lavoratori che si muovono dentro un modo di produzione socializzato, nel quale 
operano lavoratori d’ambo i generi, che lavorano secondo orari e contratti diversi, precari e a 
tempo pieno utilizzando mezzi di lavoro materiali ed immateriali/cognitivi etc… . Sulla classe 
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dei lavoratori si concentra oggi il massimo delle differenze nelle pratiche lavorative e delle 
gerarchie nel comando sul lavoro. Da quando la fabbrica è stata automatizzata, robotizzata, la 
classe operaia classica è stata ridotta massicciamente. La società è stata informatizzata, la 
produzione si svolge attraverso reti informatiche e si organizza nelle gerarchie sociali che 
stanno tra il lavoro cognitivo più raffinato e il lavoro manuale, il facchinaggio più duro. Dentro 
questi rapporti estremi è caduta ogni possibilità di rapportare decentemente il lavoro alla 
“legge del valore” (nella sua formulazione classica), e si è dissolta ogni ipotesi di “democrazia 
di impresa” che introduca ad un modello di “democrazia sociale”. È sulla socializzazione della 
produzione che oggi si impiantano i cicli di accumulazione capitalista: all’interno di questa 
ciclicità le crisi operano come strumenti di governance dello sviluppo. Il rapporto tra 
composizione tecnica e composizione politica si è in qualche modo appiattito, il modello 
leninista di trasformare i soviet da struttura tecnica del lavoro in fabbrica a progetto politico di 
dominio proletario, è impraticabile. La centralizzazione politica non può più esser data come un 
fuori perché la produzione sociale non ha fuori, è solo un dentro. Il plusvalore, l’eccedenza non 
possono che venire da dentro, dal punto più interno del lavoro sociale. Ma qui si potrebbe 
obiettare che se le cose sono giunte a questo punto, ogni associazione indipendente che stia 
tra il produrre merci ed il produrre soggettività politica (e tanto più un eventuale soviet), non 
può più emergere. Sembra infatti che il rapporto tra capitale costante e forza lavoro, fra 
padrone e capitale variabile sia in qualche modo non identificabile e comunque intrattabile. E 
che il comando si diffonda tanto largamente che ogni punto di rottura, ogni intersezione critica 
o polemica dell’una di queste potenze sull’altra sia introvabile. Senonché lì dentro, nel 
crogiuolo della produzione, la vita e le merci, il lavoro e le macchine, tutto si intreccia in 
maniera dialettica. Dentro c’è l’inferno. E dunque lì dentro la forza lavoro, il lavoro vivo – cioè 
l’unica potenza che determina valore, che crea valore – si confronta oggi al capitale, non 
disarmata e solitaria ma sempre in maniera cooperativa ed esprimendo una potenza comune a 
fronte del capitale complessivo. La forza-lavoro – in quanto cooperativa e cognitiva – è oggi più 
potente di quanto mai essa sia stata ponendosi nel rapporto di capitale. Ed intrattiene con le 
macchine, con i tempi e gli spazi del processo produttivo, un rapporto aggressivo di 
appropriazione di capitale fisso e di produzione di soggettività. Ciò significa che – in primo 
luogo – quando la produzione diviene essenzialmente biopolitica, socializzata e 
intellettualizzata, la potenza della cooperazione si esprime direttamente nell’organizzazione del 
lavoro. In secondo luogo che, attraverso la cooperazione, e la diretta incidenza del lavoro 
cognitivo, assistiamo qui ad un riconfigurarsi delle varie forze e dei vari elementi che 
costituiscono il capitale fisso. Gli spazi che le macchine occupano divengono reti, piattaforme 
logistiche ed algoritmiche, i tempi che le macchine consumano divengono fluidi e continui, la 
mobilità e la flessibilità che su questi spazi e su questi tempi il lavoro cooperativo predispone 
divengono macchinici. Il “capitale fisso” è così mobilizzato, penetrato e riprodotto, in forma 
macchinica, dal lavoro vivo. La produzione di soggettività è nella condizione di attraversare e 
prendere il sopravvento dentro/contro gli elementi del capitale fisso che ancora il padrone 
controlla. È questa la condizione generale che la dimensione sociale della produzione 
determina. Quando la cooperazione diviene centrale in questo processo, la vita del lavoratore 
determina, con le sue espressioni molteplici – intelligenza e affettività, potenze materiali e 
immateriali del lavoro – la qualità del prodotto. La cooperazione si dà in forme biopolitche, la 
vita si produce e si riproduce nel desiderare e nel consumare, nel produrre cooperando e nel 
cercare ricchezza, benessere, sicurezza nella cooperazione. Ecco dunque come si determina il 
rapporto tra composizione tecnica e composizione politica della nuova forza-lavoro e delle 
nuove potenze biopolitiche della produzione si determina – nel nuovo soviet.

Di nuovo si obietta. Tutto ciò non è ancora politico, non esprime potere. È ancora sottoposto al 
comando del capitale complessivo nella sua forma finanziaria. È ancora dominato con sistemi di 
comando che si perfezionano e si moltiplicano inseguendo la flessibilità e la mobilità delle reti 
produttive fino al punto di determinare produzioni di soggettività del tutto adeguate allo 
sviluppo capitalistico e al suo comando. Che fantasie sono dunque queste – di vedere la 
virtualità di una potenza in atto quando la sua possibilità è nulla, schiacciata dal biopotere 
capitalista? Certo, oggi quella figura di soviet, che virtualmente riappariva in forme nuove, non 
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è qui. Pretenderlo sarebbe ipocrisia e stupidità. Ma attenzione: la lotta di classe si costruisce 
su quel rapporto fra virtualità (ontologia, tendenza) e possibilità (forma e potenza della lotta, 
evento). Quando il Partito ha funzionato in maniera rivoluzionaria, lo ha fatto portando il 
virtuale al possibile. Una domanda realistica è dunque: quanto sono prossimi oggi il virtuale ed 
il possibile?

Se ci guardiamo intorno è bizzarro notare come, ad esempio, nelle espressioni più sofisticate 
del diritto internazionale – ma analogamente nelle teorie più avanzate del diritto civile e 
commerciale – appaia un pensiero che sempre più è attento alla spontanea emersione di 
istanze di dominio e di resistenza, e le considera come potenze autonome di costruzione 
giuridica – un pensiero che distingue e coniuga ogni concetto per due. Poteri e contropoteri 
emergono definendo pretese costituenti e diritti talora contraddittori, sempre autonomi. E 
ancora è curioso notare come la scienza politica segnali oggi la costanza di elementi che 
dissolvono la sovranità e ne diffondono le potenze su linee di governance di differente efficacia. 
Il vecchio istituzionalismo ottocentesco è di nuovo tornato alla moda. Giuristi e politici si 
affannano nel definire nuove traiettorie istituenti, sempre nel tentativo – ovvio da parte 
capitalista – di ricomporre contraddizioni e antagonismi. Eppure questi antagonismi sempre 
risorgono e segnano un quadro complessivo definitivamente rotto. Le dinamiche istituenti non 
convergono più verso l’Istituzione. L’Aufhebung della dialettica “servo-padrone” non ha più 
luogo come sintesi ma si diffonde come problema. Virtualità e possibilità sembrano dunque 
giacere accanto e quel che sembra impossibile è indeciso. Che un passaggio rivoluzionario sia 
prossimo o lontanissimo, questa alternativa è equivalente: entrambe le cose sono lì. A questo 
punto è necessario dividersi e militare da un lato o dall’altro. Per noi il compito è quello di 
militare dentro il 99%, di immergerci nella condizione attuale della forza-lavoro, nella sua 
miseria fatta di precarietà, disoccupazione, insicurezza, nella fatica fisica e psichica del 
produrre – ma anche nella potenza produttiva ed etica dei lavoratori del cervello. Di costruire 
con loro un programma che rompendo con le condizioni che li tengono sottomessi, con 
l’affanno della competizione e dell’efficienza, con la prescrizione automatica delle finalità 
cognitive, apra spazi di libertà e di unità fra tutti i lavoratori. Qui ci sta il soviet.

 

5. Cent’anni sono lunghi. Quando ero giovane, “cent’anni” era per me il 1848, la Rivoluzione 
nazionale borghese in Europa. La vedevo lontanissima, i suoi protagonisti eran vestiti in 
maniera strana, le sue guerre erano fatte a cavallo e con cannoni antichi, le sue Costituzioni 
erano ancora octroyées da un monarca sottoposto al comando dei borghesi. Quella lontananza 
temporale si era poi accentuata nell’esperienza delle guerre successive, della prima e della 
seconda guerra mondiale, e delle altre orrende vicende, Auschwitz e Hiroshima… Dopo cento 
anni, l’evento-rivoluzione russa lo si sente invece ancora oggi presente. In effetti, come 
Gramsci sosteneva, da allora, da quell’ottobre del ’17 si è aperto un “interregno”: la rivoluzione 
vincente aveva suscitato reazioni potenti e la controrivoluzione si era generalizzata, ma 
l’“interregno” sarebbe durato come confusione, caos e instabilità finché quella rottura non si 
fosse nuovamente riaperta, finché il soviet non fosse di nuovo venuto riemerso dal passato. Ed 
ora, dopo le lotte del 2011, possiamo dargli il bentornato: non più solo come strumento di lotta 
contro la borghesia ma come istituzione e forza organizzativa di un potere democratico. Perché 
solo nel comunismo è possibile democrazia, come la dottrina marxiana della dittatura 
proletaria prescriveva. Non si può infatti dar democrazia senza che le diseguaglianze sociali 
siano tolte, senza che l’organizzazione per produrre ricchezza sia affidata alla cooperazione dei 
lavoratori, senza che a questa cooperazione sia tolto un comando che viene da fuori. Oggi il 
soviet si presenta come assemblea di lavoratori intellettuali, materiali e immateriali, che già 
producono valore in maniera eminente e che cercano lì dentro, a questa costruzione di valore, 
di ricchezza, la via della conquista del potere. Quando Lenin scrive, all’inizio della rivoluzione, 
“comunismo = soviet + elettrificazione” , non poteva immaginare che oggi – un secolo dopo – 
avremmo ripreso quella formula, combinando la forza di organizzazione politica moltitudinaria 
(la piazza-soviet) con un programma di sviluppo economico piantato sull’autonomia produttiva 
della forza-lavoro cognitiva. Da Lenin giunse la prescrizione della coppia “organizzazione 
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politica rivoluzionaria e progetto sociale di trasformazione”. Ed il partito? Rispondiamo: sta lì 
dentro, nasce dal soviet.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/11673-toni-negri-soviet-dentro-e-oltre-il-secolo-
breve.html

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

Secondo l’Economist i mercati sono truccati. I complottisti 
avevano ragione

di Zero Hedge

Nonostante la pretesa liberista dell’efficienza e autoregolamentazione dei mercati, tre recenti studi dimostrano che 
i mercati di norma sono truccati: favoriscono una ristretta élite che approfitta della possibilità di accedere a 
informazioni nascoste al pubblico a discapito di tutti gli altri. Se aggiungiamo che le ultime crisi globali hanno 
avuto origine proprio dagli squilibri dei mercati, risulta sempre più chiara la necessità che siano gli Stati a 
regolamentare e limitare con decisione l’invasività dei mercati per impedire ingiuste speculazioni e scongiurare i 
maggiori rischi di crisi sistemiche

Tre nuovi paper scientifici recentemente pubblicati sembrano confermare quanto molti 
sostengono da anni: i “mercati efficienti” non solo sono inefficienti – da un punto di vista 
informativo – ma sono pure decisamente truccati. Dei tre paper, secondo l’Economist,  uno 
sostiene che gli Insider con gli agganci giusti hanno guadagnato perfino dalla crisi finanziaria, 
mentre gli altri due si spingono a suggerire che l’intero sistema di negoziazione delle azioni è 
truccato.

A differenza di quanto fanno solitamente coloro che denunciano i casi di insider trading – che 
richiedono di solito occasionali soffiate  e vaste, costose indagini, che comprendono l’esame di 
prove complesse provenienti da telefonate, e-mail o informatori muniti di apparecchi di 
registrazione – i paper fanno un uso originale di analisi schematiche su dati per scoprire che 
probabilmente l’insider trading è  molto diffuso, come riporta l’Economist. 

“Questo approccio rappresenta un modo nuovo di analizzare il comportamento dei mercati finanziari.  
Inoltre, fa sorgere domande su come trattare questi comportamenti, dato che si tratta di 
comportamenti sistemici anziché limitati al singolo trader disonesto.”

Il primo paper parte dagli incontri privati tenuti durante la crisi tra funzionari del governo 
americano e istituzioni finanziarie. Come abbiamo qui discusso anni fa, allora non vennero resi 
pubblici i dettagli critici sul famigerato programma TARP (che guarda caso fu creato e 
amministrato dall’attuale presidente della FED di Minneapolis, Neel Kashkari, che 
paradossalmente continua furiosamente a denunciare i salvataggi di banche “Too big to fail”), 
in particolare quanti soldi sarebbero stati impiegati e come sarebbero stati allocati. Questi 
dettagli avevano un’importanza enorme, perché era in gioco la sopravvivenza stessa di alcune 
istituzioni; alla fine, furono impegnati centinaia di miliardi di dollari. In quel periodo, conoscere 
in anticipo la struttura e il campo di applicazione dei salvataggi  sarebbe stata un’informazione 
di importanza vitale per gli investitori. 
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“Il paper esamina il comportamento di 497 istituzioni finanziarie tra il 2005 e il 2011,prestando 
particolare attenzione agli individui che avevano lavorato in precedenza per il governo 
centrale, in istituzioni diverse compresa la Federal Reserve. Nei due anni precedenti il 
TARP,  queste persone non avevano dimostrato particolari capacità di trading e di orientarsi nei 
mercati. Ma nei nove mesi successivi all’annuncio del TARP, produssero risultati decisamente 
buoni. Il paper conclude che “degli insider con buone connessioni in politica hanno 
avuto un vantaggio informativo importante durante la crisi e l’hanno sfruttato sul 
mercato”.

Sembra quasi che la FED lavorasse segretamente con Wall Street per arricchire gli insider a 
spese della classe media…

Gli altri paper utilizzano dati dal 1999 al 2014 di Abel Noser – una ditta utilizzata dagli 
investitori istituzionali per tracciare i costi delle transazioni – che riguardano 300 broker, 
soffermandosi sui 30 più importanti attraverso i quali transitava circa l’80-85% dei flussi. 

“Gli autori hanno trovato le prove che i grandi investitori fanno più trading nei periodi 
che precedono annunci importanti, il che è difficile da giustificare se non col fatto che 
possono avere accesso a informazioni particolarmente buone”.

I broker possono aver acquisito queste informazioni in parecchi modi, tra i quali il più 
innocente è che essi “diffondevano la notizia” che un loro particolare cliente volesse comprare 
o vendere un grosso numero di azioni al fine di creare un mercato, così come una casa d’aste 
potrebbe fare con un quadro. Ma è anche possibile – secondo il paper – ed è molto più 
probabile, che le banche dessero queste informazioni ai clienti più importanti per 
incrementare i propri affari. A riprova di questa tesi, è stato constatato che i gestori 
di asset di grandi dimensioni che utilizzano i propri broker affiliati non perdono 
denaro.

Come riassume l’Economist, “come risulta da queste scoperte, le grandi istituzioni possono 
essere sia i beneficiari che le vittime di questa sorta di fuga di informazioni. Ma in genere 
complessivamente ci guadagnano. I veri perdenti, conclude il paper, sono i clienti al 
dettaglio e i manager di piccoli asset”. E naturalmente il vasto pubblico degli investitori.

E la battuta finale: 

“Tutti i paper hanno in comune il fatto di riconoscere che i pubblici mercati, come i 
complottisti sostengono da molto tempo, sono tutt’altro che pubblici”e che “cambiare la 
legge per correggere questa situazione potrebbe persino rivelarsi impossibile”.

Potremmo anche dire che, per ironia della sorte, la rivista che ha pubblicato il paper è per il 
26% posseduta dalla famiglia Rothschild.

* * *

I papers di cui sopra sono:

“Political connections and the informativeness of insider trades” di Alan D. Jagolinzer, 
Judge Business School, University of Cambridge; David F. Larcker, Graduate School of 
Business, Rock Center for Corporate Governance, Stanford University; Gaizka Ormazabal, IESE 
Business School, University of Navarra; Daniel J. Taylor, the Wharton School, University of 
Pennsylvania. Rock Center for Corporate Governance at Stanford University, Working Paper 
No. 222.

“Brokers and order flow leakage: evidence from fire sales” di Andrea Barbon, Marco Di 
Maggio, Francesco Franzoni, Augustin Landler. National Bureau of Economist Research, 
Working Paper 24089, December, 2017

“The Relevance of Broker Networks for Information Diffusion in the Stock Market” di 
Marco Di Maggio, Francesco Franzoni, Amir Kermani and Carlo Summavilla. NBER Working 
Paper, No 23522, June, 2017.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11684-zero-hedge-secondo-l-economist-i-mercati-
sono-truccati.html

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

1917-2017: effetti della guerra, effetti del neoliberismo

di Augusto Illuminati

Il 1917 di Martov fu singolare e ne derivò una lettura minoritaria, complessivamente erronea, 
ma a tratti acuta e presaga della rivoluzione. Martov (Julij Osipovič Cederbaum, Costantinopoli 
1873-Schönberg 1923), dopo essere passato da Odessa a Pietroburgo per sfuggire ai pogrom, 
si era avvicinati al marxismo e fu arrestato per la prima volta nel 1892, esiliato a Vilna, in 
Lituania, dove contribuisce alla costituzione del Bund (Unione generale dei lavoratori ebrei). 
Ritornato a Pietroburgo, fonda insieme a Lenin, l’Unione di lotta per l’emancipazione della 
classe operaia: nel 1896 vengono entrambi esiliati in Siberia. Contrae la tubercolosi, come la 
maggior parte dei carcerati di epoca zarista, e non ne guarirà mai. Nel 1898 confluiscono nel 
riorganizzato Partito Operaio Socialdemocratico Russo (POSDR) e fondano, con Plechanov e 
Vera Zásulič la rivista «Iskra». Nel 1903 redazione e Posdr si spaccano in due tendenze: Lenin 
è alla testa di quella maggioritaria (bolscevica), Martov di quella minoritaria (menscevica). Nel 
1905 Martov oscilla fra una rivoluzione popolare non compromessa con gli elementi borghesi e 
la partecipazione a una coalizione con la borghesia liberale (i cadetti). Nel 1914 si oppone alla 
guerra imperialista, avvicinandosi a Lenin e Trockij e partecipando alle conferenze 
internazionaliste di Zimmerwald (1915) e Kienthal (1916).

Allo scoppio della rivoluzione di febbraio del 1917, Martov torna in Russia schierandosi senza 
successo contro la destra menscevica, che partecipa al governo provvisorio e sostiene la 
prosecuzione della guerra. Subito dopo la presa del Palazzo d’Inverno, nel secondo congresso 
dei Soviet (7 e 8 novembre 1917) la fazione internazionalista di Martov propose un governo di 
coalizione di tutte le forze socialiste – bolscevichi, menscevichi, socialisti rivoluzionari. La 
risoluzione fu approvata per acclamazione ma vanificata poco dopo dall’abbandono dei lavori 
da parte dei menscevichi di destra e dei SR di destra, per protesta contro il colpo di mano 
bolscevico. A quel punto Trockij respinse brutalmente le posizioni tanto dei fuoriusciti quanto 
dei conciliatori e li consegnò metaforicamente all’immondezzaio della storia. Anche Martov e 
seguaci abbandonarono allora il congresso e, dopo lo scioglimento nel 1918 dell’Assemblea 
Costituente passarono all’opposizione; Martov e tuttavia sostenne i bolscevichi nella guerra 
civile contro i Bianchi, pur criticandone aspramente le tendenze dittatoriali. Nel 1920 Lenin 
concesse all’antico compagno d’armi di trasferirsi in Germania per curarsi la tubercolosi, cui 
soccombette 4 anni più tardi. Poco prima di morire aveva fondato il «Socialističeskij Vestnik» 
(Messaggero Socialista), organo dei menscevichi in esilio a Berlino, Parigi e New York.

Si dice che all’inizio della Nep Lenin avesse tentato inutilmente di farlo tornare in Russia. Dopo 
la sua morte F. Dan, leader del menscevismo di destra, pubblicò l’opera teorica più suggestiva 
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di Martov, il saggio sulle radici del bolscevismo mondiale, il cui primi paragrafi erano stati 
pubblicati a Mosca nel 1919.

La tesi di fondo dell’opuscolo è che «il bolscevismo non è semplicemente una rivoluzione di 
soldati, ma l’influenza del bolscevismo sul decorso della rivoluzione in ogni paese è 
proporzionale alla partecipazione che ad essa prendono le masse armate dei soldati»1. Si tratta 
dell’estrema conseguenza del “comunismo del consumatore” che unisce, con peculiari accenti 
anti-parlamentari (oggi diremmo “populisti”) «elementi eterogenei per composizione di classe 
e declassati, cioè staccati dal loro ambiente sociale di origine»2.

Mentre il «comunismo del produttore» si fa carico dello sviluppo delle forze produttive e della 
cultura accumulata nei secoli, il comunismo del consumatore, risentito e distruttivo, è causato 
dal cambiamento delle condizioni materiali prodotto dalla guerra, fa saltare la prospettiva 
socialdemocratica e le acquisizioni della democrazia, regredendo a un modello giacobino e 
blanquista. Sebbene il fenomeno bolscevico non possa ridursi al peso del fattore militare, 
scarso in paesi diversi dalla Russia, tuttavia quel fattore entra con forza nella psicologia del 
bolscevismo cui è dedicato il § 3. Se al primo posto di quella mentalità è il massimalismo, 
«acriticamente fiducioso nell’inesauribilità delle risorse e delle ricchezze della società di cui 
aspira a impadronirsi il proletariato», al secondo si colloca «l’assenza di un serio interesse per 
le necessità della produzione sociale, la prevalenza – come tra i soldati – del punto di vista del 
consumatore su quello del produttore»3.

Al terzo posto vi è la propensione a risolvere tutti i problemi della lotta politica con l’uso 
immediato della forza armata, sia contro il nemico di classe sia per risolvere i rapporti fra 
singole parti (e partiti) del proletariato.

Durante la guerra

la massa operaia è cambiata dal punto di vista qualitativo. I suoi vecchi quadri, dotati di una maggiore 
educazione di classe, hanno trascorso quattro anni e mezzo al fronte e, staccatisi da ogni lavoro 
produttivo, si sono impregnati della psicologia delle trincee, dissolvendosi spiritualmente nell’ambiente 
socialmente amorfo degli elementi declassati. Tornati nelle file del proletariato, vi portano lo spirito 
rivoluzionario combattivo ma anche lo spirito del ribellismo soldatesco. Nel corso della guerra, il loro 
posto nella produzione fu preso da milioni di nuovi operai, ex artigiani andati in rovina e altri 
“poveracci”, proletari delle campagne e donne della classe operaia. Questi nuovi operai lavoravano in 
assenza di un movimento politico del proletariato e con un movimento sindacale ridotto a dimensioni 
pietose. Mentre le masse passate attraverso le trincee perdevano nel corso di lunghi anni la perizia 
professionale, l’abitudine a un lavoro produttivo regolare, e si esaurivano in senso fisico e psichico nelle 
condizioni disumane della guerra moderna, le masse che avevano preso il loro posto in fabbrica 
lavoravano oltre misura, cercando di guadagnare con ore straordinarie il necessario per sfamarsi, dato 
l’aumento esorbitante dei prezzi delle derrate. Questo sfibrante lavoro, volto in gran parte a produrre 
mezzi di distruzione, era improduttivo dal punto di vista sociale e non poteva contribuire a elaborare 
nelle masse lavoratrici quella coscienza dell’insostituibilità del loro lavoro per l’esistenza della società 
che costituisce un elemento essenziale nella moderna psicologia proletaria di classe4.

Asteniamoci dal farci sviare e irritare dall’evidente disprezzo per i nuovi strati proletari e per la 
loro componente femminile (gli stessi cui prestava tanta attenzione Rosa Luxemburg nel suo 
scritto sullo Sciopero generale5) e l’ottusa immedesimazione con la storia dei vincitori, cioè con 
la produzione per la produzione sdegnosamente affrancata persino dall’atmosfera consumistica 
della borghesia decadente, e seguiamo lo sviluppo dell’argomentazione. Nelle pagine 
successive, infatti, Martov approfondisce questo regresso in termini di “atavismo”, osservando 
a buon titolo (§ 4) che proprio il fallimento social-patriottico del 1914 (ricordiamo la sua 
coerente opposizione alla guerra) comportava il risorgere per contraccolpo di illusioni e parole 
d’ordine di stampo anarchico e bakuniniano, secondo una logica “spontanea” di polarizzazione 
complementare fra collaborazione di classe e comunismo primitivo. La prevalenza del 
comunismo di consumo sull’organizzazione della produzione (§ 5) è stigmatizzato come un 
“male gravissimo”, un passo indietro nella capacità del proletariato di dirigere la società. Il 
modello produttivistico è spinto alle estreme conseguenze, anche se paradossalmente il 
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bolscevismo si sarebbe dimostrato più che capace di sviluppare un programma di produzione a 
oltranza: la polemica anti-bolscevica di Martov conduce direttamente alla mitologia staliniana! 
Il fatto che la responsabilità del “consumismo” di ultrasinistra e della decadenza della disciplina 
del lavoro venga imputato alla degenerazione imperialistica del capitalismo, con i suoi effetti di 
spreco e distruzione bellica, conferma l’internità della «barbarie scita» alla follia imperiale, 
come vendetta sterile degli oppressi ma indica anche la via d’uscita nel «ritorno all’ordine» che 
segneranno gli anni ‘30 anche in Urss.

Il fastidio per l’insorgenza degli indisciplinati strati inferiori del proletariato si estende con tono 
sgradevolmente razzista ai popoli extra-europei, una volta che il bolscevismo ha fatto saltare 
l’ordinato processo stadiale che avrebbe dovuto passare per la democratizzazione borghese 
delle borghesie arretrate e delle metropoli prima delle colonie:

In pratica, i popoli saltano tutti gli stadi, ossessionati dalla negazione metafisica di ogni categoria 
relativamente progressiva. «Sì-sì, no-no, e tutto il resto è dovuto al social-tradimento» decretano 
nomadi kirghizi, pastori brasiliani, fellah egiziani. Se i soviet sono la forma più perfetta di 
organizzazione statale, se rappresentano la chiave per l’eliminazione dell’ineguaglianza sociale e della 
miseria, chi si caricherà volontariamente del giogo di forme meno perfette per imparare nella 
tormentosa esperienza le loro contraddizioni? Dopo aver assaporato il dolce, chi vorrà assaggiare 
l’amaro?6

Le considerazioni dei successivi paragrafi di quel libro sono in sé interessanti ma rimandano a 
una già nota critica menscevica e socialdemocratica generale dell’Ottobre (carattere minoritario 
e giacobino della dittatura del proletariato in condizioni di frammentazione della classe, 
impossibilità di saltare uno stadio storico, critica retrospettiva agli entusiasmi comunardi di 
Marx, ecc.). Proviamo invece a insistere sulla rottura operata dalla I guerra mondiale 
sostituendo alla devastazione bellica quella operata dal neoliberalismo. In entrambi i casi, 
infatti, si è dissolto un equilibrio (economicistico) raggiunto dal proletariato e mutato il 
rapporto di forza fra un nuovo assetto borghese e i subalterni. Cambia la struttura del potere e 
cambiano le condizioni per una rivoluzione.

Un Martov oggi si scandalizzerebbe per il predominio della finanza sulla produzione industriale 
e denuncerebbe la ricaduta dei subalterni in un «atavismo ideologico»7che farebbe retrocedere 
i rivoluzionari a modelli anarcoidi di collera di classe o alla sostituzione dell’avanguardia alle 
masse, tipo i sanculottes lionesi e parigini del 1794 e 1797. Denuncerebbe il populismo di oggi 
come allora denunciava il neo-blanquismo di Lenin. E beninteso sarebbe attaccato dai “nuovi 
barbari” come nel 1905 era accusato di astrattezza dai seguaci del pope Gapòn. Rischi dei 
parallelismi storici … Osserviamo di sfuggita che tutto quel blocco di riferimenti storici (dal 
giacobinismo al Termidoro, dal blanquismo alla Comune) oggi è diventato “citabile” senza che 
più ci sentiamo coinvolti in esso, come i rivoluzionari di allora senza distinzioni fra bolscevichi e 
menscevichi, staliniani e trotskisti. Un mondo che ci interessa e che convochiamo nella misura 
in cui non ne facciamo più parte e dunque possiamo anche studiare e deturnare alcune 
intuizioni di Martov senza badare al suo ruolo storico effettivo (perdente) e al complesso della 
sua argomentazione, in sostanza inaccettabile.

Sarebbe invece degno di riflessione cercare un equivalente del bolscevismo (non di Martov o 
del pope Gapòn) dopo la devastazione ordoliberista, con la stessa capacità di sfruttare le forze 
nuove sprigionate dalla distruzione del vecchio ordinamento ma tenendo conto che, fra le cose 
distrutte e irrecuperabili, c’è pure l’avanguardia esterna pedagogica di allora e poi il partito 
bolscevico e derivati. Già Martov si aggrappava al ruolo costruttivo e civilizzatore del 
proletariato produttivistico kautskiano, non tanto distante dall’uso che Lenin faceva della forma 
partito e che Stalin farà dell’industrializzazione. Illusioni necessarie in quella fase storica, ma 
oggi non più riproponibili.

L’elemento ricorrente e iterabile è piuttosto quello allora esorcizzato dai menscevichi: la 
capacità di saltare gli schemi stadiali e di afferrare con metodi eterodossi le occasioni 
somministrate dalla fortuna, di conseguire il machiavelliano “riscontro” fra caratteri imprevisti 
della congiuntura e forze al momento disponibili. Operazione non standard e ad alto 
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coefficiente di rischio – lo si è visto proprio con gli esiti (almeno europei) dell’Ottobre, 
divergenti rispetto alle intenzioni. E tuttavia non liquidabili con una fiction contro-storica, in 
quanto hanno disegnato la scena delle contraddizioni su cui oggi dobbiamo intervenire. Per non 
parlare della liquidazione del colonialismo, che già dal 1920 appare come il principale risultato 
e compito epocale di quella rivoluzione.

A che altro potrebbe sollecitarci l’«esperienza delle cose moderne», una volta preso atto, senza 
nostalgia, della «lezione delle antique»?

Note

1 L. Martov, Bolscevismo mondiale, Torino 1980 e 1997, §. 2, p. 5.

2 Ibid.

3 Ivi, § 3, p. 6.

4 Ibid.

5 Cfr. R. Luxemburg, Sciopero generale, partito e sindacato, Milano 1971.

6 L. Martov, Bolscevismo mondiale, cit., § 6, p. 9.

7 Ibid.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/11680-augusto-illuminati-1917-2017-effetti-della-guerra-
effetti-del-neoliberismo.html

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

UCCI, UCCI SENTO ODOR DI SERGIO LANDUCCI 

I MISTERI DEL DELITTO GENTILE, IL LEGAME CON LUPORINI, IL '68 IN CATTEDRA 
("FUMMO INVASI DAGLI ANALFABETI") IL GRANDE FILOSOFO SI RACCONTA: “MI 
PIACEREBBE SCRIVERE UN LIBRO SULLA DEMENZA SENILE CHE STA 
ATTANAGLIANDO L' OCCIDENTE. RICORDO UNA FRASE CHE DICE: "GRANDEZZA È 
CIÒ CHE NOI NON SIAMO". HO LA SENSAZIONE CHE L' ABBIAMO DIMENTICATA…”

  

Antonio Gnoli per   Robinson-la Repubblica  

717



Post/teca

 landucci
 
Per molto tempo il suo nome è rimasto associato a un grande libro che quando apparve nei primi 
anni Settanta fu come una meteora, tanto sembrò strano nel panorama delle cose che allora si 
pubblicavano. Sto parlando de I filosofi e i selvaggi (uscì allora per l' editore Laterza ed è stato 
ripubblicato, e aggiornato, qualche mese fa da Einaudi).
 
La sua lettura mi colpì allora e mi rimanda all' oggi con i "selvaggi", sempre meno variopinti ed 
esotici, spinti dalla disperazione ad abbandonare le loro terre martoriate. Il paragone turba Sergio 
Landucci. Seduto nello studiolo mi guarda con la sua faccia triste. Sono venuto a Firenze per 
incontrarlo. Si stupisce e quasi si scusa per il fastidio che mi avrebbe arrecato: è un uomo timido, 
deluso, gentile ma altresì con un retrogusto di indefinita rabbia.
 
Landucci è stato allievo di Cesare Luporini, ha insegnato all' università di Firenze, subendone, dice, 
tutti i contraccolpi politici: «Divenni ordinario nel 1968. Quasi immediatamente percepii un 
generale clima di ostilità e rassegnazione. Con una rapidità incredibile la facoltà di filosofia adottò 
una selezione alla rovescia: vennero avanti a passo di carica gli analfabeti, i carichi didattici furono 
alleggeriti, i ruoli stravolti. Ho vissuto tremendamente male gli anni dell' insegnamento e nel 2002 
decisi per la pensione anticipata ».
 
È stato così frustrante il lavoro universitario?
«Lo è stato certamente per uno come me. Mi consideravo, come si diceva allora, un "cane sciolto". 
Mi stupì constatare che la facoltà si era ridotta a una grande cellula del Pci, su cui si incistò dopo il 
'68 la contestazione studentesca».
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 CESARE LUPORINI
I punti di riferimento furono però due grandi personalità di sinistra: Eugenio Garin e Cesare 
Luporini.
«Maestri indiscussi. Mi chiedo tuttavia quanto sia stata acuta la loro vista politica. Garin fu il 
grande interprete di una filosofia come sapere storico, il suo storicismo era totalmente in sintonia 
con le posizioni culturali del Pci. Quanto a Luporini c' era un inquietudine ben maggiore che lo 
portò a misurarsi e a simpatizzare con le ragioni degli studenti. Non stigmatizzo il loro magistero, 
cui peraltro devo moltissimo, sostengo semplicemente che furono anni in cui la politica prese il 
sopravvento».
 
Era lo spirito del tempo.
« Ne facevo parte anch' io, ma senza tessere o bandiere. Del resto non sono mai stato iscritto a 
nulla. Giunsi all' Università di Firenze nel 1960, come libero assistente, chiamato da Luporini».
 
Quali erano i vostri rapporti?
« Fu mio professore a Pisa e con lui mi laureai. Mi affascinava quest' uomo che nel 1930 andò in 
Germania a occuparsi di esistenzialismo e seguì i corsi di Heidegger».
 
Credo sia stato uno dei pochi italiani a frequentarne i seminari.
«C' è un episodio rivelatore del rapporto con Heidegger. Quando il filosofo tedesco pronunciò nel 
maggio del 1933 il famigerato discorso con cui si insediava da Rettore a Friburgo, Luporini restò 
sconcertato da quell' adesione al regime. Qualche giorno dopo incontrandolo gli comunicò che 
lasciava Friburgo per Berlino. Heidegger gli chiese perché. Lui rispose che era interessato ai corsi 
di Nicolai Hartmann. Il maestro lo liquidò con un ironico "tanti auguri"».
 
 
 
A proposito di filosofi si è spesso detto che il " Vecchio Lupo", così era soprannominato 
Luporini, fosse rimasto l' ultimo a sapere i dettagli dell' omicidio Gentile. Lei è a conoscenza 
di qualche particolare?
« C' è innanzitutto da ribadire il legame che Luporini ebbe con Gentile, il quale lo chiamò come 
lettore di tedesco a Pisa, in sostituzione di Oscar Kristeller, ebreo che dovette riparare negli Stati 
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Uniti dopo le leggi razziali del 1938. Gentile aiutò Kristeller, come pure tanti antifascisti che si 
rifugiarono alla Treccani e all' Università, fornendogli soldi e assistenza. Poi chiamò Luporini alle 
due di notte dicendogli di decidere in fretta perché altrimenti sarebbe venuto qualcuno dalla 
Germania, quasi certamente un insegnante di fede nazista».

 LANDUCCI cover
 
Questo è lo sfondo. Poi cosa accadde?
«Quando nel 1944 la situazione precipita. Luporini va a casa di Gentile e lo scongiura di non entrare 
nella Repubblica Sociale. Gli dice: professore c' è gente che non aspetta altro per ucciderla».
 
Gentile aderisce alla Rsi e viene ucciso in un attentato nell' aprile del 1944. Si è detto che 
Luporini conoscesse i mandanti e gli esecutori dell' omicidio.
«Credo che il "Vecchio Lupo" non sapesse nulla, o almeno nulla di diretto. Ci fu una sua 
dichiarazione radiofonica in tal senso, ma credo fosse il frutto di un fraintendimento».
 
La frase di Luporini era questa: "Cose che forse non si possono ancora dire". Cosa le fa 
supporre che fosse frutto di equivoco?
« Il fatto che accreditasse la versione offerta da Teresa Mattei, partigiana, che sull' argomento ha 
cambiato più volte opinione. Fino a sostenere che dietro quell' omicidio ci fosse Ranuccio Bianchi 
Bandinelli. Mai uno straccio di prova. Credo si sia perfino inventata che fu lei a indicare al 
commando gappista la figura di Gentile, che non aveva mai conosciuto. Poi c' è la testimonianza 
della moglie di Luporini: Maria Bianca Gallinaro, la quale mi disse sconsolata che la storia che 
Luporini sapesse era solo una leggenda, del tutto infondata».
 
Possibile che non ci fosse un grano di verità?
« La sola cosa che riesco a pensare è che Luporini era emotivamente coinvolto. Dopo l' attentato, 
Gentile fu trasportato moribondo all' ospedale. Il fratello della signora, medico al Careggi, chiamò 
Luporini dicendogli se voleva vedere per l' ultima volta Gentile. E lui andò e vide il filosofo in fin 
di vita. Non credo sia stato un bello spettacolo. Questo è tutto. Dopo quella dichiarazione 
radiofonica mi permisi di consigliare Luporini a non pronunciare più quella frase».
 
E lui?
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« Non so se fu una mia impressione ma gli lessi negli occhi un certo imbarazzo».
 
Negli anni di Pisa chi frequentava?
«Tra le persone che hanno avuto un peso: Delio Cantimori e Sebastiano Timpanaro.
Di quest' ultimo divenni grande amico».
 
So che Cantimori incuteva una certa paura per il modo di fare lezione e interrogare.
«A me, che non sono stato suo scolaro, suscitava tenerezza».
 
Cosa pensa della sua vita ideologica piuttosto travagliata?
« Se allude al passaggio dal fascismo al comunismo non saprei cosa pensare. Come ad altri 
intellettuali gli è mancato il pensiero liberale. Era dominato dai fatti e dall' idea che la storia sia 
guidata dal potere. Dopo il 1956 uscì dal Pci. Non solo per i noti episodi di Ungheria ma perché non 
ne poteva più del partito. Era un sopravvissuto a se stesso».
 
Cosa intende?
« Deluso. Era convinto che io fossi una specie di longa manus del Pci, non gli ho mai dato la 
soddisfazione di smentirlo. A volte con ironia diceva: "Landucci, è vero che non basta dire viva la 
bandiera rossa per essere intelligenti?". Gli ultimi anni della sua vita li passò a insegnare a Firenze, 
in un ambiente che non lo amava. Prima di morire andò a Princeton per un ciclo di lezioni e quando 
tornò gli dissi: "Le ha fatto bene stare lontano da Firenze". Sì, rispose, ho evitato la noia».
 
Poi c' è Sebastiano Timpanaro.
«Era stato allievo di Giorgio Pasquali, ma invece di inseguire la carriera universitaria, divenne un 
outsider della cultura. Motivò la sua scelta con una certa difficoltà a parlare in pubblico. Ma io so 
che aveva orrore della professione accademica. Ebbe rapporti difficili con il mondo e bellissimi con 
le persone che amava. Per lungo tempo mi considerò tra queste.
 
Solo negli ultimi anni scese tra noi il silenzio. Non digerì, non accettò o forse non seppe accogliere 
il fatto che mi fossi separato da mia moglie. Ma la vita va dove deve andare e a volte non ci 
possiamo fare niente. Da lui ho appreso il rigore filologico. Fu grandissimo nelle questioni 
leopardiane e in tutta la riflessione sul materialismo. Ma anche sorprendentemente originale nella 
lettura di Freud. È strano, ma ogni volta che penso alla vita di chiunque, mi chiedo quanta parte vi 
avrà avuta il caso. Le coincidenze prese o mancate, per lo più senza rendersene conto».
 
Per lei il caso è stato così incisivo?
« Direi che il caso domina fin dalla famiglia di origine: un ambiente che non scegliamo, e nel quale 
ci troviamo gettati».
 
La sua famiglia com' era?
« Papà avvocato, ma frustrato perché ricopriva un impiego modesto. Mia madre maestra. Vivevamo 
a Sarzana. Ricordo un padre anziano e la mamma che gli proibì di venire a prenderci a scuola, me e 
mio fratello, per paura che lo scambiassero per il nonno. Lo vivevo come un uomo di altri tempi. 
Anche nel lessico ricordava la belle époque. Invece di autista diceva chauffeur, vis à vis a posto di 
specchio e quando chiedeva l' asciugamano diceva passami il Amava il melodramma italiano. 
Invece, melodrammatica di suo fu mia madre. Risultato: ho sempre detestato la musica lirica! Forse 
perfino più di quanto non abbia detestato che mi chiamassero Sergio».
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Dà l' impressione di un uomo provato dalla vita.
«Sono molto amareggiato dalla mia vita professionale e privata. Non ho né la forza né la voglia di 
entrare nei dettagli, ma ho l' impressione di essere stato irriso e torturato dalla vita. Il lavoro nelle 
biblioteche di mezza Europa e negli archivi è stata la mia droga, la mia unica grazia. Non ho avuto 
nessun successo ma almeno mi ha consentito di vivere».
 
Non è vero, il suo libro sui " Filosofi e i selvaggi" è un grande libro.
«Non diciamo sciocchezze, troppo carico di note, di troppe citazioni in originale e, in fondo, di 
inutile erudizione. La sola cosa che ricordo è una stroncatura di Furio Diaz. Scriverlo, fu un' idea 
casuale. Un libro nato senza nessun presupposto. Diciamo che mi appassionava Montaigne».
 
È il primo ad accorgersi della figura del selvaggio e a prenderne le difese.
« Non è il primo, ma in qualche modo rovescia la posizione di Amerigo Vespucci che presenta i 
selvaggi simili alle bestie. Diversamente da Colombo che sposa la tesi antica del mito del buon 
selvaggio. Montaigne dice che il selvaggio non ha Stato, non ha costrizioni, non ha religione, non 
ha falsità, è privo cioè di tutti quei caratteri che soffocano la civiltà occidentale».
 
È la scena che prevarrà?
«È solo una tesi che a Montaigne serve per screditare la chiesa e gli stati. Gli eccidi, la violenza, il 
terrore che scuotono l' Europa delle guerre di religione e che culminano nella notte di San 
Bartolomeo, sono messi in contrapposizione con la mitezza del selvaggio ».
 
È una tesi che riprenderà Rousseau.
«Fino a un certo punto, anche perché il suo selvaggio è un uomo felice ma violento. Non conosce la 
corruzione né è posseduto dalla brama di potere, ma è sostanzialmente un individuo aggressivo. Chi 
porterà alle estreme conseguenze questa impostazione è Thomas Hobbes che rovescia la costruzione 
di Montaigne».
 
Hobbes parla di uno "stato di natura".

 firenze '68
«Dove tutti si fanno la guerra e dove la vita delle persone è permanentemente in pericolo. L' 
immagine di questa condizione brutale Hobbes la ricava dalle descrizioni che nel Cinquecento 
vengono fatte dei selvaggi di America».
 
Si può dire che l' Occidente fin dall' antichità si sia servito di questo mito con le peggiori 
intenzioni?
« È passata l' idea, con qualche eccezione, che fossero troppo diversi da noi per ogni ipotetica 
assimilazione».
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Al punto che ancora oggi questa diversità è vissuta come una minaccia di contagio e 
sostituzione? Qualcuno, come lei sa, ha perfino parlato di "uomo bianco" in pericolo di 
estinzione.
«Nelle fasi di grave fibrillazione sociale, quando il discredito si abbatte su ogni aspetto della vita 
politica, il delirio - come strumento patologico - rischia di trionfare. Mi pare di poter dire che è 
quanto sta accadendo e che contribuisce ahimè ai miei stati depressivi. Sono convinto che non ci sia 
nessuna giustificazione al male né all' imbecillità. Ho scritto un libro contro la teodicea, mi 
piacerebbe scriverne uno sulla demenza senile che sta attanagliando l' Occidente.

 firenze '68
 
Ma non credo di averne più la forza. Mi resta questa infelicità che è come un che sovrasta le mie 
parole che non so più maneggiare con delicatezza. Ricordo una frase che Luporini aveva ripreso dal 
vecchio Burckhardt, è bellissima. Dice: "Grandezza è ciò che noi non siamo". Ho la sensazione che 
l' abbiamo troppo spesso ignorata o, peggio ancora, dimenticata».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ucci-ucci-sento-odor-sergio-landucci-ndash-
misteri-delitto-167516.htm

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

Chi crede ai rettiliani?
 

La più assurda teoria cospirativa, approdata anche al nostro parlamento, ha una storia di quasi 
sessant’anni.

                                         Angelo Paura                   vive a New York dove 
lavora per la redazione de Il Sole 24 Ore. Si occupa soprattutto di culture digitali e di nuovi media. 

La prima volta che ho sentito parlare di rettiliani era il 2003. Le teorie della 
cospirazione non erano ancora molto diffuse in Italia e a dar loro credito sembrava quasi di 
appartenere a un’avanguardia. Questo è ciò che mi raccontò un amico psicologo appassionato di 
alieni, consigliandomi la lettura di Figli di Matrix di David Icke. Un tipo veramente strano, Icke: ex 
portiere di una squadra di calcio, giornalista sportivo per la BBC, portavoce del Green Party inglese 
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diventato poi santone della new age e del complottismo internazionale, scrittore prolifico di decine 
di libri e conferenziere che riempie palazzetti dello sport in tutto il mondo occidentale.
Il libro uscì nel 2001, due anni dopo Matrix, che Icke sostiene essere, come altri film, un veicolo per 
diffondere messaggi criptati a una élite in grado di decifrarli. Lo sono i Visitors, Essi vivono e altri 
capolavori del cinema come Eyes Wide Shut, in cui Stanley Kubrick avrebbe cercato di denunciare i 
riti sanguinari dei rettiliani a cui avrebbe assistito. Icke sostiene che la morte stessa di Kubrick, 
avvenuta prima che concludesse il film, sarebbe una punizione per aver cercato di rivelare il 
segreto.
Tornando a Figli di Matrix: ricordo la copertina nera, le catene di numeri verticali verdi 
fluorescenti, due occhi, quello di un essere umano affiancato a quello di un rettile, e la scritta: “Da 
migliaia di anni una razza proveniente da un’altra dimensione tiene soggiogata l’umanità… Agendo 
sotto i nostri occhi”. Tutto questo sembra un’allucinazione che va contro ogni certezza scientifica. 
Verissimo. Ma in 25 anni (ha scritto il primo libro nel 1991) Icke ha venduto oltre 20 milioni di 
copie, mentre il suo sito ha più di 4 milioni di utenti unici al mese ed è il portale di esoterismo e 
complottismo più seguito al mondo.
La descrizione del cosmo proposta da Icke riesce a ricondurre ogni avvenimento – dal satanismo 
alla massoneria fino alle guerre mondiali – a una stirpe aliena arrivata sulla terra migliaia di anni fa. 
Ecco le sue parole:
Migliaia di anni fa, le razze rettiliane [dalle costellazioni di Orione, Sirio e Dragone] sono arrivate 
sul pianeta Terra e si sono incrociate con la razza umana. Non fisicamente, tuttavia, ma attraverso la 
manipolazione del codice umano, il DNA.
Negli ultimi quindici anni l’Italia è passata attraverso una crisi economica e una pseudo-ripresa, 
diversi governi tecnici e l’ascesa del Movimento 5 Stelle. Quest’ultimo avvenimento è interessante 
per due motivi: ha portato per la prima volta le teorie della cospirazione in parlamento e le ha rese 
molto più popolari e diffuse nella società. In questo lungo periodo anche le teorie del complotto si 
sono trasformate, diventando un potente motore per creare consenso. Tra i temi più citati ci sono le 
scie chimiche, le campagne sulla pericolosità dei vaccini, il nuovo ordine mondiale di cui l’Europa 
sarebbe un emissario, gli Illuminati e ovviamente i rettiliani.
“Non c’è da stupirsi se in una società sempre più scientifica e progredita queste teorie aumentano. 
Credo che in parte abbia a che fare con il fatto che le persone non sono state educate a sviluppare 
capacità critiche. Per questo motivo spesso non riescono a separare la verità dalla menzogna”, 
sostiene in una intervista a il Tascabile Michael Barkun, professore di scienze politiche alla 
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs della Syracuse University, nello Stato di New 
York. Barkun è uno dei massimi esperti mondiali di cospirazioni: nel 2001 ha pubblicato   Culture of   
Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America, uno dei testi più approfonditi 
sull’argomento.
Nell’edizione rivista nel 2013, Barkun descrive in modo chiaro il passaggio dalle sottoculture di 
internet spesso legate ai movimenti della destra americana, al mainstream. In questo passaggio oltre 
alle capacità dei singoli autori (Barkun definisce Icke uno scrittore “brillante e un intelligentissimo 
promotore di se stesso”), il cospirazionismo si è diffuso velocemente grazie a un uso distorto di 
internet e dei social media, che non contempla la verifica delle fonti.
Sempre nel 2013 il magazine The Atlantic ha pubblicato   un articolo satirico   con un test per 
smascherare i politici rettiliani e, allo stesso tempo, capire se si è parte di questa stirpe senza 
saperlo. Tra i tratti da prendere in considerazione ci sono i capelli o i peli rossi, gli occhi verdi, ma 
anche l’interesse per la scienza e lo spazio e la capacità di “mandare in tilt strumenti elettronici”. Lo 
stesso anno, una ricerca del Public Policy Polling dimostrava come oltre 12 milioni di americani, il 
4% della popolazione, credesse che la politica fosse controllata dai rettiliani.
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In Italia non è stato fatto un sondaggio di questo genere e con buone probabilità le persone che 
credono alle teorie di Icke sono una percentuale minore ma simile a quella degli Stati Uniti.
Alla fine degli anni ’90, quando il mito rettiliano è nato, in Italia circolava solo all’interno di gruppi 
molto ristretti, legati soprattutto alla new age. Dal 2007, l’anno del primo ‘V-day’, il complottismo 
si è sempre più legato al Movimento 5 Stelle, in modo diretto o indiretto, attraverso la circolazione 
di materiale alternativo su internet, promosso a verità nascosta dai potenti del mondo. Anche se in 
realtà non esiste un approccio ortodosso all’interno del Movimento e le responsabilità sono sempre 
del singolo politico, ci sono esempi inequivocabili di questa deriva. Nel 2013 la deputata del 
Movimento 5 Stelle Tatiana Basilio ha scritto su Facebook che esistono le sirene e che la National 
Oceanic and Atmospheric Administration, l’agenzia federale statunitense che si occupa delle 
condizioni degli oceani e dell’atmosfera, sta nascondendo la verità al mondo.
Alla fine degli anni ’90, quando il mito rettiliano è nato, in Italia circolava solo all’interno di gruppi 
molto ristretti, legati soprattutto alla new age.
C’è poi chi ha parlato di scie chimiche, di 11 settembre falso organizzato dal governo americano e 
anche di rettiliani. I politici pentastellati Carlo Sibilia e Paolo Bernini (quest’ultimo crede che negli 
Usa qualcuno abbia iniziato a impiantare microchip sottopelle per controllare le persone)   hanno   
intervistato David Icke nel corso di un sit-in fuori dalla riunione del gruppo Bilderberg a Watford, 
pochi chilometri a nord ovest di Londra. Era il 2013. Sulla pagina del meetup “David Icke Roma. 
NoNWO. Sì democrazia diretta” [NoNWO, no al Nuovo ordine mondiale, ndr], si celebra l’atto di 
Sibilia, sostenendo che a breve il video sarebbe stato inviato “titolato in inglese” ad Icke.
All’inizio dell’intervista Sibilia abbraccia Icke e il video si apre con il simbolo della camera dei 
deputati vicino a quello del Movimento 5 Stelle. Ho provato a contattare Sibilia per avere 
chiarimenti sulle sue attuali posizioni rispetto a Icke, al gruppo Bilderberg e altri temi da lui citati 
più volte in passato, come il signoraggio bancario e il falso storico dello sbarco sulla Luna. Sibilia 
ha risposto in pochi minuti alla mia mail declinando l’invito: “Non mi interessa grazie”.
Oltre ad aver risvegliato l’interesse di Sibilia, le teorie sul falso sbarco sulla Luna sono da sempre 
fonte di discussione per i complottisti. Soprattutto dopo che Icke, in una delle sue ultime rivelazioni, 
ha detto che il satellite della Terra è una costruzione artificiale dei rettiliani, usata, grazie a delle 
enormi basi nel sottosuolo, per controllare le menti degli esseri umani. Icke ancora una volta 
dimostra come il suo universo sia molto complesso, quasi la trama di un romanzo in cui ogni tema è 
concatenato: per esempio, le basi sotterranee sin dagli anni ’50 sono studiatissime dai complottisti.
In Italia diversi seguaci del credo rettiliano mi hanno parlato più volte di Ghedi, la base militare in 
provincia di Brescia, dove ci sarebbe l’ingresso a un centro alieno nascosto in una montagna. In 
questo caso l’idea arriva direttamente dalla fantascienza: in Essi Vivono ad esempio, le basi in cui 
vivono gli alieni sono sotterranee.
La famiglia reale britannica, i Bush e (ovviamente) i Rothschild
Icke ha le idee molto chiare sui rettiliani. Comprendono l’intera monarchia britannica, la famiglia 
Bush, i Rothschild (che sarebbero i veri burattinai globali), gli Obama, Henry Kissinger, Bill e 
Hillary Clinton. Ma allo stesso tempo lo sono anche i massoni, gli Illuminati, la maggior parte degli 
ebrei e il Papa. La maggior parte sono lucertoloni ibridati con il DNA umano e possono cambiare 
forma, passando dalle sembianze umane a quelle di rettile alto 2 metri e mezzo, attraverso lo 
shapeshifting, il mutamento di forma. I rettiliani, inoltre, tendono a incontrarsi per svolgere riti 
indicibili, in cui fanno sacrifici e bevono sangue umano.
Tra i luoghi di questi incontri più citati dall’autore c’è il Bohemian Grove, una proprietà di 1.100 
ettari sperduta tra i boschi della California del nord, in cui ogni anno i “potenti del mondo” si 
incontrano per discutere del nuovo ordine mondiale, bere, partecipare a riti e fare sesso con 
sconosciuti, sempre secondo i racconti fatti da alcuni complottisti, tra cui Alexander Emerick Jones. 
Il conduttore radiofonico americano, nonché paladino dell’alt right si è infiltrato all’interno del 
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bosco con un cameraman, filmando parte del rito principale, la Cremation of Care: un grandissimo 
falò davanti alla statua di un enorme gufo di legno, simbolo della conoscenza e del gruppo. L’area 
appartiene al Bohemian Club, fondato nel 1872 come club per giornalisti, artisti e musicisti di cui 
ha fatto parte Jack London, ma anche George H. W. Bush, Clint Eastwood, l’editore William 
Randolph Hearst, Herbert Hoover, Henry Kissinger, Richard Nixon, Theodore Roosevelt e Ronald 
Reagan.
Icke ha le idee molto chiare sui rettiliani. Comprendono l’intera monarchia britannica, la famiglia 
Bush, i Rothschild, gli Obama, Henry Kissinger, Bill e Hillary Clinton.
Secondo Barkun tutto questo universo intricato di rimandi e spiegazioni è stato creato da Icke, 
anche se per costruirlo si è ispirato a diverse teorie precedenti. “Ci sono sicuramente altre persone 
che hanno parlato di rettiliani con caratteristiche umane prima di Icke. Ho cercato di tracciare 
l’origine di queste idee e devo dire che si inizia a parlare di rettiliani negli anni ’50. Ma tutte le 
persone che hanno preceduto Icke hanno avuto un pubblico molto limitato e per questo non hanno 
avuto una grande influenza”, ha detto Barkun.
Di recente anche il figlio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, ha 
condiviso un contenuto creato da un troll complottista, in cui si attaccano non solo i rettiliani, ma 
anche gli ebrei. Un meme spiega che la Terra è controllata dai rettiliani, che a loro volta controllano 
la lobby ebraica, che gestisce tutta l’umanità: ma l’elemento che ha convinto Netanyahu a 
condividere il meme su Facebook, è la presenza dell’hedge fund progressista George Soros, posto al 
vertice della piramide e spesso preso di mira dalla destra e dai principali leader populisti del mondo. 
Soros e la teoria del complotto giudaico permette di raccontare un ultimo elemento del cosmo di 
Icke.
I Protocolli dei Savi di Sion
Ogni teoria del complotto, infatti, vuole rifarsi a un documento scritto, a un atto rivelatorio, sospeso 
tra magia e scienza. E anche Icke lo fa, citando come testo a sostegno della sua visione del mondo, 
un falso storico: i Protocolli dei Savi di Sion. Sono stati scritti in Russia all’inizio del ’900 e 
descrivono il progetto dell’élite ebraica di conquistare il mondo attraverso ventiquattro azioni, tra 
cui la diffusione di ideali liberali e il controllo dell’umanità attraverso i media e la finanza. Già nel 
1921   un articolo del   New York Times   mostrava come in realtà i protocolli fossero un falso, scritto in 
Russia già a metà del 1800 per aumentare l’odio nei confronti della borghesia ebraica.
Nonostante la falsità dello scritto e il fatto che sia spesso citato dai movimenti antisemiti in tutto il 
mondo per motivare il loro odio, Icke ha più volte fatto riferimento al documento come una delle 
prove del complotto per creare un nuovo ordine mondiale. Ci sono molti tratti comuni tra il 
complottismo rettiliano e l’alt right americana. Steve Bannon ha prodotto   tre documentari  , che 
descrivono il mondo come una eterna lotta tra il bene e il male e nel più recente (Torchbearer) l’ex 
stratega di Donald Trump propone una nuova guerra globale per ritornare alla purezza. In   un   
articolo del 2010 sulla rivista del Southern Poverty Law Center, Barkun spiega perché storicamente 
l’alt right è stata un incubatore di teorie del complotto:
Una delle ragioni è che spesso le persone di estrema destra hanno bisogno di una spiegazione per la 
loro continua mancanza di potere e successo. Un modo è quello di creare una visione politica 
dominata da una potente e immensa forza del male invisibile che controlla tutto. Secondo queste 
teorie del complotto, i leader politici che vediamo sono solo delle “persone di facciata” dei veri 
detentori del potere che operano dietro le quinte e sono quelli che non permettono all’estrema destra 
di ottenere ciò che vuole.
Nel corso della nostra intervista, Barkun ha più volte ricordato che tuttavia è quasi impossibile 
riuscire a definire l’appartenenza politica dei milioni di sostenitori del complotto rettiliano, 
nonostante più volte negli ultimi decenni abbia cercato di tracciarne le caratteristiche. “Non credo di 
conoscere nessuno in grado di farlo. Quali sono le idee politiche di queste persone? Nessuno è 
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veramente sicuro della loro appartenenza politica, del loro reddito, del loro stato sociale e così via. 
Non si può dire. Icke ha venduto un buon numero di libri, ha contratti in tutto il mondo per fare 
conferenze, ma nessuno può dire a chi fa veramente riferimento. Il suo pubblico non è definibile”.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/chi-crede-rettiliani/

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

Eco due anni dopo, ovvero: l’eco inconsistente del nulla. 

Quando ‘Umbertone’ si scagliava contro il sistema scolastico e paragonava Fellini a Proust

Pangea

Posted on febbraio 19, 2018, 1:42 pm

  
Come una specie di venerabile taumaturgo della cultura. Tra San Tommaso l’Aquinate e Topolino, 
quello  di  Disney.  Le  memorie  intorno  a  Umberto  Eco  sono  tante,  una  specie  di  ecolalia 
intellettuale. Io ne porto in dote due. La prima è di Mario Guaraldi, l’editore. Siamo nel 1983,  
Guaraldi ha creato l’evento per la presentazione ‘mondiale’ di  E la nave va…  di Federico 
Fellini. “Rivivo la serata al Grand Hotel, nel settembre 1983, quando seduto al tavolo assieme a 
Umberto Eco, dopo qualche secondo di finto black-out, apparve il Rex in tutta la sua gigantesca 
magnificenza, sulle note di Nino Rota. Avevamo lavorato ininterrottamente tre giorni per l’‘effetto 
speciale’ Rex , oscurando le finestre del Grand Hotel e montando il gran pavese fra due pennoni,  
sulla terrazza dell’albergo…”. Intorno a quella giornata uscì un libro davvero mitico, edito da La 
Casa Usher, Fellini della memoria, dove Umberto Eco si lancia in un pezzo di astrologica mirabilia 
– l’arte mirabile dello svaccar qua e là – dal titolo Theut, Fellini e il Faraone, dove mette insieme, 
poligamia bibliografica, il mito di Theut narrato da Platone, Marcel Proust e Federico Fellini. 
Guaraldi, in effetti, è uno degli editori più misconosciuti di Eco: nel 1972, con l’intro di Umbertone, 
pubblicò come I pampini bugiardi una interessantissima – non è un presa per il culo – “indagine sui 
libri al di sopra di ogni sospetto: i testi delle scuole elementari”, che meriterebbe degno recupero. 
Eco, che all’epoca non era ancora ‘ah, certo, Eco’, cioè lo scrittore del Nome della rosa, opera una 
critica salutare – e attuale – del sistema scolastico vigente, analizzando i libri propinati ai nostri 
baby. Esito:  “Si deve ritenere che, per accontentare la maggioranza media, per non suscitare 
dissensi, per non urtare suscettibilità, per piacere a tutti,  si cerchi di mantenere il testo al 
livello dell’ovvietà, del qualunquismo, della acriticità, della idiozia rispettabile”. E parla, Eco, 
espressamente,  di  “squallida,  nequizia  giorno  per giorno  perpetrata  alle  spalle  dei  nostri 
bambini”. Il secondo aneddoto lo ricorda, tra i tanti, l’esimio semiologo Paolo Fabbri, collega di 
Eco  e  ‘comparsa’ nel  Nome  della  rosa  (“sotto  lo  mentite  spoglie  di  Paolo  da  Rimini,  doctor  
agraphicus”). Nel 1983, a Rimini, con Fellini, Umberto Eco è già ‘ah, già, Eco, lo scrittore del 
Nome  della  rosa”.  Dopo  i  convenevoli  intellettualistici,  Eco  s’involava  sui  colli  riminesi,  al 
‘Paradiso’, storico locale notturno gestito da Gianni Fabbri, fratello dell’esimio semiologo Fabbri. 
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Dai balconi del ‘Paradiso’, ammirando la Rimini tumefatta di luci, di notte, Eco sussurra, ‘pare Los 
Angeles…’.  Infine,  sappiamo che  alla  fine  Eco ha piazzato  dimora  a  Monte  Cerignone,  borgo 
medioevale nella provincia di Pesaro-Urbino, dove coltivò parte della sua biblioteca – all’incirca 
20mila  volumi;  l’altra  stava  a  Milano –  inseguendo,  forse,  nella  noia  marchigiana,  l’ombra  di 
Guglielmo da Baskerville. Il succo della storia ve la dico così. Oggi, 19 febbraio, sono dieci anni 
dacché Fidel Castro annuncia il ritiro dalla vita politica attiva e due anni da quando è morto  
Eco. Di Castro restano le T-shirt del ‘Che’. E di Eco? L’eco inconsistente del nulla. Esempio.  
Classe quarta di un liceo classico riminese. Ragazzi maggiorenni o quasi. La prof vuole leggere Il  
nome della rosa. Domanda fatale. ‘Sapete chi è Eco, vero?’. L’eco del nulla e delle nullità. Uno alza 
timidamente la manina. Prego. ‘Uno che è vissuto negli anni Trenta, un regista…’. Più o meno. Un 
altro  ha  sentito  nominare  Il  nome  della  rosa.  ‘Non  è  un  film  in  bianco  e  nero?’.  Ovvio.  La 
giovinezza furibonda fa sembrare un fatto dell’altro ieri geologicamente millenario. Ma ci sono due 
fatti pazzeschi. Liceo classico. Ragazzi maggiorenni.  Mentre l’intelligenza nostrana riempie le 
pagine dei quotidiani ragionando masturbatoriamente sull’eredità di Eco, i ragazzi di un liceo 
classico di Rimini – mica Corleone – non sanno chi sia Eco. Presumo che anche degli altri 
Umberto nazionali (da Saba a Tozzi passando per Bossi) sappiano nulla. Ora. Umberto Eco è 
stato il guru della cultura nazionale degli ultimi quarant’anni almeno. Uno degli autori italiani più 
letti  nel  resto  del  mondo.  Un  liceale  di  diciotto  anni  non  sa  chi  è.  Morto  da  due  anni,  pare 
scomparso da due secoli.  Annientato.  Tesi:  i  liceali  – figuriamoci gli  altri  – non leggono. Non 
leggono gli autori viventi. Tra dieci anni i liceali di oggi, magari, sapranno tutto di Eschilo o di un 
ignoto chiosatore del Quattrocento – così vanno i ghiribizzi dell’accademia – ignorando del tutto le 
sorti della letteratura italiana di ieri e di oggi, quella vivente, che balza sulla scrivania come un 
pesce appena pescato. Eco è l’eco dell’inconsistenza culturale di oggi. Colpa di chi? Editori che 
pubblicano stronzate,  scrittori incapaci  a scrivere il  capolavoro,  insegnati mediocri,  scuole 
preistoriche, politica miope, italiani che se vedono un libro girano gli occhi altrove, manco 
fosse un assassinio? Colpa  di  tutti.  Bisognerebbe creare  una  università  dedicata  alle  leccornie 
letterarie italiane, alla poesia e al buon senso bibliografico. Onore e gloria a Eco. I posteri hanno già 
espresso l’ardua sentenza. (d.b.)
*
Per  gentile  concessione  pubblichiamo il  testo  di  Umberto  Eco,  “Theut,  Fellini  e  il  Faraone”,  
pubblicato in origine in “Fellini della memoria”, a cura di Ester de Miro e Mario Guaraldi, La  
Casa Usher, 1983.
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Immaginiamo  che  le  celebrazioni  siano  a 
Parigi,  e si festeggi Proust (quando si prendono degli esempi,  debbono essere o di infimo o di 
altissimo livello,  altrimenti  non vale la pena).  Mi chiedo se farei il  seguente ragionamento,  per 
celebrare  un autore  che  della  memoria  sapeva e  diceva  molte  cose.  Mi  chiedo dunque se  non 
tornerei,  a costo di non apparir  originale,  a quel dibattito antico di cui dà notizia (leggendaria) 
Platone nel Fedro, quando il Faraone discute col dio Theut (che poi era Mercurio), il quale aveva 
inventato la scrittura, e gliela proponeva come un utile artificio per conservare la memoria delle 
cose. E il Faraone a dirgli che aveva inventato qualcosa di terribile, perché da quel momento in 
avanti, dispensati dal bisogno di ricordare (affidato agli scritti), gli uomini avrebbero perduto l’arte 
preziosa del ricordo, e l’esercizio, e il culto, del loro universo di privati regesti ed affetti…
L’obiezione al  Faraone,  parlando di  Proust,  è  facile:  ecco un bell’esempio,  o  figlio  di  Iside ed 
Osiride, di come l’arte della scrittura non solo non deprima, ma anzi potenzi ed esalti il nostro gusto 
del ricordo. Ma, parlando di Proust, rivolgeremmo ancora questa obiezione al Faraone? Credo di no, 
perché si tratta di questione superata, e già vi si poteva rispondere allegando Saffo o Catullo. Mi 
chiedo se argomenti analoghi non dovrebbero essere ripresi oggi, che so, per altre invenzioni di altri 
Ermeti,  come  per  esempio  il  computer:  per  dire  che,  lui  calcolando,  non  ci  esimerà  affatto 
dall’apprendere l’arte del calcolare, ma anzi ci renderà più attenti e sensibili ai calcoli più sublimi, e 
se dimenticheremo le tabelline diverremo però esperti in integrali. Cosa c’entra tutto questo con una 
celebrazione di Federico Fellini presentato (a giusto titolo) come  Fellini della memoria (dove il 
titolo è giusto ma ambiguo, perché non si sa se celebri il Fellini che ricorda o il Fellini che viene 
ricordato) ? È che Fellini è uomo di cinema: e riguardo al cinema, ancora giovane quasi quanto la 
scrittura ai tempi del Faraone, ancora si dice, talora, che – pur essendo indubitabilmente Arte – è tra 
le arti la più legata ai vincoli della realtà esterna perché, bene lo si sa, per quanto l’autore inventi,  
deve pur sempre riprendere dalla realtà quello che la realtà offre, persone, paesaggi, colori e suoni. 
E se la realtà non è lì, il cinema, prima di raccontarla, deve pur sempre ricrearla ovvero ‘metterla in 
scena’. E se anche i paesaggi sono di cartapesta e i personaggi di alluminio (come accade ai robot di 
Guerre stellari), si tratta sempre di produrre qualcosa di pre-filmico, appartenente all’ordine del 
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materiale,  del  fisico,  del  tridimensionale,  prima  di  registrarlo  (e  sia  pure,  di  deformarlo)  nella 
ripresa e nel montaggio.
Non sto suggerendo che questi siano dubbi da laico ingenuo, perché del cinema come ‘semiologia 
della realtà’ hanno parlato, e con gran convinzione, anche chierici tra i più illustri, e si pensi alla 
fede con cui Pasolini ha sostenuto sino alla fine queste tesi… Ecco, direi che Fellini è qui, con 
tutti i suoi film, dal primo all’ultimo, coi suoi migliori e con quelli che meno ci son piaciuti, 
quando si inventa e quando si ripete, a dirci che il film (ambiguamente ancorato alla realtà 
esterna) è un’arte della memoria, con la quale si può raccontare solo e sempre i propri ricordi, 
le proprie fantasie, le proprie ossessioni. Possiamo dire questo di molti altri registi, certo, ma 
Fellini è qui per dirci quasi esclusivamente questo. E come se egli fosse vissuto per redimere il  
cinema da ciò che gli è esterno, dal pre-filmico, o a dimostrarci che il pre-filmico, con tutto ciò che 
prende a prestito dalla realtà fisica, vive e viene inventato per praticare un’arte che è ricostruzione 
di mondi interiori, per privati che siano. Per cui è naturale, amarcord non può essere il titolo di uno 
dei suoi film, bensì il  titolo del suo Opus Magnum. Trismegisto,  dunque: tre volte grandissimo 
come Ermete-Theut,  con la sua nave Fellini  va sempre al  di  là di  quello che il  mondo esterno 
vorrebbe imporre al suo mondo interiore, e alla voracità della sua nostalgia.
Umberto Eco

fonte: http://www.pangea.news/eco-due-anni-ovvero-leco-inconsistente-del-nulla-umbertone-si-
scagliava-sistema-scolastico-paragonava-fellini-proust/

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

Chernobyl

signorina-anarchiaha rebloggatofalcemartello
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Fonte:mavitpzv

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

Omicidi

3ndingha rebloggatoscarligamerluss

735



Post/teca

scarligamerluss

Il problema degli italiani è la #sicurezza o la percezione della sicurezza data da media irresponsabili e politici 

avvelenatori di pozzi?
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via Daniele Cinà 

Fonte:twitter.com

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

Giornalismo d’inchiesta / giornalismo provocatore

marsigattoha rebloggatothediamondage

Segui

Evitiamo per favore di invocare il “giornalismo di inchiesta” (parlando di Fanpage, ndr). 

E’ già abbastanza sputtanato. 

L’inchiesta giornalistica fatta collazionando intercettazioni e atti giudiziari è mera 

compilazione di verbali di questura e di procura, talvolta rimessi in italiano ma non 

sempre. Manca solo che, superata la mansione degli addetti stampa, ora arrivino quelli 

che si mettono a fare gli agenti provocatori. 

Per farlo sul serio, ad esempio, bisogna maneggiare denaro, non valigette vuote come 

abbiamo letto. Qualcuno pensa davvero che un corrotto, al momento del saldo, o 

dell’anticipo, non voglia vedere i soldi e si accontenti del contenitore? Chi può crederlo? 

Eppure una scena così era descritta dai giornali di lunedì. 

Piuttosto, in un libro pubblicato nel 1999 veniva descritta una brillante operazione 

condotta col metodo dell’agente provocatore. In “Corruzione ad alta velocità”, scritto da 

un giornalista, Sandro Provvisionato, un ex magistrato, Ferdinando Imposimato, e un 

avvocato, Pino Pisauro, si raccontava come i carabinieri riuscirono a infiltrare uno di 

loro, che si spacciava per imprenditore corrompibile, nel giro dei camorristi che, oliando 

politici locali, lucravano tangenti per la Tav Roma-Napoli. Arrivarono arresti e prove. Ma 

non era fanpage.it, era il Ros di Mario Mori, quello che i “giornalisti di inchiesta” oggi 

vogliono in galera.
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— https://www.ilfoglio.it/bordin-line/2018/02/19/news/appunti-per-fanpage-giornalisti-
e-poliziotti-sono-lavori-diversi-179676/
(via abr)

Laggggente provocatore

(via thediamondage)

Fonte:abr

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

Friuli

quartodisecoloha rebloggatoze-violet
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et3rnauta

:D

ze-violet

ahahahahaa

Fonte:lottagono

--------------------------------
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Passera

falcemartelloha rebloggatocipolle

Segui

falcemartello

——-

Ecco, per dire..

------------------------------------
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SVELATO IL MISTERO DELLE "PORTE DEGLI INFERI" 

DOVE GLI ANTICHI ROMANI OFFRIVANO SACRIFICI AL DIO DELL’OLTRETOMBA 
PLUTONE: A UCCIDERE GLI ANIMALI USATI NEI RITI, MENTRE I SACERDOTI 
EUNUCHI RIMANEVANO ILLESI, ERANO LE…

   

Da   www.lastampa.it  

 LE PORTE DEGLI INFERI NELL ANTICA 
ROMA
 
Svelato il mistero delle porte degli inferi dove gli antichi romani offrivano sacrifici al dio 
dell’oltretomba Plutone: erano le esalazioni di anidride carbonica provenienti dal sottosuolo ad 
uccidere gli animali usati nei riti, mentre i sacerdoti eunuchi rimanevano illesi perché più alti 
rispetto agli accumuli del gas asfissiante. Lo descrive lo studio di una delle più famose porte degli 
inferi dell’antica Roma, quella di Hierapolis, in Turchia, scoperta nel 2012 dalla missione diretta 
dall’archeologo Francesco D’Andria dell’Università del Salento.
 
A distanza di pochi anni, un team internazionale di esperti, guidato dal biologo Hardy Pfanz 
dell’università tedesca di Duisburg-Essen, è tornato nel sito per misurare la concentrazione di 
anidride carbonica nell’arena durante le diverse ore del giorno e della notte.

 LE PORTE DEGLI INFERI NELL ANTICA 
ROMA
 
I risultati, pubblicati sulla rivista “Archaeological and Anthropological Sciences”, dimostrano che 
nelle ore diurne il calore del sole dissipa il gas, mentre di notte, sul pavimento dell’arena, si forma 
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una spessa coltre di CO2 particolarmente letale soprattutto verso l’alba, quando il gas raggiunge una 
concentrazione del 35% nei primi 40 centimetri di altezza: quanto basta per stordire e poi uccidere 
animali come i tori nel giro di pochi minuti.
 

 LE PORTE DEGLI INFERI NELL ANTICA 
ROMA
Pfanz sostiene che i sacerdoti fossero consapevoli della particolare composizione dell’aria e per 
questo si sarebbero avvicinati alla porta degli inferi soltanto intorno a mezzogiorno. Secondo quanto 
riportato dal sito di Science, invece, l’ipotesi non sarebbe condivisa da Francesco D’Andria, che 
proprio intorno alla porta degli inferi (chiamata Plutonio) aveva rinvenuto diverse lampade ad olio, 
segno della presenza dei sacerdoti anche nelle ore di buio, proprio quando la CO2 era più 
pericolosa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/svelato-mistero-quot-porte-inferi-quot-dove-
antichi-167554.htm

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

Manifesto marziano

Pubblicato il 20/02/2018

Ultima modifica il 20/02/2018 alle ore 06:30

MATTIA FELTRI

«Cari elettori, è difficile vi venga voglia di votarci, poiché i nostri avversari sono puri e onesti, di una purezza e di 

un’onestà personalissima, opposta a quella degli altri, ma noi purtroppo siamo umani, impuri, e talvolta sbaglieremo, e 

forse qualcuno commetterà reati e in tal caso non sarà linciato ma giudicato secondo le regole garantiste della 

Costituzione. Non espelleremo tutti i migranti, giacché è impossibile, né li faremo entrare tutti, giacché è disumano farli 

entrare e abbandonarli per strada: serve organizzazione e umanità. Non abbasseremo le tasse, non ne leveremo alcuna, 

ora è impossibile. Vorremmo recuperare un po’ d’evasione e avere più risorse per gli ultimi. Proveremo a ridurre 

assenteismo e sprechi, e chi si assenta e spreca ci pensi. Non creeremo posti di lavoro perché non è la politica a crearli, 

ma la società se è dinamica, e la politica deve assecondarla. Se necessario faremo accordi e saranno al ribasso: accordi 

al rialzo non esistono in natura. Se i nostri ragazzi vorranno andare all’estero li incoraggeremo perché il mondo deve 

essere loro, e altri con lo stesso spirito verranno da noi. Affronteremo e non subiremo i cambiamenti imposti 
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dall’economia digitale. Non abbiamo niente da regalarvi se non un po’ di senso di responsabilità e però sia anche vostro, 

perché le società prosperano se tutti sentono di farne parte, le amano e sanno che il dovere viene prima dei diritti. Non 

ci taglieremo lo stipendio, cercheremo di meritarcelo». Che discorso fantastico, vero? Sapete chi l’ha fatto? Nessuno.  

fonte: http://www.lastampa.it/2018/02/20/cultura/opinioni/buongiorno/manifesto-marziano-
bpl4C8vPYQ9dhr6FjuuuuI/pagina.html?zanpid=2401026219325105152

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

Lo disse Cesare…

bugiardaeincoscienteha rebloggatosussultidellanima

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

fettuccine-alfredoha rebloggatofirewalker
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andanteconmoto

Un nuovo MAXIPOST ELETTORALE - XVIII legislatura edition

La sede vacante è il periodo che intercorre tra la morte/ritiro di un papa e l’insediamento di quello successivo. È il 

periodo più bello ed equilibrato che esista, almeno per uno come me che subisce passivamente l’ingerenza 

ecclesiastica in Italia, perché nessuno può dire stronzate su cosa posso e non posso fare per non offendere Gesù. 

Molto simili sono la crisi di governo e il periodo che intercorre tra due legislature. Momenti di pace dei sensi 

vissuta al ritmo di una nuova, fantasmagorica e insostenibile CAMPAGNA ELETTORALE.

Alle urne, italiani! Ancora non sapete chi incarna meglio le vostre convinzioni? Nessun problema: ecco la guida 

per districarvi nel marasma dei simboli che potreste trovare sulle vostre schede tra due mesi scarsi.

1) Italia! Italia! 

ovvero i partiti da stadio, quelli il cui unico pensiero è che vogliono governare l’Italia quindi è necessario far 

capire bene che è l’Italia che vogliono governare e, che ne so, non il Burkina Faso.

# Partito dei valori cristiani
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Che bello il tricolore, quanta emozione che ci dà. Alla fine è il simbolo perfetto dell’unità nazionale, con quei tre 

colori che libertà uguaglianza e fraternitànessuno sa davvero cosa vogliano dire ma che ricordano un po’ una bella 

margherita. Che bello il tricolore: mettiamolo sul nostro simbolo. Tante volte.

Chi lo vota: I marinai in pensione, quelli che nell’intreccio delle coccarde hanno vissuto un piccolo colpo al cuore.

# Movimento Passione Italia

Questo non è un simbolo, è la resa grafica di una canzone di Mino Reitano: era tanto che volevo, col mio simbolo 

dire a te, grazie a un vecchio pensiero, grazie al mio paese… (movimento passione) Italia, (movimento passione) 

Italia: di partiti belli uguali non ce n’è!

Chi lo vota: I dislessici e chi è cresciuto in paesi in cui si legge da destra a sinistra. Capisco il gioco cuore-italia 

ma dai, davvero, messi così i due caratteri si manda a cagare ogni logica.

# Energie per l’Italia
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è sempre bello quando in questa lista arrivano i simboli di quelli veri che ci mettono i soldi dentro. I Liberali-

popolari-civici e gli innovatori mettono in campo le loro energie per l’Italia insieme a Stefano Parisi. E quale 

icona può rappresentare al meglio le energie se non delle lampadine tricolore? Delle lampadine tricolore 

chiaramente spente, anzi, nemmeno spente: che assorbono la luce attorno a loro… 

Chi lo vota: Elettricisti di tutta Italia, unitevi!

# Sdebitalia

Sopra il tricolore abbiamo attaccato con gimp una foto di una forbice su un tappeto di velluto che taglia un nastro 

tricolore, anzi avvolta da un nastro tricolore. Poi, visto che avevamo problemi con la fusione dei livelli abbiamo 

esportato tutto in bitmap, aperto paint e scritto SDEBITALIA usando il campiona colore per ricreare il tricolore. 

Ci piace tanto il tricolore, avremmo voluto metterne di più.
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Chi lo vota: l’arrotino, la vecchia signora che si fa davvero affilare le forbici dall’arrotino.

# Riscossa Italia

Democrazia, lavoro e sovranità: ecco a cosa penso ogni volta che mi perdo a guardare le colline del Chianti 

oppure lo sfondo predefinito di Windows XP. Ecco, Riscossa Italia, con la sua simbologia semplice e affatto 

didascalica, trasforma in tricolore un profilo collinare sotto a un idilliaco cielo azzurro libertà. Riesce proprio a 

farmene venire voglia, di sovranità. Peccato solo che non abbiano scritto ‘lavoro’ in verde e ‘democrazia’ in rosso: 

lì si che sarebbe stato un simbolo perfetto.

Chi lo vota: Mucche alla riscossa, Tartarughe Ninja alla riscossa, Sandokan alla riscossa, Fantozzi alla riscossa, 

Zagor alla riscossa, eccetera, eccetera, eccetera.

# L’italia di Mameli

747



Post/teca

Io parlo della locura, Elettore, la locura. La pazzia, la cerveza, la tradizione, o merda, come la chiami tu, ma con 

una bella spruzzata di pazzia: il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di paillette. In 

una parola: Platinette; perché Platinette ci assolve da tutti i nostri mali, da tutte le nostre malefatte…  questa è 

l'Italia di Mameli: un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte! 

Chi la vota: i tre sceneggiatori di Boris, Karim e forse anche Arianna, che per votare di nuovo Berlusconi ci vuole 

coraggio.

# Italia Madre

Il punto più alto della carriera politica di Irene Pivetti è aver avuto una sorella che ha doppiato Meg nel film 

Disney Hercules. Qualcosa da quell’esperienza ha imparato, apparentemente, perché il logo del suo nuovo 

esperimento politico sembra tirato fuori da una scena del film. Ma sì dai, è quella testa disegnata sul piatto appeso 

alla parete nella scena in cui Phil si lamenta delle caviglie di Achille.

Chi lo vota: Pena e Panico, il pittore nevrastenico che tenta di ritrarre Ercole. 
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# Ameritalia

Qualcuno era comunista, diceva Giorgio Gaber, perché sognava una libertà diversa da quella americana. Possiamo 

quindi assumere che qualcuno fosse maccartista perché sognava esattamente la libertà americana, anzi la fusione 

con l’America stessa. Ameritalia fonde tricolore e stars and stripes in un nuovo meraviglioso esempio di assoluta 

bruttura.

Chi lo vota: se lo cercate su internet il primo risultato che salta fuori è un burger place di Chicago città, vi lascio 

immaginare la clientela…

2) MONO

Negli anni sessanta l’introduzione del suono stereofonico è stata una rivoluzione per l’industria discografica. 

Però pare che Sgt. Pepper suoni meglio quando è ascoltato monoaurale. Seguendo l’esempio di questo caposaldo  

della musica, molti partiti decidono di dedicarsi solo a una cosa, solo a un certo gruppo di persone.

#Movimento gente onesta
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Per quanto potrai impegnarti qualcosa c’è sempre chi ti tirerà addosso le pietre. Poveri 5stelle, apparentemente 

non abbastanza honesti per questo movimento della gente onesta. Onestamente, non ce la faccio più a sentire 

invocare onestà-onestà a destra e a manca: non vedo l’ora che compaia un partito per disonesti, ingannatori e 

affini. Giusto per mischiare un po’ le carte.

Chi lo vota: la gente onesta!!1!

# Il popolo della famiglia - No gender nelle scuole

Il problema di internet è che dà a troppa gente la possibilità di parlare. Su questo simbolo non voglio spendere più 

di tre righe. Sono i rugrats quei quattro cosi in basso?

Chi lo vota: nostalgici dei rugrats, disegnatori oramai in pensione dei rugrats, quelli che proprio di come funzioni 

un popolo o una famiglia non hanno capito un cazzo.

# 3MMM - Movimento Mamme del Mondo per l’Italia
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Certo, se vogliamo liberarci dallo stereotipo italiano mafia pizza mamma e mandolino forse non è il caso di votare 

una cosa del genere. Però a noi gli stereotipi piacciono e quindi ecco queste tre M maiuscole di vaga memoria 

mussoliniana su un bel mondo tinto di rosa. Se questa lista esiste è solo colpa di Niccolò Fabi, Max Gazzè e 

Daniele Silvestri: qualche anno fa, in un disco di successo, cantavano: “Voglio che le cariche importanti, dove si 

decide per il mondo vengano assegnate solo a donne. madri di figli”. Vi hanno preso in parola, spero siate 

contenti.

Chi lo vota:  Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri.

# No riforma forense

C’è sempre della poesia in un indirizzo e-mail @libero.it. In un contrassegno elettorale poi è chiaramente un 

messaggio politico e non tirchieria: non è che non abbiamo voluto comprare un dominio, è che @libero.it ci 

sembrava proprio un bel messaggio. Liberi, in Italia, dalla riforma forense.
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Chi lo vota: controriformisti a affini, i collegiali dei concili di Trento e di Costanza, chi proprio non ha voglia che 

le cose cambino.

# Free Flights to Italy

Le liste della circoscrizione estero non hanno veramente limite alla decenza. Va bene, voli gratis per l’italia. Ma 

perché non voli gratis dall’Italia? In questo modo mi posso trasferire, entrare nella circoscrizione estero, votarvi e 

ci guadagniamo tutti quanti. Se invece si vola gratis solo verso l’Italia me lo spiegate poi chi è che vi vota tra 5 

anni? Un po’ di lungimiranza, per piacere.

Chi lo vota: volagratis.com 

3) Infinite Jest

ovvero quelli che hanno così poco da dire che decidono di dire tutto sul contrassegno, veri post-moderni della 

politica, quelli che se passiamo ventisette minuti dentro alla cabina elettorale è solo colpa loro. 

# Movimento disoccupati e precari meridionali-italiani
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Il movimento disoccupati e precari meridionali-italiani si occupa dei problemi pressanti dei disoccupati e precari 

meridionali-italiani. Guardate come il sole del lavoro illumina coi suoi raggi questi disoccupati e precari 

meridionali-italiani che sono chiaramente in movimento. Le rielaborazioni del quarto stato nei simboli politici non 

mancano mai ma loro, facendo camminare tutto il loro movimento verso tre puntini di sospensione hanno portato 

tutto a un livello di retorica ulteriore.

Chi lo vota: Disoccupati e precari, ma solo quelli meridionali-italiani. E che siano in movimento, l’immobilismo è 

cosa da prima repubblica.

# Lega per l’Italia 1861-2011 orgoglio italiano - movimento presidenzialista

La lega per l’Italia ci tiene a sottolineare che l’orgoglio che la porta avanti non solo è italiano ma è anche volto al 

presidenzialismo e rispetta gli standard ISO9001 della comunità europea. Ma sono le date la cosa che, in tutto il 
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marasma della sovrabbondanza di elementi, cattura più vivamente la mia attenzione. L’orgoglio inizia nel 1861, 

chiaramente, ma finisce nel 2011. Cosa è successo nel 2011? La morte di Liz Taylor? Vecchioni che vince 

Sanremo? Ai posteri l’ardua sentenza.

Chi lo vota: orgogliosi selettivi, i nuovi leghisti del meridione.

 # MIC - Italia nel Cuore - Storie di vita

All you need is love. Quasi fuori categoria il MIC che di testo sul simbolo ne ha poco. Però quel piccolo 

cappelletto che ci promette “storie di vita vera” lascia spazio infinito alla mia immaginazione. In quelle quattro 

parole io vedo La coscienza di Zeno. Che bello deve essere il loro congresso, una cosa a metà tra un incontro dei 

weight watchers e un convegno di autopotenziamento. 

Chi lo vota: venditori dei sistemi piramidali, ex yesman pentiti e quelli che seguono i seminari EST. Anche 

qualche alcolista anonimo, ma solo quelli che ce la stanno facendo.

# Partito Valore Umano - Per un nuovo umanesimo 

754



Post/teca

Per un nuovo umanesimo. Perché, cos’ha quello vecchio che non va? Petrarca e Boccaccio non vanno più di 

moda?

Il simbolo del PVU mi lascia in preda a mille dubbi di natura puramente grafica: è un cuore quello? perché è 

dilaniato? Qualcuno ha spezzato il cuore al fondatore del PVU? Insomma, anche qui un partito che non dice 

troppo ma lascia molto spazio alle domande. (E quei cerchi concentrici lì, messi così sopra e attorno a questa 

figura dal simbolismo non troppo chiaro mi fanno pensare a uno degli Angeli di Neon Genesis Evangelion. Non 

so perché.)

Chi lo vota: Petrarca e Boccaccio, anche se non vanno più di moda.

# Recupero Maltolto - statuto lavoratori art. 18 -  Bonum commune aqua - tutela domicilio - jus pro merito

Sto barando qui, barerò ancora più avanti. Sì perché il partito del ‘recupero maltolto’ era già finito in una di queste 

liste e il fatto che si ripresenti qui forse vuol dire che sto finendo le idee. Però mi piace come a ogni elezione 
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saltino sul carro del vincitore inglobando nel loro contrassegno una nuova battaglia d’attualità. L’articolo 18, in 

questo caso. Mi piace anche come abbiano deciso, per migliorare la leggibilità del pensiero politico e raggiungere 

meglio le masse, di usare il latino nel nominare le loro grandi battaglie. Ma solo due su tre, perché chi vuole la 

tutela del domicilio mi sa che non è abbastanza studiato.

Chi lo vota: Latinisti e latinoranti, quelli come me che si perdevano a leggere le locuzioni sul fondo del dizionario.

# Pace Giustizia Libertà - cambia modello di sviluppo - solidarietà - cristiani per la crescita felice - nuovo 

modello di sviluppo per l’Italia

Anche “Pace giustizia libertà” è una vecchia conoscenza, anche loro però hanno portato la battaglia a un livello 

superiore. Più che un simbolo loro hanno presentato un romanzo: visto che nessuno glielo pubblicava hanno 

pensato di scriverlo così, in tondo, dentro allo stemma della loro lista. Del resto lo dicono anche loro: cambia 

modello di sviluppo. Noi lo abbiamo fatto, voi cosa state aspettando?

Chi lo vota: quelli che vogliono cambiare modello di sviluppo e, sostanzialmente, crescere felici. 

# Pensiero Azione PPA - Popolo Partite IVA - Riprogettiamo il paese valorizzando le nostre ricchezze - 

Protezione Italia - Turismo - MPLibertà - Cristiano-liberali
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PPA vede la sfida di PGL e rilancia con un contrassegno che forse è stato davvero disegnato da qualcuno con un 

minimo di studi grafici. C’è scritta tantissima roba ma non è così sgradevole da guardare. Se lo stemma di PGL 

era il romanzo scadente autoprodotto rifiutato da tutte le case editrici, questo di PPA è uno di quei cloni che 

compaiono dopo i grandi successi di massa, uno dei mille libri sui vampiri innamorati che sono sbocciati attorno a 

Twilight. La copertina è simile, sembra la cosa vera, però è solo la copertura per trecento pagine di vuoto assoluto.

Chi lo vota: le partite IVA. Sinceramente non sapevo che votassero anche loro quest’anno. Mattarella ha parlato 

dei giovani, non delle partite IVA. Povere, tutte le discriminano.

3) La quadratura del cerchio

ovvero quei partiti che non hanno ancora capito come funziona il mondo, quelli che non riescono a lasciarsi alle 

spalle l’idealismo e i sogni, i partiti con vocazione pindarica, quelli che ancora presentano, dopo diciassette 

legislature, un simbolo poligonale dentro al contrassegno rotondo.

# Partito Democratico
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Il PD era un partito di sinistra, così tanto di sinistra che ha perso le elezioni anche quella volta che le ha vinte. Poi 

è scomparso, si è rotto, ricomposto, snaturato, reinventato, è evaporato in una nuvola rossa. Tutti i suoi problemi 

nascono da qui, dal simbolo: una cosa rettangolare che vuole ricordare la bandiera italiana (ma che comunque ha 

le proporzioni sbagliate) infilata in un buco rotondo. Povera sinistra.

Chi lo vota: chi si tura il naso, presunti pidioti, nostalgici della prima repubblica e degli sbocchi monocolore.

# Partito Comunista

Ma il PD non si inventa niente. Le sue radici sono nell’Ulivo, le cui radici sono nei DS, le cui radici sono nel PDS 

le cui radici sono nel vecchio caro e glorioso PCdI che adesso è così, quadratizzato e senza gioia di vivere, senza 

nessuna speranza di ricevere un solo voto. Ma anche il vecchio PCdI, a dirla tutta, con le sue due bandierine 

plasticose, questa cosa della circonferenza non l’ha mai capita. Forse per questo ha perso sempre.
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Chi lo vota: lo studente del classico un po’ trasandato, quello che è andato a votare con i mezzi pubblici così da 

poter leggere nel frattempo “le ceneri di Gramsci”. 

# La Luce del Sud

Se c’è una cosa che il PD è riuscito a fare nella sua ostinazione spigolosa è inscrivere interamente il logo 

all’interno del contrassegno. Questa cosa invece non riesce a farla Giusy Papale quando presenta il simbolo del 

suo partito. La sensazione è che lei abbia da un lato voluto a ogni costo usare un brutto quadro (fatto 

probabilmente da un figlio in età prescolare) come logo e dall’altro abbia nasato questa equazione per cui il 

simbolo quadrato non vince mai. Tagliare gli spigoli e colorare di giallo le aree scoperte è solo un tentativo di 

aggirare il destino.

Chi lo vota: nessuno, squalificato: non ci piace la gente che bara. Accetta la tua natura quadrata, Luce del Sud.

# Movimento Riscatto Nazionale
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Il tricolore, tre alabarde spaziali, una bella aquila incattivita che sovrasta lo stemma della repubblica, caratteri che 

si rifanno alla tradizione fraktur… insomma: tutta l’iconografia che serve a vincere le elezioni in Italia nel 2018. 

Per fortuna che sono stati così coglioni da cadere anche loro nella trappola della poligonia e non potranno vincere 

niente. L’abbiamo scampata.

Chi lo vota: il picchetto davanti al cimitero di Predappio, mezza costa ovest del lago di Garda

#Partito Sardo d’Azione

Avete presente quando siete a un concerto oppure a un evento di piazza e qualcuno due o tre file avanti a voi 

srotola e fa sventolare questo enorme vessillo con le quattro teste sarde? Succede SEMPRE, OVUNQUE. 

Quest’anno succede anche alle elezioni. Grazie, Partito Sardo d’Azione, grazie per ricordarci che la Sardegna 

esiste. La prossima volta però facciamo uno stemma tondo. Dai, con questa grafica di base non era così difficile 

riuscirci.

Chi lo vota: quelli due o tre file avanti a voi che al concerto oppure all’evento di piazza fanno sventolare la 

bandiera sarda.

5) Quelli che hanno sbagliato elezione

Sì, va bene: si vota per il parlamento italiano, però non è che dobbiamo per forza tutti volerci bene, giusto? Via, 

basta Italia: il progetto è fallito. Votiamo altri parlamenti dentro al parlamento e mandiamo un po’ tutto in vacca. 
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# Liga Veneta Repubblica

Mi mette sempre di buon umore pensare che da qualche parte esista gente che pensa che le posizioni della lega e 

dei fascisti non siano abbastanza definite, mi piace molto che decidano di staccarsi da tutto per essere 

assolutamente definiti, mi riempie di gioia vedere come provino a farlo legalmente. Carini loro.

Chi lo vota: ne ho conosciuti fin troppi, lasciamo stare.

# NSAB MLNS

Seriamente: cerchiamo di immaginare il congresso di questi qui. Cinque sfigati tipo quelli del centro sociale di 

como, pelati e con il bomber che si guardano nelle palle dei loro occhi spenti e cercano un modo per infilare il 

loro neo-nazismo nelle elezioni italiane. Allora, dice uno, nazionalsocialismo non si può dire, però se scriviamo 

che siamo nazionalisti e socialisti, forse… 

Per non parlare di come tutto questo logo sia un capolavoro di incompetenza. Movimento nazionalista e socialista 

dei lavoratori è chiaro. Ma NSAB e MLNS cosa vorrebbero dire? A sentimento mi viene quasi il dubbio che 
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abbiano presentato un typo e che quel MLNS avrebbe dovuto essere MSLN. Però forse sono io che ho la 

coscienza sporca.

Chi lo vota: nessuno, sicuramente verrà bloccato in fase di revisione. Però è già tremendo che qualcuno lo abbia 

presentato. 

# Potere al popolo

Sì, va bene, ci abbiamo provato. Non ha funzionato. 

Il prossimo.

Chi lo vota: chi vorrebbe votare i 5stelle ma gli puzzano troppo di fascismo.

# Per una Sinistra Rivoluzionaria
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Per una sinistra rivoluzionaria bisogna prendere il treno da Helsinki a Pietrogrado, assediare il Palazzo d’Inverno 

e instaurare la dittatura del popolo a Mosca. Non votare questo potpourri di retorica, pugni chiusi e nostalgia. 

Insomma, è proprio il concetto che è sbagliato: come si vota la rivoluzione? 

Chi lo vota:  Mi dispiace Ferrando: il trotzkismo non ha funzionato in Russia, figuriamoci qui.

# Mo!

Se non ora, quando? Mo. Tipo subito, anzi prima di subito. Mi piace come abbiano tagliato l’Italia dal Lazio in giù 

e dicano di rivendicare una certa unione mediterranea: è un bel tentativo di nascondere dietro a una espressione 

dialettale l’ennesimo movimento di rinascita duosiciliano. Ho visto il parlamento duosiciliano, a Palermo. Non ci 

sta niente dentro.

Chi lo vota: quelli che bevono il caffè Borbone.
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# Blocco Nazionale per le Libertà

I problemi qui sono due: capire esattamente cos’è un blocco nazionale e, successivamente, chiarire cosa intendono 

per nazione. Quindi: come si blocca un paese per le libertà? Gli si mette un fermo tra i raggi, come nelle biciclette 

del free bike sharing di Milano? E soprattutto, quale Nazione: l’Italia Reale tipo il paese reale dei 5stelle? Sì 

giusto? Nessuna nostalgia sabauda, vero? E allora, la corona…

Chi lo vota: quelli che “Italia amore mio non è male come canzone”

# Sacro Romano Impero Liberale Cattolico

Voglio uscire con Mirella Cece una sera a cena, parlare un po’ con lei e capire cos’è che non va. Non voglio 

perdere altre parole su questo partito, l’ho già fatto tempo fa, però non riesco a non apprezzare tantissimo il logo 

rinnovato: una meravigliosa metafora dell’immobilismo della giustizia italiana: guardate, i due piatti della bilancia 

sono assicurati alla trave orizzontale di un crocifisso, una cosa che sembra anche piuttosto solida. Non si 

muoveranno mai, quei piatti, finché un carico troppo pesante non ne spezzerà il supporto e via, una nuova ondata 

di invasioni barbariche.

764



Post/teca

Chi lo vota: Mirella Cece e gli incoronati la notte di natale. 

6) Fuori scala - TOP 5

ovvero quelli che non sono riuscito a inserire in una di queste categorie ma mi hanno comunque lasciato un 

profondo segno nel cuore.

# Partito delle buone maniere

Anche questo è una vecchia conoscenza ma questa nuova veste grafica mi rapisce cuore e cervello. Anche io 

voglio un dispositivo anti-molestie, un bel fiorellino rosso che una mano con unghie smaltate si appresta a lanciare 

in mare, verso il tramonto. Quanta poesia, in queste buone maniere.

Chi lo vota: i maggiordomi, quelli a cui è sinceramente piaciuto Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro

# W la fisica
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A ogni azione ne corrisponde una uguale e contraria, lo diceva Newton. Era inevitabile quindi che in mezzo 

all’oscurantismo dilagante e alla rinnovata ignoranza scientifica - e mancanza di buon senso - del popolaccio 

italiano si facesse avanti un partito scientista - per dirla come la dicono i complottisti. L’idea mi rinfranca ma il 

simbolo è abominevole. Mi piace il piano cartesiano con le due curve disegnate, avrei lavorato su quello. Tutto il 

resto sembra un brutto derivato delle vecchie word art di windows 98.

Chi lo vota: i soci MENSA, quelli a cui le word art di windows 98 piacciono

# 10 volte meglio

Giusto, si deve migliorare. Ma perché migliorare una volta quando puoi farlo dieci volte? Giuro, non credo di aver 

mai visto un simbolo tanto de-ideologico quanto questo prima. Non comunica niente, solo che vuole fare meglio. 

Ma meglio di chi? Che cosa meglio? Si tratta di un movimento di destra o di sinistra? Non lo so, è affascinante e 

fallimentare allo stesso momento. 

Chi lo vota: workaholics and overachievers

# MTNPP
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Da un grande nome derivano grandi responsabilità. Credo che il grande nome in questo caso sia movimento 

tecnico nazionale popolare per la pace. Non è un nome semplice da ricordare, fortunatamente lo si può facilmente 

abbreviare in Movtecnazpopace. Che mi ricorda uno di quei mille enti dell’immobilismo sovietico o le strane sigle 

del ventennio fascista. Quanta nostalgia.

Chi lo vota: ex dipendenti del minculpop, appassionati di sciarade.

# Autodeterminatzione

Vincitore indiscusso della tornata elettorale 2018, partito di governo in pectore, è autodeterminatzione. L’unico 

contrassegno che si è meritato una googlata perché, da linguista, quella T mi disturba tantissimo. Sono banalmente 

degli indipendentisti sardi - sì, sempre loro - però il gioco di parole, lo scarabeo, i colori: funziona tutto ed è tutto 

bello. Bravi tutti, ora sventolate la vostra bandiera coi quattro mori.

Chi lo vota: i quattro mori sventolati sulla bandiera, egittologi e faraoni.

firewalker

sono indeciso sull’essere un workaholic o un overachiever

Fonte:andanteconmoto

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

Niente

bugiardaeincoscienteha rebloggatolupodellenevi
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Segui

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

Geometra

curiositasmundiha rebloggatoiskra81

Segui

iskra81
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“Comme aggio accumminciato a fare l’attore? Ecco… io ero ‘nu guaglione… ero andato a vedere un grande film. 

Si trattava di “Roma città aperta”, chillo grande lavoro di Rossellini. Me n’ero uscito da ‘o cinema con tutte quelle 

immagini dint’ ‘a capa e tutte quante le emozioni dentro.

Mi sono fermato ‘nu mumento e m’aggio ditto… «Massimo, da grande tu devi fa’ ‘o geometra»”

- Massimo Troisi (19 febbraio 1953 - 4 giugno 1994)

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

Nostalgia

curiositasmundiha rebloggatopunti-disutura

Segui

Quando ero bambino,

la nostalgia era un piccolo francobollo
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Io stavo da questa parte

Mia madre dall’altra

Quando sono cresciuto

la nostalgia è diventata un biglietto per il traghetto

Io stavo da questa parte

La mia sposa dall’altra

Poi

la nostalgia si è formata in un piccolo sepolcro

Io stavo fuori

Mia madre dentro

E adesso

la nostalgia sembra grande per essere un canale 

Io sto da questa parte

la mia terra dall’altra

— Nostalgia 
Yu Guangzhong (via guidogaeta)

Fonte:guidogaeta

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

Italiani tardivi digitali?
Dalle competenze di base alle app per i ristoranti, fino all’online banking, l’Italia non brilla nelle 
classifiche per uso di internet. Ma qualcosa sta cambiando

Come stanno gli italiani dal punto di vista digitale? Il nostro paese è in linea con i numeri europei o 
fa la Cenerentola d’Europa? Per capirlo, abbiamo raccolto alcuni dati su come si comportano gli 
italiani al tempo delle reti, dal lavoro all’online banking, dalle competenze digitali alla banda larga. 
Il risultato? Non c’è molto di cui sorridere, anche se quasi tutte le statistiche riconoscono all’Italia 
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passi avanti rispetto al passato. Il gap insomma c’è ma con impegno, investimenti e buona volontà 
potrebbe ridursi.
Solo 4 italiani su 10 hanno competenze digitali
L’ultimo rapporto sulle competenze digitali     (basic digital skills) della Commissione europea vede 
l’Italia al 25esimo posto con il 44% di italiani in possesso delle competenze digitali di base, cioè 
quelle utili nella vita di tutti i giorni. Peggio di noi solo Cipro, Romania e Bulgaria. E meglio fanno 
Spagna (53%), Francia (56%) e Germania (68%).
2,5 italiani su 100 occupati nel settore digitale
In Gran Bretagna gli occupati del settore Ict (sugli occupati totali) sono 5 su 100, giusto il doppio di 
quanti ne contiamo in Italia, secondo l’edizione 2017 del rapporto dell’Osservatorio delle 
competenze digitali     della Commissione europea.
Fanno meglio anche la Germania, con 3,8 occupati nell’Ict su 100, e la Francia, di poco sotto. 
Entrambe alzano la media europea a 3,5. Ma l’Italia si fa notare anche per un altro primato: siamo il 
paese con i lavoratori dell’Ict più vecchi. Solo il 25% hanno tra i 15 e i 34 anni, gli altri superano i 
35 anni (dati Eurostat 2015).

Un italiano su 5 si avvale dell’e-government
In Danimarca sono circa 9 su 10 (88%) in Francia circa 7 su 10 (66%). Persino i greci fanno meglio: 
il 49% usa l’e-government. Mentre in Italia solo il 19% dei cittadini che necessitano di comunicare 
con la pubblica amministrazione utilizzano servizi di e-government. Emerge da un rapporto di 
Bruxelles.
Un paese in contanti
Secondo un’indagine della   Banca centrale europea   (fra 65mila cittadini)  tra gli europei resiste il 
contante. L’Italia, con l’86% delle transazioni in contanti, è nel gruppo di coda con Spagna (87%), 
Grecia e Cipro (88%) e Malta (92%). Ma non fanno tanto meglio paesi come la Germania, dove nel 
2016 l’80% delle transazioni erano in contanti. In Francia invece sono il 68%. In Europa il paese 
più cashless è l’Olanda dove più di 5 pagamenti su 10 sono digitali. La buona notizia è che però il 
trend dei pagamenti digitali è in crescita: nel 2016 ha superato i 190 miliardi di euro (più 9% 
rispetto al 2015).
Venticinquesimi in Europa (su 28) in fatto di digitalizzazione
Secondo l’edizione 2017 dell’indice Desi (Digital Economic and Society Index), la classifica 
annuale che misura i progressi dei Paesi europei nella digitalizzazione dell’economia e della società, 
l’Italia è al 25esimo posto. “Rispetto allo scorso anno, l’Italia ha compiuto progressi in materia di 
connettività, in particolare attraverso miglioramenti dell’accesso Ngan“, si legge. “Tuttavia, le sue 
scarse prestazioni nelle competenze digitali rischiano di ostacolare l’ulteriore sviluppo della sua 
economia digitale e della società”, continua il rapporto. Eppur qualcosa si muove: l’Italia è anche 
tra i Paesi che hanno registrato la crescita più alta dal 2013 al 2015 (+19,7%).
Indietro sull’ecommerce
Secondo i dati   Eurostat relativi all’anno 2017   il 71% degli italiani usa internet, contro l’81% della 
Spagna, l’88% della Francia o il 90% della Germania. Un ritardo rispetto agli altri Paesi che ne 
genera altri, a cascata. Solo il 32% degli italiani usa internet per acquistare beni o servizi. In Spagna 
è circa il 50% della popolazione, in Francia il 67% e in Germania il 75%. Forse dipende dal clima: 
Svezia, Norvegia e Islanda, infatti, sono i paesi dove l’ecommerce raggiunge le percentuali 
maggiori. Circa il 97%-98% degli utenti internet acquista online.
Anche i giovani sono meno hi-tech
Naviga in internet il 90% dei giovani italiani  fra i 16 e i 24 anni, contro   una media Ocse   del 96,5%. 
E non va meglio coi genitori (e i nonni). Solo il 42% degli italiani tra i 55 e i 74 anni si collega a 
internet, ben al di sotto della media Ocse del 63%.
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Internet banking? Chi va piano…
Secondo   Eurostat     non più del 31% degli italiani nel 2017 ha effettuato operazioni bancarie via 
internet. Nel 2016 erano il 29%, nel 2011 il 20% e nel 2006 appena il 9%. La crescita dunque c’è 
ma è lenta. Chissà quanto ci metteremo a raggiungere paesi come la Danimarca, dove già il 90% 
degli abitanti usa l’internet banking. Ma intanto basterebbe solo raggiungere i nostri vicini: la 
Germania (56%) ci distanzia e la Francia ci doppia (62%). E fanno meglio di noi anche Polonia 
(40%), Croazia (33%), Ungheria (38%) e Slovenia (39%). Una recente ricerca di Facile.it ha anche 
evidenziato che quasi un italiano su due (42,5%) preferisce pagare le bollette di luce e gas con il 
bollettino anziché con il Rid.
Banda strettina
Su 28 Paesi europei siamo 22esimi per la copertura ad almeno 30 Mbps (72% di abitazioni coperte) 
e 26esimi per quella da 100Mbps (19% di abitazioni coperte). La buona notizia è che dal 2014 
siamo il paese europeo col miglior tasso di crescita rispetto alla copertura delle reti ad almeno 30 
Mbps. In quell’anno eravamo al 27% di copertura, che dunque è più che raddoppiata. Ma i 100 
Mbps restano ancora un miraggio. Dal 2014 al 2016 la copertura a questa velocità è aumentata dal 
15% al 19%, come in Bulgaria e davanti solo alla Grecia.
Al ristorante
Appena il 6% dei nostri ristoranti usa app per la gestione online delle prenotazioni e app e 
software per le ordinazioni li usano il 17% dei ristoranti. Eppure, secondo il Rapporto ristorazione 
Fipe 2017, dal punto di vista dei valori assoluti l’Italia, con 80 miliardi di euro, è il terzo mercato 
della ristorazione in Europa dopo Regno Unito e Spagna, prima di Francia e Germania.

fonte: https://www.wired.it/economia/business/2018/02/20/italiani-tardivi-digitali/

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

Io, Jane
 

La storia perfetta di come Jane Goodall, giovane segretaria, divenne la più grande primatologa al 
mondo.

Roberta Fulci è matematica di formazione, redattrice e conduttrice a Radio3Scienza. 

“I believe this is yours”. Una mano sottile spunta dallo scialle color pastello a 
porgermi un mucchietto di fili. Mentre esco dall’albergo, Jane Goodall, la donna simbolo 
dell’etologia moderna, ottantatré anni, grazia gracekellyana, mi viene dietro per restituirmi con 
gesto regale gli auricolari dimenticati nel salottino dove l’ho intervistata.
Un anno fa, Goodall, leggendaria pioniera della primatologia, era a Roma per inaugurare il National 
Geographic Festival delle Scienze. Nonostante la sua autorevolezza, sono in molti, quando parlano 
di lei, a chiamarla semplicemente “Jane”. Forse perché divenne famosa da giovane – una popolarità 
che, circostanza rara, non ha conosciuto flessioni per sessant’anni.
Jane è anche il titolo di un   documentario biografico   uscito nel frattempo, diretto dall’americano 
Brett Morgen. Negli anni, di documentari su Jane Goodall ne sono apparsi a decine, ma questo qui – 
sostiene lei – è il più onesto e il più accurato di tutti.
Quel nome breve, semplice, pulito, calza a pennello alla ragazza in pantaloncini e camicia beige che 
in certe immagini celebri sorride da dietro il binocolo con fascino e riservatezza. E poi “Jane” suona 
bene perché tutti noi la percepiamo un po’ come la protagonista di un romanzo o di un film di culto, 
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come Rossella, o Biancaneve. In effetti la sua storia è pressoché incredibile, e somiglia in molti 
modi alla vita di un personaggio letterario.
Becoming Jane
Il primo ingrediente del mito arriva quando Jane Goodall ha solo un anno e mezzo: riceve in regalo 
Jubilee, uno scimpanzé di peluche. Jane cresce a Londra in una famiglia modesta, e fin da piccola 
sogna di andare in Africa e di vivere in mezzo agli animali. Quando arriva il momento, non ci sono i 
soldi per iscriversi all’università, così si accontenta di un corso per segretarie. Trova lavoro in una 
casa di produzione di documentari, ma per un colpo di fortuna un’amica che ha una casa in Kenya 
la invita ad andare a stare da lei per un po’.
Una volta lì, Jane va a trovare Louis Leakey, paleoantropologo affermato a Nairobi. La sua 
segretaria si è appena licenziata, e Jane prende il suo posto. In breve salta fuori che Leakey è anche 
in cerca di qualcuno che studi gli scimpanzé selvatici nella riserva del fiume Gombe, in Tanzania. È 
convinto che le scimmie antropomorfe possano insegnarci moltissimo sul comportamento dei nostri 
antenati.
Leakey vorrebbe affidare quest’impresa senza precedenti a qualcuno che non abbia una formazione 
accademica, e durante una spedizione alla   Gola di Olduvai  , dove, con sua moglie Mary, scavano a 
caccia di fossili, Jane ha già dimostrato qualità impressionanti: fascinazione per la natura, metodo, 
sangue freddo. Alla proposta, Jane è fuori di sé per l’entusiasmo. L’accompagnerà sua madre, che a 
cinquant’anni non ha nulla in contrario all’idea di trascorrere dei mesi accampata nel mezzo della 
foresta africana.
Nel giro di pochi giorni fa una scoperta esaltante: gli scimpanzé sono in grado di costruire utensili, 
considerata all’epoca una prerogativa degli esseri umani.
Le due donne partono, arrivano a destinazione, si sistemano, ma la ricerca non è semplice per 
niente. Il progetto è finanziato per soli sei mesi, e avvicinare gli scimpanzé risulta praticamente 
impossibile. Per giorni Jane se ne va in giro dall’alba al tramonto con granitica determinazione, 
arrampicandosi tra le liane, con qualsiasi clima. Il tempo a sua disposizione sta per finire quando 
finalmente, dalla cima di un’altura, riesce ad avvistare qualche esemplare.
Nel giro di pochi giorni fa una scoperta esaltante: gli scimpanzé sono in grado di costruire utensili, 
considerata all’epoca una prerogativa degli esseri umani. Cogliendo l’importanza scientifica e 
mediatica di una notizia del genere, National Geographic decide di finanziare la missione e di 
mandare in Tanzania anche un fotografo, Hugo van Lawick, per scattare qualche immagine delle 
ricerche. Siccome la vita di Jane Goodall sembra uno di quei libri gialli in cui ogni particolare alla 
fine va al suo posto, Hugo van Lawick diventerà di lì a poco suo marito e padre di suo figlio.
Fotogrammi da favola
Jane, il film, è accompagnato da una prodigiosa colonna sonora, firmata da Philip Glass. Il suono è 
affidato a uno specialista come   Bernie Krauss  . Si basa su 140 ore di materiale originale girato negli 
anni Sessanta dallo stesso Hugo van Lawick.
Mettere ordine in una mole simile di filmati è stato un lavoraccio, racconta il regista: le splendide 
inquadrature di van Lawick si susseguivano senza una logica apparente, passando improvvisamente 
da Jane che passeggia sulla spiaggia con il loro figlio appena nato a un primo piano di grooming tra 
scimpanzé, a scene di pesca degli abitanti indigeni. Il risultato del montaggio però è incantevole e 
non ha nulla da invidiare ai migliori documentari naturalistici che si vedono oggi sulla BBC, il che è 
notevole anche perché la pellicola è stata restaurata solo per ripristinare il decadimento del colore. 
Più di tutto, le immagini trasmettono in modo impressionante la familiarità di Jane con gli 
scimpanzé, bestioni grandi e grossi facilmente in grado di uccidere un essere umano. Una 
confidenza che la giovane studiosa si era guadagnata con grandissima pazienza e dedizione.
“In questo documentario tutto è mostrato esattamente com’era”, garantisce la protagonista, 
soddisfatta. Non è sempre andata così bene: ai tempi del primo film che raccontò la sua avventura 
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nella foresta,   Miss Goodall and the wild chimpanzees  , la ricercatrice decise di stravolgere la voce 
fuori campo perché non lo trovava fedele alla realtà. Non fu minimamente intimidita dal fatto che 
quella voce, già registrata e pronta al lancio del film, appartenesse a Orson Welles.
Più di tutto, le immagini trasmettono in modo impressionante la familiarità di Jane con gli 
scimpanzé, bestioni grandi e grossi facilmente in grado di uccidere un essere umano.
In Jane le scene d’epoca sul campo si alternano a inquadrature di Goodall oggi, serena, distante, 
incrollabile, che racconta di quegli anni e del suo impegno ecologico attuale.
La vocazione divulgativa di Jane Goodall emerse già negli anni della ricerca sul campo: il suo 
L’ombra dell’uomo divenne presto un classico, e molti altri libri seguirono nella sua carriera di 
scrittrice. Nel 1977 nacque il   Jane Goodall Institute  , un ente di ricerca con l’obiettivo di difendere 
gli habitat degli scimpanzé. Oggi il JGI è attivo su scala globale, ha sede in 25 stati sparsi in tutto il 
mondo (Italia compresa) e integra la missione animalista con una visione ecologica di più ampio 
respiro. Da quando non fa più ricerca in prima persona, Goodall si dedica completamente alla 
sensibilizzazione del pubblico ai temi della sostenibilità, con un’attenzione speciale all’istruzione, 
all’infanzia e in particolare alle bambine. Il più strutturato dei suoi progetti si chiama   Roots&Shoots   
ed è pensato per educare i giovanissimi nella conoscenza e nella tutela dell’ambiente.
Sessant’anni di rivoluzioni
Non esiste al mondo un progetto di ricerca naturalistica sul campo che sia durato più 
dell’osservazione degli scimpanzé del Gombe, iniziato nel 1960 da Jane e tuttora attivo grazie ai 
suoi collaboratori e successori. L’esperienza della stessa Goodall è stata così lunga da incontrare 
diversi capovolgimenti di prospettiva. Le sue scoperte e le sue conquiste hanno messo in 
discussione il rapporto tra esseri umani e (altri) animali più di una volta.
Quando si mise a studiare gli scimpanzé del Gombe, Jane non era un’etologa. Non era nemmeno 
laureata. Alla sua mancanza di formazione accademica (e degli schemi mentali preconfezionati che 
a volte comporta) deve molti dei suoi successi iniziali, ma quella stessa ingenuità le costò anche 
durissime contestazioni da parte della comunità scientifica di allora. I suoi metodi erano 
inconcepibili. Tanto per cominciare, aveva dato dei nomi agli scimpanzé che osservava: David 
Greybeard, Flo, Fifi, McGregor, Goliath. Questo era considerato gravemente antiscientifico, perché 
significava umanizzare gli esemplari oggetto di studio. La scelta di battezzare gli animali era in 
realtà la spia di una concezione completamente nuova: quegli scimpanzé non solo fabbricavano 
utensili, ma era anche evidente che provassero emozioni. Vivendo tra loro Jane ne aveva continua 
percezione. Oggi non ci stupisce, ma negli anni Sessanta tra esseri umani e animali esisteva ancora 
una linea di demarcazione netta, in gran parte rappresentata dall’emotività: era dato assodato che i 
sentimenti li provassimo solo noi.
Quando si mise a studiare gli scimpanzé del Gombe, Jane non era un’etologa. Alla sua mancanza di 
formazione accademica deve molti dei suoi successi iniziali.
Se questa rimane la conquista più importante e più raccontata tra le tante che Jane Goodall può 
vantare, le successive sono forse più intriganti, perché comportarono uno stravolgimento anche 
personale nella vita di Goodall. Gli scimpanzé avevano rappresentato per lei un luogo dell’anima, 
un’esistenza a contatto con una natura pacifica e benevola. Ma l’ambivalenza che è propria di 
qualsiasi animale non tardò a manifestarsi, e negli anni Settanta Goodall fu testimone di quella che 
chiamano la   guerra degli scimpanzé del Gombe  , una vera e propria guerra civile tra scimmie 
all’interno della comunità. Uno scontro lungo e sanguinosissimo per il controllo del territorio nella 
riserva. Per Goodall lo scenario idilliaco crollò in modo traumatico, dato che lei conosceva tutti i 
membri di quella comunità – a dire il vero, ne faceva parte: ad oggi, è l’unico essere umano a essere 
mai stato accettato come appartenente a un gruppo di scimpanzé.
Il paradigma della convivenza cambiò poi ancora una volta, e con conseguenze macroscopiche per i 
ricercatori, quando emerse che gli scimpanzé sono così simili agli esseri umani che rischiano di 
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essere contagiati dalle nostre malattie. Già nel 1966 la comunità del Gombe era stata decimata da 
una terribile epidemia di poliomielite, ma solo col passare degli anni divenne chiaro che il rischio 
della vicinanza con la nostra specie è troppo grande, e i primatologi non possono permettersi di 
stare a stretto contatto con gli animali che studiano.
Dr Goodall e Mrs Jane
Chiunque abbia mai assistito a un’apparizione pubblica di Jane Goodall sa che suscita reazioni 
intense. Così è stato anche un anno fa a Roma: il lungo intervento, la platea commossa, la sorpresa 
davanti alla poderosa energia che la sua figura esile riesce ancora a sprigionare. Anche se non porta 
più con sé Jubilee, il peluche di quand’era piccola. “Trascorro all’estero trecento giorni l’anno”, 
dichiara orgogliosamente. Sul sito del JGI c’è un link apposta per restare aggiornati sui suoi 
movimenti:   Where in the world is Jane?  
Non c’è dubbio che ci troviamo davanti a un personaggio che si è fatto mito. È Goodall stessa a 
riconoscerlo: “ci sono due Jane, e una delle due è un’icona”. Non a caso l’istituto che ha fondato 
porta il suo nome e cognome. L’inconfondibile profilo con la coda di cavallo è il logo verde foglia 
che simboleggia il suo impegno nel mondo, e potrebbe stare altrettanto bene su una moneta. “Devo 
vivere all’altezza di quell’icona”, dice in un’intervista del New York Times, “perché è lei che mi 
aiuta a cambiare le persone”.
Sono in tanti a parlare di “effetto Jane”. Provate a guardare   questo video  . Ascoltarla porta molti 
sull’orlo delle lacrime, eppure non è esattamente una figura dolce: per la maggior parte del tempo, 
alle domande di giornalisti e ammiratori, appare vagamente annoiata (il che è anche verosimile, 
considerando quanto spesso sarà costretta a vivere lo stesso copione). “Le piace rispondere alle 
domande?”, le ha chiesto Morgen quando si sono incontrati la prima volta per parlare del film. 
“Dipende da chi me le fa”, si è sentito rispondere.
L’infinita pazienza che Goodall sembra dover esercitare per parlare ai suoi interlocutori, però, non 
la allontana dal pubblico: piuttosto il contrario. Pacatezza e compostezza rendono i suoi messaggi 
compatti ed efficacissimi. Le sue risposte sono convincenti, divertenti, coerenti, impeccabili – e per 
questo, inevitabilmente, sempre le stesse. Mai una sbavatura, mai una versione dei fatti che contrasti 
con un’altra proposta in un’altra occasione, perché lei non fa che raccontare la sua – incredibile ma 
vera – storia. Le sue battute sono ormai collaudate e perfette, i tempi comici esercitati al millesimo, 
infallibili. L’impressione tuttavia non è che si tratti di un personaggio aggiustato a tavolino per 
ottenere un buon impatto mediatico. Piuttosto si direbbe che l’icona abbia, in una certa misura, 
plasmato l’originale. Che il racconto non abbia alcun pezzo fuori posto perché una narrazione 
durata decenni ha dato un senso a ogni particolare, limando i dettagli superflui. Dando vita a un 
percorso che, visto da vicino, è tanto potente quanto innaturalmente lineare.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/io-jane/

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

Linguaggi di cosa

pokotopokotoha rebloggatoprogrammers-problems

Segui
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• Python: What if everything was a dict?

• Java: What if everything was an object?

• JavaScript: What if everything was a dict *and* an object?

• C: What if everything was a pointer?

• APL: What if everything was an array?

• Tcl: What if everything was a string?

• Prolog: What if everything was a term?

• LISP: What if everything was a pair?

• Scheme: What if everything was a function?

• Haskell: What if everything was a monad?

• Assembly: What if everything was a register?

• Coq: What if everything was a type/proposition?

• COBOL: WHAT IF EVERYTHING WAS UPPERCASE?

• C#: What if everything was like Java, but different?

• Ruby: What if everything was monkey patched?

• Pascal: BEGIN What if everything was structured? END

• C++: What if we added everything to the language?

• C++11: What if we forgot to stop adding stuff?

• Rust: What if garbage collection didn't exist?

• Go: What if we tried designing C a second time?

• Perl: What if shell, sed, and awk were one language?

• Perl6: What if we took the joke too far?

• PHP: What if we wanted to make SQL injection easier?

• VB: What if we wanted to allow anyone to program?

• VB.NET: What if we wanted to stop them again?

• Forth: What if everything was a stack?

• ColorForth: What if the stack was green?

• PostScript: What if everything was printed at 600dpi?

• XSLT: What if everything was an XML element?

• Make: What if everything was a dependency?

• m4: What if everything was incomprehensibly quoted?

• Scala: What if Haskell ran on the JVM?

• Clojure: What if LISP ran on the JVM?

• Lua: What if game developers got tired of C++?

• Mathematica: What if Stephen Wolfram invented everything?

• Malbolge: What if there is no god?

Fonte:argumate
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Vita migrante

corallorosso

Questa notte mi hanno investito in strada, ma sono straniero e merito di morire

Un uomo di origini messicane è stato investito nella notte tra il 17 e il 18 febbraio a Roma da un motociclista. 

L'uomo è stato aggredito con insulti razzisti dai compagni dell'investitore

L’uomo, cuoco in un ristorante della zona, stava rientrando a casa dopo il lavoro. Pioveva e, mentre attraversava 

sulle strisce pedonali, un centauro alla guida di una motocicletta lo ha preso in pieno, ferendolo.
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L’uomo ha minacciato di chiamare la polizia ma la risposta dei compagni del suo investitore è stata: “Migrante 

pezzo di merda, impara prima a parlare italiano e poi vattene…”.

La storia l’ha raccontata Silvia de Bari, moglie dell’uomo, in un post su Facebook nel quale ha espresso il suo 

rammarico per la situazione in cui si trova l’Italia. La donna ha raccontato l’accaduto mettendosi nei panni del 

marito.

………….

“Stamattina mi sono svegliato.

Ho giocato con mia figlia. Ho mangiato con la mia famiglia. Ho addormentato la bimba. Ho avuto mezz’ora per 

chiacchierare con mia moglie.

Oggi pomeriggio mi sono fatto una doccia, mi sono preparato e sono uscito per andare a lavoro.

Come tutti i pomeriggi ho preso l’autobus. C’è stato chi si è spostato al mio passaggio, chi si è alzato quando mi 

sono seduto, chi mi ha lanciato occhiate di rimprovero, ribrezzo, rimostranza. Come tutti i giorni da un anno e 

mezzo.

Oggi pomeriggio nessuno mi ha urlato di tornarmene al mio paese però, che giornata fortunata!

Oggi ho lavorato le mie otto ore in cucina, ho cucinato, ho lavato, ho pulito. Anche oggi ho dovuto fare i conti con 

un impiegato cameriere razzista/europeista.

Pazienza, continuo a lavorare come continuo a prendere l’autobus tutti i giorni.

Stanotte sono uscito dal ristorante tardi. Pioveva, ho preso la strada di casa.
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Stanotte ho attraversato sulle strisce pedonali, eppure una motocicletta mi ha investito e scaraventato a terra.

Stanotte non ho capito quello che è successo, sentivo dolore ma mi sono alzato subito, l’adrenalina.

Due ragazzi con un’altra motocicletta si sono fermati, mi hanno guardato in viso poi sono corsi dal motociclista 

che mi ha investito.

Ero arrabbiato, ho detto avrei chiamato la polizia.

“Migrante pezzo di merda, impara prima a parlare italiano e poi vattene…”.

Hanno aiutato il motociclista a rialzarsi e gli hanno detto ‘Corri, vattene che questo chiama la polizia’.

Stanotte mi sono seduto sotto la pioggia, incredulo.

Ho controllato che stessi bene, che non avessi dolori forti, perdite di sangue. Mi sono alzato dolorante e bagnato di 

pioggia e ho continuato a camminare per andare a prendere l’autobus, per tornare a casa.

Non ho chiamato mia moglie, non volevo farla preoccupare. Non sono andato all’ospedale, non volevo altri 

insulti. Stanotte dopo che mi hanno investito sono tornato a casa, fortunatamente. Ma, stanotte, avrei potuto 

rimanere sotto la pioggia, freddo e immobile e quegli italiani lo avrebbero comunque aiutato a scappare e se ne 

sarebbero comunque andati.

Questa non è una storia di fantasia, questo è ciò che è successo al papà di mia figlia, a mio marito, stanotte.

Questo è quello che succede nel nostro bel paese tutti i giorni, a tutti coloro che non rispecchiano il canone 

italiano, europeo, arrogante, saputello, ipocrita, razzista.
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Questa è la vita del migrante e dello straniero.

Questo non è il mio paese e questa non è la mia gente.

TPI

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

20180221

paoloxl

infoaut.org

21 febbraio 1934: Sandino, general de hombres libres

La storia del Nicaragua di inizio ‘900 è storia di liberali e conservatori, presidenti corrotti che si alternano alla 

guida di un vero e proprio protettorato statunitense. E’ in questo contesto di lotte intestine tra eserciti di partito che 

spicca la figura di Sandino, Generale degli uomini liberi. Nel 1926 combatte nelle fila liberali di Moncada contro 

le truppe d'invasione nordamericane, che difendono il presidente conservatore Chamorro. Nel marzo del '27, 

quando lo stesso Moncada scopre che il denaro U.S.A. può garantirgli la presidenza del paese e pone quindi fine 

alle ostilità, Sandino decide che la guerra antimperialista può e deve continuare. Alla testa di trenta uomini inizia 

una vera e propria lotta di liberazione che dalle montagne de Las Segovias lo porterà a controllare quasi tutto il 

paese. Le fila del primo sparuto gruppo di combattenti si ingrossano fino a raggiungere le dimensioni di un vero 

esercito: oltre 3000 volontari scelti, tra contadini e proletari urbani, a cui si aggiungono militanti di brigate 

internazionali da tutto il Sud America. Già all'inizio del 1928, il generale degli uomini liberi è conosciuto a livello 

mondiale: una delle divisioni dell'esercito rivoluzionario di Mao Zedong viene denominata “Sandino”, e il suo 

nome è già una bandiera di lotta per tutta l'America Latina. Gli Stati Uniti capiscono presto che quella sul fronte 

nicaraguense non è una guerra facile da vincere: i militari tornano al nord solo con i piedi in avanti, e l’“Esercito 

pazzo” ha elaborato una moderna strategia di guerriglia che gli permette di scoprire il fianco raramente. Quello 

che possono fare i marines è bombardare i villaggi e colpire i civili, spingendoli sempre più ad appoggiare la 

rivolta. E’ a causa di ciò che gli U.S.A. decidono di non inviare più contingenti in Nicaragua e optano per la 

costruzione di un apparato militare indigeno addestrato dai marines, con l'unico scopo di sconfiggere militarmente 

la guerriglia: la Guardia Nacional. All'inizio del '33 la Casa Bianca annuncia il ritiro delle truppe nal Nicaragua, e 
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pone al governo il liberale Sacasa. Con l'uscita dei gringos dal paese, Sandino crede che ci siano le condizioni per 

trattare la smobilitazione del suo esercito di patrioti. Il 2 febbraio del 1933 accetta di deporre le armi in cambio di 

un'amnistia per i guerriglieri e della distribuzione alle loro famiglie di terre di proprietà statale, e si ritira con un 

centinaio di uomini nella zona di Wiwilí dove organizza una cooperativa agricola. Ma la pace dura molto poco: 

l'assegnazione delle terre non viene effettuata e presto si scatena anche la persecuzione nei confronti dei militanti 

sandinisti da parte della Guardia Nacional comandata da Anastasio Somoza. Di questo si discute al palazzo 

presidenziale la sera del 21 febbraio 1934, prima che Sandino venga assassinato, il villaggio di Wiwilì venga 

distrutto e la sua popolazione massacrata. Di lì a poco lo scenario politico in Nicaragua cambia notevolmente: nel 

'36 Somoza depone Sacasa ed instaura una dittatura dapprima personale e poi familiare, che dura oltre 

quarant'anni. Il nome di Sandino viene bandito in tutto il paese dal '34, e forse anche questo fatto fornirà 

combustibile alla vittoriosa rivoluzione che nel '79 porterà al potere il Frente Sandinista de Liberaciòn Nacional.

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

60 anni per strada: le contraddizioni della legge Merlin

Caterina Bonetti
:
20 febbraio 2018
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Parma, città benestante del nord di medie dimensioni. In una via della prima periferia, in una serata 
qualsiasi, è possibile incontrare almeno 3 o 4 prostitute. Fanno parte del “panorama urbano” e il 
dibattito legato alla loro presenza si risolve in termini di sicurezza e decoro. Di loro e delle 
colleghe che esercitano nei tanti locali che, con differente denonminazione (sala massaggio, spazio 
relax, centro benessere, night club, club privato…) animano le nostre città, si sa poco. A volte 
scelgono questa strada consapevolmente, nella maggior parte dei casi si ritrovano su un 
marciapiede perché non hanno alternative. La loro non è una professione, ma una schiavitù. Non 
dispongono di nessuna libertà, di nessun guadagno, di nessuno spazio per potersi autodeterminare. 
Non possono “licenziarsi”, né rifiutarsi di compiere una certa mansione.
Se uscendo la sera per strada vedessimo un uomo legato ad una catena che pulisce un’aiuola ci 
scandalizzeremmo. Lo stesso se vedessimo un commerciante consegnare tutto il suo guadagno ad 
uno sconosciuto in nome del mantenimento della sua incolumità: sì, ricorda il pizzo, e di questo 
ogni giorno dovremmo tutti scandalizzarci.
Eppure ciò che reca scandalo sulle nostre strade non è la schiavitù della donna, ma il suo corpo 
esposto, lo squallore che ci trasmette la consapevolezza che questa esposizione non ha nulla di 
volontario. Ci scandalizziamo per gli sguardi dei nostri figli e i commenti di chi, passando nel 
nostro quartiere, pensa che viviamo in una zona degradata. Del destino di questi corpi, una volta 
sottratti alla nostra vista da un controllo, non ci curiamo. Facciamo un passo indietro.
20 febbraio 1958, in Italia, viene approvata la legge contro la regolamentazione della prostituzione 
e per l’introduzione dei reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione, 
meglio nota come   legge Merlin  , dal nome della prima firmataria, Lina, senatrice del PSI. Quasi 
dieci anni sono trascorsi dalla presentazione della prima versione della proposta di legge, che 
mirava a cancellare le case chiuse autorizzate (e regolarmente tassate) dallo Stato e il dibattito che 
ha seguito tutto l’iter della legge in parlamento è stato acesissimo. Forse perché al tempo si stimava 
fossero aperti in Italia oltre 700 bordelli, con più di 3000 donne regolarmente registrate come 
prostitute e quindi il problema dell’opinione e del peso decisionale, anche in termini politici, dell’ 
“utenza” di queste strutture era evidente. Fra le voci illustri che si schierano contro la proposta di 
legge ricordiamo Benedetto Croce, Indro Montanelli, ma anche Pietro Nenni, che – pur non 
ponendosi in modo netto sul fronte dei contrari – solleva molte obiezioni rispetto al provvedimento. 
La legge viene comunque approvata con il favore del voto socialista, comunista, repubblicano e 
democristiano e la contrarietà di missini, monarchici, radicali e liberali.
La norma, che nega la legittimazione statale alla prostituzione, non nega però la possibilità, per 
donne e uomini liberi, di farvi ricorso per “scelta individuale”, sulla base dell’articolo 13 della 
costituzione. Un bel pasticcio, sostiene da subito qualcuno, perché la conseguenza diretta di questa 
legge – fatta la legge trovato l’inganno – è il proliferare di situazioni “alternative” per poter 
comunque soddisfare la richiesta, immutata, da parte dei clienti.
E non sempre, inutile a dirsi, con la consapevole e libera scelta da parte delle donne coinvolte. 
Coloro che infatti, per vivere, avevano esercitato il mestiere di prostituta fino al 1958, si sono 
ritrovate – sulla carta – letteralmente in strada. Questo nonostante la trasformazione di alcune di 
questi bordelli in enti di accoglienza e dei percorsi di supporto previsti negli anni successivi. Dal 
lupanare alla strada o al locale privato, noto alla comunità, ma nascosto e non normato da parte 
dello Stato, le prostitute hanno continuato ad esercitare la loro professione fino ad oggi.
Non c’è di che stupirsi, si tratta di mercato: dove esiste una richiesta nasce un’offerta. Legale o 
illegale che sia. Se non si agisce sulla domanda si troverà sempre qualcuno disposto a proporre una 
nuova offerta.
Il dibattito politico che, nei decenni successivi l’approvazione della Merlin, ha interessato il paese, 
si è spesso soffermato sull’ambiguità di fondo della legge: vietato normare la prostituzione, 
vietato impedirla quando frutto di libera scelta.
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Ma in che modo si può parlare di libera scelta nel momento in cui non si conoscono i soggetti in 
causa? In che modo lo Stato, che comunque dev’essere garante sì delle libertà individuali, ma 
anche del rispetto di una norma che impedisce lo sfruttamento di questi stessi individui, può 
operare una distinzione? La confusione è ed è stata tanta, al punto che spesso sono state le sentenze 
a dare una “norma” di riferimento a cui attenersi in casi specifici. Il tema generale però è rimasto, 
anche a causa della tendenza, in parte tutta nostrana, a considerare la questione da un punto di vista 
etico/morale.
È giusto accettare la prostituzione? O meglio: è lecito considerare la prostituzione come un 
fenomeno sociale?
Gli schieramenti si dividono in molti casi fra moralizzatori (la mercificazione del corpo è sbagliata 
e va condannata a prescindere), rassegnati (la prostiutuzione è sempre esistita ed esisterà sempre, 
tanto vale non porsi neppure la questione), sostenitori (è giusto che gli uomini diano libero spazio 
alle loro pulsioni anche se si tratta di sesso a pagamento). In pochi si pongono, in modo laico, dalla 
parte della donna, sul cui corpo – ricordiamo – si parla molto, si agisce spesso, si ascolta di rado.
Gli stessi movimenti femministi non hanno una posizione univoca sulla questione: da chi 
sostiene che qualsiasi mercificazione del corpo sia degradante e segno di un asservimento del 
genere femminile ad un’ottica patriarcale (anche nel caso in cui sia la donna, liberamente, a 
scegliere la strada della prostituzione), a chi ritiene che si debba fare un distinguo fra le donne 
oggetto di piacere e le donne soggetto, ovvero coloro che per scelta consapevole decidono di 
vendere una prestazione. A complicare il quadro sono intervenute poi le recenti riflessioni sul 
mestiere di   love giver  , riconosciuto e normato già in diversi paesi. Ancora una volta però ogni tipo 
di discussione viene assorbita da domande di carattere etico, dimenticando che dovere di uno Stato 
è quello di normare un fenomeno nel rispetto della libertà individuale, ma anche nella tutela di tutte 
le parti chiamate in causa.
Quindi? Quindi la legge Merlin ha – forse – segnato il suo tempo. Questo non vuol dire che si 
tratti di una legge superata: pensare di tornare indietro al “pre 1958” sarebbe anacronistico e, a 
tratti, ridicolo. Tuttavia ignorare l’esistenza della prostituta come soggetto attivo della nostra società 
significa mettere la testa sotto la sabbia. Questo perché stiamo parlando di persone e non di rifiuti 
(analogia che scatta nel momento in cui la prostituta viene costantemente accostata al mancato 
decoro urbano) e di persone che hanno il diritto di essere difese – nel caso in cui siano costrette ad 
esercitare – o tutelate, nel caso in cui agiscano per libera scelta. Ma l’approccio “etico” al tema 
riduce, ancora una volta, il corpo femminile ad oggetto e come un oggetto può essere 
tranquillamente acquistato o accantonato senza troppi scrupoli di coscienza. Quella che in molti 
considerano salva grazie al semplice appello ad una norma, forse per non aprire riflessioni che ci 
porterebbero molto lontano dagli ormai esausti temi del decoro e della decenza.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_questioni-di-genere/60-anni-per-strada-le-
contraddizioni-della-legge-merlin/

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

Farbenlieder, Canti di Colore: i dipinti di Hans Werner Henze
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Dino Villatico
:
20 febbraio 2018

Saget, Steine, mir an, o! Sprecht, ihr hohen Paläste!
Straßen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht?
Ja, es ist Alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma, nur mir schweiget noch Alles so still.

Ditemi, pietre, parlate, voi alti palazzi!
Strade, dite una parola! Genio, non dai un segno?
Sì, tutto ha un’anima tra le tue sante mura,
eterna Roma, solo mi tace ancora tutto così quieto.

Sono i primi versi della prima delle bellissime Elegie Romane di Goethe. A pochi passi da Piazza 
del Popolo, al numero 18 di Via del Corso, c’è la casa dove Goethe, ospite del pittore Tischbein, 
soggiornò nella sosta romana del suo viaggio per l’Italia. E in questa casa, dove non si entra senza 
commozione, Michael Kerstan, direttore dello Hans Werner Henze Stiftung (Fondazione Hans 
Werner Henze), ha promosso di una mostra dei dipinti del compositore tedesco, il cui allestimento è 
stato affidato a Nanà Cecchi. Realizzazione splendida. Di Kerstan, del resto, insieme a Nanà Cecchi 
per i costumi, si ricorda un bellissimo allestimento al Teatro Goldoni di Firenze, per il Maggio 
Musicale Fiorentino, nel 2008, dell’ultima opera di Henze, una Konzertoper, Phaedra.
Nelle stanze della Casa di Goethe, scorrendo i dipinti della mostra, l’occhio e il cuore, ma 
soprattutto la mente, sono assaliti da bellissime immagini, e si muovono infinite riflessioni, si anima 
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– come scrive Goethe nella sua elegia delle pietre di Roma – il mondo dei ricordi. Ricordi anche 
personali. Conoscevo Henze dal 1976, quando andai a Montepulciano per intervistarlo. 
Quell’intervista ci fece diventare amici. Quando nel 2012, Henze ci ha lasciati, lo ricordai con 
queste parole: “Amò il nostro paese e ci venne ad abitare fuggendo da un paese che credeva 
illiberale, per poi scoprire negli ultimi anni che anche il nostro lo era, e forse di più. Ma non per 
questo cessò mai di amare la grande poesia e la grande musica della Germania, dell’Italia e 
dell’Inghilterra. A lui si deve il meno accademico degli omaggi al teatro greco antico con un 
capolavoro come Le Bassaridi, superiore forse perfino all’omaggio stravinskiano dell’Oedipus Rex, 
con cui comunque condivide una totale assenza di retorica e di accademismo.
“La vivacità della sua intelligenza e la profondità del suo intuito erano inimitabili: come volle 
essere libero nella vita lo fu anche nella musica, scrollandosi di dosso con disinvoltura tutti i 
dogmatismi dei minuscoli ripetitori delle avanguardie: con Schoenberg, Berg, Webern, Stockhausen 
e perfino con Boulez aveva molto a che spartire, a cominciare dalla libertà intellettuale, ma niente 
con i chierici ottusi e infedeli di quei grandi”.
Cammino per le stanze. Qui i ricordi sono non solo quelli di un grande musicista (e dell’immenso 
poeta che lo ospita), un musicista che era anche un grande drammaturgo, e in privato, perfino un 
attentissimo pittore. Henze sembra così continuare la tradizione goethiana di affidare al disegno le 
impressioni intime del viaggio e della sosta. Come se la fotografia non esistesse ancora. Ma esiste, 
invece, e uno schermo, in ogni stanza, ci restituisce, nel percorso della mostra, le molte fotografie 
che registrano accadimenti e incontri della sua lunga e avventurosa vita: la vita di un tedesco, come 
Goethe, innamorato dell’Italia, paese nel quale infine volle vivere, sulle colline di Marino, nei 
Castelli Romani.
Sono quattro stanze, ciascuna intonata a un colore diverso, come fosse il colore uno specchio dei 
suoni. Farbenlieder s’intitola, infatti, la mostra, Canti di colore, così come le sue memorie 
s’intitolano Canti di viaggio, in tedesco Reiselieder mit böhmischen Quinten: Autobiographische 
Mitteilungen 1926–1995. E la memoria va all’ultimo, stupefacente, romanzo di Goethe, che il titolo 
dell’autobiagrafia di Henze sembra adombrare: Wilhelm Meisters Wanderjahre, anni di 
vagabondaggio di Wilhelm Meister. Goethe supera il dolore della perdita del figlio raccontando 
come Wilhelm invece salvi il suo. La letteratura si fa, più che specchio, conoscenza e risarcimento 
della vita.
La prima stanza, intonata al giallo, racconta dell’Italia come posto in cui vivere: ecco allora i dipinti 
dei paesaggi intorno alla casa di Marino. Ma vi si osservano anche disegni e schizzi musicali 
relativi al Giovane Lord, a Pollicino.
La seconda stanza è dedicata al colore rosso. Un video documenta la vita nella villa di Marino La 
Leprara. E la nascita dell’opera Gogo No Eiko, dal romanzo di Yukio Mishima, commissionata 
dalla Deutsche Oper di Berlino nel 1990, e rappresentata al Festival di Spoleto nel 2010, allestita da 
Giorgio Ferrara. E questa fu la mia recensione dello spettacolo sulla Repubblica:
I giovani di Mishima assassini di sogni
L´opera giapponese di Hans Werner Henze, “Gogo no eiko”, al Festival di Spoleto. Uno spettacolo 
mozzafiato di Giorgio Ferrara per una partitura di grande forza.
“Il titolo giapponese Gogo no eiko significa “il mare tradito”. E Hans Werner Henze, nella prima 
versione dell´opera, del 1988, su libretto tedesco di Hans-Ulrich Treichel, lo rispetta: Das Verratene 
Meer. L´opera fu rappresentata alla Deutsche Oper di Berlino nel 1990. E fu un successo. Ma dodici 
anni più tardi Henze fa tradurre il libretto in giapponese, componendo circa mezz´ora di nuova 
musica. Nel 2003 la partitura viene eseguita in forma di concerto al Suntory Hall di Tokyo. Questa 
rappresentazione della partitura giapponese, al Teatro Nuovo di Spoleto, per il Festival dei Due 
Mondi, con la regia di Giorgio Ferrara, è la prima che viene realizzata sulla scena. Spettacolo 
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mirabile, mozzafiato: si resta attanagliati alla dolcezza, alla violenza e all´orrore della vicenda 
dall’inizio alla fine.
“E´ un contrasto generazionale quello che racconta Mishima e Henze mette sulla scena. Noboru è 
un ragazzo tredicenne che idealizza Ryuji, un ufficiale di marina. Ma quando costui diviene l
´amante di sua madre, Fusako, vedova da otto anni, e i due programmano addirittura di sposarsi, l
´ideale crolla, l´eroe marino e solitario si degrada a marito borghese. Con la sua banda di giovani 
ribelli Noboru decide la sua condanna. Attraggono Ryuji in un agguato e lo uccidono. Ma non c´è 
solo questo conflitto di generazioni, di figli contro i padri. C´è di più e di peggio, nel romanzo di 
Mishima (che in Italia, chi sa perché è stato tradotto col titolo Il sapore della gloria, che non c´entra 
niente) e nell’opera di Henze.
“Margherite Yourcenar ha definito il romanzo “d´una perfezione gelida come la lama di un bisturi”. 
I giovani hanno costruito un mondo mentale perfetto, di eroi e di solitudini, in perpetuo contrasto 
con la banalità quotidiana della realtà. Quando perciò la realtà non si adegua alla bellezza del 
mondo ideale, la distruggono, la eliminano, pur di restare fedeli al sogno del mondo ideale. La colpa 
del marinaio è appunto quella di rinunciare al suo ruolo di eroe marino per diventare un marito e un 
padre come tutti gli altri. E i ragazzi perciò (qui sta l´abisso: in questo perciò, nella necessità del 
delitto) lo uccidono.
“Henze compone circa due ore di musica meravigliosa, drammatica, aguzza, che taglia la gola, ma 
anche dolcissima, struggente, nei dialoghi d´amore tra Fusako e Ryuji e nel lungo bellissimo 
lamento della donna, nel secondo atto. La messa in scena di Giorgio Ferrara è semplicemente 
perfetta, aiutato certo dalla suggestiva scena di Gianni Quaranta: un unico modulo che scivola tra un 
ambiente e l´altro dell´azione, ricordando sia l´iperrealismo americano che la pittura giapponese. I 
bei costumi di Maurizio Galante e le luci affascinanti di A. J. Weissbard fanno il resto. Attenta, 
lucidissima la concertazione di Johannes Debus alla testa dell´Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi. Sulla scena bravissimi tutti gli interpreti, tra cui spiccano l´emozionante e dolorosa 
Fusako di Jihye Son, il tormentato Noboru di Toshiaki Murakami e il tenero, umanissimo Ryuji di 
Carlo Kang.
“Successo trionfale per tutti, e il compositore festeggiato lungamente dal pubblico e dagli interpreti. 
Segno che il teatro musicale contemporaneo è sempre vivissimo e che, quando è rappresentato 
adeguatamente, riesce a ottenere il consenso del pubblico. Ci piacerebbe rivedere questo capolavoro 
di Henze in qualche altro teatro italiano”.
L’augurio che chiude l’articolo non fu, naturalmente, confermato. Siamo in Italia, e un teatro, tranne 
casi rari, non rischia il deserto per un’opera nuova. Di musica che non accarezza le orecchie.
Altre pitture, alle pareti della stanza, testimoniano le sue esperienze del viaggio a Cuba e a Costa 
Rica.
La terza stanza, dedicata al colore viola, rammenta il viaggio in Kenya e la preparazione dell’opera 
L’Upupa e il trionfo dell’amore, andata in scena a Salisburgo nel 2003. Ci andai. E questa fu la 
recensione:
“Di ciascuno è destino il suo démone” ha scritto Eraclíto. Potrebbe essere il motto dell’ultima opera 
di Hans Werner Henze, che è artista coltissimo, lettore accanito di poesia e di racconti in molte 
lingue, amico di scrittori, amante della cultura greca (una sua opera, Le Bassaridi, è nient’altro che 
Le Baccanti di Euripide) e di quella orientale, alla quale attinge per questa sua ultima fatica, 
L’Upupa e il trionfo dell’amore filiale, che si sta rivelando il successo più grande del festival di 
Salisburgo di quest’anno.
!Quando compare il compositore stesso sulla scena per salutare il pubblico, dalla sala del Kleines 
Festspielhaus si leva un boato. Il fatto è che la chiusura dell’opera, oltra a essere di una bellezza 
musicale straordinaria, è anche di un pathos struggente: ma sì, perché non confessarlo? ci si 
commuove fino alle lacrime per questo happy end che però è l’inizio di un nuovo distacco per un 

786



Post/teca

altro viaggio. La storia è una fiaba persiana. Ma Henze, che ha scritto da sé anche il libretto, affonda 
nelle grande poesia della propria lingua, e si avvertono echi del Flauto Magico, del Divano 
Occidentale-Orientale di Goethe, del romanzo Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann.
“Un vecchio sovrano ha perso un uccello magico, un’upupa, che gli assicurava la felicità. Manda a 
cercarlo i suoi tre figli. Ma solo il minore, Kasim, si avventura nel viaggio. Gli altri due fratelli 
preferiscono aspettare il suo ritorno ai bordi di un pozzo. Kasim incontra un démone benefico, che 
diventa un po’ il suo doppio, e i due vanno insieme alla ricerca dell’uccello, come Tamino e 
Papageno, nel Flauto Magico, alla ricerca di Pamina. Che qui si chiama Badi’at, ed è una 
principessa ebrea. Tra mille avventure il démone resta ferito, e i due fratelli gettano Kasim e Badi’at 
nel pozzo, per recare al padre l’Upupa che Kasim ha ritrovato. Ma il démone, anche se ferito, salva i 
due giovani dal pozzo. La verità viene a galla. Tutto bene? No, perché Kasim parte a cercare la 
medicina fatata che curerà la ferita del démone.
“La partitura è insieme complessa e semplicissima: fitta di sapienza contrappuntistica, di echi 
madrigaleschi (come recentemente nel bellissimo Adonis), e perfino di un lirismo non mascherato, 
ma infarcita anche del canto reale degli uccelli, dei loro rapidi frulli d’ali, e di tanto in tanto 
interrotta, come in un Singspiel, dalla parola parlata, appare quasi una summa della poetica di 
Henze, vale a dire che la musica comunichi emozioni e che il teatro racconti storie, ma è anche una 
sintesi delle vicende, musicali e no, di un secolo, di cui, come uomo e come compositore, Henze è 
stato un protagonista. La rappresentazione salisburghese è splendida: Dieter Dorn ha scatenata la 
propria fantasia e stimola quella degli spettatori nel costruire un mondo fiabesco.
“Tutto è assolutamente finto e teatrale e perciò tanto più vero. Musicalmente siamo a livelli 
altissimi: Markus Stenz, che sostituisce Thielemann impegnato a Bayreuth, legge con intelligenza e 
profonda partecipazione la bellissima, ma complessa partitura. Gli interpreti non sono da meno: in 
particolare l’intenso Matthias Goerne nella parte di Kasim, l’impagabile démone di John Mark 
Ainsley, la bella ed espressiva Badi’at di Laura Aikin, il Vecchio di Alfred Muff e Malik di lusso 
Hanna Schwarz. Dei Wiener e del Coro dell’Opera di Vienna e dei solisti del Kozertvereinigung 
l’elogio è dato per scontato. Fa piacere sapere che rivedremo l’opera al Massimo di Palermo, che ha 
collaborato a produrla, insieme anche al Teatro Real di Madrid”.
Infine, la quarta stanza, dedicata al colore azzurro, racchiude il mondo più intimo del compositore, 
la sua profonda amicizia con la scrittrice Ingeborg Bachmann. Anche lei viveva a Roma e mori 
tragicamente bruciata dalle fiamme accese dalla sigaretta che teneva in mano quando si 
addormentò. Insieme hanno scritto pagine bellissime.
Ma una breve descrizione non restituisce l’emozione della visita. Le pitture vanno viste, lentamente, 
una per una. Non si tratta di scegliere quale sia la più bella, ciascuna racconta qualcosa di Henze. 
Proprio perché non destinate a diventare pubbliche, queste pitture ci rivelano l’animo più segreto 
del compositore. A differenza delle pitture di Schoenberg, che invece sono dipinte per essere 
guardate da tutti. In ogni caso questa piccola e bella mostra merita un viaggio a Roma.

Fiano Romano, 20 febbraio 2018
Canti del colore / Farbemlieder / Songs of Colour
HANS WERNER HENZE (1926-2012)
Mostra a cura di Michael Kerstan
Casa di Goethe in cooperazione
con Cantiere Internazionale d’Arte,
Berliner Ohilarmoniker,
Hans Werner Henze-Stiftung
e Paul Sacher-Stiftung Basel
Allestimento di Nanà Cecchi
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Casa di Goethe, Via del Corso 18, Roma
10.00-18.00 / Chiuso il lunedì
10.2 -20.5.2018

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_musei-mostre/farbenlieder-canti-di-colore-i-dipinti-di-
hans-werner-henze/

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

Sony stampa il suo primo vinile dopo 29 anni
Così come già annunciato qualche mese fa, Sony Music Entertainment è tornata a stampare vinili: il 
primo album è un grande classico di Billy Joel.

Marco Grigis, 20 febbraio 2018, 18:00

Il mercato del vinile è ormai inarrestabile: il formato, tornato da qualche anno con una certa 
prepotenza nei negozi, ha dimostrato di non essere soltanto un fenomeno passeggero. Le   vendite   del 
2017 sono state record in tutto il mondo e, ormai già da qualche tempo, 33 e 45 giri hanno superato 
di gran lunga la   digital delivery   sul fronte della distribuzione. Una rinascita che non è passata 
inosservata agli occhi di Sony Music Entertainment, pronta a riaprire i suoi impianti di stampa in 
Giappone dopo 29 anni di inattività, così come annunciato qualche settimana fa. E ora vi è il titolo 
del primo LP che sarà disponibile per l’acquisto, in arrivo nei negozi il 21 marzo: “52nd Street” di 
Billy Joel.
Così come già accennato, verso la metà del 2017   Sony Music Entertainment   ha annunciato il ritorno 
alla stampa dei   vinili   in Giappone, dopo quasi tre decenni di inattività, considerata l’elevatissima 
richiesta del formato sul mercato. E la produzione sembra essere ripartita davvero in tempo record, 
considerato come a pochi mesi dell’annuncio il gruppo abbia già a disposizione un nugolo ben 
nutrito di album pronti per la distribuzione. La scelta di artisti come Billy Joel, a cui si aggiungono 
altri musicisti nipponici come Eiichi Otaki, non è di certo casuale: si tratta dei primi album, infatti, 
scelti per inaugurare l’era del CD nel lontano 1982.

I vinili stanno riconquistando una grande popolarità perché il design delle copertine è 
impressionante, inoltre permettono agli ascoltatori di godere più profondamente dell’esperienza 
d’ascolto, poiché un piccolo sforzo extra è necessario per riprodurre i dischi.
Questo trend è soprattutto evidente in Giappone, dove nel 2017 sono stati prodotti oltre un milione 
di dischi in vinile, pari a 10 volte le stampe totalizzate nel 2009, con ritmi praticamente 
sovrapponibili al 1990. E il mercato è destinato a ingrandirsi ulteriormente nei prossimi anni, senza 
nessuna battuta d’arresto. Nel frattempo, “52nd Steet” e la raccolta di Eiichi Otaki saranno proposti 
in edizione limitata, a circa 35 dollari ciascuno, proprio per celebrare la riapertura degli impianti.

fonte: http://www.webnews.it/2018/02/20/sony-stampa-primo-vinile-29-anni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

---------------------------
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Jeff Bezos e l’orologio dei 10 mila anni
Jeff Bezos ha annunciato l'inizio della costruzione di un orologio che scandirà il tempo per 10 mila 
anni; un modo per pensare al futuro del pianeta.

Filippo Vendrame, 21 febbraio 2018, 8:05

Jeff Bezos ha annunciato che la costruzione dell’orologio dei 10 mila anni è finalmente iniziata. 
Trattasi di un ambizioso progetto in cui il fondatore e CEO di   Amazon   ha investito ben 42 milioni 
di dollari. L’obiettivo è di costruire un orologio meccanico che scandirà il tempo per ben 10 mila 
anni. L’idea di realizzare un orologio simile, in realtà, non è di Jeff Bezos. A pensare di realizzare 
un orologio così strutturato è stato il noto inventore Danny Hillis che aveva proposto un progetto 
simile nel 1995 come un modo per pensare al futuro dell’umanità e del pianeta.
Quell’idea si trasformò poi nel progetto “Clock of the Long Now” della fondazione “Long Now 
Foundation” di cui Danny Hillis divenne uno dei fondatori. La fondazione ha costruito un paio di 
prototipi, ma l’orologio di Bezos che Hillis sta progettando, sarà il primo a funzionare su scala 
reale. Il team ha trascorso gli ultimi anni a realizzare i componenti di questo orologio ed a scavare 
lunghe gallerie all’interno di una montagna in una proprietà di Jeff Bezos in Texas per installare 
questo maxi dispositivo.

Le dimensioni di questo orologio dei 10 mila anni saranno, infatti, estremamente generose. Secondo 
un tweet di Jeff Bezos, questo orologio disporrà di un meccanismo alto 500 piedi, cioè circa 150 
metri. L’orologio è progettato per misurare il tempo in anni e in secoli, anziché in minuti e in 
secondi. Questo significa che le lancette avanzeranno solamente una volta all’anno. Secondo il 
tweet di Bezos, l’orologio sarà alimentato da cicli termici diurni e notturni.
Teoricamente, l’orologio, una volta pronto, potrà essere visitato dai turisti. Tuttavia la sua 
collocazione è lontana diverse ore dal più vicino aeroporto e le persone dovranno, poi, percorrere 
anche un lungo sentiero a piedi.

fonte: http://www.webnews.it/2018/02/21/jeff-bezos-orologio-10-mila-anni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

20 febbraio 2018

L'umanità è pronta per la scoperta della vita aliena?

 La maggior parte degli americani sarebbe probabilmente entusiasta di sapere 
che esistono esseri extraterrestri (intelligenti o meno). Tuttavia, in altri paesi la reazione potrebbe 
essere diversa, mentre molto dipenderebbe dal grado di somiglianza delle ipotetiche creature con le 
forme di vita che ci sono note
di Yasemin Saplakoglu / Scientific American
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Quando 'Oumuama, un misterioso oggetto interstellare, ha attraversato il nostro sistema solare lo 
scorso ottobre, ha scatenato un diluvio di notizie mozzafiato che vertevano tutte sull'ovvia 
domanda: è una nave spaziale? Non c'erano segni che fosse così, anche se molti sembravano 
sperarlo.

Nel corso della storia i fenomeni cosmici più strani hanno suscitato in noi la domanda: potrebbe 
essere questo il momento in cui affrontiamo per la prima volta la vita aliena?

L'aspettativa non è necessariamente stravagante: molti scienziati si esercitano (o potrebbero farlo) 
in argomenti elaborati, ma basati su prove che alla fine scopriremo la vita al di là dei confini del 
nostro pianeta. Per chi ci crede veramente, la cosa più incerta è se la notizia provocherebbe o meno 
il panico globale, e questo dipende dal modo in cui le nostre menti - così fortemente influenzate dal 
nostro ambiente terrestre e dalla nostra società - percepiscono come potenziale minaccia qualcosa al 
di fuori del nostro contesto familiare.

"Nel pubblico - in una parte molto grande del pubblico - serpeggia la convinzione che la scoperta di 
vita intelligente sarebbe come minimo tenuta segreta dal governo, perché altrimenti tutti andrebbero 
fuori di testa", dice Seth Shostak, un astronomo del SETI Institute. Forse è plausibile che i nostri 
cervelli, calibrati da milioni di anni di evoluzione per diffidare dei predatori, impazzirebbero di 
terrore di fronte ad alieni immensamente potenti che arrivano sulla nostra porta di casa cosmica da 
luoghi sconosciuti.

Ma mettiamo che la situazione non si configuri come una "invasione aliena" e che malvagie 
astronavi non stiano dirigendosi verso la Terra, ma solo che abbiamo letto la notizia di una scoperta 
certa di vita extraterrestre. Come potremmo reagire?

Gli psicologi dell'Arizona State
University (ASU) hanno usato un software di analisi linguistica per misurare le emozioni associate 
a 15 articoli con notizie su scoperte passate che in teoria avrebbero potuto essere attribuite a forme 
di vita extraterrestri; notizie relative alla scoperta di pianeti simili alla Terra, a misteriosi fenomeni 
astrofisici, e alla possibilità di trovare vita su Marte. Come riferiscono   in uno studio pubblicato a   
gennaio su "Frontiers in Psychology", negli articoli erano usate più parole positive ed evocatrici di 
qualcosa di buono che parole negative ed evocatrici di un rischio.

"Penso che siamo generalmente predisposti positivamente alle novità, a meno che non abbiamo forti 
motivi per sospettare che possa danneggiarci", dice Michael Varnum, psicologo dell' ASU a Tempe 
e autore senior della ricerca. "Naturalmente, non sto dicendo che saremmo felici se sapessimo che 
un gruppo di grandi astronavi da guerra aliene è in rotta verso la Terra."

Microbi marziani
Secondo Varnum (e molti astrobiologi), poiché la vita semplice, unicellulare nel cosmo è 
presumibilmente più comune di civiltà in grado di viaggiare fra le stelle, è molto più probabile che 
un giorno scopriremo microbi alieni invece di creature con cui potremmo parlare.

Per la sua successiva serie di esperimenti, Varnum ha chiesto online a circa 500 statunitensi di 
scrivere un pezzo su come loro, e la società in generale, avrebbero reagito alla notizia di una tale 
scoperta. Poi ha chiesto a un diverso gruppo di circa persone 250 di leggere e rispondere a un 
articolo del "New York Times" del 1996 che riportava la potenziale scoperta di microbi fossilizzati 
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in un meteorite marziano. Ha poi confrontato questa prima serie di risposte con quelle di un altro 
gruppo di 250 persone che avevano letto un articolo del "New York Times" del 2010 sulla prima 
forma di vita sintetica creata in un laboratorio. Entrambe le storie sono state presentate senza 
indicare la data di pubblicazione, come se fossero "fresche" dalla stampa (anche se alcuni 
partecipanti probabilmente si sono resi conto che non lo erano).

Analizzato il tenore emotivo delle risposte, i ricercatori hanno visto che descrivendo sia la vita 
extraterrestre sia quella sintetica i partecipanti generalmente avevano usato più parole positive che 
negative. Questo rapporto parole positive-negative era maggiore quando i partecipanti stavano 
rispondendo alla scoperta della vita extraterrestre rispetto alla creazione della vita sintetica, e questo 
potrebbe suggerire che i dati non erano distorti, per esempio, da una possibile tendenza umana a 
scrivere o reagire positivamente.

I partecipanti tendevano a ritenere che avrebbero risposto più positivamente della società in 
generale. Varnum pensa che questo possa essere dovuto a una tendenza psicologica chiamata 
"superiorità illusoria", per la quale una persona pensa di avere qualità migliori degli altri.

Ma Shostak nota che la metodologia dell'esperimento potrebbe aver indirizzato i lettori verso una 
risposta più positiva. Anche se non lo ha fatto,"Non posso dire che [la conclusione] sia stata una 
grande sorpresa per me", dice. "Se domani dovessimo annunciare che abbiamo trovato dei microbi 
su Marte, la gente non comincerebbe a ribellarsi per le strade... ma non credo che qualcuno pensi 
qualcosa del genere." Se invece i marziani sbarcassero nella Silicon Valley, "penso che anch'io 
comprerei un sacco di scorte di cibo e mi rifugerei in montagna; anch'io cioè me ne andrei da qui", 
aggiunge.

L'alieno ambiguo
E se da qualche parte si scoprisse qualcosa di intermedio tra gli estremi di un microbo extraterrestre 
e alieni rapaci e ostili che assediano la Terra, le persone risponderebbero in modo diverso a seconda 
dell'epoca o della società in cui vivono?

I nostri cervelli sono cablati con circuiti antichi per difenderci dai predatori. Ma mentre ci 
destreggiamo nel mondo, l'esperienza può anche plasmare ciò che arriviamo ad accettare o a temere, 
e quanto siamo aperti alle novità.

Questo studio ha esaminato solo le risposte negli Stati Uniti, ma due neuroscienziati pensano che i 
risultati avrebbero potuto essere molto diversi nel resto del mondo. Se si guarda a società molto 
meno aperte e molto più xenofobe e così via, si potrebbe percepire [l'individuazione della vita 
extraterrestre] come molto più negativa e inquietante", dice Israel Liberzon, professore di 
psichiatria, psicologia e neuroscienze all'Università del Michigan, che non ha preso parte allo 
studio.

"La cultura può essere un fattore determinante nel modo in cui rispondiamo alla novità", dice 
Cornelius Gross, neuroscienziato allo European Molecular Biology Laboratory a Roma, che studia 
il circuito neurale della paura e non è stato coinvolto nella ricerca.

"La gente è giunta in America perché cercava novità, quindi abbiamo operato una selezione [in 
questo senso] e poi abbiamo continuato a promuovere la ricerca della novità e a collocarla in cima 
alle nostre priorità". Inoltre, dice Shostak, anche le credenze religiose di una persona potrebbero 
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avere un ruolo potente nel plasmare la loro reazione alla notizia che l'umanità in realtà non è così 
universalmente speciale come ritengono molte tradizioni.

Il modo in cui rispondiamo a una simile situazione può anche essere influenzato da eventi minimi, 
come i film sull'invasione di extraterrestri che abbiamo visto o i libri di fantascienza che abbiamo 
letto. Se avete visto molti film sugli UFO in cui alla fine gli alieni sono sempre 'buoni', allora si può 
pensare che questo influenzi la vostra corteccia prefrontale", dice Gross. "E inizi ad adattare le 
vostre risposte a future nuove [esperienze]."

Il contesto, osserva Liberzon, è fondamentale. Individualmente o collettivamente, gli esseri umani 
risponderanno in modo molto diverso se osservano un leone in uno zoo o lo incontrano nella savana 
africana, e lo stesso vale per l'incontro con un alieno in un romanzo di fantascienza o dal vivo.

E se gli scienziati scoprissero qualcosa di così estraneo a questo mondo, sia letteralmente, sia nel 
senso che non possiamo paragonarlo a nulla che conosciamo, sembra inutile, se non sciocco, fare 
previsioni su come l'umanità reagirà.

Gross pensa che probabilmente cercheremmo prima di capirlo, una reazione che può essere 
interpretata come un altro antico sistema difensivo evolutivamente scolpito in noi, destinato ad 
acquisire il controllo di una nuova situazione. Ci sarebbero probabilmente alcune risposte positive e 
alcune negative, ma saranno tutte "basate sulla necessità degli esseri umani di controllare il loro 
ambiente e assicurarsi che le cose non siano minacciose per loro", dice Gross.

"Quando pensiamo alla forma che la vita può prendere altrove, siamo davvero limitati dal fatto che 
abbiamo conoscenze solo su come la vita si è evoluta per esistere qui", dice Varnum. Ma "il mio 
sospetto è che quanto più estranea fosse quel tipo di vita, tanto più più le persone sarebbero 
eccitate".

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su Scientific American il 16 febbraio 2018  . 
Traduzione ed editing a cura di Le Scienze).

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/02/20/news/notizia_vita_aliena_reazioni-3870408/?rss

---------------------------
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L’idea di futuro che ci avevano scippato. Su “Borne” di Jeff Vandermeer
di   Christian Raimo   pubblicato mercoledì, 21 febbraio 2018
di Christian Raimo

La nostra gioventù, quella di noi quarantenni, gli anni novanta, dopo la caduta del Muro, passò sotto 
l’etichetta della fine della storia, una definizione che diede il politologo Francis Fukuyama, e che ci 
regalò insieme all’inquietudine, un misto di sollievo: se la storia era al suo termine, non ci saremmo 
più dovuti preoccupare, il mondo andava bene così com’era, declino e progresso si sarebbero 
confusi, di fatto non si poteva cambiare niente di rilevante. Quelli che di noi non si rassegnarono del 
tutto all’idea di questa impossibile trasformazione, almeno nel desiderio, si nutrivano, sul finire del 
millennio scorso, con l’ultima grande ondata di fantascienza, che però, in quella fase, sembrava 
scritta fuori tempo massimo. Il cyberpunk e lo steampunk raccontavano di un futuro non 
postmoderno, ma moderno, degradato e contaminato, simile a un’accroccata avanguardia 
novecentesca, un universo un po’ infantile dove tra organico e inorganico non ci sarebbe stata 
soluzione di continuità. In pochi, quasi in modo carbonaro, siamo vissuti per qualche anno con 
l’ipotesi bizzarra che la fine della storia ci avrebbe mostrato anche la fine dell’umanesimo così 
com’era, e avrebbe inaugurato una nuova strana era: il post-umano. Biologia e tecnologia sarebbero 
convissuti, come ossa, muscoli e componenti metallici nel corpo di Tetsuo di Shinya Tsukamoto, 
film di culto del 1989. Ma mentre Mario Perniola parlava di sex-appeal dell’inorganico, e ci 
rileggevamo bulimicamente Deleuze e Guattari dei Millepiani, o ammiravamo le ibridazioni tra 
carne e macchine di Bruce Stelarc e Orlan, il futuro – che non sarebbe dovuto esistere – veniva 
disegnato in modo meticoloso dalle corporation della Silicon Valley: smartphone, social network, 
droni per la logistica, un mondo funzionale al capitalismo avanzato. L’ultima idea di futuro ci 
veniva scippata da una efficacissima strategia commerciale.
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Non si può prescindere da questo scacco dell’immaginario mentre si legge il nuovo romanzo di Jeff 
Vandermeer, capofila di una corrente letteraria, il New Weird, che sta avendo il merito di riportare la 
fantascienza nelle librerie, e con la fantascienza una visione, che pensavamo fosse andata perduta 
con i nostri anni novanta, quando il futuro, come è purtroppo oggi, è diventato sinonimo di nuove 
release dei prodotti, aggiornamenti, e reazione all’obsolescenza programmata.
La trilogia dell’area X e ora Borne sono un antidoto. Rimescolano le possibilità del nostro 
immaginario, innestando nella tradizione distopica un elemento fiabesco.
In una città senza nome, avvelenata, postapocalittica, Rachel – una cacciatrice di rifiuti – 
sopravvive grazie all’aiuto del suo compagno, Wick, in un piccolo rifugio, la Scogliera: nascosti dai 
pericoli di banditi di ogni tipo e dalla Compagnia, l’entità che governa il mondo, che l’ha reso un 
inferno “che abitavamo come spettri in un mondo infestato”, e che ha creato Mord, un’enorme 
creatura simile a un orso che domina la civiltà dal cielo. Un tempo, prima della compagnia, “la 
gente aveva case e genitori e andava a scuola. Le città esistevano all’interno degli stati, e quegli 
stati avevano dei governi”. Ora si può solo vagare da un posto all’altro per sperare di sopravvivere.
Qui Rachel incontra Borne, un essere multiforme e cangiante, nato sulle pelle di Mord come una 
spora da un fungo. Cos’è Borne? Sembra un piccolo anemone all’inizio, poi una pianta, poi un 
animale, si nutre di tutto ciò che trova intorno a sé, mangia e non espelle nulla, cresce, parla come 
un bambino, si trasforma in un sasso o in un umano. È una minaccia o un alleato? È il figlio che 
Rachel vorrebbe? E come riflesso, che romanzo è, quello di Vandermeer: una nerissima parabola 
profetica, o una bizzarra favola cartoonesca in cui un organismo puccioso ha i tratti di una nuova 
generazione di esseri animati che popolerà l’universo?
La trama di Borne si basa sulla resistenza alle forze del male che si stringono sempre di più intorno 
a Rachel e Wick, ma insieme soprattutto si snoda intorno all’interrogativo sull’identità di Borne, 
come una versione espansa del racconto borgesiano dell’Aleph. Ma c’è qualcosa in più in 
quest’essere che Vandermeer mette in scena, ed è la sua capacità di mostrarsi come una sorta di 
intelligenza collettiva (“Ma ho già letto tutti i libri che ci sono alla Scogliera. Li ho letti tutti e penso 
che mi sia bastato leggerli anziché viverli. Li ho letti tutti. Ho letto tutto”), in grado di inventarsi un 
nuovo linguaggio e una nuova forma di conoscenza. Per questo delle innumerevoli possibilità 
metaforiche che possiamo attribuire a Borne, quella più affascinante è che Vandermeer ci abbia 
portato, come in un labirinto di specchi, a porci di fronte a una specie di grande metafora della 
letteratura, della sua possibilità di genesi infinita, in un mondo come il nostro che sembra 
condannato alle sue narrazioni imposte dalla ripetizione del presente. Il lavoro sulla traduzione che 
ha fatto Vincenzo Latronico va citato perché è magnifico proprio perché è riuscito a cogliere questa 
dimensione del libro.
Christian Raimo

Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le 
raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e 
Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco 
Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo 
Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di 
animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e 
Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 
Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 
2014).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lidea-futuro-ci-scippato-borne-jeff-vandermeer/
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Scene dalla mia vita: Liv Ullmann
di   Giorgio Vasta   pubblicato mercoledì, 21 febbraio 2018
Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.

Una scogliera filmata in bianco e nero, le rocce piatte e scabre, sullo sfondo un frammento di mare 
grigio. Dal limite basso dell’inquadratura compare una donna, indossa un lupetto e una giacca 
impermeabile: ci guarda, solleva una macchina fotografica, fissa nell’oculare del mirino, scatta, 
impercettibilmente ci sorride, si volta e si allontana verso la costa caliginosa.
È una scena brevissima di Persona, il film con cui nel 1966 Ingmar Bergman ridefinisce la 
grammatica della narrazione per immagini, eppure, forse proprio per questa sua fugacità, quel 
lampo di fotogrammi è uno dei modi in cui il volto di Liv Ullmann – il suo sguardo perentorio e 
disarmato – si è fatto cinematograficamente indimenticabile.
Quando l’attrice norvegese gira Persona ha ventotto anni – nata a Tokyo nel ’38 trascorre l’infanzia 
in Canada e poi negli Stati Uniti, dopo la fine della Seconda guerra torna in Norvegia, a Trondheim 
– e, sebbene prima di allora abbia già recitato in altri film, il ruolo di Elisabet Vogler – l’attrice 
teatrale che all’improvviso smette di parlare trasformando il silenzio in una strategia di 
disvelamento – è il suo vero e proprio esordio. Una nuova origine, un ennesimo inizio. Qualcosa 
che non se ne sta immobile alle nostre spalle bensì davanti a noi, una sostanza di cui sentiamo la 
mancanza e che per una vita intera continuiamo a cercare. Nel suo capolavoro del 1957, Bergman 
chiamava questa origine là da venire «il posto delle fragole»; per Ullmann è qualcosa di 
immateriale.
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Rispondendo alle nostre domande da Key Largo, in Florida, dove trascorre l’inverno – la voce 
fluida e sottile, a tratti esitante – Liv Ullmann racconta: «La mia origine è mio padre, che è morto 
quando avevo sei anni e che sento sempre intorno a me, ed è mia madre, scomparsa dieci anni fa, 
alla quale ho domandato scusa per tutto ciò che non ho saputo capire. Ma la mia origine è 
soprattutto mia nonna, l’odore del suo collo quando da piccola mi prendeva sulle ginocchia per 
raccontarmi le storie della sua infanzia. Per tutta la vita ho cercato qualcuno che avesse quello 
stesso odore senza trovarlo né in mia madre né nell’uomo che amo né negli uomini di cui sono stata 
innamorata».
Il senso del dovere e il senso di colpa sono stati un altro modo in cui l’origine si è manifestata. «In 
tutti i miei film ho avuto la possibilità di elaborare il mio senso del dovere e di vederlo 
rappresentato nei ruoli che ho interpretato. Il senso di colpa è stato invece parte integrante della mia 
educazione, un condizionamento determinato anche dall’essere una donna in un mondo di uomini».
Colpa e dovere sono la corazza che Nora, la protagonista di Casa di bambola di Ibsen – per 
Ullmann una stella polare, un ruolo così lungamente frequentato da diventare la cartina di tornasole 
delle sue più personali metamorfosi –, riesce infine a spezzare. «Nel tempo il mio desiderio di 
liberarmi da questa armatura ha combattuto contro la mia educazione, ma in realtà non sono mai 
riuscita a svincolarmi del tutto. Ancora adesso, ogni mattina appena mi sveglio mi dico: Oggi sarò 
Liv, sarò una persona perbene ma non farò quanto gli altri si aspettano da me, solo quello che io 
penso sia ok. Come Nora, anch’io attendo ogni giorno di percepirmi come meraviglia».
In Cambiare, l’autobiografia pubblicata nel ’77 (seguita nell’85 da un secondo libro di memorie, 
Scelte), Ullmann racconta che negli anni di più intensa attività – durante i quali viaggia da un 
continente all’altro (spesso insieme a Linn, la figlia nata nel ’66 dalla relazione con Bergman) 
lavorando anche con Jan Troell, Terence Young, Richard Attenborough, e in Italia con Monicelli e 
Bolognini – poteva trovarsi, rientrata a casa, a osservare Tasse, la sua gatta, per rubarle 
un’espressione da usare in scena. Tutto ciò che esisteva era un patrimonio al quale attingere. «Il 
mondo è stato il mio partner. Nel mio modo di essere attrice c’è la consapevolezza di possedere 
qualsiasi sentimento, tutto ciò che ho visto e tutto ciò che ho capito. Quel che ho fatto è stato andare 
dentro di me, trovare questi sentimenti e tradurli all’esterno: in ogni gesto, anche solo in 
un’andatura».
Senz’altro in quelle espressioni che i close-up di Bergman hanno saputo osservare come nessun 
altro, da quella di Jenny in L’immagine allo specchio a quella di Anna Fromm in Passione, da 
quella di Alma in L’ora del lupo a quella di Eva in Sinfonia d’autunno, passando per il volto di 
Marianne in quel trattato di anatomofisiologia di una coppia che è Scene da un matrimonio – lo 
sguardo che slitta dalla felicità all’indifferenza fino a una disperazione del legame da cui affiora un 
ultimo barlume di solidarietà. «Amo il primo piano perché in quel momento il nostro sguardo arriva 
vicinissimo all’animo umano. È qualcosa che in teatro non può avvenire ma nel cinema sì, e quando 
avviene è fantastico: in quel momento la recitazione scompare: l’unica cosa che si deve vedere è la 
realtà di un volto al di là della realtà».
Passando in rassegna quei ritratti-indagine ci rendiamo conto che per il regista svedese il volto della 
donna con cui condivise una decina di film e cinque anni di vita(in gran parte trascorsi nella tana-
rifugio dell’isola di Fårö, situata tra Russia e Svezia: «un relitto dell’età della pietra», nella 
percezione di Ullmann) è stato un luogo inesauribile da cui non riusciva a distogliere lo sguardo, 
come non ci riusciamo noi, oggi, constatando la potenza di quell’ovale così saldamente morbido, 
ortogonale e poroso, altero e delicato, fatto di granito e di cotone: un volto esemplare, essenziale e 
complesso, all’apparenza imperturbato ma in realtà – in quella particolare realtà che è il cinema – 
timido, inquieto, profondamente vulnerabile (un volto, quello di Liv – e quindi di Elisabet Jenny 
Anna Alma Eva Marianne – che nei prossimi mesi verrà visto innumerevoli volte: alla fine del 2018 
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Ullmann compirà ottant’anni e nello stesso anno in tutto il mondo si celebra il centesimo 
anniversario della nascita del regista del Settimo sigillo).
«Tutte le immagini scompariranno» ha scritto Annie Ernaux in Gli anni. Tutte le immagini. Tutto 
ciò che abbiamo pensato, tutto ciò che abbiamo ricordato. Tutte le percezioni. Prima di allora 
abbiamo però ancora modo di recuperare qualcosa. E dunque, quando la nostra conversazione sta 
per concludersi, c’è ancora il tempo per contraddire una certezza. «Trent’anni fa ero sull’isola di 
Macao. Davanti a me un recinto con un cartello che vietava l’ingresso, oltre il recinto decine di 
persone con la lebbra. Non intendevo entrare ma un prete cattolico mi si era avvicinato e mi aveva 
condotto all’interno. Addossata al recinto giaceva una donna molto vecchia: il volto deturpato, i 
moncherini, un pianto da neonata. Quando mi sono chinata e l’ho abbracciata ho sentito che il suo 
collo aveva lo stesso odore di quello di mia nonna».
Ciò che sparisce – chi sparisce – diventa di colpo reale: diventa l’origine davanti a noi, il nostro 
posto delle fragole. Un fantasma che prende la forma di un odore o si concentra in un balenare di 
fotogrammi: la scogliera, la donna, lo scatto della foto: LivUllmann che per un istante – dunque, in 
quella forma di memoria che è il cinema, per sempre – ci guarda, ci sorride, diventa 
indimenticabile.
(traduzione dall’inglese di Alessandra Di Maio)
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/scene-dalla-mia-vita-liv-ullmann/

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

Può il finanziamento pubblico ai partiti limitare la corruzione?
Una ricerca di un team di ricercatori americani ha mostrato come il finanziamento pubblico ai 
partiti sia un antidoto alla corruzione, anche se il caso italiano pone molti interrogativi

di   Francesco Piccinelli Casagrande  
21 Feb, 2018
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La vicenda dei finti   rimborsi del Movimento 5 stelle   ha riportato al centro della scena il tema delle 
finanze di partito. Per quanto lo scandalo non riguardi il finanziamento pubblico ai partiti (ma 
soldi che i parlamentari pentastellati avrebbero dovuto dare a un fondo per il microcredito) il modo 
in cui vengono gestiti i soldi delle formazioni politiche è sempre un tema scottante.
La campagna elettorale per le elezioni del 4 marzo è stata, a suo modo storica. Per la prima volta, 
in oltre 40 anni, i partiti non hanno beneficiato di una forma di finanziamento pubblico. Quella 
che secondo una parte dell’opinione pubblica è una battaglia sacrosanta è arrivata al suo epilogo. In 
altre parole, dopo oltre 20 anni è stato rispettato il dettato referendario. Ecco, proprio il 
referendum contro il finanziamento pubblico ai partiti si svolse in un clima molto ostile nei 
confronti della politica: era il 1993, stava per nascere la Seconda repubblica, dopo che, nella 
prima, il finanziamento pubblico aveva fallito.
Proprio sul finanziamento pubblico ai partiti ha indagato un team di scienziati politici 
dell’Università di Miami e dell’Università del Texas, a Austin. Uno dei motivi per cui il 
finanziamento pubblico fu abolito consisteva nel fatto che i partiti, oltre ad avere un cospicuo 
finanziamento pubblico, attingevano anche a fonti illegali. Al di là delle inchieste della Procura di 
Milano, la cosa fu resa chiara dal celeberrimo discorso di Bettino Craxi alla Camera.

La   ricerca americana   racconta, attraverso uno studio comparato di più di 150 Paesi, che il 
finanziamento pubblico ai partiti è un freno alla corruzione. Calla Hummel, John Gerring e 
Thomas Burt sono arrivati a questa conclusione analizzando i dati dell’International Idea, 
un’istituzione internazionale basata a Stoccolma, che, tra le varie cose, si occupa dei partiti politici 
a livello mondiale. Sulla base di questi dati, ha (per sommi capi) stilato un indice di finanziamento 
pubblico, mettendolo in relazione con gli indici di corruzione dell’istituto svedese-americano   V-  
Dem. La scoperta, da una prospettiva italiana, è difficile da digerire. In fondo,   la legge Piccoli  , 
promulgata nel 1974, cercava di limitare la corruzione affidando allo Stato le finanze dei partiti. 
Questo meccanismo, secondo la ricerca americana, ha funzionato persino in Paraguay, dove, 
nonostante la corruzione sia un male endemico, il finanziamento pubblico ai partiti, introdotto nel 
1996, ha mostrato di poter rendere il sistema politico meno corrotto. In Italia, invece, cosa è andato 
storto?
Il grafico mostra il livello di corruzione in Italia tra il 1974 e il 1992 (grosso modo, gli anni in cui 
è stata in vigore la lege Piccoli). Quello che vediamo è un picco, nel livello di corruzione alla fine 
degli anni ’80. In quegli anni, la vita politica si svolgeva, in teoria, in modo più trasparente di 
quanto accada ora. A norma di legge, i bilanci dei partiti dovevano essere, per esempio, pubblicati 
su un quotidiano. Eppure, questo non ha fatto sì che la corruzione, in Italia scendesse.
Infatti, il grande tema di Mani Pulite non era tanto il finanziamento pubblico, quanto quello 
illecito ai partiti. I partiti di massa, come quelli della Prima repubblica, erano organizzazioni 
enormi. Per esempio, il Partito comunista mandava funzionari anche nei paesi più sperduti della 
zona rossa, mentre il Partito socialista celebrava congressi faraonici come quello del 1989 all’ex 
Ansaldo di Milano (con la piramide di Panseca). Tutto questo aveva dei costi enormi, ovviamente, 
e non era detto che i finanziamenti pubblici bastassero a coprirli.
La ragione di questo gigantismo era semplice e, al contempo, complessa: i partiti a destra del Pci e a 
sinistra dell’Msi non potevano perdere le elezioni in quanto, si pensava, una vittoria comunista 
avrebbe significato lo spostamento dell’Italia dal blocco atlantico a quello sovietico. In pratica, le 
elezioni, in Italia, erano un fronte aperto della Guerra fredda e, in un universo dove i media non 
erano sviluppati come oggi, l’azione politica era, essenzialmente, uno scontro di apparati molto 
ramificati che servivano a gestire il consenso. Nel momento in cui la musica è cambiata, la 
corruzione ha preso un trend discendente. Dopo il 1993, sono entrati in scena i rimborsi elettorali, 
il rebranding del finanziamento pubblico ai partiti. In questo caso, il tema che porterà 
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all’abolizione anche di questo sussidio sarà il cattivo uso che i partiti facevano di quei fondi. 
Famoso, suo malgrado, è diventato in questo senso il tesoriere della Margherita,   Luigi Lusi   
condannato, in via definitiva, a 7 anni. È anche da questo scandalo che è partita l’ondata che ha 
portato alla situazione attuale.
L’Italia è un caso anomalo? Forse. Però, un osservatore malizioso potrebbe sostenere che 
l’introduzione dei rimborsi elettorali, negli anni ’90, sia stata un freno alla corruzione. Un altro 
osservatore, invece, potrebbe ricordare quanto avvenuto tra 1974 e 1992. Chi avrebbe ragione tra 
i due?

fonte: https://www.wired.it/attualita/2018/02/21/finanziamento-partiti-corruzione/

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

Addio a Swype, l’app che voleva rivoluzionare la scrittura su smartphone
Ora va’ e insegna agli angeli a scrivere sul telefono senza sollevare il dito dalla tastiera

di   Lorenzo Longhitano  
20 Feb, 2018

(Foto: 
Nuance Communications)

Se ne va quasi in silenzio uno dei software che ha cambiato parzialmente il modo in cui interagiamo 
con il telefono: la tastiera Swype, che ha introdotto per prima la scrittura di messaggi basata sul 
percorso fatto dal dito tra una lettera e l’altra, e che permetteva così di digitare le parole senza 
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sollevare l’indice dallo schermo. Il proprietario del software, la multinazionale statuniense Nuance 
Communications, ha infatti deciso di interromperne lo sviluppo per concentrarsi sulla creazione di 
soluzioni di intelligenza artificiale da vendere direttamente alle aziende.
La notizia   arriva da un utente di Reddit   che si era messso in contatto con l’azienda per risolvere un 
problema sul suo smartphone. All’altro capo della comunicazione si è trovato un membro del team 
di Nuance, che gli ha risposto con una nota   pubblicata dall’azienda  , nella quale si avvisava che 
l’app non sarebbe più stata aggiornata.

La prima versione commerciale della tastiera virtuale Swype vide la luce nel 2009 come esclusiva a 
bordo dell’ormai vetusto Samsung Omnia II con Windows Mobile, ma l’omonima azienda che 
l’aveva realizzata ci lavorava da quando ancora la rivoluzione di iPhone non era cominciata e a 
dominare il mercato erano ancora i telefoni cellulari.
Proprio da quel mondo in effetti arrivava uno degli illustri padri di Swype: Cliff Kushler, inventore 
del sistema di analisi predittiva T9 che per anni ha accompagnato i messaggiatori compulsivi sui 
cellulari da 12 tasti.
Dopo aver dimostrato il suo potenziale sullo scomodo schermo resistivo del Samsung Omnia II e su 
altri gadget a marchio Nokia e Motorola, nel 2010 Swype è arrivata sul Play Store di Android. 
Qui si è trovata negli anni di fronte alla competizione di numerose avversarie basate sullo stesso 
principio di funzionamento — da SwiftKey a TouchPal passando, più recentemente, per la Gboard 
di Google che la casa di Mountain View ha saputo rendere via via sempre più irresistibile e ricca di 
funzionalità. Successivamente, con l’arrivo di iOS 8, Swype ha fatto il suo arrivo anche su iPhone 
e iPad. Nuance Communications, che ha acquisito la casa di sviluppo originale nel 2011, ha seguito 
l’evoluzione del software fino a ora. 

fonte: https://www.wired.it/mobile/app/2018/02/20/addio-swype/

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

La migliore amica

cartofolo

Due amiche al bar:

- ieri mattina mio Marito è scappato con la mia migliore 

amica!

- e chi sarebbe ?

- Maria!
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- e da quando in qua’ Maria è la tua migliore amica ?

- da ieri mattina !

— Web

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

Picchiatori

spettriedemoniha rebloggatogiuliocavalli
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giuliocavalli

A proposito del pestaggio a Palermo del segretario di Forza Nuova. Non avrei potuto dirlo meglio.

spettriedemoni

Perché ciò che ci distingue dai fascisti è proprio essere il loro opposto.

#alessandro gilioli  #fascismo  #aggressione a forza nuova  #per essere meglio di loro  

scarligamerluss
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“E siccome noi non siamo come lui, diciamo che ciò che ha subito è un atto criminale, senza lasciare intendere 

che se l'è meritata o cercata.” 

kon-igi

Questa mattina non ho ancora scorso la dash (quindi non mi rivolgo a nessuno in particolare) ma se 

nell’apprendere quello che hanno fatto a Massimo Ursino provate un sentimento diverso dalla nausea, io e voi 

abbiamo poco in comune e quindi poco da dirci.

Ho due figlie ma non ho bisogno di avere due figlie per aborrire ogni mancanza di rispetto od ogni violenza nei 

confronti di una donna e sono stato menato con una mazza da baseball mentre mi tenevano fermo in tre ma non 

c’è bisogno di averne prese tante e di avere avuto un occhio sfondato per provare disgusto e nausea verso 

un’aggressione così vigliacca.

E a quell’ipotetico qualcuno che avesse mai la brillante idea di uscirsene con un ‘Odio la violenza ma…’, gli 

vorrei ricordare che è una locuzione molto simile, anzi, identica a ‘Non sono razzista ma…’ e se alla fine questo 
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impenitente qualcuno insistesse coll’illuminata teoria del ‘un po’ della sua stessa medicina’e ‘adesso sa cosa si 

prova’ direi ancora che io non gli rimprovero di difettare di umanità ma che di succo di volpe e di conoscenza 

della storia recente dovrebbe farsi una bevuta e darsi una riletta perché tutto questo è già successo una manciata 

di anni fa ed è finito con eskimi innocenti da cui improvvisamente spuntava in perpendicolare il manico di un 

coltello.

Se non riuscite a rimanere umani, perlomeno studiate.

Fonte:kon-igi

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

paoloxl

infoaut.org

Aiutiamoli a casa loro: le mani del neocolonialismo italiano sull’Africa

Il ritornello xenofobo del “non sono razzista ma…” dispensato da Salvini e da ogni salviniano si accompagna 

spesso alla litania dell’ “aiutiamoli a casa loro”. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore e così il problema sembra 

rimosso. Ma come li stiamo aiutando a casa loro? Gli interessi economici delle imprese italiane nel continente 

africano sono consistenti. Superati il XIX e il XX secolo la matrice della rapina coloniale si ripropone in nuove 

forme, per conto dell’Eni o di Impregilo. La scia di morte e corruzione arriva fino in Italia. Poche settimane fa 

l’arresto di un legale di Eni, Pietro Amara, e di un magistrato siciliano che dietro compenso apriva false indagini 

per colpire i concorrenti del colosso energetico. L’aiuto supposto che diamo a casa loro diventa un problema in 

casa nostra. Perché non si dovrebbe cercare vendetta o risarcimento contro questi razziatori?

Aiutiamoli a casa loro: le mani del neocolonialismo italiano sull’Africa

Pietro Amara, legale di Eni dal 2002, ha difeso la multinazionale in tante inchieste per disastro ambientale. Una 

consuetudine per Eni. Nel 2010 un incidente nel delta del Niger provoca lo sversamento di ingenti quantità di 

petrolio sui terreni della tribù Ikebiri, i terreni sono danneggiati e a distanza di anni la terra è impregnata ancora di 

idrocarburi da due a quattro volte tanto il limite consentito. Devastano la tua terra. Non puoi più vivere dove hai 

sempre vissuto. Eni offre 6.000 euro di risarcimento (seimila!). Gli Ikebiri non accettano ulteriori risarcimenti, 
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pretendono la bonifica delle terre e intentano una causa in Italia contro la multinazionale. Pietro Amara di 

procedimenti analoghi deve averne visti altri. Difendendo gli interessi di Eni vince tutti i processi per conto dei 

devastatori ambientali. È un recordman e questo insospettisce il ministero

Tanto che nel 2012 il ministero di Grazia e Giustizia invia alcuni ispettori alla procura di Siracusa: alcuni pm 

vengono trasferiti in via cautelare.

Ma Amara insieme ad alcuni suoi colleghi continua a lavorare e redige un falso dossier su un complotto ai danni 

di Eni comprendente false dichiarazioni ed esposti anonimi. L’obiettivo è quello di silurare alcuni ex consiglieri 

del gruppo e anche quello di ostacolare le indagini svolte dalla procura di Milano sulle maxi tangenti versate in 

Nigeria da Eni. Una vera opera di depistaggio. Un miliardo e 92 milioni di dollari destinati allo stato nigeriano 

come compenso da parte di Eni e Shell per l’utilizzo di un grande giacimento petrolifero sarebbero stati in realtà 

versati interamente nelle tasche di ex ministri, parlamentari, generali e faccendieri. Attorno a questa storia torbida 

di rapina e saccheggio ai danni delle popolazioni africane anche un recente fatto di cronaca: il capo dell’agenzia 

anticorruzione governativa della Nigeria è stato oggetto di un attentato realizzato da un commando armato nel 

quale ha perso la vita una sua guardia del corpo e lui è uscito illeso.

Si capisce come il giro di affari sia vorticoso ed ecco perché la Francia in realtà non vede di buon occhio la 

missione italiana in Sahel annunciata da Gentiloni alla vigilia dello scioglimento delle camere. Ma gli interessi 

italiani non si fermano all’Africa occidentale. Nel corno d’Africa la partita sulla costruzione sul fiume Nilo di 

Gibe III, la più grande diga del continente a opera dell’italiana Impregilo, coinvolge le politiche idriche di Egitto, 

Sudan ed Etiopia mettendo a repentaglio l’autonomia alimentare di più di mezzo milione di persone. La grande 

opera italiana è voluta dal governo di Addis Abeba in una partita politica giocata soprattutto contro il vicino 

egiziano ma che sta avendo pesanti ripercussioni anche sul fronte della politica interna tanto da portare alle 

dimissioni del primo ministro Haile Mariam, incapace di sedare le rivolte e abbandonato dalle élite tigrine che 

controllano il paese. Attorno alla diga si gioca infatti anche una guerra civile sulla linea etnica che divide gli 

Oromo, più numerosi ma esclusi dalle leve del paese, e Tigrini. Gibil III infatti sorgerebbe a monte della valle 

dell’Omo. Essa servirebbe le nuove colture intensive che sostituirebbero le coltivazioni tradizionali degli Oromo 

già compromesse dai primi lavori sulla diga che hanno messo fine alle esondazioni stagionali del fiume Omo da 

cui dipendono direttamente e indirettamente più di 200 mila indigeni per abbeverare le loro mandrie e coltivare i 

campi. Migliaia di Oromo hanno resistito alle politiche di deportazione forzata dal 2015 a oggi che hanno 

provocato centinaia di vittime. E poi dicono che scappano perché non combattono laggiù…

-------------------------------
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Cuore/memoria

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Sai come si dice in inglese studiare a memoria?

By heart, col cuore. Anche in francese si dice par coeur… Conoscere una persona a 

memoria, significa, come quando ripeti una poesia, prendere anche un po’ di quel ritmo 

che le appartiene.

Una poesia, come una persona, ha dei tempi suoi.

Per cui conoscere una persona a memoria significa sincronizzare i battiti del proprio cuore 

con i suoi, farsi penetrare dal suo ritmo.

— (via guidogaeta)

Fonte:guidogaeta

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

kon-igi

AU REVOIR, SHOSHANON

Quando ho detto ‘io e voi abbiamo poco in comune e quindi poco da dirci’ non immaginavo che le persone in 

disaccordo con me fossero così tante o così tanto da giustificare questa fuga di massa.

Ma questo non è un addio.

Ci reincontreremo così tante volte che alla fine si avrà l’impressione di non esserci mai lasciati, come l’onda del 

mare non dimentica mai lo scoglio su cui s’infrange seppur dopo un lungo mare tranquillo, come la mano del 

vecchio pittore cerca veloce il pennello anche dopo lunghi anni di grigi paesaggi, come quello stronzo di 

kebabbaro che no picante no scipola e allora perché ogni volta ce li metti lo stesso e mi fai morire per 

combustione spontanea sul cesso?

------------------------------------
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Il volto dell’avversario

3nding

Non potendo riassumere tre esami universitari in un post (semiotica, teoria dei mass media e psicologia del 

consumatore ndr.) vi dico solo che ogni satira che utilizza il volto di un politico a voi avverso è in realtà pubblicità 

gratuita (altrimenti molto costosa) per lo stesso. Non ricordo chi all'epoca sulla stessa analisi coniò il termine 

“effetto Berlusconi”. Fare involontariamente propaganda politica per una persona che si vorrebbe sminuire è un 

tremendo contrappasso: non fatelo.

3nding

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

Anne a lo Schultute

kon-igiha rebloggatoheresiae
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historicaltimes

Anne Frank on her first day at school in Frankfurt, 1932
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via reddit

frauigelandtheboys

Anna Frank tiene in braccio una Schultüte, tradizione tedesca (e a quanto pare anche danese e di altri paesi 

mitteleuropei) che i bambini ricevono il primo giorno di scuola.

Anche i miei figli ne hanno avuta una piena di dolcetti, caramelle e piccoli regali (es. matite colorate e gomme da 

cancellare).

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

Il credo di Mario Sironi
 

La vocazione sociale di un futurista atipico.

                                         Sofia Silva   nasce a Padova nel 1990, è artista, 
scrive per Il Foglio e varie riviste. A Londra fa parte del team del magazine di pittura Turps Banana. 

“Milano ronza intorno come quei motori del dirigibile che ascoltavamo svegli 
appena, quando anche l’amore mi era permesso”,   scrive   Mario Sironi alla moglie Matilde 
nell’autunno 1919. Nove anni prima l’amico Umberto Boccioni ha dipinto La città che sale, tela 
dell’energia: Milano è un muscoloso cavallo divisionista – fenditore del vento, disarcionatore di 
operai, edifica se stesso fino al disco solare.
I futuristi celebrano la luce, Sironi – unitosi al movimento nel 1913 – apporta le proprie tenebre, nel 
nascondimento introducendo proprio quello che Marinetti intende rifiutare: la crepa, la malinconia, 
la disillusione.
I milanesi sono tutti al restaurant, mangiano bistecche e pesche grosse come fiaschi e non pensano 
assolutamente a niente […]. Le donne non esistono qui – Hanno la faccia di fagotti o di puttane. 
Sono le donne dei minatori che scendono anch’esse nella miniera, e si prostituiscono così, perché è 
un affare come un altro.
Mario Sironi era fascista, ma cosa questa parola significhi se giustapposta al nome di Mario Sironi è 
una questione complessa, un tabù. Sironi aderisce al fascismo nel 1919 e nel corso della propria vita 
ha un’ interlocuzione diretta con Benito Mussolini. Non occorre calarsi nei meandri del suo 
carteggio con Mussolini per capire che Sironi crede, anzi, confida nel fascismo con intensità 
maggiore a quella degli altri futuristi, basta guardare l’opera; se il valore principe di Marinetti e dei 
suoi è la velocità, e dunque il movimento, per Sironi è quel che in pittura contraddice la velocità, 
ovvero il volume. La volumetria è un valore classico, il valore della stabilità, dell’eterno, del 
monumento; se non che Sironi dipinge antimonumenti volumetrici, spettri di fabbriche, esoscheletri 
di cisterne, la matematica delle ciminiere. Non solo Mario Sironi infiltra la sua tristezza disillusa nel 
movimento delle maree multicolori e polifoniche, ma contraddice pittoricamente tutto quello che 
La città che sale e gli altri capolavori dei suoi colleghi hanno testimoniato; dipinge l’irremovibilità 
degli edifici, la costrizione statica. In Sironi il vento non è amico del ciclista, è massa d’aria che 
oppone resistenza al movimento della bicicletta; Sironi non dipinge il muscolo, ma la fatica.
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Il fascismo volumetrico e malinconico di Mario Sironi è ancora più radicale: se i Futuristi intendono 
“glorificare la guerra – sola igiene del mondo”, già nel 1915 Sironi scrive a Gino Severini: “La 
guerra opprime il pensiero e le iniziative. Non si sa quello che avverrà né le nuove condizioni in cui 
si svolgerà la vita dopo la pace”. Sironi: futurista impreciso, fascista imperfetto!   Scrive   la storica 
dell’arte Elena Pontiggia:
L’adesione al fascismo, che negli anni Trenta esprimerà anche in grandi opere di contenuto 
ideologico (mai, però, propagandistico) ha condizionato il giudizio sulla pittura di Sironi, molto più 
di quanto non sia accaduto ad altri artisti. Tuttavia le numerose indagini sull’argomento non sempre 
si sono sforzate di capire che cosa sia stato il suo fascismo, come consigliava Pica.
Per Sironi, come si deduce dai suoi scritti, il fascismo significa essenzialmente due cose. La prima è 
il sogno di una rinascita dell’Italia, e quindi dell’arte italiana. La seconda, come vedremo meglio, è 
il desiderio di “andare verso il popolo”, per usare l’espressione mussoliniana: dunque, in campo 
espressivo, il sogno di un’arte destinata non ai salotti, per i facoltosi collezionisti, ma alle piazze e 
ai muri degli edifici, per tutti. Quando Arturo Martini, nel 1944, diceva che Sironi “credeva di 
essere fascista, invece era d’animo bolscevico e quasi abissale” voleva appunto sottolineare il senso 
del fascismo sironiano, che è sempre stato (per dirla con una formula schematica e non priva di 
equivoci) un fascismo “di sinistra”, o comunque a vocazione sociale.
Sironi si lascia abbagliare dalla subdola luce delle promesse populiste avanzate dal Regime nei 
primi anni di propaganda e, scoppiata la guerra, tragicamente se non colpevolmente non cambia 
posizione. I grandi dipinti vanno sempre oltre l’uomo; un padre riesce quando il figlio è migliore di 
lui, un artista riesce quando l’opera d’arte si libera da lui. Il brano di Arturo Martini citato da 
Pontiggia è contenuto nei grandiosi “Colloqui sulla scultura 1944-1945” del maestro trevigiano (ed. 
Canova), un libro imprescindibile per imparare a guardare la scultura con gli occhi di uno scultore, 
per disfarsi della maniera nel caso si fosse scultori, e per sgravare di ogni mortifera condanna i 
grandi artisti che hanno aderito al fascismo. È utile leggere quel che il ridanciano, affilatissimo ed 
estremamente formalista Martini scrive a proposito di Sironi:
Sironi, il mio fratello, lo stimavo. L’unico che avesse qualità liriche. Maniaco. Veniva a Carrara a 
far lo scultore. Fisime. Unico che avesse un impeto largo e argomenti da toccare. Credeva di essere 
fascista, ma invece era di animo bolscevico e quasi abissale. Per mi tutti i [suoi] quadri sapeva di 
camicia e di puzza da piedi. Mai di ordine latino, ma di ordine nordico, che veniva da Belgio; i 
minatori, le famiglie del povero.
Nel breve ritratto abbozzato dallo scultore è possibile rintracciare la storia di un impeto 
sentimentale e sociale che pensa di trovare una struttura aderendo al credo; in molti, dal dopoguerra 
a oggi, hanno penalizzato Sironi e altri artisti aderenti al fascismo, chiudendo gli occhi di fronte 
all’impeto, avendo orecchie solo per l’ideologia. La pittura di Mario Sironi è un lapsus politico; i 
suoi paesaggi non celebrano il monumento, ma lo scheletro della città.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/credo-mario-sironi/

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

Evviva il “kottabos”, il gioco greco in cui ci si tirava vino addosso
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Era un gran divertimento, un drinking game prima che esistessero i drinking game. Lo scopo era far 
cadere un piatto posizionato su un palo a furia di gocce di vino. Ma era troppo caotico, non poteva 
durare

di LinkPop 
21 Febbraio 2018 - 12:10   

I drinking game non sono certo un’invenzione anglosassone. Tutte le culture, in qualche modo, 
hanno giocato con gli alcolici: è sempre stato, fin dall’antichità un pretesto, più o meno necessario, 
per ubriacarsi alla grande. Questo per dire che, prima degli inglesi, lo facevano i greci. Forse in un 
modo un filo più raffinato.
Il gioco in questione si chiamava kottabos: non si beveva, ma si lanciava vino. Non a caso. Al 
centro della stanza veniva posizionato un palo, piuttosto alto, e in cima si metteva un piatto. 
L’obiettivo era di farlo cadere, sbilanciandolo con le gocce di vino lanciate in alto con il calice. I 
partecipanti, riuniti a cerchio intorno al palo, tiravano una volta a testa. E il vincitore si aggiudicava 
il premio in palio: poteva essere un dolce, o una mezza prestazione sessuale (in queste feste 
partecipavano, quasi sempre, anche delle prostitute).
Per chi non si voleva macchiare troppo – cosa che capitava sempre – esisteva anche una versione 
più civile, meno rumorosa (e più noiosa). In una bacinella, sempre posta al centro della stanza, 
venivano messi a galleggiare dei vasi vuoti. L’obiettivo era di farne affondare uno, sempre a colpi di 
vino.

Non era un gioco semplice, comunque. Il tiratore, in genere, doveva restare sul divano, appoggiato 
su un gomito. Con l’altra mano infilava le dita nel manico della coppa e la maneggiava come fosse 
un giavellotto, lanciando in alto il vino. Il tutto richiedeva una cerca agilità, un gesto tecnico 
preciso, e molta concentrazione. Necessaria, soprattutto perché dopo un paio di bevute la qualità 
delle prestazioni tecniche cominciava a calare. Ma era il bello del gioco. Ogni lancio poi era un 
brindisi: alcuni brindavano al buon esito del tiro, altri al proprio amante. Una etera (forma di 
prostituta greca), come si racconta, brindò al fallo corinzio.
Insomma, il kottabos era un grande divertimento, ma anche un enorme caos. Si rischiava di 
macchiarsi, di macchiare gli altri (non sempre il lancio del vino andava a buon fine, anzi), e, come è 
ovvio, di devastare il pavimento. Vennero create delle stanze apposite, ma non bastò. Alla lunga i 
difetti del gioco superarono i suoi pregi: l’ambiente da ripulire, la biancheria da rifare, le liti 
(inevitabili). Fu un bel gioco, che, dopo qualche tempo, nessuno ebbe voglia di fare a casa sua.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/21/evviva-il-kottabos-il-gioco-greco-in-cui-ci-si-
tirava-vino-addosso/37198/

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

Guerra di Crimea

historicaltimes
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Men of 72nd Highlanders and veterans of the Crimean War in full battle dress: William Noble, Alexander Davison 

and John Harper, 1854.

via reddit
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Sicilia, il paradosso di Enna: un'azienda vuole investire 25 milioni di €, ma 
non può

Yahoo Finanza19 febbraio 2018

Tra la gente si sente dire che in Italia non investe più nessuno, che le opportunità di lavoro scarseggiano, 

che non vengono valorizzati i territori. In un contesto del genere, sarebbe da accogliere con i tappeti 

rossi un imprenditore che vuole dare lavoro, investire denaro e riqualificare un territorio carente a livello 

industriale: e invece no.

Ecco cosa è successo, a titolo di esempio, nella città di Agira, in provincia di Enna. La ditta trevigiana 

Fassa Bortolo, tra i maggiori operatori del mercato dei prodotti e delle soluzioni per l’edilizia, aveva 

deciso quattro anni e mezzo fa di approdare proprio nella città siciliana, con l’obiettivo di utilizzare una 

cava dismessa. Un investimento da 25 milioni di euro, che avrebbe dato lavoro (almeno a 100 persone, 

tra contratti diretti e indiretti) e che avrebbe dato una spinta notevole all’indotto.

Si deve usare il condizionale perché tutto è stato vanificato dalla burocrazia: la cava, dismessa 30 anni 

fa e abbandonata senza alcun tentativo di recupero ambientale, è in piccolissima parte ‘area d’interesse 

archeologico‘, e dunque la Soprintendenza sta prendendo (tanto) tempo prima di dare l’ok.

Mentre l’ok non è ancora arrivato, guardiamo cosa ha dovuto fare Fassa Bortolo per tentare di riaprire la 

cava di calcare e minerali associati in località S. Nicolella. Sono state ottemperate tutte le richieste degli 

enti competenti, attraverso accordi, confronti e pure dibattiti con i portatori di interessi; ha informato le 

autorità politiche; ha steso relazioni e rapporti precisi; ha presentato un progetto molto interessante, con 

la creazione di un polo occupazionale.

Infatti il progetto di Fassa Bortolo è di far nascere un nuovo stabilimento oltre che recuperare la cava, 

dandole nuova linfa dal punto di vista ambientale, paesaggistico e morfologico. L’impresa trevigiana fin 
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dall’inizio si è resa disponibile a delocalizzare i reperti archeologici trovati e fare delle strutture in grado 

di valorizzarli, sapendo del vincolo.

Il titolare Paolo Fassa, che tanto ha investito negli anni per far conoscere la sua azienda (anche 

attraverso una squadra professionistica di ciclismo diventata celebre), ha detto: “Sono amareggiato 

perché la burocrazia in questo Paese è organizzata in modo tale che la colpa non è mai di nessuno. Se 

non si sblocca in tempi brevi questa assurda situazione, rinunceremo al progetto e lasceremo sull’isola 

solo gli avvocati perché faremo causa. Mi appello al Governo, in particolare al Ministero dello 

Sviluppo Economico e al suo titolare, Carlo Calenda e all’associazione degli industriali della Regione 

Sicilia. Questa assurda babele di norme sta trasformando l’entusiasmo e la voglia di lavorare in una 

odissea senza fine“.

Al paradossale iter burocratico manca solo l’ultimo parere paesaggistico della Soprintendenza, che 

permetterebbe al distretto Minerario di Caltanissetta di concludere l’iter autorizzativo.

fonte: https://it.finance.yahoo.com/notizie/sicilia-il-paradosso-di-enna-un-privato-vuole-investire-
25-milioni-di-e-ma-non-puo-114306264.html

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

Lorca alle 5

Quello con la cultura spagnola fu un rapporto inizialmente, e inspiegabilmente, ambivalente, seducente ed 
inquietante al tempo stesso. E con la stessa ambivalenza -quasi come un rispecchiamento della mia amata 
idiosincrasia- si è offerta alla lettura uno dei primi lavori dell’artista belga Marie-Jo Lafontaine, A las cinco de la 
tarde.
Dell'opera seduce la dimensione lirica e narrativa che s’impone immediatamente sin dal titolo, e a dispetto della 
sua stessa natura, echeggiando la struggente e disperata elegia di Lorca per l’amico morto nell’arena o dialogando 
a tu per tu con la mitologia personale di uno scrittore come Hemingway che di quel crepuscolo tra vita e morte, e 
della morte in assoluto, ha nutrito pagine scritte con l’impegno anche di «raccontare onestamente la verità […] a 
questo proposito», ma inquieta la condizione di straniamento indotta dal capovolgimento del punto di vista, - 
quello “stare dove non dovrei” –, con cui l’artista reinterpreta lo spazio nella formalizzazione di un rapporto 
nuovo tra opera e fruitore: articolandosi in una spazialità incorporante, la video installazione invita lo spettatore a 
introdursi nell’ambiente visivo-sonoro della piccola circonferenza dei monitor, i quali, veri e propri moduli 
scultorei, moltiplicano le immagini di una corrida alternandole, a un ritmo sincopato, a quelle di una danza di 
flamenco. Immerso in un palcoscenico d’azione anomalo, come al centro di una plaza de toros in luogo del toro 
ferito, o al centro di una danza, lo spettatore diviene dunque totalmente parte dell’opera, ne diviene un attore, in 
un coinvolgimento fisico dove la temporalità, dilatata dal ralenti, delle diverse figure nelle immagini elettroniche è 
quella in cui esplodono il canto di dolore di Lorca -e mirabilmente nel ritornello incalzante dei settenari che 
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scandiscono il rintocco dell’ora- e tutta la drammaticità cieca di uno “spettacolo” cruento nella forma di «autentica 
liturgia» che celebra (sono parole di Lorca) «la morte circondata dalla più abbagliante bellezza».

Marie-Jo Lafontaine, A las cinco de la tarde, 1984

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

21 febbraio 2018

Perché crediamo al nostro partito politico

 Nel valutare notizie e idee, la nostra mente è più attenta a riconoscersi in un gruppo di 
appartenenza, che rafforza la nostra identità, che non a valutare l'accuratezza delle informazioni. E' quanto sostiene una 
nuova teoria, battezzata "credenza basata sull'identità", e derivata dalla neuroeconomia(red)

Identità e senso di appartenenza: sono questi i due fattori che determinano in massima parte le nostre convinzioni e la 
nostra disponibilità a credere a ciò che ci viene detto, anche quando si tratta di notizie pubblicate sui mass media o i 
social network. Il livello di accuratezza delle notizie, la credibilità delle fonti, la professionalità dei giornalisti e dei 
comunicatori passano in secondo piano. Ed è così che hanno gioco facile fake news e manipolazioni del consenso.

È quanto sostengono in un articolo di commento   pubblicato sulla rivista “Trends in Cognitive Sciences”   lo psicologo 
Jay Van Bavel e colleghi della New York University, sulla base delle più recenti acquisizioni nel campo della 
neuroeconomia, una branca delle neuroscienze che si occupa di studiare in che modo la mente prende decisioni per 
risolvere questioni economiche.

Gli esperti di neuroeconomia sono sempre più d'accordo su un corpo di teorie che Van Bavel ha integrato in un modello 
che chiama di "credenza basato sull'identità". L'idea di base del modello è che tutti noi assegnamo valori a differenti 
idee sulla base di ciò che ci importa di più in quel momento, e poi confrontiamo tra loro questi valori per decidere quale 
idea è vera.
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Donald 
Trump e Hilary Clinton durante un confronto televisivo prima delle ultime elezioni degli Stati Uniti 
(ZUMAPRESS.com / AGF)

Ma nell'assegnare un valore alle cose, entra in gioco l'identità. Avere un partito politico, un movimento di pensiero, o un 
giornale di riferimento è importante per noi perché il senso di appartenenza ci aiuta a definirci, a rafforzare il nostro 
“senso del sé”. E spesso per noi ciò può avere più importanza dell'essere accurati su un giudizio o su un'idea, anche se 
di solito teniamo molto all'accuratezza. Quando questo avviene, è probabile che crediamo alle idee allineate alla visione 
del nostro partito politico, non importa quanto siano plausibili.

"Scegliamo continuamente ciò che ci importa e come vogliamo essere coinvolti nelle cose del mondo, che si tratti del 
giornale che acquistiamo al mattino o di ciò che mangiamo per colazione: essere in accordo con un gruppo con cui ci 
riconosciamo è il nostro obiettivo principale, è più importante che essere accurati nel nostro giudizio”, ha spiegato 
Bavel. “È proprio questo che spesso ci porta fuori strada".

Tutto questo può riverberarsi su come scegliamo le fonti d'informazione sulle quali normalmente facciamo affidamento 
per plasmare le nostre opinioni.

"Avere una fonte di notizie davvero di alta qualità non è poi così importante, se pensiamo che le persone che le 
producono appartengono a un gruppo diverso dal nostro”, afferma Van Bavel. "Potrebbe avere i migliori scrittori, i 
migliori giornalisti investigativi, i migliori standard editoriali, tutte le cose che normalmente ci interesserebbero, ma non 
ci importa: smettiamo di dare importanza a queste cose e ci focalizziamo sull'appartenenza”.

Van Bavel crede che la sua teoria possa aiutare a definire strategie in grado di aiutare a superare le differenze politiche. 
"Il nostro modello fornisce un quadro teorico per aumentare il valore della verità o per ridurre la preponderanza 
dell'identità, sia a sinistra sia a destra".

Perché le persone acquisiscano un maggiore senso critico, sostiene Van Bavel, potrebbe essere utile il coinvolgimento in 
attività in cui la precisione è fondamentale, come far parte di una giuria popolare in un tribunale. Più in astratto, 
bisognerebbe lavorare affinché le persone possano sviluppare un'identità più ampia, pensando a se stesse come cittadini 
di una nazione o del mondo piuttosto che come membri di un partito politico.
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Ma occorre anche prestare attenzione a come ci confrontiamo con persone di diverse convinzioni politiche. "Se insulti e 
critichi pubblicamente il tuo avversario, la sua istanza d'identità aumenta, e la sua esigenza di accuratezza diminuisce”, 
ha concluso Van Bavel. “È necessario che la sua identità si affermi prima di poter presentare informazioni che 
potrebbero essere in contraddizione con ciò in cui crede”.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/02/21/news/appartenenza_gruppo_opinioni-3870642/?rss

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

La rivoluzione secondo Potere al Popolo: “Sembriamo radicali solo perché 
vi siete abituati a tutto”

Il movimento di estrema sinistra nato da pochi mesi punta al 3% e sta facendo parlare di sé grazie a 
un programma fatto di idee radicali: dalla riforma dell'abitare a quella del carcere, dal lavoro fino 
all'Europa. Ne abbiamo parlato con la portavoce, Viola Carofalo, ricercatrice precaria

di Andrea Coccia 
21 Febbraio 2018 - 14:50  

 
Tra le tante costanti della vita politica italiana degli ultimi decenni ce n'è una che riguarda in modo particolare la 
Sinistra italiana: il dividersi in partiti e partitini, gruppi e gruppuscoli, movimenti e sommovimenti. L'ultimo episodio di 
questa storia rocambolesca risale a qualche mese fa, quando il 15 giugno al Teatro Brancaccio di Roma, durante 
l'incontro pubblico che avrebbe portato poi alla costituzione di Liberi e Uguali, una parte dei presenti capì che quello 
non era il posto dove volevano essere. Tra loro c'era anche Viola Carofalo, ricercatrice precaria 37 enne con un passato 
nei movimenti napoletani.
Da quel giorno sono passati parecchi mesi e quel gruppo di persone che al Brancaccio si era ritrovato nel posto 
sbagliato ha preso un'altra direzione, ancora più a sinistra, ha fondato un movimento chiamato Potere al Popolo e, nel 
frattempo, di strada ne ha percorsa parecchia. Assemblee in 160 città italiane, una raccolta firme completata con ampio 
margine — circa il doppio di quelle necessarie — e la conseguente candidatura alle elezioni del 4 marzo con l'obiettivo 
di raggiungere un ulteriore traguardo che all'inizio sembrava impossibile, superare la quota di sbarramento del 3 per 
cento.
Un programma di proposte radicali su lavoro, casa, scuola, carcere ed Europa; una attività attenta e capillare sul 
territorio; una rete di endorsement internazionali che va dal regista britannico Ken Loach al politico francese Jean-Luc 
Mélenchon e, nelle ultime due settimane, una campagna elettorale che è riuscita a conquistarsi diverse comparsate nei 
più importanti programmi televisivi. A due settimane dal voto abbiamo incontrato la loro portavoce Viola Carofalo, 
ricercatrice precaria di 37 anni che, citando la burocrazia delle scartoffie necessarie per presentare un partito alle 
elezioni, ironicamente si definisce "capo politico", e abbiamo cercato di capirci qualcosa in più.
Sono quasi vent'anni che la sinistra in Italia è frantumata e divisa, costantemente. Perché avete deciso di lanciare 
un ennesimo partito? Che cosa avete di diverso dagli altri?
Noi lavoriamo sul territorio quotidianamente. Questo cambia. E ci definiamo di sinistra perché noi ci riconosciamo nei 
valori della sinistra: la centralità del lavoro, l'antirazzismo, l'antifascismo, l'eguaglianza sociale, per esempio. Però 
l'aspetto che è più importante di questa esperienza politica è il lavoro concreto nei territori in cui operiamo, in termini di 
solidarietà, di mutualismo, di lavoro sociale. Noi non siamo un semplice partito, rappresentiamo realtà variegate, che 
non sono solo quelle classiche della sinistra e che non sono nemmeno tutte realtà partitiche.
Che cosa sono?
Sono comitati, associazioni, centri sociali, ovvero realtà che di solito non si presentano alle elezioni. Poi, dentro Potere 
al Popolo ci sono anche realtà organizzate, soggetti politici come Rifondazione Comunista, ma il progetto parte con una 
natura diversa e i processi decisionali per la costruzione del programma e delle liste sono stati sotto tutto un altro segno 
rispetto a quello che è, di questi tempi, il funzionamento di un partito. È molto più simile a quella di un movimento.
Come va la convivenza tra queste diverse anime e strutture?
Per il momento va molto bene perché siamo tutti partiti da una esigenza comune: superare le identità individuali. Tutti 
noi abbiamo una realtà di appartenenza e nessuno ha intenzione di rinnegarla o tanto meno di scioglierla, però tutti ci 
siamo detti che era fondamentale partire da contenuti molto concreti e condivisi.
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Qual è il motivo di questa urgenza?
Perché purtroppo c'è un forte arretramento nel dibattito pubblico di una serie di discorsi e di valori che dovrebbero 
invece essere considerati di buon senso, perfino banali qualche volta. Perché anche quando parli di lavoro, di scuola o di 
sanità e le tue idee ti sembrano cose scontate, invece ti trovi ad avere a che fare con discorsi politici di tutt'altro tipo.
Per esempio?
Ormai senti parlare di scuola esclusivamente in funzione del lavoro, o senti ragionamenti come quello paradossale di 
Minniti sui migranti, fatto a poche ore dai fatti di Macerata. Questi discorsi esistono perché in Italia ormai da anni si sta 
espandendo un senso comune che si è rassegnato al razzismo, al precariato o all'idea di una scuola intesa come la 
intende la buona scuola renziana. Noi cerchiamo di invertire la tendenza, perché siamo convinti che la gente comune 
abbia altri desideri, che abbia bisogno di altro.
Qualche giorno fa avete pubblicato un sondaggio che vi dà al 3 per cento, sinceramente, è una speranza 
realistica?
Sono scaramantica, quindi per me è una domanda terribile, però sì, certo che è una speranza realistica. Ho visto più di 
un sondaggio che dava dei buoni risultati da questo punto di vista e devo dire che abbiamo avuto una crescita molto 
veloce, senza contare il coinvolgimento dei territori. Pensa anche solo alle assemblee cittadine. Ce ne sono state in 160 
città. Ma anche alle firme raccolte, che sono state il doppio di quel che ci serviva. Insomma, tutti i passaggi sono stati 
segnati da successi in gran parte inattesi, soprattutto consci del fatto di essere una realtà che esiste da pochissimo. 
Personalmente se vuoi ti posso dare un altro feedback positivo: dopo essere stata due o tre volte in televisione per strada 
mi ferma tanta gente comune, che non viene da storie di militanza e attivismo. Credo che sia un ottimo segno.
Oltre ai voti di militanza delle realtà che sono confluite in Potere al Popolo, che voti sperate di intercettare per 
superare la quota di sbarramento?
Prima di tutto speriamo di intercettare il voto di chi non ha mai votato e di di quelli che, delusi, hanno smesso. 
Informalmente siamo andati a fare dei sondaggi fuori dalle scuole superiori chiedendo ai maturandi neo maggiorenni 
per chi avrebbero votato e anche lì abbiamo avuto un ottimo riscontro. Speriamo di prender i voti anche di tutti quelli 
che hanno sempre votato a sinistra ma ormai non si ritrovano più in quella che è diventata ora la sinistra. Da ultimo, poi, 
non lo nego, speriamo di intercettare tanti voti di sinistra che ora stanno andando ai 5 Stelle, perché sappiamo che ce ne 
sono e ce ne son tanti che votano il Movimento 5 Stelle per protesta o per mancanza di alternative.
In un clima di voto utile e di “vocazione maggioritaria”, che cosa dovrebbe convincere un elettore a votare per un 
partito così piccolo come il vostro?
Io capisco questo timore. Anche perché è tanto tempo che non si parla d'altro che di governabilità. E sai cosa rispondo 
ogni volta che mi fanno questa domanda? Mi limito a far notare che è proprio in nome della governabilità — e quindi 
grazie al voto utile — che si sono fatte le scelte omicide degli ultimi anni, quelle che hanno penalizzato le persone che 
fanno una vita normale.
Di quali scelte parli?
Dall'aumento dell'età della pensione generalizzato, alle politiche sanitarie, scolastiche, e alla generale compressione 
della spesa sociale: il voto utile negli ultimi anni è servito a questo, a comprimere i salari, la spesa sociale e i diritti. Se 
questo è il voto utile allora meglio votare per qualcuno in cui realmente ti riconosci, che possa portare idee diverse in 
parlamento. È certamente vero che votare un partito piccolo come il nostro fa paura, fa parte di una vulgata che 
abbiamo sentito fare tantissime volte negli ultimi anni, ma anche votare partiti che sono stati al governo negli ultimi 
vent'anni dovrebbe fare paura, visto che sappiamo già molto bene qual è la loro ricetta e ne stiamo vivendo i risultati.
In nome della governabilità — e quindi grazie al voto utile — che si sono fatte le scelte omicide degli ultimi anni, 
quelle che hanno penalizzato le persone che fanno una vita normale: dall'aumento dell'età della pensione generalizzato, 
alle politiche sanitarie, scolastiche, alla generale compressione della spesa sociale.
Uno dei punti centrali del vostro programma è dedicato al lavoro e tra i punti che proponete c'è anche 
l'abolizione della riforma Fornero. Come rispondete a chi vi controbatte che questa è una opzione impraticabile 
tecnicamente, che costerebbe troppo e che sarebbe un bagno di sangue?
Rispondiamo che la questione è di scelte, non di possibilità o di sostenibilità. Ho visto anche io quanto costerebbe 
tornare alla situazione precedente, ed è una spesa enorme. Si parla di 20 miliardi di euro all'anno, a regime. Però è la 
stessa cifra che è stata spesa per il salva banche. Quindi è chiaro che ha un costo sociale il fatto di mettere le persone 
nella condizione di vivere una vita decente, però le soluzioni ci sono, se si vogliono imporre.
E quali sarebbero?
C'è da mettere un tetto massimo alle pensioni, perché non è un diritto vivere con 10 o 15mila euro al mese. Noi 
pensiamo che un tetto massimo ragionevole sia per esempio 5mila euro al mese, una cifra che tra l'altro è molto più che 
decente per un pensionato, è circa dieci volte la pensione minima. In più, rispetto al discorso della sostenibilità vorrei 
far presente che l'INPS è l'unico ente che è in pari e che, in più, è anche gravato dai costi delle cassaintegrazioni, degli 
assegni familiari. E ancora, abbiamo il 2 per cento del PIL che diamo alle spese militari. Anche questa è una scelta 
politica. La domanda che bisognerebbe porsi quindi è un'altra: come vogliamo spendere i soldi? In spese militari, per gli 
sgravi fiscali alle imprese, o per far vivere meglio i cittadini? Sono tutte scelte politiche, non c'è nulla di impossibile, e 
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quelle che sono state prese negli ultimi anni, prima dal centro destra e poi dal centro sinistra, sono scelte liberiste che 
avvantaggiano alcuni e svantaggiano altri.
E voi cosa volete fare?
Noi vogliamo fare il contrario: avvantaggiare chi è sempre stato svantaggiato, ovvero chi campa con la pensione 
minima di 500 euro. E lo vogliamo fare non facendo contenti tutti, no no, noi qualcuno lo vogliamo scontentare. Chi ha 
una pensione troppo alta lo vogliamo scontentare. Vogliamo una tassazione progressiva, il che vuol dire che noi 
vogliamo alzare le tasse per i ricchi. Noi non siamo il partito di tutti, vogliamo essere il partito dei precari, degli 
sfruttati, di chi fa fatica a vivere in questi anni. Ora ho fatto solo qualche esempio, ma ce ne sono tanti. Bisogna sapere 
in che direzione si vuol andare politicamente e fino ad ora siamo andati nella direzione di impoverire i cittadini e 
aumentare la forbice tra i tanti poveri e i pochissimi sempre più ricchi. Noi vogliamo andare nell'altra.
Hai detto che non avete paura di scontentare qualcuno pur di accontentare gli altri. Se avrete la possibilità di 
farlo, che reazione ti aspetti dalla classe che vorreste scontentare?
Mi aspetto che ci faccia la guerra. Ma non è una novità di certo, è già così. È già così nel piccolo. Veniamo tutti da 
esperienze di lotte concrete, di vertenze sui posti di lavoro, di occupazioni, nelle nostre liste ci sono tanti sindacalisti e 
tanti attivisti. Noi lo sappiamo che quando vai a dire qualcosa che va contro un certo tipo di interessi — di chi ha il 
potere e di chi ha i soldi — la conseguenza è che poi questi ti fanno la guerra. E ce la stanno facendo da anni. Ma vorrei 
aggiungere un'altra cosa: per quanto tu possa riempire la testa alla gente comune di chiacchiere e dirgli che viviamo nel 
migliore dei mondi possibili e che non ci sono alternative al capitalismo e al neoliberismo, alla lunga se ne accorge che 
non è vero, perché la fame la sente. Quindi, gli attriti ce li aspettiamo, ma quello che vogliamo fare è soprattutto 
invertire quel discorso.
Come?
Con delle pratiche vincenti, creando solidarietà, aiuto dal basso e far sapere che se esiste questo disagio nei bassifondi 
della società non è certo colpa di chi lo prova. Non è colpevole chi è disoccupato o chi è malato e non si può curare. 
Tanto meno è colpa degli immigrati, ormai attaccati dal pensiero dominante come degli untori: l'immigrato che ti ruba la 
casa popolare, quello che ti ruba il posto in ospedale e via dicendo. È evidente che non è così, quindi il lavoro da fare è, 
oltre che materiale, anche sul discorso. E i risultati nel mio piccolo li vedo, ricevo messaggi e telefonate di gente che 
non vedo da anni che magari mi vede ospite in qualche trasmissione emi scrive: “sei la prima a cui sento dire in 
televisione che magari lavorare di notte a 4 euro all'ora non è una scelta”. Lavorando su questo senso comune e 
cambiandolo, vedrai che cambierà anche l'offerta politica, perché la gente a un certo punto si accorge che la vita che fa 
non è giusta e che se è costretta a fare quella vita è perché qualcun altro sta vivendo nel lusso. Oltre alla rivoluzione in 
strada c'è anche quella delle coscienze, e credo che sia la più auspicabile.
Non è colpevole chi è disoccupato o chi è malato e non si può curare. Tanto meno è colpa degli immigrati, ormai 
attaccati dal pensiero dominante come degli untori: l'immigrato che ti ruba la casa popolare, quello che ti ruba il posto 
in ospedale e via dicendo. È evidente che non è così, quindi il lavoro da fare è, oltre che materiale, anche sul discorso.
Avete scelto un nome ingombrante, Potere al popolo, che mi pare contenga però una sottile contraddizione: da 
una parte viene subito in mente il passato della sinistra novecentesca, socialista e comunista, dall'altra però, 
viene in mente un discorso di Trump, quando disse che voleva diventare Presidente per “ridare il potere a voi, il 
popolo”. Non avete paura da una parte di spaventare gli elettori moderati di sinistra e dall'altra di essere tacciati 
di populismo anche voi?
Mentre facevi riferimento a Trump io pensavo anche ai 5 Stelle. Ma se quelle formazioni e quelle idee sono populiste, 
noi ci dichiariamo popolari. Tutti i movimenti populisti della storia hanno due caratteristiche. La prima: un uomo forte 
al comando, che abbia carisma e trascini le masse. Su questo punto noi siamo dalla parte opposta, siamo un soggetto 
plurale e non abbiamo leader, il nostro baricentro sono le assemblee. La seconda: il populismo parla alla pancia della 
gente, assecondandone i bassi istinti. Sia Trump che i 5 Stelle, in modi e contesti diversi, hanno la tendenza a inseguire 
questi istinti del proprio elettorato: la rabbia e la frustrazione per esempio.
E voi?
Noi, al contrario, vogliamo parlare alla testa della gente e lo vedi molto bene leggendo il nostro programma, che parla di 
solidarietà, una delle cose meno populiste che ci siano, perché significa togliersi qualcosa per darlo a qualcun altro che 
ne ha più bisogno. Abbiamo scelto di usare la parola Popolo perché ci sentiamo popolari e perché Popolo è una parola 
che tiene insieme tante cose diverse, che non ha in sé il concetto di nazionalismo e di patria, che non discrimina tra chi 
lavora e chi non lavora, ma che è l'insieme delle persone che non ha avuto voce in capitolo per decidere della propria 
vita e che in questi anni hanno pagato duramente la crisi.
E invece, tornando alla mia domanda, non avete paura di allontanare qualcuno con un nome del genere?
No, non abbiamo paura di spaventare, anzi: vogliamo spaventare chi è giusto che si spaventi, che sono poi quelli di cui 
ti parlavo prima. E non abbiamo ne avremo problemi ad intaccare i privilegi di quelle persone. Al contrario, invece, 
credo che ci sia tanto bisogno di sinistra e di idee radicali. E non credo che sia un caso infatti la crescita molto forte che 
abbiamo avuto tra i primi e gli ultimi sondaggi. C'è tanta gente che non vedeva l'ora di sentire discorsi diversi dalla 
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cantilena che dice che siamo tutti sulla stessa barca, salvo poi scoprire che c'è chi sta in prima classe e c'è chi sta in 
terza.
Vorrei passare ad un altro punto del vostro programma: il lavoro. Voi insistete molto sulla stabilità del lavoro e 
sul ristabilire le tutele del lavoro a tempo indeterminato, eppure molti dei lavoratori delle generazioni più 
giovani, più che il posto fisso vogliono semplicemente essere pagati il giusto. Come conciliate queste due 
esigenze?
Da precaria mi permetto di dire che il discorso che fai tu sulla stabilità dei diritti e sulla paga è in perfetta continuità con 
quello che sosteniamo. Quando noi parliamo di lavoro tutelato, stabile e sicuro, non significa che una persona non possa 
scegliere di far diversamente e fare il libero professionista. Il nostro compito però è tutelare i soggetti più deboli e 
ricattabili, quelli che non possono scegliere. Ti faccio un esempio che riguarda anche il tuo settore, le partite IVA. Ci 
sono tantissime persone che lavorano a partita IVA e a cui sta bene così, ma gli sta bene così perché sono vere partite 
IVA e il loro lavoro funziona bene così. Noi non vogliamo vietare le partite IVA, ma che queste tipologie di lavoro 
autonomo smettano di sostituire i contratti veri, che smettano di rappresentare una forma di lavoro subordinato privato 
delle tutele del contratto, della copertura pensionistica, assicurativa e sanitaria, senza malattia né maternità. Vogliamo 
che si facciano sul serio i controlli e, di conseguenza, che contratti capestro e finte partite IVA vengano commutate in 
contratti stabili. Il discorso quindi non è contro quei pochi fortunati che possono scegliere, ma per tutti quelli che non lo 
possono fare. Perché diciamocelo, la maggior parte delle persone che in questo momento fanno tanti lavori insieme lo 
fanno per campare, non perché vogliono farlo. Anche perché il contratto a tempo indeterminato non ti vieta di licenziarti 
se vuoi cambiare lavoro. Lottare per riavere il diritto a un contratto che ti permetta di non essere licenziato da un 
momento all'altro, tipo se mi ammalo, o se sono un sindacalista un po' più combattivo degli altri, o, e penso alle 
tantissime donne in questa condizione, nel caso di una gravidanza. E questi sono diritti che tutelano tutti. Aggiungo una 
cosa: non si può chiedere un aumento retributivo senza chiedere un contemporaneo aumento dei diritti, sono due 
battaglie che vanno di pari passo.
Non abbiamo paura di spaventare, anzi: vogliamo spaventare chi è giusto che si spaventi, che sono poi quelli di cui ti 
parlavo prima. E non abbiamo ne avremo problemi ad intaccare i privilegi di quelle persone.
Un altro punto delicato del vostro programma riguarda l'Europa, tema sul quale sembra quasi di percepire una 
dualità. Che opinione avete dell'Europa?
Noi non siamo contrari al concetto di Europa, perché se fossimo in grado di costruire un'Europa il cui cardine fosse la 
solidarietà per noi sarebbe la più grande vittoria che possiamo immaginare. Noi vogliamo un'Europa dei popoli, che si 
possa allargare ai paesi del nord del Mediterraneo, che per tante ragioni, non soltanto per l'aspetto delle migrazioni, 
sono coinvolti. L'Europa di oggi però non è così, è l'Europa del pareggio di bilancio, della contrazione della spesa 
sociale. Il ragionamento che facciamo è molto simile a quello di France Insoumise, il partito di sinistra francese guidato 
da Melenchon.
In sostanza che ragionamento fate?
Vogliamo intervenire sui trattati, provare a cambiarli, soprattutto quelli che riguardano la spesa sociale e il pareggio di 
bilancio. Se questo non fosse possibile il nostro messaggio è che non moriremo per questa Europa. Perché se per stare 
dentro l'Unione Europea non possiamo curarci o non poter lavorare con un salario decente, preferiamo riuscire a capire 
se è possibile fare un'alleanza tra i paesi mediterranei e del sud Europa e farla su dei principi diversi, solidali, e non 
sulla concorrenza sfrenata tra lavoratori, perché è anche questo che è diventata l'Europa. Insomma, a noi piace l'Europa, 
d'altronde siamo internazionalisti, non ci disdegna nemmeno il mondo intero, però deve essere un'Europa che non ci 
strozza, che non ci uccide.
Alcune delle proposte più radicali del vostro programma riguarda la politica dell'abitare. Ti faccio una domanda 
secca a questo proposito: la riforma abitativa è la nuova riforma agraria?
Sì, assolutamente. Perché la riforma abitativa è centrale per la sostenibilità dell'esistenza di tutti i cittadini. E mi 
permetto, da attivista in questo settore da anni, che sia tutta questione di volontà politica, perché gli spazi ci sono, esiste 
un patrimonio demianiale sterminato ed esiste anche la possibilità di imporre a chi possiede non una, ma quindici case, 
di mettere in affitto quelle sfitte a prezzi calmierati. Non vuol dire che devono metterle gratuitamente a disposizione, 
diciamo solo che se hai 10 case e 9 sono sfitte abbiamo il diritto, in piena emergenza abitativa, di imporgli di metterle in 
affitto. Mi rendo conto che queste cose sembrano radicali, ma in realtà lo sembrano perché sono anni che non le dice 
nessuno, non perché siano cose fuori dal mondo. Qualche anno fa sarebbero state di assoluto buon senso, anche perché 
in quanti hanno 10 case di proprietà? Non credo proprio che siano la maggioranza degli italiani, io non conosco nessuno 
che ce le ha. E se, come mi dicevi prima, questi pochi si spaventeranno, bene, che si spaventino.
Prendiamo un altro punto del vostro programma che fa strabuzzare gli occhi a non pochi...
Eheheh ho già capito cosa vuoi chiedermi.
Il 41bis, come dice la corte d'appello europea e anche l'ONU, è considerabile tortura, perché oltre agli elementi 
preventivi — parlare con l'esterno e quindi potenzialmente continuare a gestire i propri affari — ci sono tutta una serie 
di elementi accessori che sono solo atti di pressione e di violenza
Sì? Che cosa?
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Del 41bis...
Eheheh, sì, esatto. Come spiegate questa battaglia agli elettori?
Io lo rivendicherò sempre questo punto sul 41bis, però è chiaro che se lo estrapoli da tutta la proposta che abbiamo 
pensato per le carceri, magari storci il naso. Quello che noi proponiamo è una riforma del carcere che parta dalla 
constatazione che il carcere in Italia non funziona e che registriamo tassi di recidività del 68%. La nostra idea è che il 
carcere debba avere come scopo il reinserimento sociale, oggi il carcere non serve a quello, ma serve come discarica 
sociale per i poveretti, e basta farsi un giro in carcere per capirlo. Ma è anche un posto dove lo Stato esercita una specie 
di vendetta, e infatti il 90 per cento degli addetti carcerari sono addetti penitenziari, mentre nel resto d'Europa le 
proporzioni sono molto diverse e c'è spazio per mediatori culturali, assistenti sociali, psicologi, formatori. Oggi solo il 3 
o 4 per cento delle persone che sono in carcere seguono un percorso di formazione. E sono gli unici che, quando 
escono, hanno qualche speranza di reinserimento. Il restante 96-97 per cento si ritroverà in condizioni peggiori di quelle 
di partenza, perché oltre alle sue difficoltà di partenza si somma il fatto di essere stato escluso dalla società civile per 
tanto tempo. Noi vogliamo che il carcere divenga un luogo di rieducazione effettiva.
E invece per quanto riguarda il 41bis?
Il punto sul 41bis si deve innestare su questa visione del carcere come luogo di passaggio per reinserire nella società i 
detenuti. Qualcuno ci ha addirittura accusato di fare un favore alle mafie, come se le mafie si appoggiassero a partiti di 
estrema sinistra che rasentano il 3 per cento per imporre le proprie convenienze e farsi fare favori, suvvia. Noi 
ovviamente non abbiamo alcuna intenzione di fare un piacere alle mafie, tutt'altro, solo partiamo dal presupposto che 
l'antimafia si faccia in un altro modo, non solo reprimendo, ma anche cambiando le condizioni che rendono agevole al 
sistema criminale di proliferare e prendere il posto dello Stato. Posto questo come punto di partenza, il 41bis, come dice 
la corte d'appello europea e anche l'ONU, è considerabile tortura, perché oltre agli elementi preventivi — parlare con 
l'esterno e quindi potenzialmente continuare a gestire i propri affari — ci sono tutta una serie di elementi accessori che 
sono solo atti di pressione e di violenza. Per esempio, qualcuno mi deve spiegare cosa serve vietare ai detenuti in 41bis 
di cucinarsi i cibi, o non avere la possibilità di avere un poster in cella, o di leggere un libro, o di essere visitato dai 
parenti in punto di morte. Questi sono puri elementi di violenza, quindi di tortura e cambiarli renderebbe l'Italia un 
paese più civile. Per questo, in un punto complessivo sul carcere abbiamo voluto mettere anche questa battaglia.
Un'ultima domanda: cosa accadrà a Potere al popolo nel caso non supererete la soglia di sbarramento?
È molto semplice. Succede che andiamo avanti. Ne sono sicura perché per tutti noi quello che si sta costruendo in questi 
mesi — ovvero le assemblee territoriali — è ancora più importante dell'esito elettorale in se stesso. Per quanto mi 
riguarda ti posso dire che io non ho mai votato alle politiche, quindi come potrei pensare che un progetto in cui mi 
spendo finisca se non riusciamo ad andare in parlamento (cosa su cui comunque resto ottimista)? Potere al popolo andrà 
avanti, perché le 160 assemblee territoriali andranno avanti, così come le altre attività sul territorio, nei comitati 
ambientalisti, nei posti di lavoro. Siamo riusciti, in questi mesi, a riattivare una partecipazione politica sul territorio che 
non si vedeva da tanto tempo, quindi i presupposti per andare avanti ci sono tutti e lo faremo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/21/la-rivoluzione-secondo-potere-al-popolo-sembriamo-radicali-solo-
perche/37207/

---------------------------------
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needforcolorbis

Gong Li - Lanterne rosse (Zhāng Yìmóu, 1991) 

Fonte:needforcolorbis

-----------------------------------
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«L’ebook è un prodotto stupido»
Lo ha detto – argomentando – il capo di uno dei più grandi gruppi editoriali del mondo

In un’intervista con il sito di notizie indiano   Scroll  , Arnaud Nourry, amministratore delegato di Hachette Livre, 
che è uno dei   gruppi editoriali più grandi del mondo  , ha detto che «l’ebook è un prodotto stupido». Harsimran 
Gill, l’intervistatore, gli aveva chiesto: «Gli ebook sono entrati nel mercato con il Kindle poco più di dieci anni fa. 
Lei ha parlato di un piccolo declino: pensa che il mercato si sia saturato? Ci sono formati diversi dagli ebook che 
gli editori dovrebbero sperimentare?». Al che Nourry ha risposto:
«Ci sono due diverse geografie da tenere in considerazione per parlare di questa cosa. Negli Stati Uniti e nel 
Regno Unito il mercato degli ebook è il 20 per cento del mercato editoriale complessivo, mentre altrove è pari al 
5-7 per cento perché negli altri paesi i prezzi non sono mai scesi abbastanza da rendere competitivi gli ebook. 
Penso che la stabilizzazione, o meglio il leggero declino che si è visto negli Stati Uniti e nel Regno Unito non si 
invertirà. È il limite del formato ebook. L’ebook è un prodotto stupido. È uguale al libro di carta, solo che è 
elettronico. Non c’è creatività, miglioramento, vera esperienza digitale. (…) Noi editori abbiamo provato a 
migliorare o arricchire gli ebook, ma non ha funzionato. Abbiamo provato app e siti: i successi sono stati uno o 
due su centinaia di fallimenti».

 
Nel seguito della risposta Nourry ha detto dove secondo lui dovrebbe spostarsi l’attenzione delle grandi case 
editrici:

«Sono convinto che ci sia qualcosa che possiamo inventare usando i nostri contenuti e il digitale che vada oltre gli 
ebook, ma sono giunto alla conclusione che non abbiamo le capacità e i talenti necessari per questo nelle nostre 
aziende perché gli editori e gli editor sono abituati a prendere un manoscritto e metterlo su una pagina. Non 
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conoscono a pieno il potenziale del 3D e del digitale. Per questo negli ultimi due anni abbiamo comprato tre 
società produttrici di videogiochi, per attrarre talenti di industrie diverse e vedere come possiamo arricchirci gli 
uni gli altri e andare oltre l’ebook. Dobbiamo offrire esperienze diverse ai nostri clienti».

In Italia nel 2016 il mercato degli ebook   è cresciuto meno del previsto  , arrivando a essere pari al 5 per cento del 
mercato totale dei libri.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/02/21/ebook-prodotto-stupido/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

----------------------------
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Le tecnologie di base di blockchain sono disponibili in open source e di fatto qualsiasi sviluppatore può 
implementarla ed eseguirla su una rete di poche macchine.
Per farlo si può procedere nel modo che segue, facendo riferimento a cinque fasi.

Selezionare la piattaforma

Iniziamo con lo scegliere la rete blockchain. Attualmente   Ethereum   è quella che raccoglie l’unanimità dei 
consensi. Grazie al dinamismo e alla reattività della sua comunità ma anche alla ricchezza della sua 
documentazione questo ambiente open source è stato scelto da quasi tutte le aziende coinvolte in progetti di 
blockchain.
Gli ambienti client per Ethereum si basano sui linguaggi più comuni come C+++ (Cpp-ethereum), Haskell 
(ethereumH), JavaScript (EthereumJS-lib) o Python (Pyethapp).
Il consiglio è di utilizzare quello basato su Go (Go-ethereum o   Geth  ). È il client più utilizzato nel mondo 
Ethereum. Per impostazione predefinita, si connette a Homestead, la rete principale della piattaforma. Il primo 
passo consiste nell'installare Geth sulla workstation (esiste per Linux, iOS, Android, MacOS e Windows).

Inizializzare la blockchain
Per inizializzare la blockchain bisogna creare manualmente il primo blocco che deve contenere tutte le 
caratteristiche della stringa. Saranno poi condivisi a tutti i nodi (o endpoint) della rete. Per definire questo blocco, 
è necessario creare un file Json.
Devono essere inseriti diversi parametri: "nonce" (o valore casuale utilizzato dall'hash crittografico), Difficulty 
(livello di difficoltà associato all'elaborazione crittografica), timestamp (tempo di validazione tra due blocchi 
successivi), e così via.
Una volta che il file Json è stato compilato, spetta al client Geth creare la cartella contenente la blockchain e 
inizializzarla. L'obiettivo è di replicare i comandi tante volte quante sono le volte che la rete ha dei nodi, 
questi ultimi impostati in accordo con il primo.
Affinché possano comunicare all'interno della blockchain devono essere collegati tra loro. Affinché Geth possa 
connettersi a un nodo della rete e coordinare l'insieme, deve recuperare il suo identificatore chiamato enode on 
Ethereum. Per assicurare la propagazione del programma di nodo in nodo su Ethereum, sarà necessario possedere 
criptovalute in   Gas   per acquisire la potenza di calcolo necessaria.
Scegliere il giusto protocollo
Il concetto di prova del lavoro, proof of work, che permette di convalidare e garantire il contenuto dei blocchi, 
assume il suo pieno significato in una blockchain pubblica in ragione della massa critica e della concorrenza tra i 
nodi.
Il numero di attori in una blockchain privata è limitato e vengono identificati. In questa configurazione saranno 
utilizzati quindi altri protocolli di consenso. È possibile orientarsi verso la proof-of-stake o la proof-of-authority. 
Quest'ultima si presta più facilmente ad una rete privata.

Esecuzione del primo contratto
La realizzazione della blockchain è utile solo se è possibile eseguire uno smart contract su di essa. Si tratta di un 
contratto che si autoesegue da una soglia predefinita, che può essere una data, un importo o qualsiasi evento 
autenticato. Il linguaggio di riferimento per lo sviluppo di tali applicazioni su Ethereum è   Solidity  .
Nella sua grammatica, questo linguaggio è relativamente semplice e si avvicina a un ambiente di programmazione 
orientato agli oggetti con nozioni di classe, attributo e funzione.
Debug e dimensionamento
Il debug di una blockchain non è cosa facile e sembra aver lasciato il segno in coloro che l'hanno praticato. Infatti 
si tratta di un processo complesso e contrariamente a un'applicazione classica in cui una nuova versione 
sovrascrive quella precedente, la minima correzione o aggiunta di funzionalità all'interno di una stringa di blocchi 
è storicizzata a vita.
Un contratto smart rimane memorizzato nella blockchain. Per risolvere il problema, dovrete crearne uno nuovo e 
attendere che la catena propaghi le modifiche. Infine, come le piattaforme open source, il codice è in continua 
evoluzione. E gli aggiornamenti tendono poi a rompere i contratti smart esistenti.
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fonte: https://www.01net.it/come-realizzare-blockchain/

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

La crociata contro il contante

di Militant

A intervalli più o meno regolari, e soprattutto in concomitanza delle elezioni, torna la crociata 
contro il denaro contante. Una campagna che in genere associa ogni utilizzatore di contante in 
evasore, quindi in peccatore e artefice primo del declino del paese, del malaffare, della 
corruzione strisciante. Insomma, chi usa il contante è un mafioso o in procinto di diventarlo. 
Da trent’anni a questa parte gli schieramenti sono definiti in maniera stabile: da una parte 
Berlusconi (e quindi Totò Riina, la Ndrangheta, Dell’Utri, le Brigate Rosse e Antonio Razzi), 
espressione diretta della putrefazione sociale, della cancrena culturale del paese; dall’altra il 
centrosinistra democratico (emanazione metastorica di Voltaire, Kant, Umberto Eco e Tony 
Blair), in lotta per abolire l’uso del contante e in favore della completa tracciabilità (bancaria) 
di ogni pagamento. Da sempre, e in particolare in questi giorni in cui, dopo tanto lamentarsi, le 
hanno finalmente rimediato un lavoro, la portavoce dell’illuminismo bancario è Milena 
Gabanelli. Che infatti è tornata sull’argomento secernendo i peggiori cliché sull’uso del 
contante e sulla necessità di abolirlo.

L’abolizione del contante è un risultato inevitabile, a cui si giungerà di qui a qualche anno 
(presentato come male dei nostri tempi, oggi il totale delle transazioni mondiali in contante e 
assegni è del 15%; il resto avviene tramite banca).

Inutile inscenare battaglie di civiltà, la partita è persa. Tra qualche anno chiunque non affidi i 
suoi risparmi, il suo stipendio, il suo reddito, con annesso ogni possibile dato della propria vita 
privata, a una banca, sarà per ciò stesso perseguibile, incriminato, dichiarato evasore a 
prescindere. Perché la differenza tra denaro contante e denaro tracciato da bancomat e carte 
di credito-debito sta proprio nella sua tracciabilità: il denaro perderà la sua caratteristica 
prioritaria, quella di essere strumento di scambio anonimo e universale. I punti critici sono 
molti. Ogni transazione tracciata lascia dietro di sé una scia di informazioni solo 
tangenzialmente riferibili al controllo fiscale. Il grosso verrà (viene) immagazzinato in banche 
dati dagli usi più disinvolti. Già oggi ogni transazione online attiva miriadi di algoritmi che 
guidano la propria propensione futura agli acquisti. Ma questo è il meno. Il più riguarda 
l’inevitabile vincolo bancario che legherebbe ogni persona all’utilizzo effettivo dei propri soldi. 
Oggi possiamo (ancora) scegliere di non vincolarci, decidere (più o meno) di spendere il nostro 
denaro come più ci piace. Godiamo – molto parzialmente, è chiaro – di un certo grado di 
autonomia personale. Possiamo (sempre meno) decidere di non affidarci alla mediazione di una 
banca – sia essa privata o in corso di privatizzazione, come le Poste – che, per il “servizio” 
resoci (in realtà, prestando il nostro denaro, siamo noi che rendiamo un servizio alla banca), 
esige commissioni di diverso tipo (dal costo del conto corrente a quello della carta, dal costo 
delle singole transazioni a quello per il prelievo, eccetera). In soldoni (è proprio il caso di 

828

https://solidity.readthedocs.io/en/latest/
https://ethgasstation.info/
https://github.com/ethereum/go-ethereum/wiki/geth
https://www.ethereum.org/


Post/teca

dirlo): ogni nostra spesa elettronica arricchisce l’impresa finanziaria che detiene il nostro 
denaro. Un piccolo obolo costante, che sommato per le miliardi di transazioni quotidiane si 
trasforma in una sorta di signoraggio. La progressiva scomparsa del contante sancisce il potere 
delle banche di disporre dei nostri soldi, che non dovremo più solo guadagnarci col lavoro, ma 
anche farli gestire a un ente terzo e, soprattutto, privato. E chi non può aprirsi un conto in 
banca? Chi è protestato, ad esempio? Chi è costretto al lavoro nero e non può giustificare i 
propri guadagni? Ecco l’escamotage ideologico che presenta la scomparsa del contante come 
“fatto democratico”: la lotta all’evasione fiscale.

La relazione tra uso del contante ed evasione fiscale viene fatta poggiare su due fattori 
presentati come evidenze, ma che tali non sono. La prima, che l’evasione è causata dalle 
transazioni in contanti. La seconda, che questa derivi dalla somma dei comportamenti (illegali 
e, perciò, amorali) dei singoli cittadini. Tali presupposti sono falsi. L’evasione fiscale dei “singoli 
cittadini”, se guardiamo al grottesco video della Gabanelli, viene riferita soprattutto al lavoro 
nero, come se questo fosse una scelta del  lavoratore e non dell’azienda che lo sfrutta 
evadendo il fisco. Il problema è dell’azienda (privata, perché nel pubblico sono molto più 
difficili fenomeni simili di evasione), ma viene presentato come scelta individuale, risolvibile 
quindi obbligando il lavoratore a pagare con bancomat o carta di credito-debito. Ma la 
Gabanelli (e con lei il resto della ciurma illuminata da Voltaire e Obama) non dice invece 
l’essenziale di tutta la questione evasione: che questa è praticata da aziende che spostano 
incalcolabili masse di capitale proprio attraverso transazioni finanziarie. Non c’entra nulla il 
contante qui, ma l’incapacità dello Stato di attuare politiche di controllo fiscale sui capitali 
privati. Non è l’intento del partito comunista naxalita, ma la relazione presentata al recente 
meeting di Davos sui paradisi fiscali. Solo nel 2015 (anno a cui si riferiscono i dati) “poche 
grandi multinazionali” (curiosa perifrasi per non chiamare col loro nome le solite Google, 
Amazon e Apple) hanno evaso 627 miliardi di euro tra Francia, Germania e Italia. La Apple, in 
Europa, ha pagato nel 2014 lo 0,005% di tasse, stabilendo la propria sede in Irlanda, 
principale paradiso fiscale europeo (l’altro è l’Olanda, dove ha posizionato la propria sede 
legale la regina delle aziende italiane, la Fiat), tutto perfettamente legale. Google ha realizzato, 
nel 2015, 22,6 miliardi di ricavi solo in Europa, pagando nel continente 48 milioni di euro di 
tasse in Irlanda e niente nel resto dei paesi dove pure possiede sedi, strutture, lavoratori e, 
soprattutto, ottiene ricavi. Lo 0,2% di aliquota fiscale.

Però, a sentire la Gabanelli e il coro illuminato degli antiberlusconiani, il problema dell’evasione 
fiscale riguarda i singoli cittadini, e in primo luogo i singoli lavoratori che accettano di essere 
pagati in nero. Un altro tassello volto all’individualizzazione dei problemi del capitalismo (qui e 
qui due altri esempi), che vengono presentati come somma dei comportamenti illegali e 
amorali dei cittadini e non come risultato strutturale del modello produttivo. Ma è quando tutto 
questo viene presentato come “sinistra” che s’intravede il ghigno di un capitalismo più solido 
che mai.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11691-militant-la-crociata-contro-il-contante.html

-------------------------------
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Il blocco del Nord Europa azzoppa l'Italia

di Pasquale Cicalese

Giovedì 15 febbraio sono usciti i dati definitivi del commercio estero italiano. I livelli sono da 
record storico, con 448 miliardi di euro di export, +7,4% in valore e +3.1% in volume. 
Ricordiamo che alla fine del 2016, a seguito dell’elezioni di Trump, il ministro dello sviluppo 
economico Carlo Calenda presagiva un crollo del mercato mondiale, tesi clamorosamente 
smentita dai fatti, visto che il commercio mondiale ha avuto il più alto picco degli ultimi quattro 
anni. Il riposizionamento degli attori economici mondiali si può evincere dal fatto che nel 2017 
l’export italiano è cresciuto soprattutto in Cina, +22%, in Russia, + 19,3%, e in Usa +9,7%. A 
distanza di un ventennio, l’Italia scopre la Cina come mercato di sbocco, segno di miopia della 
classe dirigente italiana, in particolare imprenditoriale, e il dato è significativo perché per la 
prima volta il deficit con la Cina si riduce, passando da 16,2 miliardi del 2016 a 14,9 miliardi 
del 2017.

Altro dato, la Russia è ritornata, nonostante le sanzioni, a cui l’imprenditoria italiana non ha 
voluto porre un’azione di contrasto e di superamento, segno di pavidità e ottusità italica. Ma è 
anche clamoroso il dato statunitense: tutti i politici europei e i media prefiguravano per il 2017 
un crollo delle esportazioni verso gli Usa, a seguito dei proclami protezionisti idi Trump.

Niente di tutto questo: per quanto riguarda l’Italia, il nostro surplus verso gli Usa è passato da 
22 miliardi a…..25 miliardi su di un totale di surplus commerciale pari a 47,5 miliardi, il 
secondo nella storia del paese dopo il record di 49 miliardi del 2016, dovuto, quell’anno, 
soprattutto al crollo delle importazioni.

Ma tutti i Brics sono andati bene nel 2017, segno che questo blocco incide sempre più nel 
mercato mondiale. La nota stonata sono i paesi Opec, dove c’è stata una forte diminuzione di 
export e il saldo è passato dal positivo di 3,4 miliardi del 2016 a uno negativo di 4,3 miliardi 
del 2017. Se vediamo bene, fuori dall’area euro l’Italia da diversi anni presenta performance 
non indifferenti, segno che almeno una parte della nostra produzione industriale è apprezzata 
nel mondo e soprattutto richiesta. La politica di austerità ha portato poi, con la deflazione 
salariale, che dura ormai da 26 anni, ad un aumento della competitività del 10% a partire dal 
2010, secondo l’imprenditore Auricchio, presidente di Assocamereestero. Dove l’Italia va male? 
Guarda caso in area euro: qui, nonostante un costo del lavoro che si è abbassato rispetto agli 
altri paesi , il passivo aumenta, passando da 3,5 miliardi del 2016 a 8,2 miliardi del 2017. In 
particolare, due sono i paesi che per gran parte incidono sul passivo: l’Olanda e la Germania. 
Con la prima il passivo è passato da 10,2 miliardi a 12,5 miliardi del 2017. Con la Germania, il 
passivo passa da 6,7 miliardi a 9,4 miliardi. Esportiamo, anche se sotto la media totale, ma 
importiamo maggiormente. A ciò si aggiunge il passivo con il Belgio di 4,3 miliardi del 2017. 
Per contraltare, il surplus dell’Italia con Uk, Francia e Spagna raggiunge la cifra di 24 miliardi di 
euro. E’ chiaro dunque che il blocco nord europeo impedisce all’Italia di uscire dalla crisi 
giacché la deflazione salariale in quei paesi si presenta ancora maggiore rispetto a quella 
italiana. E’ inutile abbassare i salari, se gli altri continuano a farlo focalizzandosi sempre più su 
enormi surplus commerciali. Ciò ha a che fare dunque con una questione fondamentale: l’euro. 
Per risolvere il problema occorre che gli altri paesi aumentino dopo decenni i salari in maniera 
consistente, altrimenti l’opzione exit è l’unica via. Ma siccome non hanno intenzione di 
cambiare, l’uscita dall’euro si presenta come l’unica possibile. C’è da fare un’altra 
considerazione: l’enorme deficit che abbiamo con l’Olanda non è solo dovuto al gas, ma al 
ruolo del porto di Rotterdam, da cui passano buona parte delle merci destinate all’Italia e con 
provenienza extra Ue. Questo perché da decenni non si attrezzano i porti italiani, anche in 
vista della via della seta, e non si potenziano perché in questi decenni non si sono fatti 
investimenti pubblici. Perché? Le regole europee li escludono, soprattutto dopo il Fiscal 
Compact, che serve ad impedire all’Italia di attrezzarsi con i nuovi scenari del mercato 
mondiale e a dipendere dai porti del Nord Europa.
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Di tutto si è parlato durante questa squallida campagna elettorale, tranne che di queste cose. 
Segno dei tempi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11697-pasquale-cicalese-il-blocco-del-nord-europa-azzoppa-l-
italia.html

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

Letture sul dramma di Macerata. Lo scontro delle secolarizzazioni

di Alessandro Visalli

Il mio amico Roberto Buffagni ha una ipotesi circa i fatti di Macerata, nelle Marche, in cui si è 
consumato un doppio orrendo fatto di cronaca: alcuni criminali di origine nigeriana, dediti a 
quanto sembra a spaccio di stupefacenti, avrebbero ucciso una povera ragazza anche essa 
dedita all’uso, dunque una cliente, e poi, forse per occultarne il cadavere, l’avrebbero fatta a 
pezzi e abbandonata in campagna. Successivamente un criminale italiano, a scopo di vendetta 
razziale, ha sparato su passanti di colore e si è quindi consegnato, avvolto in un tricolore.

Le indagini non sono concluse, e la dinamica non è completamente confermata, ma in alcune 
versioni emerge l’ipotesi, sposata da Buffagni nel suo pezzo, che l’omicidio sia stato in qualche 
modo una forma pervertita e corrotta di secolarizzazione (ovvero di utilizzo a fini economici di 
riti tradizionali) delle forme religiose tradizionali dell’area di provenienza degli attori. Certo, 
come sostieneGiorgio Cingolani, professore a contratto dell’università di Macerata ed 
antropologo, è del tutto prematuro connettere questi pochi fatti a ritualità pervertite o, come 
dice, a “personalizzazioni del rito ad opera di soggetti specifici”, ed è certamente improprio 
immaginare che questi fenomeni, dove si danno, siano di massa o “tradizionali”.

Al momento le indagini, quando l’udienza di convalida non si è neppure tenuta, non 
confermano, né escludono queste ipotesi, ma, come scrive la Repubblica:

“restano invece aperti tutti i dubbi sul movente dell'omicidio: dal tentativo di stupro finito male al 
sacrificio rituale, ipotesi che gli inquirenti non escludono ma per le quali, al momento, non hanno 
prove”.

Tra l’altro giova ricordare che la Nigeria, il più popoloso stato africano, settimo al mondo, è 
sede di antica civilizzazione e dispone di un PIL di tutto rispetto (435 miliardi di dollari), 
maggiore di quello del Sud Africa; dal punto di vista religioso per lo più la popolazione è 
cristiana e mussulmana, solo l’1,4% è animista. La Nigeria, sin dal 1200 d.c. si specializza 
nell’essere un terminale commerciale essenziale tra il nord-africa (e poi gli occidentali) e 
l’Africa profonda, nel traffico degli schiavi e nell’economia di saccheggio che ne consegue. Dal 
1600 gli occidentali fondano porti dedicati a tale tratta che diventa gradualmente egemone nel 
1800 (in particolare diretta alle americhe). Dal 1901 è un protettorato e poi una colonia 
inglese, nel 1960 diviene indipendente e federale (36 stati). L’economia nigeriana è la prima 
del continente, la 26° nel mondo. Il settore agricolo determina il 22% del PIL, mentre il settore 
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manifatturiero il 7%, il settore petrolifero determina il 15% del PIL ed il terziario il 52% 
(banche, cinema e telecomunicazioni).

L’unica cosa certa di questa vicenda è che una ragazza è morta, alcuni immigrati hanno tentato 
di occultare il cadavere, dissezionandolo, e un italiano in preda ad esaltazione ha tentato di 
fare giustizia sommaria su altri innocenti scelti a caso.

La vicenda mostra dunque un tessuto di violenza che attraversa la nostra società, messa sotto 
tensione dagli effetti di diversi sradicamenti e sul quale ci dovremmo interrogare.

Ma è anche vero, per quanto marginale e certamente non di massa, che in alcune aree 
centroafricane lo stesso sradicamento e troppo rapida secolarizzazione, sotto la spinta 
dell’esposizione senza filtri ai mercati ed al potere della tecnica (e del capitale), sta provocando 
fenomeni di perversione delle forme rituali tradizionali. Ci sono associazioni, tra cui la ALCR 
(questa la sua pagina Facebook), attiva in Gabon, che denunciano coraggiosamente gli omicidi 
rituali, spesso condotti per banali ragioni di successo economico in un contesto di elevata 
frammentazione etnica (circa 40 gruppi) e di religioni animiste (20% della popolazione) o 
sincretiche come il Bwiti, anche se il 75% della popolazione è identificata come cristiana. Si 
tratta comunque di poche centinaia di casi, spesso ricondotti a non meglio precisati “cultisti” 
(questo un articolo nigeriano), ma sono spia del disagio di una troppo rapida, e subalterna, 
trasformazione.

Non ci sono dunque prove che l’episodio di Macerata sia connesso con i crimini che a volte si 
verificano nei paesi di provenienza e che le forze dell’ordine locali, le chiese e le religioni locali, 
e le associazioni combattono con vigore.

Ma il dibattito con Buffagni si è egualmente sviluppato come se tale ipotesi fosse possibile. In 
questo link la sua ripresa su Sinistrainrete. E in essa la reazione di due lettori, Eros Barone e 
Mario Galati, che con diverse sfumature richiamano al primato dell’economico di marxista 
memoria. In particolare Galati accusa la conversazione che è linkata nell’articolo e cui rinvio, di 
“scorrere tutta entro la dimensione pulsionale e sacrale dell’uomo”, fino a concepire la storia 
stessa solo come “storia religiosa”, ignorando o subordinando la “produzione e riproduzione 
della vita materiale”. In particolare, con riferimento al mio dire, si chiede se “constatare la 
persistenza di pulsioni primordiali e del senso del sacro possa spiegare la storia?” e, ancora, se 
“stabilire il nesso tra razionalismo e sviluppo capitalistico equivalga forse a rigettare il pensiero 
scientifico, in quanto semplice statuto disciplinare, paradigma convenzionale, o che dir si 
voglia?” Non mi è immediatamente chiaro cosa significhi “pensiero scientifico come statuto 
disciplinare, o paradigma convenzionale”, in quanto il pensiero scientifico è una sorta di habitus 
mentale e un insieme molto largo e comprensivo di pratiche sociali dotate di meccanismi 
verbali di inclusione ed esclusione; una cosa che va molto oltre lo statuto di una o più 
“discipline” e di convenzioni. Attraversa i “paradigmi” (nel senso di Thomas Khun) e non ne è 
incluso o rappresentato.

Ma la domanda sarebbe qui se il razionalismo occidentale sia, o meno, connesso con lo 
sviluppo storico del capitalismo, e se il riconoscimento di questa connessione debba portare 
direttamente a rigettare il pensiero scientifico, evidentemente in favore del primato di pulsioni 
o di sacralità (o, come dice Barone, del comunitarismo etnico). E, con le parole del professore 
di filosofia Eros Barone, al netto degli insulti o dei posizionamenti identitari, riassunti 
nell’etichetta di “dialettica e materialismo storico” ed ancora più nell’evocazione di passaggio 
dell’inferno (cui si contrappone simbolicamente un paradiso evidentemente rappresentato dal 
comunismo), se si debba alla fine parlare solo “dei rapporti di proprietà”, ed a questi ricondurre 
il fondo del conflitto e di ogni differenza.

Lo schema di Barone è molto tradizionale: è alla fine l’imperialismo che genera, alleva e fa 
prosperare la “prole mostruosa” del “bellicismo espansionista, del razzismo differenzialista, e 
del comunitarismo etnocentrico”. Prole che può essere sconfitta solo da un “vasto fronte 
popolare” in grado di fare l’operazione esattamente inversa a quella condotta dal capitale: 
unire ciò che questo vuole dividere (proletariato autoctono e immigrato), e dividere ciò che 
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vuole unire(borghesia e proletariato). In altre parole è compito dei comunisti riportare lo 
scontro sul piano delle differenze di classe, proletari contro borghesi in relazione alle strutture 
di produzione imposte dal capitale, rigettando come false tutte le differenze di tipo etnico o 
culturale. Come si possa fare, senza farsi carico di comprendere il punto di vista e la 
percezione delle classi popolari, e continuando a ritenere di avere in toto il monopolio della 
Verità, mi sembra difficile da immaginare.

In questa direzione va comunque anche la richiesta di Galati di trovare piuttosto direzioni nelle 
quali agire, senza restare inchiodati alle carenze delle dimensioni primordiali e l’insufficienza di 
precarie “civilizzazioni”.

Colgo l’invito a parlare prima di tutto delle condizioni materiali: anche se il fenomeno è 
disuniforme quanto ad impatto quantitativo (ma tende, per le modalità stesse che diremo, a 
concentrarsi, risultando differentemente percepito per i diversi gruppi sociali ed areali), la 
dinamica delle emigrazioni ed immigrazioni determina una complessiva ‘economia politica’ che 
è caratterizzata da importanti fenomeni di corruzione degli assetti sociali e culturali, di gestione 
come oggetti d’uso dei corpi estratti, e di potenziamento dello sfruttamento a causa dei 
normali meccanismi di creazione del valore di scambio. Per comprenderlo bisogna però fare 
prima una mossa, che ha qualcosa a che fare con il discorso che faremo su razionalismo e 
capitalismo: smettere di vedere le ‘economie povere’ come un vuoto. Una dimensione eguale 
alla nostra, ma con meno denaro. Se si inquadra, facendo uso di cecità educata da economisti, 
in questo modo l’emigrazione e la stessa trasformazione dell’ambiente di provenienza dei flussi 
umani immigrati alla fine è solo questione di razionalizzazione e sviluppo.

Propongo una diversa ipotesi interpretativa: che, cioè, sia più utile inquadrare il fenomeno 
come un progressivo allargamento dello spazio dominato e controllato dal mercato, e per esso 
dalla finanza, nell’intreccio di due “economie politiche” reciprocamente rimandantesi. Quella 
che avevo chiamato “economia politica dell’immigrazione”, la nostra, che fa scaturire una 
insaziabile e crescente spinta estrattiva e insieme di trasformazione (spingendo l’uomo a 
ripensarsi come ‘forza lavoro’, adattandosi alla relativa disciplina) che via via incorpora ‘risorse’ 
(umane) per fornire risposta ad una domanda di lavoro debole e disciplinato, insaziabilmente 
prodotta dall’attuale economia interconnessa e finanziarizzata (allo scopo di tenere in 
movimento la macchina deflazionaria contemporanea), nella quale tutti sono sempre in 
concorrenza con tutti sotto il pungolo del capitale mobile e continuamente valorizzante. È 
essenziale in questo senso che il meccanismo del recupero di margini di valorizzazione, 
attraverso la riduzione costante dei costi (in primis del costo più ‘inutile’, quello del lavoro), sia 
sempre in movimento; sia sempre un poco più veloce del paese vicino. Quindi è essenziale che 
il lavoro sia un poco più debole, un poco più disciplinato, giorno dopo giorno, anche a costo di 
espellere e sostituire chi non abbia la possibilità materiale di piegarsi, o non voglia. Il ricatto 
davanti al quale ci troviamo tutti è semplicemente che l’unica alternativa, in condizione di 
piena mobilità dei capitali, è che ad andarsene siano invece i processi produttivi. Dunque non 
resta che importare forza lavoro sempre più debole, per rendere debole quella che c’è, o 
lasciare tutti a casa. L’effetto di questa dinamica, trascinata dalla valorizzazione differenziale 
nella metrica della finanza che mette in contatto e costringe alla competizione il mondo intero, 
è che è nelle aree del lavoro debole che si concentra, in diretto contatto con coloro i quali sono 
sfidati e pungolati a ‘maggiore efficienza’ (che normalmente significa minori compensi a parità 
di lavoro produttivo), l’attrazione di ‘forza lavoro’ sostitutiva. Il processo è strutturalmente 
simile per i lavoratori-raccoglitori dei pomodori nelle piane pugliesi, o campane, per i 
lavoratori-manifatturieri nei cantieri navali o nelle fabbriche e fabbrichette in subappalto 
disseminati nelle nostre periferie industriali, per i lavoratori-domestici che sono nelle nostre 
case e per i lavoratori-professional che sono messi in competizione con le piattaforme. Ha 
dunque ragione chi dice che il problema è nel rapporto di forza con il capitale, ma nello stesso 
momento ha torto: perché nel dirlo non si fa carico davvero della materialità del problema nei 
luoghi in cui si determina.
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Questa dinamica di attrazione differenziale, ulteriormente accentuata dal meccanismo stesso 
dell’attrazione (influenzato dal percorso, come dicono gli economisti, e quindi dalla 
preesistenza di reti di relazione, strutture sociali di accoglienza, “diaspore”) che tende ad 
accrescere la presenza dove è già maggiore, esercita obiettivamente una pressione al 
disciplinamento che è letto come oggettivamente violento (anche se la fonte non è nei corpi dei 
concorrenti per il lavoro debole ma in ciò che lo rende tale). Nessuno può riaprire una relazione 
sentimentale con le classi popolari se non comprende questa dinamica, se si limita 
intellettualisticamente a qualificare come brutti, sporchi e cattivi, e razzisti, coloro che se ne 
sentono vittime.

Nel suo testo “la IV guerra mondiale è cominciata”, Rafael Sebastián Guillén Vicente, noto 
come “il subcomandante Marcos”, denuncia questa situazione in questo modo:

“Il risultato di questa guerra di conquista mondiale è una grande giostra di milioni di migranti in tutto il 
mondo. ‘Straniere’ nel mondo ‘senza frontiere’ promesso dai vincitori della III Guerra Mondiale [ndr la 
guerra fredda], milioni di persone subiscono la persecuzione xenofoba, la precarietà del lavoro, la 
perdita dell'identità culturale, la repressione poliziesca, la fame, il carcere e la morte. ‘Dal Rio Grande 
americano allo spazio Schengen 'europeo', si conferma una doppia tendenza contraddittoria: da un lato, 
le frontiere si chiudono ufficialmente alle migrazioni di lavoro, per l'altro, interi rami dell'economia 
oscillano tra l'instabilità e la flessibilità, che sono i mezzi più sicuri per attrarre la manodopera straniera’ 
[Alain Morice, op, cit.]. Con nomi diversi, subendo una differenziazione giuridica, dividendosi una 
eguaglianza miserabile, i migranti o rifugiati o delocalizzati di tutto il mondo sono ‘stranieri’ tollerati o 
rifiutati. L'incubo della migrazione, quale che sia la causa che la provoca, continua a rotolare e a crescere 
sulla superficie del pianeta. Il numero di persone che sarebbero di competenza dell'Alto commissariato 
delle Nazioni unite per i rifugiati [Acnur] è cresciuto in modo sproporzionato dai due milioni del 1975 a 
più di 27 milioni nel 1995. Distrutte le frontiere nazionali [dalle merci], il mercato globalizzato organizza 
l'economia mondiale: la ricerca e il disegno di beni e servizi, così come la loro circolazione e il loro 
consumo sono pensati in termini intercontinentali. In ogni parte del processo capitalista il ‘nuovo 
ordine mondiale’ organizza il flusso di forza lavoro, specializzata e no, fin dove ne ha bisogno. Ben 
lontani dal subire la ‘libera concorrenza’ tanto vantata dal neoliberismo, i mercati del lavoro sono 
sempre più condizionati dai flussi migratori. Quando si tratta di lavoratori specializzati, e anche se 
questa è una parte minore delle migrazioni mondiali, questo ‘travaso di cervelli’ rappresenta molto in 
termini di potere economico e di conoscenze. Però, si tratti di forza lavoro qualificata o semplice 
manodopera, la politica migratoria del neoliberismo è più orientata a destabilizzare il mercato 
mondiale del lavoro che a frenare l'immigrazione. La IV Guerra Mondiale [il riassestamento 
neoliberale], con il suo processo di distruzione/spopolamento e ricostruzione/riordinamento provoca 
lo spostamento di milioni di persone. Il loro destino sarà di continuare ad essere erranti, con il loro 
incubo sulle spalle, e di rappresentare, per i lavoratori impiegati nelle diverse nazioni una minaccia alla 
loro stabilità nel lavoro, un nemico utile a nascondere la figura del padrone, e un pretesto per dare senso 
all'insensatezza razzista che il neoliberismo promuove”.

Ma questa “economia politica” si affianca a quella “dell’emigrazione”, la 
“ricostruzione/riordinamento” si affianca alla “distruzione/spopolamento”. Perché le persone 
che sono ‘aspirate’ in occidente dalla domanda di lavoro debole, alimentano anche il 
trasferimento di poveri surplus monetari che insieme alla trasformazione dei pochi settori 
produttivi in industria da esportazione estranea al tessuto locale e dipendente dai capitali 
esteri, attraggono e corrompono, disgregandole, aree ancora relativamente esterne al circuito 
della valorizzazione, contribuendo a “monetizzarle”, ovvero a ricondurle entro il circuito 
astratto e impersonale del capitale e della sua logica. In qualche misura questo paradosso è 
stato oggetto di analisi della tradizione marxista sin dal suo avvio, e delle esitazioni dei suoi 
padri.

Questo processo va infatti inteso come “razionalizzazione”, ed alfine giudicato una sia pure 
dura necessità (come inclinava a pensare il vecchio Engels)? Oppure un non necessario 
sacrificio, un calice che potrebbe anche passare, se si avesse il tempo di prendere il proprio 
percorso (come inclinava a pensare il vecchio Marx, ma non il giovane)? Ha ragione lo 
zapatista e neo-anarchico Marcos o il marxista Negri?
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In altre parole, questa ‘economia’ che, come avevamo scritto, corrompe in basso, gestisce in 
mezzo e sfrutta in alto è senza alternative, perché in fondo coerente con la direzione della 
Storia? O è solo coerente con quelli che chiamavo i “campi sentimentali” dei millennials (e dei 
loro profeti), che individualisticamente vedono la mobilità attraverso le frontiere come 
liberazione?

Ma la dura realtà, ben oltre gli immaginati campi del desiderio, o le palingenesi storiche, parla 
del semplice fatto che è la piena libertà di movimento dei capitali, nelle attuali condizioni e 
infrastrutture tecnico-legali (che significa anche sistema delle “città globali” di cui parla 
Sassen), che porta necessariamente, insieme alla libertà di spostamento delle merci (nelle 
condizioni della rivoluzione informatica), a quella insostenibile segmentazione delle catene 
produttive nei settori tradabili (o mobili) su lunghe filiere logistiche disegnata espressamente 
per massimizzare lo sfruttamento dei fattori non mobili (ambiente e lavoro), i quali restano al 
contrario localmente sempre abbondanti in senso relativo. E’ in questo contesto generale che 
interviene la libertà di movimentoanchedei lavoratori, per tenere sempre abbondante il fattore 
poco mobile, dunque per tenerlo in condizioni di subalternità.

In altre parole, se nei settori in cui le produzioni sono rivolte a mercati globali (dunque in cui le 
merci, ovunque prodotte, possono essere vendute su ogni mercato alle stesse condizioni), si 
riesce a garantire anche la piena mobilità dei fattori produttivi capitale e conoscenza, si ottiene 
che questi possano andare sistematicamente a rintracciare quelle condizioni locali di relativa 
abbondanza del fattore mancante (lavoro ed ambiente) in modo che il saggio di sfruttamento 
complessivo sia massimo. Ciò a fronte del ricatto di non collocarsi lì ma andare dal secondo 
migliore e via dicendo.

L’immigrazione,dunque la resa in condizione mobile anche del lavoro, adempie precisamente 
questa funzione; a questo punto il capitale può generare ovunque le desiderate condizioni di 
inflazione (e quindi debolezza) del fattore che gli manca per valorizzarsi.

Si tratta di un meccanismo ovvio e di semplicissima e materiale geometria, all’opera da secoli e 
del tutto noto a Marx:

«Il progresso industriale che segue la marcia dell'accumulazione, non soltanto riduce sempre più il 
numero degli operai necessari per mettere in moto una massa crescente di mezzi di produzione, 
aumenta nello stesso tempo la quantità di lavoro che l'operaio individuale deve fornire. Nella misura in 
cui esso sviluppa le potenzialità produttive del lavoro e fa dunque ottenere più prodotti da meno lavoro, 
il sistema capitalista sviluppa anche i mezzi per ottenere più lavoro dal salariato, sia prolungando la 
giornata lavorativa, sia aumentando l'intensità del suo lavoro, o ancora aumentando in apparenza il 
numero dei lavoratori impiegati rimpiazzando una forza superiore e più cara con più forze inferiori e 
meno care, l'uomo con la donna, l'adulto con l'adolescente e il bambino, uno yankee con tre cinesi. Ecco 
diversi metodi per diminuire la domanda di lavoro e rendere l'offerta sovrabbondante, in una parola per 
fabbricare una sovrappopolazione.... L'eccesso di lavoro imposto alla frazione della classe salariata che  
si trova in servizio attivo ingrossa i ranghi della riserva aumentandone la pressione che quest'ultima 
esercita sulla prima, forzandola a subire più docilmente il comando del capitale» (Il Capitale, Libro, I, 
7,25)

Questo docile comando del capitale (che, giova ricordarlo, non è persona ma meccanica) 
trasmette, attraverso la connessione indotta dai flussi di merci, denaro e persone (e, perché 
no, armi), i suoi effetti di corruzione attraverso la razionalizzazione e la divisione tra deboli. 
Questa corruzione si manifesta sia nei luoghi di estrazione sia in quelli di ricollocamento, 
dunque bisogna evitare entrambi gli errori: quello di considerare che se la lotta tra poveri 
favorisce lo sfruttamento degli uni e degli altri, allora bisogna negare che ci sia competizione, e 
quello di reagire solo difendendosi dai poveri più poveri.

Trovare un corso di azione non è facile, e per farlo abbiamo bisogno delle più rilevanti forze che 
siamo in grado di mettere in campo e dello Stato. Dobbiamo definire la nostra responsabilità, 
verso noi stessi e verso l’umano.
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L’economista marxista Samir Amin, in “La crisi”, del 2009, sottolinea la necessità di combattere 
quella tendenza intrinseca del capitalismo, ovvero del meccanismo di creazione del valore 
come differenziazione ed accumulazione, che crea periferie, schiacciandole. La macchina 
produttiva fa dell’uomo e della natura risorse, costringendolo nel tempo lineare e 
razionalizzato, misurabile, della scienza e con ciò ad alienarlo (si veda anche Lohoff, qui). 
Amin, già nel testo del 1973, “Lo sviluppo ineguale”, sostiene che in fondo il modo di 
produzione capitalista, che è interpretato come una forma storica creatasi in occidente in un 
contesto particolarmente predatorio, e di qui dispiegatasi nel resto del mondo travolgendo altre 
forme di organizzazione sociale (tra le quali le promettenti forme di protocapitalismo orientali, 
più lente e molto meno individualiste), lungi dall’essere una necessità storica (si può leggere 
su questo anche l’ultimo Marx) esprime invece una forma di razionalità specifica, connaturata 
ai suoi propri rapporti sociali ma anche limitata da questi. Le caratteristiche essenziali del 
modo di produzione capitalista (la generalizzazione della “forma-merce”, l’assunzione di tale 
forma da parte della “forza-lavoro”, quindi la reificazione e la proletarizzazione dell’uomo fatto 
produttore di merci, la finalizzazione ad essa delle attrezzature produttive tutte), si ritrovano 
peraltro intatte anche in molte forme di esperienza socialista reale, che è quindi un 
“capitalismo senza capitalisti”.

In altre parole, se entro il modo di produzione capitalista, fino a che si resta entro la sua 
logica, appare alla fine comunque razionale, e quindi invincibile, il calcolo economico e la 
competizione, con essa diventano anche inevitabili i rapporti sociali che esso determina (o 
meglio, che lo fondano); con la sua logica viene anche una specifica forma di gerarchia sociale. 
Comprendendo il capitalismo, invece, come figura storica (e non sopra-storica) diventa 
possibile accedere ad un piano di critica più profondo. Il calcolo economico, indiscutibile sul 
piano della valorizzazione del valore (e quindi della sua accumulazione, nel contesto dei 
rapporti sociali dati), diventa irrazionale se si tiene al centro il principio di una altra socialità: 
se la ricerca dell’autonomia porta a porre al centro la natura e la società tutta. Il calcolo 
economico, come scrive nel 1973 Amin, diventa allora riconoscibile come “irrazionale dal punto 
di vista sociale”.

Allora come si esce dalla trappola dell’intreccio delle due “economie politiche” (che possono 
anche essere scalate nel rapporto intraeuropeo tra paesi ‘arretrati’ come il nostro e ‘locomotive’ 
come la Germania, che estrae e reinserisce a fini di disciplinamento le nostre “risorse 
umane”)? Ovvero dalla trappola del sottosviluppo che si proietta su tutto il pianeta? La 
condizione per uscire dalle condizioni di “sottosviluppo” (ovvero da forme di organizzazione 
sociale, prima che economiche, rese subalterne e funzionalizzate da una logica esterna nella 
quale possono solo perdere sempre), è dunque necessariamente di uscire anche dalla 
“mondializzazione capitalistica”. Dove è il secondo termine ad essere qualificante: di 
“sganciarsi”, dunque.

Ma una parte non secondaria dello “sganciamento” è concettuale: riconoscere che 
l’illuminismo, con tutti i suoi meriti che non si negano, è anche il progetto di instaurare il 
capitalismo. Precisamente di insediare, al posto delle forme sociali precedenti, ormai 
disfunzionali (diagnosi che, come ovvio, autori come Burke, De Maistre ed altri contestano), 
una nuova società, fondata sulla ragione, anziché sulle consuetudini sociali e le forme di vita 
consolidate e immersive; una società capace di determinare in sé l’emancipazione 
dell’individuo. Individuo che quindi deve essere libero di operare, nella cornice di leggi, nel 
“modo economico” (ovvero entro l’ambiente competitivo dei “mercati”) e di scegliere 
attraverso la forma politica della democrazia (anche essa individuale, in qualche modo nella 
forma di un “mercato politico”). Ma come “i due versanti del progetto sono entrambi legittimati 
ricorrendo alla Ragione”, così questo si autodefinisce come “instaurazione di una Ragione 
trans-storica e definitiva – la fine della storia, dopo una preistoria priva di ragione” (Amin, 
p.77). Questa è la radice ideologica della rivoluzione borghese dalla quale anche i padri del 
marxismo (in particolare quelli che camminano nelle orme di Engels) hanno fatto fatica a 
vedere, e quindi a liberarsene (nell’unico modo in cui ci si libera di una idea:capirla).
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Veniamo ora al punto che ci consentirà di rileggere la discussione con Buffagni in modo 
diverso: proprio per Samir Amin parte della rivoluzione deve interessare il mondo tradizionale 
agricolo, nel quale è impegnato ancora la gran parte dell’umanità (e la cui distruzione provoca 
le ondate migratorie). Se si guarda con attenzione si vede che l’agricoltura industrializzata del 
nord attiva un meccanismo di drenaggio strutturale, per il quale i profitti del capitale impiegato 
dagli agricoltori vengono sistematicamente intercettati dai segmenti dominanti del capitalismo 
industriale (la rete distributiva e di trasformazione) e finanziario (tramite il meccanismo del 
debito), situati necessariamente a monte, invece l’agricoltura povera del sud resta intrappolata 
in ancora più aspre condizioni di dominazione (dal capitale internazionale), e tanto più si 
modernizza tanto più espelle individui ormai inutili.

Ancora il subcomandante Marcos:

“La IV Guerra Mondiale sul terreno rurale, per esempio, produce questo effetto. La modernizzazione 
rurale, che i mercati finanziari esigono, punta a incrementare la produttività agricola, però quel che 
ottiene è distruggere le relazioni sociali ed economiche tradizionali. Risultato: esodo massiccio dai 
campi alle città. Sì, come in una guerra. Intanto, nelle zone urbane si satura il mercato del lavoro e la 
distribuzione diseguale del reddito è la ‘giustizia’ che spetta a coloro che cercano migliori condizioni di 
vita”.

Alla fine l’auspicata, dai fautori dello sviluppo, modernizzazione accelerata dell’agricoltura del 
sud creerebbe quindi, nel medio termine, eserciti immani di “inutili” come effetto della 
semplice logica propria della valorizzazione. Gli ‘inutili’ saranno però anche sradicati 
culturalmente, e costretti violentemente entro una logica del valore che non comprendono.

Dunque se bisogna che lo sviluppo (in quanto ‘sociale’ ed ‘umano’, e non ‘economico’) sia 
inclusivo e non escludente, bisogna anche che a lungo sopravviva un’economia contadina 
effettiva, cosiddetta “di sussistenza”, i cui rapporti con “i mercati” restino protetti e regolati. La 
prima forma di rivoluzione in molte parti del mondo è dunque il diritto all’accesso alla terra 
(anche superando le forme gerarchiche tradizionali, rivolte alla creazione di élite estrattive più 
che tributarie). Per tornare all’esempio della Nigeria, il più ricco paese africano (soggetto come 
tutti alle dinamiche estrattive del capitalismo contemporaneo), e quello che tutto sommato 
dalla decolonizzazione ad oggi ha conservato la sua unità politica, le risorse minerarie e la 
connessione con l’economia internazionale passano entrambe a vantaggio del sud cristiano, 
lasciando isolato il nord mussulmano nel quale opera il Boko Haram e dal quale muovono due 
milioni e mezzo di sfollati, con quindicimila richieste di asilo in Italia nel 2015 e una tratta di 
giovani donne molto ben organizzata. Le rotte nigeriane (vedi qui) partono dai porti costieri, 
hanno un nodo nella città del nord Kano (4 ml di abitanti), e di lì transitano ad Agadez, nel 
basso Sahara, di qui in tre tappe si arriva alla città-prigione libica di Sabha e infine a Tripoli. La 
politica economica del governo nigeriano è orientata agli investimenti stranieri, concentrati su 
industrie di esportazione (anche verso il resto del continente) ed una importazione interamente 
rivolta ai consumi distintivi di imprenditori, mercanti, alta burocrazia. Il petrolio (che vale il 
90% delle esportazioni, e nel quale opera l’ENI) ha determinato la distruzione ambientale di 
vaste zone e l’incremento dei prezzi con conseguente esodo rurale e concentrazione di 
immense masse in slums suburbani. Risultano al 2010 il 20% degli addetti al settore primario 
(ca 40 milioni) e il 10% di disoccupazione maschile (50% femminile).

Si tratta quindi di una sfida complessa e multidimensionale, per la quale bisogna fare bene 
attenzione a non confondere “cosmopolitismo” (borghese) con “internazionalismo” (delle lotte 
nelle condizioni locali). Cioè di non perdere di vista la logica dell’uniformazione gerarchica, 
sotto un’unica Ragione (quella della legge del valore), propria di una oligarchia che esercita 
una sorta di “imperialismo collettivo”, la cui meccanica si nutre di una spontanea solidarietà tra 
frammenti “nazionali” che gestiscono un sistema mondiale di fatto.

Ma questa dinamica, dell’intreccio tra due ‘economie politiche’ nelle quali gli uomini vengono 
estratti e funzionalizzati alla logica della valorizzazione astratta resta strettamente connessa 
con le infrastrutture concettuali della modernità, in cui il loro “lavoro concreto” si fa “astratto” e 
ricondotto a metriche che espellono, non trovandovi più posto, le altre dimensioni della vita, 
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riducendole o colonizzandole. Tra queste il tempo astratto, lineare ed omogeneo, e il relativo 
spazio. Si tratta di vere e proprie infrastrutture concettuali messe a punto, in un processo 
coestensivo alla trasformazione della società e l’estendersi delle reti commerciali e di capitale, 
e delle relative tecniche, che sono state messe a punto nella lunga evoluzione della rivoluzione 
scientifica, tra il 1500 ed il 1700. Da allora il tempo che conta è quello misurabile e la misura è 
in esatto rapporto con la produzione di merci e con la possibilità del salario e del profitto.

Ogni lavoro, sempre e di chiunque, è quindi la riduzione del tempo ad una quantità puramente 
astratta e reificata di tempo speso, che rende scambiabili tra di loro i relativi prodotti. Cioè il 
‘lavoro’ in quanto astrazione forma la sostanza del valore, nella misura i cui esso incorpora nel 
suo stesso concetto la misura nel tempo astratto. In altre parole, il lavoro non crea il valore in 
modo ovvio e banale, come il panettiere fa il pane in modo tale che il cumulo di pane finisca 
per rappresentare, in rei, il lavoro ormai trascorso, dunque “morto”; al contrario, misurare il 
pane come prodotto di un “tot” di lavoro, determinando rispetto ad esso il suo valore, 
presuppone quella che Lohoff chiama “l’astrazione di un’astrazione”: l’esistenza, cioè, di un 
concetto di tempo, ordinato, astratto e lineare, che separa la vita stessa in sfere distinte, e che 
sarebbe stato inattingibile per una persona prima della modernità. Non era ‘lavoro’ nel nostro 
senso quel che si svolgeva, ma parte inseparabile degli obblighi, delle relazioni e degli affetti, 
che costituiva la persona stessa. Parte, cioè, del suo ruolo nel mondo; era, come dice: 
intimamente legato alla totalità della sua esistenza (si può leggere in proposito “La nozione di 
persona”, di Marcel Mauss).

Ora, la tesi di Buffagni è, in fondo, questa: che le persone, dei criminali certamente ma anche 
degli alienati perché incapaci di sopportare la reificazione delle loro vite, che hanno condotto 
l’azione orrenda di Macerata si possano interpretare come disadattati alla forma di 
secolarizzazione che viene imposta dalla nostra società (anche nella ‘economia politica 
dell’emigrazione’, anche qui, dalla quale sono fuggiti, per ricadere in quella 
‘dell’immigrazione’). E che la loro rozza reazione sia di secolarizzare malamente la loro cultura, 
piegandone i riti alle esigenze pervertite che trovano nell’oggi.

Sia vero o meno che ciò che è fattualmente accaduto a Macerata corrisponda a questa ipotesi, 
essa è in linea generale possibile.

Quel che dunque nel dialogo con la lettura del fatto come emergere di un profondo tenebroso 
non domesticato (sia nel criminale nigeriano sia nell’italiano), e come un fallimento della 
cultura e delle istituzioni, di Buffagni, mi pare quindi da rimarcare è che può esservi incluso il 
fatto che l’uomo sfugge al razionale e si ancora nei riti. L’uomo è molto di più, come dice 
Sahlins; e pensare altrimenti è il “grosso sbaglio” dell’idea occidentale di natura umana. In 
altre parole, con i poveri mezzi a disposizione, i disgraziati attori della vicenda urlano che ci 
sono dei nessi più larghi che li costituiscono, che loro guardano e si riconoscono, ovvero 
fondano la loro vita, in un cosmo più ampio. La perversione dei criminali nigeriani è di 
immaginare mezzi creati in un contesto animista per ottenere obiettivi che solo l’adattamento 
alla metrica del valore occidentale può dare, e di forzare per questo i mezzi, trascinandoli fuori 
del loro senso. La perversione del criminale italiano è di capire il gesto dei primi come lesione 
di una immaginaria purezza, e di ricondurla a simboli per i quali spendere sangue.

È qui che si inseriva la mia replica a Buffagni: il radicale altro che potrebbe essere incluso nei 
fatti di Macerata è che l’uomo sfugge al destino di essere completamente sussunto nella 
tecnica e per essa nella creazione di valore del capitalismo. Nella riduzione del mondo ad 
oggetti e di se stessi ad erogatori, secondo metriche lineari, di ‘lavoro’ e per questo di ‘valore’. 
Inoltre che questo enorme risultato è provocato da uno schermare e disincantare il mondo che 
ha richiesto secoli e non è mai del tutto riuscito. L’estrazione violenta di uomini e donne da 
mondi ancora non completamente incorporati nell’occidente, mondi ‘arretrati’ e per questo 
deboli e periferici, rende quindi in contatto dentro la ‘gabbia d’acciaio’ della modernità, 
radicamenti diversi.
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È un tema davvero difficile, con il quale si sta misurando anche la filosofia più specialistica 
(abbiamo letto, ad esempio, Habermas in “Verbalizzare il sacro”): come scrive il grande filosofo 
tedesco la religione e tutte le forme rituali, sono in qualche modo dei contrafforti, di socialità 
prediscorsiva, davanti al rischio di costringere tutto l’umano entro l’oggettivazione scientista e 
la razionalità strumentale e per questo funzionale ai “mercati”. Questi rischiano alla fine di 
disseminare un mondo di naufraghi disperatamente orfani e incapaci delle più elementari 
prestazioni di solidarietà e reciproco riconoscimento che sono indispensabili anche a fondare 
quella che chiama la normatività post-metafisica: il riconoscimento reciproco come persone 
capaci di azione e volontà autonome, in linea di principio in grado di scegliersi insieme il 
destino nella forma dell’autolegislazione.

In altre parole, e più semplici, senza conservare delle fonti autonome dalla ragione funzionale 
(che si riconduce necessariamente alla logica schiacciante della valorizzazione) anche la 
democrazia finisce per essere incorporata come tecnica dall’economico e ridotta a vuoto 
involucro. È, più o meno, ciò che accade al progetto europeo.

Nella risposta a Buffagni ripercorrevo quindi la storia, sommariamente, della riduzione del reale 
al numerabile ed alla legalità scientifica. Ovvero, come scriveva Koyrè l’espulsione dalla legalità 
scientifica di tutti i ragionamenti e delle esperienze basate su concetti come: perfezione, 
armonia, significato, fine.

Non si tratta però, come teme Galati, di rifiutare la scienza, nessuno potrebbe farne a meno e 
comunque nemmeno vorremmo. Si tratta invece di sfuggire ancheall’inconsapevole religione 
del capitalismo (Benjamin, “Il capitalismo come religione”) che disgrega tutte le altre, 
sostituendole con pallidi feticci.

Un modo per diventare sensibili alle alternative ed a ciò che ci sta succedendo sotto gli occhi 
(unitamente ai suoi costi umani) è quindi di connettere il discorso sulla disgregazione interna 
della società africana per effetto della ‘seconda secolarizzazione’, quella giovane, indotta dalla 
ferrea logica del capitale internazionale alla prima, ‘quella vecchia’, che allunga i suoi tentacoli.

Che cosa fare?

Serve un vasto progetto di scala internazionale; connesso con politiche industriali a guida 
pubblica e non di mercato, che rovescino la logica dello sviluppo che sfrutta la lotta tra poveri e 
che costantemente riadattino verso il lavoro povero la composizione organica del capitale; una 
logica, in grado di orientare anche lo sviluppo tecnologico, che faccia uso di opportuna 
repressione finanziaria per creare condizioni di scarsità invertite,nelle quali non sia il capitale a 
potersi spostare liberamente ed indefinitamente scegliendosi dallo scaffale i lavoratori di volta 
in volta più consoni, al minor prezzo, ma il lavoro a trovarsi in condizioni di scarsità relativa e 
quindi attivare una dinamica ascendente (maggiore costo del lavoro, investimenti, aumento 
della produttività) che possa favorire il riposizionamento dei sistemi-paese su segmenti di 
valore e ricchezza superiori. In questa dinamica potrebbe darsi anche il miracolo che nuova 
forza-lavoro (che, però, sono anche persone, con la loro cultura) progressivamente sposti 
verso l’alto quella esistente, invece di rigettarla nella disoccupazione, la rabbia e l’intolleranza. 
Ma questo schema prevedrebbe anche autonomia, dunque di fuoriuscire dallo schema 
imperialista europeo e da quello, più in generale, di quella che Amin chiama “la triade” (USA, 
Giappone, Europa), eventualmente con i suoi soci minori.

In altre parole, bisogna rimettere radicalmente in questione le “quattro libertà” del progetto 
europeo. Che sono oggettivamente preordinate alla meccanica, incorporata nella logica del 
capitale e non necessariamente voluta o progettata da alcuno, della creazione costante di 
‘eserciti di riserva’ pronti a prendere il posto dei renitenti locali (ovvero di chi avanzasse 
l’assurda pretesa di trarre dal suo lavoro quanto basta ad una vita sicura e dignitosa).

L’incastro delle due “economie politiche” osservate (e della terza, quella dell’”emigrazione” dai 
paesi semiperiferici come i nostri ed i paesi “core”) nella dinamica 
“emigrazione/immigrazione/emigrazione” sta infatti devastando il mondo e sta facendo saltare 
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ogni possibile patto sociale, ed in modo necessario in quanto si tratta di un meccanismo 
strutturale intrinseco alla dinamica necessaria del capitale.

L’anziano Marx si pose questo problema nel suo dialogo, che prese diversi anni della sua vita, 
con i populisti russi, di cui l’esempio più noto è la lettera a Vera Zasulic e quella alla 
«Otecestvennye Zapiski», che è del 1877. Davanti al problema della conservazione della 
obšcina, ovvero della forma tradizionale di vita (che comunque aveva circa cento anni di vita, 
essendo scaturita da una riforma delle forme medioevali) che prevedeva proprietà collettiva e 
strutture comunitarie (come oggi in alcune aree agricole asiatiche e africane). Marx resta 
profondamente incerto, alla fine risolvendosi verso il tentativo di tenere insieme individualità 
(frutto della modernità) e forme comunitarie. Questo Marx scrive anche, nella prefazione 
all’edizione russa del “Manifesto”, nel 1882, che “l’odierna proprietà comune rurale russa potrà 
servire di punto di partenza per un’evoluzione comunista”. Ovvero scrive che la comunità 
rurale, questa forma tradizionale, non moderna, non progressiva nel senso comune del 
termine, questa forma che è un residuo “della originaria proprietà comune della terra” (residuo 
delle forme premoderne, dunque), può passare “direttamente” alla forma più “alta” del 
socialismo. Può passarci per un movimento interno, guidato dalla prassi rivoluzionaria ma 
anche dalla continuità, può unire conservazione e rivoluzione.

Elaborando un’idea che viene ripresa da Samir Amin (ed in modo esplicito) il Marx nel suo 
penultimo anno di vita (un anno di intensi studi storici ed antropologici), dice insomma che la 
forma comunistica, più “alta”, può manifestarsi grazie alla disponibilità di abilità, raziocinio, 
consuetudini e sapienza e tecnica, ad avere tempo (quel che non avrà), evitando di percorrere 
la stessa drammatica strada che l’occidente ha seguito. La strada della modernizzazione 
capitalistica non è un destino inevitabile, via proletarizzazione ed estensione del modello della 
‘città’, dello sfruttamento della città nei confronti della campagna.

L’ipotesi che propone Marx per risolvere il dilemma è che, senza passare sotto le forche 
caudine del sistema capitalistico, i contadini ne potrebbero utilizzare ed integrare le 
acquisizioni positive. Così come non è necessario superare tutte le fasi tecnologiche (dal telaio 
meccanico, a quello a vapore, poi ai bastimenti a vapore, poi le ferrovie, e via dicendo) od 
organizzative (prima le fiere, poi le borse merci, poi le banche, le società per azioni, …) per 
impostare un sistema economico avendole ormai davanti pronte tutte.

Questo è il senso, a ben vedere, in cui si capisce l’ultima frase della prefazione del 1882:

“la sola risposta oggi possibile [al problema] è questa: se la rivoluzione russa servirà di segnale a una 
rivoluzione operaia in occidente, in modo che entrambe si completino, allora l’odierna proprietà 
comune rurale russa potrà servire di punto di partenza per un’evoluzione comunista”.

Se la rivoluzione, invece, in Russia resterà sola, costretta a competere con le potenze 
capitaliste, in termini di confronto geopolitico e produttivo, non avremo “il completamento” 
reciproco e la comune potrebbe essere schiacciata (come fu, dalla collettivizzazione).

Non è andata affatto così, anche perché Engels, quando Marx andrà a Highgate, riporterà la 
barra al centro, e riaffermerà la sua versione del materialismo storico, oltre i dubbi e le 
sfumature del “vecchio Nick”.

Potremmo, almeno noi, tentare di essere meno schematici?

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

#1 iskratov 2018-02-21 16:05

e questo è il dramma della Nigeria, a fatelo conoscere: 
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https://www.mintpressnews.com/niger-deltans-plenty-avenge-yet-us-media-ignores-context-
terrorism-oil-companies/217030/

"I Vendicatori del Delta del Niger dichiarano guerra ai giganti del petrolio occidentali

Circa il 70 per cento dei nigeriani - in particolare quelli nella regione del delta del Niger ricca di 
petrolio - vive in povertà. Questo perché i giganti del petrolio occidentali come Shell e 
Chevron, non il popolo nigeriano, possiedono e sfruttano le risorse redditizie del paese.

WASHINGTON - Il 26 maggio, Chevron ha annunciato che avrebbe interrotto le sue operazioni 
onshore in Nigeria a causa del "terrorismo". Il terzo assalto, il mese scorso, mirava a un 
impianto Chevron nel paese: la principale conduttura elettrica a una delle strutture della 
Chevron era stato fatta saltare in aria.

I " Niger Delta Avengers " stanno rivendicando la responsabilità di quell'incidente e altri in 
un'ondata di attacchi in corso quest'anno che hanno preso di mira Royal Dutch Shell e Chevron 
, giganti del petrolio occidentali che operano nel paese.
https://twitter.com/NDAvengers/status/736094217559113728
Tuttavia molti importanti fatti sulla Nigeria, la sua storia e la sua economia, sono stati esclusi 
dalla copertura mediatica di questi eventi . Le dure condizioni di vita di 30 milioni di persone 
che vivono nel delta del Niger sono il risultato diretto dell' attività dei giganti petroliferi con 
quartier generale estero che operano nella regione.

C'è una lunga storia di conflitti armati e di movimenti separatisti nel delta del Niger, e le 
condizioni orribili e l'incapacità della comunità internazionale di affrontarle sono un fattore 
primario nei continui disordini e nella crescente violenza nella regione. All'indomani della 
distruzione della Libia, la Nigeria è ora il primo paese produttore di petrolio in Africa. Ospita 
anche vaste riserve di gas naturale e minerali.
Tuttavia, nonostante tutte queste risorse redditizie, i 173 milioni di abitanti della Nigeria sono 
tra i più poveri sulla Terra. Secondo il Factbook della CIA World , i nigeriani hanno 
un'aspettativa di vita media di soli 53 anni. L'analfabetismo è dilagante, i tassi di mortalità 
infantile sono elevati e circa il 70% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Tra 
i nigeriani dai 5 ai 14 anni, il 29% lavorano come lavoratori minorenni.

Allora perché i nigeriani, che vivono in un paese con una tale abbondanza di lavoro umano e 
risorse naturali, vivono in condizioni così orribili? Il motivo è che questi beni economici non 
appartengono a loro e non sono controllati da loro. Le società occidentali come Royal Dutch 
Shell e Chevron - non il popolo nigeriano - hanno il controllo della ricchezza del paese
Eppure il popolo della regione del Delta del Niger vive in baracche. Le fotografie pubblicate dal 
Daily Mail nel 2013 hanno mostrato i residenti del Delta del Niger che si stanno asciugando i 
vestiti nei gasdotti che attraversano i loro quartieri. I residenti del Delta del Niger si nutrono 
uccidendo animali selvatici e pescando da acque oceaniche fortemente contaminate. I bambini 
giocano su spiagge annerite da fuoriuscite di petrolio.

I residenti della regione del delta del Niger vivono sempre sotto la minaccia di armi, non solo 
delle forze armate e della polizia nigeriane, ma anche delle milizie private della Shell, che 
hanno oltre 1.200 soldati attivi. Secondo i dati finanziari interni trapelati sul The Guardian , 
Shell ha speso decine di milioni di dollari per "una forza di polizia interna di 1.200 persone in 
Nigeria, più una rete di informatori in borghese .Nel frattempo, mentre il gigante del petrolio 
spende miliardi per rafforzare la sicurezza, le condizioni ambientali del Delta del Niger sono 
ampiamente degradate. Fuoriuscite di petrolio e incendi sono un fenomeno quotidiano. L'aria è 
fortemente inquinata e pericolosa da respirare. La contaminazione dell'acqua nella regione del 
Delta ha raggiunto livelli allarmanti. Decine di milioni di barili di petrolio sono stati versati nel 
Delta del Niger negli ultimi decenni, e la Shell non adempie ai propri obblighi di ripulire le 
fuoriuscite di petrolio.
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La Nigeria solo recentemente è diventata il principale paese esportatore di petrolio in Africa. 
Per gran parte degli ultimi decenni, la Libia è stata il principale esportatore di petrolio del 
continente, esportando fino a 1,2 milioni di barili di petrolio al giorno. Prima dell'intervento 
della NATO nel 2011, la Libia aveva la più alta aspettativa di vita di tutto il continente. Poteva 
vantare abitazioni per tuttii e alfabetizzazione universale, insieme all'assistenza sanitaria e 
all'istruzione gratuite per l'intera popolazione. Il governo "islamico socialista" che governò la 
Libia dal 1969 al 2011, nazionalizzò le risorse petrolifere del paese e utilizzò i proventi per 
finanziare lo sviluppo del paese. Quando nel 2011 scoppiò la rivolta sostenuta dagli stranieri, il 
leader libico Moammar Gheddafi stava valutando seriamente l'idea di stabilire una nuova 
moneta per l'Unione africana . La Libia ha convocato due conferenze internazionali per 
discutere l'idea di istituire il "Dinar d'oro" e vendere il petrolio libico con una valuta con base in 
Africa che avrebbe potuto rivaleggiare con il dollaro e l'euro.

La ragione della divergenza nello standard di vita in Libia e Nigeria è chiara: la Libia aveva il 
controllo ed esportava le proprie risorse petrolifere, mentre l'economia della Nigeria è stata 
lasciata alla mercé di gruppi internazionali con sede in Occidente.
I problemi della Nigeria con i diritti umani sono emersi nel 1995, quando Ken Saro-Wiwa fu 
condannato per omicidio e giustiziato sommariamente. L'attivista nigeriano, che guidò un 
movimento pacifista per il riconoscimento dei diritti umani e ambientali dei nigeriani, ricevette 
il Goldman Environmental Prize e il Right Livelihood Award .

Nel 2009, la Shell fu costretta a pagare milioni di dollari di risarcimenti alla famiglia di Wiwa. È 
risultato evidente nelle corti federali statunitensi che la Shell aveva manipolato il sistema 
legale della Nigeria per far uccidere un importante critico delle loro politiche ambientali .

Il 9 gennaio 2012 il governo nigeriano, appoggiato dagli Stati Uniti, ha dimostrato ancora una 
volta il suo talento per la repressione quando i nigeriani hanno organizzato uno sciopero 
generale contro i tagli ai sussidi per i carburanti. La risposta del governo alla pacifica 
sospensione del lavoro in tutto il paese è stata una brutale repressione in cui sono state 
sparate munizioni vere contro i manifestanti e diverse persone sono state uccise. Squadre 
armate sono state dispiegate per porre fine con la forza allo sciopero generale. (...) Oggi, 
l'organizzazione terrorista salafita chiamata Boko Haram, che si definisce affiliata africana di 
Daesh (un acronimo arabo per il gruppo estremista comunemente noto come ISIS o ISIL in 
Occidente), continua a condurre una campagna di terrorismo in tutta la Nigeria . Un numero 
crescente di prove suggerisce che i funzionari del governo locale in Nigeria sostengono Boko 
Haram.
È interessante notare che Hillary Clinton, l'attuale leader democratico presidenziale, ha rifiutato 
di elencare Boko Haram come organizzazione terrorista quando ha prestato servizio come 
Segretario di Stato americano. Le sue ragioni non erano chiare.
Nonostante le frequenti violazioni dei diritti umani, la Nigeria è tra i primi destinatari degli aiuti 
esteri degli Stati Uniti . Consulenti militari statunitensi sono in Nigeria, lavorano con il governo 
negli sforzi anti-terrorismo. Dopo essere stato eletto, l'ex dittatore Buhari ha visitato gli Stati 
Uniti e ha incontrato il presidente Barack Obama. Obama ha detto che Buhari , che torturò e 
represse il suo popolo come dittatore militare dal 1983 al 1985, aveva una "reputazione di 
integrità e un'agenda molto chiara".
I resoconti dei media statunitensi sul "terrorismo" nel delta del Niger stanno ignorando il 
contesto. La Nigeria, un paese produttore di petrolio, è stata sottoposta al furto delle sue 
risorse naturali: la rapina che viene imposta da governi stranieri che violano i diritti umani.

Il popolo della Nigeria, in particolare quelli della regione del Delta del Niger, ha sofferto grandi 
sofferenze per mano delle compagnie petrolifere internazionali e dei loro alleati.

Movimenti pacifici come il "Movimento islamico in Nigeria" dello sceicco Ibrahim Zakzaky sono 
stati spietatamente schiacciati.
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https://twitter.com/NDAvengers/status/735606785718026240…

Una dichiarazione dei Vendicatori del delta del Niger descrive quello che si prefiggono con gli 
assalti di Chevron. Dice:

"Per le compagnie petrolifere internazionali, questo è solo l'inizio e non hanno ancora visto 
nulla. Vi faremo soffrire come ha sofferto per causa vostra il popolo del delta del Niger nel 
corso degli anni a causa del degrado ambientale e dell'inquinamento ambientale ".
La dichiarazione continua e chiede cambiamenti e giustizia per la loro regione:

"Vogliamo un paese che trasformi le insenature del delta del Niger in un paradiso turistico, un 
paese che raggiungerà le sue piene potenzialità, un paese che renderà il sistema sanitario 
accessibile a tutti. . Quindi chiediamo al Segretario Generale Ban Ki-Moon delle Nazioni Unite e 
a tutti i capi di governo dei cinque membri del Consiglio di sicurezza permanente di venire in 
aiuto al popolo delta del Niger. Chiediamo ai leader mondiali di venire nel delta del Niger per 
vedere le atrocità commesse dal governo nigeriano."
Il popolo della Nigeria, in particolare il Delta del Niger ricco di petrolio e gas naturale, ha molto 
da vendicare. Se i media internazionali e i leader del mondo si preoccupassero di evidenziare la 
realtà scandalosa della vita quotidiana in un paese ricco di petrolio, e se i leader mondiali 
facessero qualcosa per migliorare queste condizioni, è probabile che la violenza che si sta 
verificando nel delta del Niger finirebbe. Certamente, questi dettagli sono ignorati nella 
continua copertura sensazionalistica sui "terroristi".

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/11693-alessandro-visalli-letture-sul-dramma-di-macerata.html
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…povera stampa.

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

L’ITALIA DELLE GRANDI OPERE: SE SI REALIZZANO, NON 
FUNZIONANO - E’ IL CASO DI POTENZA

DOVE C’E’ UNA SUPER SCALA MOBILE DI 1,3 CHILOMETRI (LA PIU’ GRANDE 
D’EUROPA) CHE NON SERVE A NULLA PERCHE’ CI SONO INFILTRAZIONI D’ACQUA - 
E’ STATA INAUGURATA OTTO ANNI FA E DOVEVA STRAVOLGERE LA MOBILITA’ IN 
CITTA’…

Agostino Gramigna per il   “Corriere della Sera”  
 
Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, non si nasconde. Il problema c' è. «Non su tutti i quattro impianti», precisa. 
«Però le infiltrazioni di acqua esistono, in altre parole ci piove, non posso negarlo. La gente rischia di scivolare. E 
nella scala più lunga, quella più recente, beh ogni tanto si blocca. Problemi di manutenzione. I pedoni 
scarseggiano».
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Si tratta di uno di quei luoghi neutri che appartengono a tutti e a nessuno, dove la gente s'incontra quasi senza 
vedersi. Le scale mobili. La particolarità di Potenza è che ce ne sono così tante da non avere equivalenti in 
nessuna parte del mondo, fatta eccezione per Tokyo. Il record spetta alla quarta scala, l' ultima a essere inaugurata 
otto anni fa, lunga milletrecento metri, chiamata del Ponte attrezzato. In Europa di opere così non ce ne sono. Il 
problema però, ammesso dallo stesso sindaco, è che spesso non funzionano. Ma questo non è tutto.
 

 LE SCALE MOBILI DI POTENZA
Se si guarda all' opera come idea, promessa anni fa ai cittadini come moderna visione, allora è il sogno di una città 
verticale che appare svanire, quello di spostare migliaia di cittadini da una parte all' altra dei quartieri con scale 
mobili, metropolitana e navette ai parcheggi. Insomma un sistema integrato di trasporti pubblici che avrebbe 
dovuto eliminare le auto. A Potenza. Il sogno può infrangersi a qualunque ora della giornata.
 
Se una scala si ferma bisogna farsela a piedi, in salita. Se piove dentro non bastano i secchi messi in un qualunque 
punto per raccogliere l' acqua. Il rischio di cadere e farsi male è alto. Potenza è costruita su una montagna. Forse 
per questo i cittadini non si fidano e snobbano la «grande opera». Così sono in pochi a prendere la scala mobile e 
l' auto resta il mezzo più utilizzato.

 LE SCALE MOBILI DI POTENZA
 
La storia delle scale parte da lontano. Potenza anni Ottanta, post terremoto. Le giunte dell' epoca puntato a 
rivoluzionare la mobilità urbana. L' aiuto viene dai fondi europei. L' idea è semplice: collegare il centro con le 
periferie.
 
I dati sfornati ai cittadini sembrano incoraggiare la bontà del progetto: quattro mega scale mobili avrebbero 
dovuto trasportare circa 12 mila passeggeri al giorno. Gli anni passano, i costi aumentano, nel 2014 arriva il 
nuovo sindaco, De Luca, che dichiara il «dissesto finanziario». Il Comune non ha i soldi per la manutenzione 
straordinaria, resta proprietario della struttura ma ne affida la gestione a un' azienda privata, Trotta.
 
Che decide di far pagare il pedaggio 25 centesimi. La situazione non cambia. Forse peggiora.
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 LE SCALE MOBILI DI POTENZA
Chi arriva a Potenza e dalla stazione centrale decide di prendere una delle scale mobili, sperimenta la sensazione 
di trovarsi in un luogo che un tempo doveva essere altro. La muffa alle pareti, come segni artistici impressi dall' 
umidità che penetra dall' alto, secchi sparsi qua e là, scale spesso immobili, luci al neon che illuminano i quadri 
dipinti dagli studenti che avrebbero dovuto abbellire il percorso, pochi passanti, silenzio.
 
«Quando sono arrivato in Comune nel 2014 ho scoperto che la manutenzione veniva pagata ma non era mai stata 
effettuata - accusa il sindaco -. Guido una maggioranza trasversale. In giunta l' equilibrio è fragile, il mio compito 
non è dei più facili».
Sedici minuti è il tempo che ci vuole per andare dal centro città al rione Cocuzza, case popolari, se si prende la 
scala mobile lunga milletrecento metri. Quando è in funzione. Il problema è la manutenzione. Il blocco di una sola 
rampa si ripercuote su tutta la linea, che infatti spesso è semideserta.
 
Manutenzione. Il sindaco promette miglioramenti. Ma ammette: «L' abbiamo affidata a una società, Schindler. 
Purtroppo stiamo avendo qualche problema, vanno troppo per le lunghe». Poi annuncia: «Chiederò alla Regione 
un nuovo piano della mobilità: che i circa 250 autobus extraurbani che arrivano a Potenza si fermino al parcheggio 
in prossimità delle scale. Perché non si fermano? Cosa ci vuole? Forse la Regione non ci ha preso in 
considerazione».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-italia-grandi-opere-se-si-realizzano-non-funzionano-
167684.htm

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

PREDICA BENE CHI PREDICA ULTIMO: MUORE A 99 ANNI BILLY 
GRAHAM, IL PIU’ IMPORTANTE E INFLUENTE PASTORE 
EVANGELICO DELLA STORIA. 

TRUMP: ‘NESSUNO COME LUI’ - IL ‘CONFESSORE IN CAPO’ È STATO PER ANNI 
CONSIGLIERE DEI PRESIDENTI, DA TRUMAN A OBAMA. AVEVA IL PARKINSON DAL 
1992 - ANCHE LA REGINA ELISABETTA, CAPO DELLA CHIESA ANGLICANA, SI FACEVA 
CONFESSARE DA UN BUZZURRO DEL NORTH CAROLINA, CON GRANDE SDEGNO 
DELLA CORTE INGLESE

TRUMP RENDE OMAGGIO A BILLY GRAHAM, 'NESSUNO COME LUI'
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 (ANSA) - Anche Donald Trump rende omaggio su Twitter al leader evangelico Billy Graham, morto oggi a 99 
anni. "Il grande Billy Graham è morto. Non c'era nessuno come lui!. Mancherà ai cristiani e a tutte le religioni. Un 
uomo molto speciale", ha scritto.
 
 
MORTO BILLY GRAHAM, PREDICATORE E CONFESSORE DEI PRESIDENTI USA
Da   www.lastampa.it  
 

Il reverendo Bill Graham, una delle personalità religiose più influenti della storia americana, per decenni 
consigliere fidato dei presidenti che si sono succeduti alla Casa Bianca, è morto all’età di 99 anni. Dal 1992 
soffriva del morbo di Parkinson.
 
 
Le sue visite nello Studio Ovale risalgono ai tempi di Harry Truman e la sua consuetudine con i vari presidenti che 
da allora hanno guidato gli Stati Uniti è proseguita fino all’era Obama. L’influenza religiosa di Graham, che seppe 
sfruttare ad arte le potenzialità offerte dai moderni mass media, si estese ben al di là dei confini degli Usa. 

 harry truman billy graham
 
 
Il “confessore in capo”, come venne ribattezzato, «ha predicato il Vangelo a oltre 215 milioni di persone in 185 
Paesi del mondo», si leggeva sul suo sito. Autore di oltre 30 libri, l’evangelico Graham girò il globo, anche oltre la 
Cortina di Ferro durante la Guerra Fredda, per portare la sua predicazione alle truppe Usa sparse nel mondo. 
 
 

 billy graham 5
Nato a Charlotte, in North Carolina, il 7 novembre del 1918, secondo quanto recita la sua biografia Graham 
aspirava a diventare un giocatore di baseball. Ma dopo gli studi, iniziò la sua carriera di pastore evangelico nelle 
periferie di Chicago, per poi divenire presto una figura spirituale di riferimento per le migliaia di reduci che 
tornavano dai fronti della Seconda Guerra Mondiale.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/predica-bene-chi-predica-ultimo-muore-99-anni-billy-graham-
piu-rsquo-167690.htm

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

IL SESSO È IL POTERE – “MILLENIUM” INTERVISTA DAGO

“LA STORIA DELLA POLITICA È SEGNATA DALLE TROMBATE, DALLE CORNA, DAI 
FIDANZAMENTI VERI O PRESUNTI - CHI HA QUALCOSA DI INTELLIGENTE DA DIRE 
SICURAMENTE AVRÀ AVUTO UN LETTO INTERESSANTE. O PENSI CHE IL MONDO SIA 
INIZIATO E FINITO CON IL BUNGA BUNGA BERLUSCONI? TI RICORDO GISCARD, LA 
VITA PARALLELA DI MITTERRAND, E POI IL TEDESCO KOHL. VOGLIAMO MICA 
PARLARE DI KENNEDY E DI MARILYN MONROE?’’

   

Antonello Caporale per Millenium, mensile de   Il Fatto Quotidiano  

 la lezione di dago alla sapienza 6
 
La stagione del monachesimo sessuale della politica fu inaugurato una sera di qualche anno fa quando le agenzie 
di stampa batterono una dichiarazione del giovane premier rottamatore Matteo Renzi ai ministri: “Attenzione a 
non finire su Dagospia”.
 
Dagospia è infatti il centro di gravità permanente della lussuria del potere o anche della sua momentanea e 
provvisoria licenziosità, raccontata e declinata in ogni sua dimensione o espressione, meglio se volgare. Merito di 
Roberto D’Agostino che ha coniugato l’attività sessuale con l’esercizio del dominio economico e politico traendo 
dal vizio la cartesiana virtù perfetta: scopi, dunque sei.  
 
“Quella di Renzi è stata la risposta alla stagione berlusconiana che ha privatizzato la politica portandola ora a letto 
ora in Chiesa. Lui più degli altri ha capito che all’italiano si poteva parlare, e con lui intendersi, attraverso 
modalità espressive unicamente femminili. Se il corpo fa la testa, la modella e la eleva di rango, e se tu sei come 
me, un po’ furbo e un po’ sporcaccione, eccoti servita, à la carte, ora la forma generosa di una attrice, dunque e per 
esempio la Francesca Dellera, ora la rozza nobiltà di una mignotta qualunque. Io sono come te. Ma Silvio, un vero 
re del campo, non ha reso la goduria monopolio assoluto. Ha concesso a chi dello spirito si nutre, ai devoti e ai 
tradizionalisti, la pancia conservatrice e penitente del Paese, l’effige di Mamma Rosa, ciascuno di noi è figlio di 
mamma e finanche le zie suore. Nel nome del Padre, del figlio e dello spirito santo. Amen”.
 
A me sembra di ricordare che Berlusconi chiamasse a raccolta le donne, accertandosi che fossero svestite al 
punto giusto, nelle sue varie magioni dove era issata la bandiera della Repubblica italiana. Residenza di 
Stato, goduria di Stato con tanto di presidio militare.
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“Sì, vero. E infatti si dice che il curiale Gianni Letta, avvertito dai servizi segreti che il via vai mignottesco potesse 
procurare al presidente del Consiglio qualche noia, bloccò le telefonate in entrata da parte delle giovani signore 
che attendevano di avanzare nella gerarchia trombarola. Col sennò del poi diciamo che Letta avrà ridotto i danni 
ma non è riuscito a far alzare dal letto, o dal lettone, il Cavaliere”. 
 
Si era nel pieno della Repubblica mignottocratica.
Esattamente. Con la parola “mignottocrazia” Paolo Guzzanti spiegò il corso del regime. Chi aveva tette e culo 
godeva di un vantaggio competitivo.
 
Tu hai fondato Dagospia sulle capacità elettive e progressive delle tette e dei culi.  
Dagospia è stata creata per un esercizio stilistico e per dare un senso alla mia età. Oramai veleggiavo già oltre i 
cinquanta e avevo visto e fatto tutto e, se permetti, come giornalista di costume ne sapevo di più dei direttori che 
mi commissionavano i pezzi. Essendo teorico del sesso come elemento costitutivo del potere, sia esso politico che 
economico, mi parve una buona cosa mettermi in proprio”.
 
Sono serviti tanti soldi.
Senza le risorse economiche di mia moglie non sarebbe stato possibile. I primi tempi, con le querele che mi 
arrivavano, fu dura. Ma adesso ho una redazione, un mio vice. Giunto ai settant’anni mi diverto a raccontare. 
D’altronde la vita è un grande racconto. E i pilastri della nostra civiltà cosa sono? L’Iliade e l’Odissea per 
esempio. Racconti. E il Decameron di Boccaccio? L’unica cosa seria è raccontare la vita nella sua essenza anche 
minuta. Io voglio essere il portiere del condominio. Ricordi Piero Chiara e le sue piccole storie del grande lago? 
Ecco, lì è la vita. Anzi la verità.
 
Tu dici che la verità è fatta di racconti ed è quasi sempre sotto le lenzuola.
Il sesso è inizio ed epilogo, è bisogno e desiderio. Il sesso non è mai gratis, e il potere, se se ne accorge, tenta di 
porvi in qualche modo riparo. Renzi è giunto dopo Berlusconi e ha intuito che il lettone può essere letale. Ti 
ricordi di Clinton?
 
Intendi la sua relazione con la Lewinsky?
Sì. Come esce fuori lo scandalo, la storia del presidente con la stagista? Si è nel pieno della decisione di mettere 
mano alla sanità privata americana, provare a scardinarla almeno un po’. E le assicurazioni, le grandi destinatarie 
del danaro dei cittadini americani, elaborano la linea del Piave: il sesso. Ecco dunque che entra in scena Monica 
Lewinsky. La vicenda ci ricorda che il sesso non è mai un gioco gratis, è fragile ed esposto a ogni ritorsione.
 
Eppure il potere non ne può fare a meno.
In questo periodo sembra invece in una qualche astinenza, ma certo, la storia dell’economia, della finanza e della 
politica è segnata dalle trombate, dalle amicizie, dai fidanzamenti veri o presunti.
 
Dagospia esiste per questo: cataloga, sistemizza, proietta le mutande nel tempo. Attraverso una tetta 
costruisce un impero, o solo una rissa familiare. Dipende dalla levatura sociale della protagonista. Sul tuo 
sito scorrono notizie alte e basse, volti di grande prestigio e disperati promotori d’immagine, signore 
avvizzite dal tempo, furbastri di strada. Tutto ridotto a carne.
Ricordo Bettino Craxi alla sfida epica con Carlo Ripa di Meana: vinceva chi tra i due avesse avuto la storia di 
sesso con la donna più anziana.
 
Chi vinse?
Carlo. Sostenne che era riuscito ad avere un amplesso con un’ottantenne.
 
Siamo oltre il bunga bunga.
Pensa a Ripa di Meana: ha avuto una vita divisa tra Gae Aulenti e Marina. Donne e mondi così distanti. Eppure le 
lenzuola le riducono a unità.
 
La carne brucia.
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La carne racconta la vita. E si diceva prima che sono le storie che condiscono il nostro sapere, la levità con la 
quale incontriamo i fatti e li descriviamo. E anche l’abilità. Dare un titolo è il mio mestiere.
 
Tu ami i calembour, gli aforismi, l’eccesso stilistico, il sovrabbondante.
Io sono un grande estimatore di Karl Kraus, l’autore satirico austriaco che può giustamente essere definito come il 
papà di Flaiano. I suoi detti e contraddetti hanno segnato l’idea di una vita che misura i fatti e un po’ li sminuisce, 
li derubrica, li sfotte, li umanizza. Fino a trent’anni fa, anche venti, il racconto si tramandava nei salotti, ricordo 
quelli che frequentavo sull’Appia Antica. Si partecipava a quelle cene per scoprire sempre nuovi mondi e nuove 
mode. C’è chi veniva da Los Angeles e aveva visto il distributore di cocaina. Il salotto era un luogo cruciale per 
guardare altrove, sapere di più. Adesso con internet il potere è al popolo e tutto è così istantaneo, orizzontale, 
pubblico.
 
Ciascuno si vetrinizza. Instagram è il grande outlet: scatti il selfie e proponi. La ricchezza, se non sei bello 
ma hai potere o lo stai cercando, oppure le tue forme, se hai bisogno di commercializzarle.  
Con internet però anche il sesso ci perde. Youporn arriva in camera da letto e la trasforma. E non c’è segreto, 
misura o eccesso che tenga o che possa valere lo stupore di un racconto.
 
Tu hai Dagospia: istantanea, popolare. Ogni virtù privata, chiamiamola così, diviene vizio pubblico.
Sai cosa mi fai ricordare?
 
Cosa?
Ero giornalista all’Espresso e vengo a sapere che Italo Calvino era stato perdutamente  innamorato di Elsa De 
Giorgi. Calvino, da grafomane, aveva inviato ad Elsa un numero impressionante di lettere. Mi faccio invitare a 
casa dalla De Giorgi che serviva agli ospiti spumanti sfiatati di terza categoria versandoli da bottiglie vuote di 
Moet Chandon.
 
Una simulatrice
Anch’io dovetti bere quella schifezza prima di arrivare al dunque: Elsa me fai vedè le lettere di Calvino? Lei me le 
diede. Erano più di quattrocento lettere d’amore. Corsi a fotocopiarle per portarle al giornale. Erano straordinarie. 
“Caro raggio di sole” e il sole era disegnato, con i raggi ben fatti.
 
Calvino è stato il precursore dell’emoticon?
Cose da pazzi. “Sei il mio fiore preferito”, e disegnava il fiorellino. Tutte così. Vado al giornale tutto orgoglioso e 
credi che me le fanno pubblicare? 
 
Se ci fosse stata Dagospia...
Scrivo quel che mi pare, quando mi pare.
 
Di sesso soprattutto.
E’ la vita che dipende strutturalmente dal sesso. Chi ha qualcosa di intelligente da dire sicuramente avrà avuto un 
letto interessante. O pensi che il mondo sia iniziato e finito con Berlusconi? Ti ricordo il francese Giscard, la vita 
parallela di Mitterrand, e poi il tedesco Kohl. Vogliamo mica parlare di Kennedy e di Marilyn Monroe?
 
Il sesso è il potere.
L’Impero romano cade dopo un’orgia.
 
Non c’è anche un elemento ossessivo, da parte tua? Ad esempio queste pareti di casa foderate di falli di 
varie misure.
Sono opere d’arte. Guarda questo Nureyev nudo e ricrediti.
 
Ma prima parlavamo del tempo presente, di questa nuova quaresima.
E’ il tempo della politica ammuffita, di questi nuovi potenti che parlano solo di sé: io, io, io e l’asino mio. Ci 
dev’essere pure una relazione tra la grandezza dei personaggi e la loro energia creativa. Vogliamo ricordare 
Mussolini e la Petacci, o riprendere in mano i racconti del maggiordomo che elencava le fellatio al Duce fin sopra 
il balcone di piazza Venezia?
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Il sesso costituente.
Su un punto ci dobbiamo intendere: la vera rivoluzione politica l’ha fatta la minigonna. Il cambio di passo dell’età 
moderna, il valore dell’uguaglianza, l’affermazione dei diritti e il loro accesso a tutti sono figli della pillola. Se 
non ci capiamo su questo...
 
Il nuovo monachesimo politico è dunque una regressione?
Si son messi paura, hanno capito che Roma è una fogna e che il sesso non è gratis e tentano di difendere il loro 
potere dal rischio dell’incidente.
 
Che per la verità, come dimostra la risalita di Berlusconi, non azzera la carriera.
Anche questo è vero. Il suo capolavoro è di aver interpretato il senso e il gusto doppio degli italiani. A ciascuno la 
sua Madonna. Le donnine per tanti, la mamma Rosa e le zie suore per tanti altri. 
 
D’Agostino, sei giunto ai settanta.
L’età giusta per darmi alla lirica. Sto andando alla Fenice, sono innamorato pazzo dell’opera perché la ritengo 
un’espressione artistica superiore. 
 
Il vero uomo forte, se esiste, è il direttore d’orchestra.
Un grande dittatore. Trasforma il caos in armonia.
 
Mette a posto violini e tromboni.
La Prova d’orchestra di Fellini.
 
Quando sarai stanco, o solo stufo del gossip, chiuderai Dagospia?
Ma no, ho il mio vice.
 
Io credo di sì invece.
Ma chi lo sa...

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sesso-potere-ndash-ldquo-millenium-rdquo-intervista-dago-
167708.htm

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

Il mondo è dominato dalla disuguaglianza? Tutta colpa dell’agricoltura

Lo dicono storici e archeologi: le prime comunità agricole/stanziali hanno cominciato ad ammassare 
ricchezze e a suddividere la popolazione in classi. Prima, però, non era così

di LinkPop 
22 Febbraio 2018 - 06:25   

Il mondo è ineguale e ingiusto, si sa. Ma secondo alcuni storici, non è sempre stato così. Anzi: le prime divisioni 
di status (e perciò di classe) sono nate circa 11mila anni fa. Quando l’uomo ha cominciato a coltivare la terra.
La questione è semplice.   Secondo alcuni storici e archeologi della Arizona State University,   che hanno cercato di 
misurare il tasso di diseguaglianza economica delle società della storia, tutto comincia con l’agricoltura. Le 
famiglie – più o meno allargate – in grado di lavorare un terreno si differenziano dalle altre: accumulano risorse, 
concentrano e scambiano ricchezza e, soprattutto, la trasmettono di generazione in generazione. È un patrimonio 
stabile e sufficiente per suddividere in strati le prime società, differenziandole tra loro – e, in particolare, dalle 
precedenti società di nomadi cacciatori. È un grande salto storico.
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La vita stanziale porta alla creazione delle prime comunità urbane e, insieme, allo sviluppo di nuove tecnologie. 
Più aumenta il tasso di avanzamento tecnico e più cresce la disuguaglianza della società. È quasi un movimento di 
avanzamento naturale.
Se si prende come riferimento l’indice di Gini, che misura la disuguaglianza di una società (con 0 come punto di 
massima distribuzione delle ricchezze e 1 come massima disuguaglianza), si può vedere che, almeno secondo i 
calcoli di questi archeologi, gli abitanti del sito di Catalhuyuk (odierna Turchia), sito distrutto da un incendio nel 
6000 a.C., erano abbastanza equilibrati, con un indice di Gini intorno a 0,28.
Se si guarda alla Mesopotamia del Sud, cioè intorno al 2.700 a.C., il livello sale a 0,37. E nel vicino (e faraonico) 
Egitto, nel 1.930 a. C., si toccavano già – grazie anche alle varie caste sacerdotali – livelli da 0,68. Tanta 
diseguaglianza. La situazione migliora di poco con l’impero romano, dove l’indice di Gini al tempo dell’eruzione 
di Pompei scende a 0,54. Sono valori altissimi: anche perché in Italia, oggi, il livello è 0,32. Ma al tempo 
dell’impero non c’era ancora il concetto di Welfare State.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/22/il-mondo-e-dominato-dalla-disuguaglianza-tutta-colpa-
dellagricoltura/37213/

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

Cosa non possiamo più permetterci. (Una risposta a Francesco Costa)
di   minima&moralia   pubblicato mercoledì, 21 febbraio 2018 
di Marta Fana e Giacomo Gabbuti

Il 4 Marzo si avvicina, provocando nei più un sentimento confuso, malmostoso, sicuramente deprimente; come 
l’attesa per un colloquio o una presentazione importante, che sai ti esporrà a tensione e stress, che ti richiede 
preparazione e attenzione, ma sai già non cambierà nulla, vuoi perché un posto in palio non c’è, o tu il lavoro lo  
stai già facendo gratis lo stesso. Verrebbe dunque voglia di fuggire, isolarsi, magari rinchiudersi a vivere dentro un 
romanzo di Saramago; ma proprio la necessità di resistere all’allucinazione, e recuperare una sana dose di lucidità, 
ci spinge a scrivere in risposta ad un   articolo di Francesco Costa   che, in queste ore, abbiamo visto spuntare qui e 
là, e suscitare reazioni, tra molte delle persone con cui negli anni abbiamo discusso e ragionato, anche solo come 
amici o colleghi. Difficile, del resto, non condividere l’incipit:  La scelta in vista delle elezioni politiche del 4  
marzo è purtroppo tanto semplice quanto deprimente.
È infatti deprimente per chiunque della nostra generazione, cresciuto negli anni a loro modo semplici e magici del  
Berlusconismo  e  della  sua  opposizione  allegra,  non  avere  nemmeno  la  vaga  possibilità  di  votare  per  una 
coalizione che si candidi a batterne la copia sbiadita e non candidabile. E dire che allora Berlusconi ci sembrava il  
mostro, responsabile di tutte le brutture e i mali di un Paese che – anche questo è deprimente, ma statisticamente  
ineccepibile – ci troviamo a dover riconoscere fosse, non per meriti suoi, in salute molto migliore di quell’Italia in  
cui noi ci troviamo. Eppure, quello schieramento che magari dieci anni fa avrebbe potuto apparire magari non  
esaltante, ma tutto sommato una decente opzione da votare per fermare il mostro, è forse l’unica opzione che in 
nessun modo possiamo sentirci di votare (a parte il  mostro certo, e quegli aborti  della storia che è bene non  
nominare nemmeno, visto che già troppo spazio gli si concede) .
Guardiamoci negli occhi. Che siate di destra o di sinistra, che vi piaccia o non vi piaccia il governo Gentiloni, se  
siete un minimo seri e informati, e avete un po’ di onestà intellettuale, sapete che è possibile sostenere  che questa 
classe dirigente sia la meno peggio. Non solo perché, come in modo quasi banale deve ricordare a Costa il suo  
stesso   direttore  , “abbiamo votato per decenni uova oggi e nessuno ci ha mai lasciato vedere una gallina domani, 
col risultato di avere frittate.” E perché, continua Sofri, il PD non è solo “il partito di De Luca, ma il partito che mi 
dice di voler essere il partito di De Luca”. Tralasciamo un attimo De Luca, e il fatto che, contrariamente a ciò che 
avviene in una classe dirigente da paese normale, bisogna specificare di quale De Luca si parli – del figlio, che si 
è dimesso? Del padre,  che ha ancora qualche problema, mettiamola così,  a rapportarsi  con la  stampa di una 
democrazia occidentale? Ce ne sono altri? Facciamo per un attimo finta che uno dei De Luca non sia governatore  
e factotum del PD nella principale regione del meridione d’Italia.
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Anche se sei privilegiato e hai potuto studiare fino al dottorato, non è possibile ignorare che il PD continua a voler  
essere il partito anche, per esempio, di Marianna Madia. Un ministro con cui ci si può persino permettere il lusso 
di sorvolare sulla sua miracolistica apparizione nelle liste del PD ai tempi di Veltroni (si sa, nella politica come in 
tutto il  mercato del lavoro italiano,  l’”inesperienza” del lavoratore alla prima esperienza si supera facilmente  
quando ci  si  conosce).  Così  come  possiamo tralasciare  l’apporto  nullo,  quando  non  negativo,  di  due  intere  
legislature da parlamentare, e di quasi una da Ministro, di tali miracolati. E ci si può soffermare solo sulla vicenda,  
che purtroppo sembra interessare quasi solo il Fatto Quotidiano e gli eredi del compianto Paolo Sylos Labini, di 
un PhD copiato spudoratamente – come ammesso dalla stessa commissione di “esperti” non accademici che, per  
assolvere lei,  dichiara che copiare è uno standard riconosciuto nella disciplina economica. E che dunque, per  
difendere la miracolata, offende tutti quelli che quel PhD se lo sono sudato nella speranza di ottenere un lavoro  
che, per loro, non pioverà dal cielo. Copiare non in un dettato delle elementari, ma in un titolo pensato come 
anticamera alla ricerca, viene elevato a standard; e anziché pretendere che si dimetta, come in un  paese normale, 
si imbastisce una commedia dell’assurdo, contribuendo a screditare il ruolo e il senso della ricerca e di chi la fa.  
Non si sa se ridere o piangere se il livello è tale che persino quel Roberto Perotti, già commissario alla spending  
review ed oggi editorialista di Repubblica, che nonostante di giorno predicasse che la meritocrazia è il sale della 
democrazia e di notte si precipitava a difendere il Ministro, oggi arriva a dover rinnegare sia lei, che le politiche  
economiche del PD.
Forse ce la leghiamo al dito, ma assieme a Madia, all’apice di quella classe dirigente c’è quel tale Poletti, che ha  
ripetutamente  insultato  più  di  una  generazione,  e  anche  le  istituzioni,  cercando  di  ridurre  la  disoccupazione 
scancellandola tra un bollettino e l’altro. Certo, se si appartiene alla nostra generazione, e se si è andati a studiare  
fuori dall’Italia poi, viene difficile sorvolare su quel “meglio che si tolgano dai piedi” riferito ai molti, troppi che  
ogni  giorno  emigrano,  soprattutto  a  chi  non  ha  alternativa  alla  disoccupazione.  Ma anche  quel  suo  cordiale  
suggerimento, sull’andare a giocare a calcetto (con la Madia?) per trovare lavoro. Lo dicevamo prima, purtroppo è 
una ovvietà che in Italia si continui a trovare lavoro sempre di più solo per via informale e attraverso resi sociali:  
ma è una dichiarazione che rasenta l’abominio politico, se a farla è un Ministro della Repubblica, di un governo 
degli  auto-proclamati  “progressisti”,  ignorando che sarebbe  compito suo e  di  chi  l’ha  messo  lì  non diciamo  
addirittura promuovere la mobilità sociale, ma fare il possibile per rendere l’Italia un paese normale. Noi sì, ce la 
leghiamo al dito, perché non crediamo che sia compito del Ministro del Lavoro di quella che era e vorremmo 
ritorni ad essere un’economia industriale avanzata incitare i giovani a formarsi scaricando cassette di frutta al  
mercato nei periodi estivi – forse, di nuovo, ispirato dai trascorsi educativi della sua collega di gabinetto. Ma  
crediamo che queste cose dovrebbero imbarazzare non solo noi, e rendere impossibile definire classe dirigente da  
paese normale questa roba qua.
Come quel tale Ernesto Carbone, che sembrerebbe essere addirittura parte della Segreteria Nazionale, ma che si è 
fatto ricordare solo con un immondo #Ciaone a sfregio del referendum sulle trivelle. O la collega Pina Picierno, 
che per difendere l’indifendibile sfoggia in tv lo scontrino a dimostrazione che con 80 euro è possibile far la spesa 
per due settimane. Personaggi le cui capacità amministrative, di governo, non vi è traccia, e che però, se ci passate 
un piccolo sforzo di immaginazione, rivediamo in quelle nuove leve cooptate dal segretario per rappresentare i 
Millennials.  Già invecchiati  nelle loro camicie bianche, ad immagine e  somiglianza del  leader,  non solo non 
sembrano,  per  essere  cortesi,  statisticamente  rappresentativi  della  propria  generazione,  ma  danno  l’idea  di 
immaginarsi il futuro più come poltrone e posti di potere, che come progresso, sviluppo, e tutte quelle robe là che, 
magari per finta o con la verve di una concorrente di Miss Italia, la  classe dirigente progressista di un paese  
normale deve trasmettere.
Ma parliamo di quelli competenti, più in vista negli ultimi tempi. Come quel Calenda, titolare di un Ministero che  
credevamo dovesse occuparsi dello Sviluppo Economico, e che invece sembra riconvertito a slide e campagne  
pubblicitarie di dubbio gusto e utilità, come quella   Invest in Italy   che annovera tutt’oggi tra i punti forti della 
competitività del sistema Italia, il basso costo del lavoro dei laureati. Lo stesso Ministro, ci risulta, ha taciuto per 
anni di fronte a casi come Almaviva, dove licenziamenti illeciti e ricattatori venivano subiti da 1666 dipendenti a 
Roma; o come le mobilitazioni della logistica, da ultima la vicenda Castelfrigo. Ed invece proprio a pochi giorni  
dal voto fa sfoggio dei muscoli del capitano (De Falco, più che De Gregori), e si stupisce tutto ad un tratto del  
fatto che, se tutto quello che sai fare è provare ad attrarre capitali stranieri col basso costo del lavoro, le aziende  
internazionali lascino l’italia per andare dove, senza nemmeno uscire dall’Europa, c’è chi offre lavoro ancora più  
economico del nostro.
O di quel suo collega, Minniti, che offende tutto quello che si può offendere, dai diritti umani, all’idea di Europa,  
alla Calabria stessa, siglando un “patto di sangue” con chi deve respingere, non importa come, i disperati prima  
che possano rovinargli il ruolo da sceriffo del Mediterraneo per conto di Bruxelles, fa sembrare umano chi parla di 
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protettorato in Libia. Ministro che come non bastasse, a seguito di un attentato terroristico di matrice razzista, 
dichiara con interessante lapsus come non sia giusto farsi giustizia da sé; minaccia di vietare le manifestazioni  
antifasciste; e nel frattempo blinda le piazze ai fascisti, scaricando il peso della repressione su chi ne contesta la 
legittimazione, e contribuendo a rinverdire retoriche e, purtroppo, anche dinamiche da “opposti estremismi”.
Forse, tutti questi possono sembrare normali paragonati ad un Alfano, o ad una a Lorenzin, un ministro della 
Salute che sarà ricordata per il   fertility day    e l’indegna campagna ministeriale ad esso abbinata, incluso pure il 
patetico scarico di responsabilità successivo. Ma, serve ricordarcelo persino a noi che, come avrete capito, certe 
cose ce le leghiamo al dito, che se Alfano, bontà su, ha deciso che il gioco dell’oca dei Ministeri lo aveva stufato, 
quella  Lorenzin,  lungi  da  rappresentare  motivo  di  scandalo  per  una  coalizione  progressista,  la  rappresenta  e  
capeggia a Modena. Una mossa che mischia dadaismo, disprezzo di base e storia – e anche, ritornando a Sofri,  
profonda stupidità: l’ultima di una serie di “scelte che non sono solo opinabili, ma del tutto assurde e prive di  
valore e logica”.
Con Lorenzin siamo pronti per lasciarci alle spalle questa galleria degli orrori- risparmiandovi il commento su  
soggetti come Orfini o  Esposito-, sì, davvero deprimente, e arrivare ad un altro punto in cui siamo d’accordo con  
Costa:  meriteremmo di  avere  una  alternativa,  meriteremmo una vera  coalizione,  e  non  un ammasso  di  cose 
incompatibili.  Da  un  estremo  infatti  abbiamo  quelli  che  (un  Tocci,  un  Manconi,  talvolta  un  Cuperlo;  
sull’antifascismo persino quell’Orlando, che diventa furioso solo stilando le liste), almeno su alcune questioni si  
esprime con parole di buon senso. Qualcuno di questi arriva addirittura a dire quel che si dovrebbe, e potrebbe 
talvolta sembrare un Corbyn de noantri – non fosse per quel piccolo problema lì, che i Corbyn, per esser Corbyn,  
le cose che dicono prima le pensano sul serio; insomma ci credono, e comunque le devono fare; ma soprattutto,  
quelle che condannano non le possono votare. All’altro, quelli che come la Bonino, ultraliberisti, che promettono 
di congelare la spesa pubblica per 5 anni e di abbassare le imposte sulle imprese ai minimi d’Europa, come se  
tutto  il  mondo progressista  non stesse  lì  a  crucciarsi  per  l’aumento  delle  disuguaglianze;  la  Bonino  che,  se  
qualcuno si fosse scordato che con Berlusconi ha già governato, dichiara candidamente di scegliere (per ora!) la 
sinistra, solo perché più Europeista (sic!) della destra; ma che nel momento stesso in cui lo dice, già si dichiara  
favorevoli  a larghe intese con quella  roba lì  che Costa  ci  ricorda,  giustamente,  sarebbe bene non tornasse a  
governare il Paese. In mezzo quel che capita, e perché no, benvenuti anche gli integralisti cattolici – ci risulta sia  
stata  la  Binetti  a  stufarsi  della  Bonino  e  passare  all’UDC,  salvo  poi  governare  con  le  larghe  intese,  tornare 
addirittura nella coalizione via Centro Democratico (di quel Tabacci con cui ora Bonino è candidata), e tornare di  
nuovo all’UDC, se non ci siamo persi o confusi nei passaggi intermedi. Il fatto che, a destra quelli con posizioni  
diverse facciano una coalizione di partiti, mentre nel PD stanno direttamente nello stesso partito, non rende la  
“coalizione” che fa capo a Renzi diversa, o più omogenea, dell’accozzaglia del centrodestra. Il fatto che il PD 
esista da anni, sia erede nominale del più importante partito progressista di massa della storia europea ed italiana,  
e probabilmente sia la cosa che più assomiglia a un partito vecchio stampo nel panorama politico attuale, non 
toglie che il PD sia nato dal delirio onirico di un pessimo regista fallito prestato alla politica come Walter Veltroni, 
che immaginava un partito stile americano, ma che mette dentro sin dalle origini gente che (come la Bonino, ma 
non solo:  a  chi  parlavano Alesina  e  Giavazzi,  dicendo che  il  liberismo era  di  sinistra?)  in  America  sarebbe 
economicamente troppo a destra persino per un liberal, e avrebbe fatto magari il Repubblicano pro-diritti civili. 
Sull’euro, magari, Salvini e Berlusconi non saranno d’accordo. Ma almeno, se non a parole nei fatti, senza raggiri 
retorici,  a destra  sanno per chi  giocano, e sono tutti  d’accordo sul fatto che quel  “bene comune e progresso  
nazionale” di cui parla Sofri, si ottenga rendendo i ricchi liberi di essere più ricchi, attraverso la flat tax. E nel  
dirlo e proporlo sono più coerenti di chi dovrebbe difendere, ci dice Costa,  donne, studenti, stranieri, genitori,  
malati, disoccupati, precari, disabili, omosessuali, e invece, dopo aver trasformato la politica industriale in regalie 
alle aziende, propone di ridurre l’aliquota sui profitti d’impresa, portandola in pochi anni dal 27,5 al 22 percento.
Ma poi ammesso che questa classe dirigente sia preferibile, su un piano del tutto manageriale, o magari etico, a  
quel Mario Draghi evocato da Berlusconi e accettato da Salvini: cosa ci dovremmo fare noi con questa classe  
dirigente? È possibile parlare di classe dirigente buona o cattiva, ignorando del tutto cosa questa classe dirigente 
dice di voler fare? Prendiamo a prestito le brutte suggestioni che l’immagine di Draghi premier di un governo FI-
FdI-Lega ci  provoca:  se  il  problema è avere una classe dirigente  educata,  presentabile,  decente  (magari  pure 
protestante?), perché non dovremmo direttamente votare Berlusconi, accelerare il paventato tracollo, e attendere 
con i pop corn sul divano l’arrivo in cavalleria di una classe dirigente nuova di zecca, d’importazione nord-
europea, che ci tolga persino la seccatura di farsi votare?
Se avete anche solo un briciolo di percezione di come è stato possibile che l’Italia sia uscita dalla miseria e dalla 
sotto-occupazione secolare, e di come è che i paesi realmente avanzati abbiano utilizzato la globalizzazione e  
l’apertura ai mercato per diventare paesi sviluppati; se conoscete anche solo un po’ cosa deve e non deve fare un  
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governo, cosa può e cosa non può fare, cosa devono essere in grado di fare le persone che ne fanno parte, lo  
sapete anche voi: oggi, una classe dirigente di livello ci serve disperatamente, per ripensare radicalmente (che sia 
dentro o fuori dai vincoli Europei, coerentemente con le convinzioni in merito di ciascuno) il ruolo dello Stato non 
solo nel rilanciare l’economia al di fuori della più grave recessione della storia d’Italia; ma anche per guidare una  
riconversione  dell’economia,  un  ritorno  verso  imprese  di  grandi  dimensioni,  dinamiche  e  produttive;  un 
investimento  in  settori  in  grado  di  garantire  occupazione  qualificata  e  quelle  innovazioni  senza  le  quali  la  
concorrenza non può che avvenire sul prezzo, quello del lavoro in primis. etc. Insomma, non soltanto e non tanto  
la macchietta dell’IRI rievocata dai nostalgici di chi ne avrebbe fatto solo un carrozzone per assistere i malcapitati  
Padroni del  vapore italiani,  ma raccogliere  quella  sfida riformista descritta da Mariana Mazzucato, e mettere  
politiche  pubbliche  innovative  al  centro  di  una  ridiscussione  di  cosa  e  come  si  deve  produrre.  È  proprio  
l’incapacità di tornare alla vera crescita, di suscitare innovazione, di avere un avvenire credibile, che rende ogni 
piccolo miglioramento di oggi un ulteriore allarme; perché non possiamo dirci che il Paese è incontestabilmente  
migliore di come fosse cinque anni fa,  se lo spread è calato di qualche punto, o di recente sono diminuiti  di  
qualche unità  i  disoccupati,  e  però nel  frattempo sono esplosi  i  lavori  a cottimo, non abbiamo recuperato il  
drammatico calo di capacità produttiva, che ogni giorno che passa diventa sempre più la nostra nuova, ridotta 
capacità di creare lavoro. La deflagrazione di una parte del tessuto produttivo di piccola e piccolissima dimensione 
cui abbiamo assistito in questi anni, e che è probabilmente alla base di tanta rabbia sociale e populismo di cui non  
vogliamo rassegnarci a stupirci solo dopo fatti di cronaca, non sarà recuperato, senza che al suo posto sorga nulla  
di nuovo; le famiglie non potranno più permettersi molte cose, essendosi indebitate o avendo ridotto i risparmi, e  
riadatteranno  dunque  abitudini  di  consumo  e  investimento  (su  loro  stesse  in  primis,  come  ci  racconta  il 
drammatico  crollo  delle  iscrizioni  alle  Università).  Del  resto,  la  recrudescenza  fascista  contro  cui  il  PD, 
all’improvviso, ma con qualche indecisione e una buona dose di goffagine, si scaglia per racimolare qualche voto 
utile fuori tempo massimo, e più in generale l’ondata populista contro cui lo stesso partito vorrebbe ergersi ad 
argine, non crediamo si possano spiegare soltanto con l’efficace propaganda di un Salvini o con l’”emergenza” 
immigrazione. Ma Costa di donne, studenti, stranieri, genitori, malati, disoccupati, precari, disabili, omosessuali , 
sembra ricordarsi solo quando vuole ricordargli che non possono permettersi nemmeno di votare liberamente, ma 
devono accontentarsi del meno peggio (così come si ricorda degli americani solo al termine di un articolo in cui 
basa tutta l’argomentazione sull’impossibilità di votare per altri candidati: chiedere a Hillary?).
Ecco, senza fare campagna elettorale per nessuno, senza andare oltre questo che riteniamo un semplice esercizio 
di ginnastica mentale, ci sentiamo di concludere che se c’è una cosa che noi, tutti, non possiamo proprio più  
permetterci  (lasciando  passare  per  un  attimo  quello  di  dire,  da  privilegiati,  agli  altri  cosa  non  potrebbero  
permettersi di fare) è di continuare a considerare tutto questo  governo da paese normale; lasciare che questo 
scivolamento verso l’abisso vada avanti, senza sentirci coinvolti personalmente, se non per il fastidio che ci dà 
vedere il popolo esercitare il diritto di voto; legittimarlo, seppure nella forma di meno peggio.
Potevamo forse permettercelo quando eravamo piccoli e vedevamo Aprile di Nanni Moretti e cantavamo ai cortei 
studenteschi Mi sono fatto da solo, ma nell’Italia da incubo in cui rischiamo di passare tutta la nostra vita, non 
possiamo più.  È vero,  le  alternative  mancano.  e  su  questo  gravi  le  mancanze  della  sinistra,  nelle  sue  varie  
espressioni. A tratti, bisogna ammetterlo con dovuto sconforto, pare più credibile, o comunque coerente, la destra,  
quando la fa semplice sull’Euro, ma almeno mostra di avere, se non un piano, una visione coerente. Invece da 
quest’altra  parte  si  trasecola  e  procrastina,  piuttosto  che  rimettersi  a  discutere  di  politica,  dei  temi  e  delle 
contraddizioni  di  questo  sistema.  Dovremmo  pretendere  l’esistenza  di  una  dirigenza  politica,  di  quadri  che  
abbiano idea di cosa significhi amministrare un paese, senza che questo significhi abbandonare l’idea che il paese  
lo si provi ad amministrare per cambiarlo radicalmente, non assuefarsi a un simile meno peggio.
Guardandoci negli occhi, quello che oggi non possiamo davvero più permetterci è di lasciare che questo 
scivolamento verso l’abisso vada avanti, e chiamarlo pure meno peggio. Qui ed ora, se esiste un meno peggio, ci 
sembra fare di tutto perché nel parlamento ci sia un nucleo di opposizione, alla destra quanto alla riproposizione di 
larghe intese e governi tecnici, che sappia mettersi non a capo, ma a servizio, di un meglio che deve essere 
costruito giorno per giorno, dal 5 marzo, fuori da questa logica tossica del meno peggio.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cosa-non-possiamo-piu-permetterci-risposta-francesco-costa/
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Cosa succede ad Atene
di   Matteo Nucci   pubblicato giovedì, 22 febbraio 2018
Questo pezzo è uscito sul Fatto Quotidiano, che ringraziamo.

Una delle feste nazionali più importanti in Grecia cade il 28 ottobre. È il giorno del “Grande No”. Il No con cui 
Ioannis Metaxas nel 1940 rispose a Mussolini e alla sua pretesa di occupare militarmente il Paese. Nel nuovo 
millennio greco, invece, non esiste data più importante del 12 luglio 2015. La notte in cui Tsipras ha trasformato 
un altro “Grande No” in un drammatico Sì. La notte in cui l’attuale Premier sconfessò il risultato del referendum 
di una settimana prima in cui oltre il 60 per cento dei Greci aveva rifiutato il memorandum imposto dalla Troika, 
firmandone uno a condizioni ben peggiori del precedente.
La storia probabilmente ricorderà quella data come la fine della Primavera greca. Ma chi conosca bene il Paese sa 
che quel giorno si è perso molto di più. Non soltanto l’entusiasmo di una specie di vague che aveva fatto di Atene 
il centro del mondo occidentale, con tutte le speranze di cambiamento e nuove prospettive per l’intera Europa e il 
capitalismo occidentale tutto. Quel giorno i greci esterrefatti si sono ritrovati senza l’arma più grande con cui 
hanno vissuto la loro storia secolare: l’orgoglio.
Bisogna tenere a mente due fatti che, con la loro potenza ideale, formano il DNA del greco moderno. Innanzitutto 
la dominazione turca durata oltre quattro secoli. Eppoi l’indipendenza, raggiunta nel 1827 e coronata nel 1832 
dall’istituzione di una monarchia imposta dalle grandi potenze che scelsero per Atene un re bavarese: Ottone di 
Wittelsbach. Un Paese dalla storia immensa fu dunque costretto a subire l’umiliazione di percepirsi come un 
Protettorato anche nel momento della più gloriosa indipendenza. L’orgoglio, tuttavia, ha continuato a formare il 
carattere greco. Il radicalismo antiamericano ne è stato una prova lampante nel secondo Novecento.
Oggi, quell’orgoglio è ferito a morte. Autore del crimine il politico di sinistra che per dar seguito alle promesse 
fatte a Bruxelles ha sconfessato tutte quelle fatte al popolo, lasciando al Paese solo il senso dell’offesa. I numeri 
con cui le analisi macroeconomiche sanciscono una presunta ripresa non possono raccontare questa offesa. Tanto 
violenta da annichilire le illusioni di ogni generazione e ogni credo politico.
Ricordo perfettamente l’entusiasmo trasversale dei giorni che precedettero quel 12 luglio. Erano in pochi a non 
sentirsi fieri di poter di nuovo offrire una via all’Europa. Anche chi aveva votato Sì partecipava con speranza. 
Ricordo uomini e donne storicamente conservatori improvvisamente rapiti dal fascino di Yanis Varoufakis, 
massima incarnazione del No greco alla Troika. Notoriamente, nulla è peggio dell’umiliazione di un popolo 
orgoglioso nel momento della sua massima speranza.
Quel che è venuto dopo infatti è stata la disillusione più profonda che ha conquistato tutti i segmenti sociali e 
politici del Paese. Una perdita di prospettive radicale come potrebbe solo il radicalismo greco. La scorsa 
primavera, Atene ha accolto dOCUMENTA 14 la più grande manifestazione di arte contemporanea in Europa per 
la prima volta uscita dai confini di Kassel per “imparare da Atene”, come recitava lo slogan. Ma si trattava di uno 
slogan forgiato prima del luglio 2015. Quel che s’impara da Atene in questi anni è semmai la frustrazione di chi è 
stato irriso, umiliato e calpestato per dimostrare la forza di un’Europa di cui nessuno cura più l’anima.
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/cosa-succede-ad-atene/
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I personaggi più strani della politica italiana che non avete mai sentito
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Il parà che sparava in aria ai comizi, l'eroina a Montecitorio, il terrorista candidato con l'MSI.

David Barra
feb 22 2018, 6:00am

Collage via Wikimedia Commons/Archivio La Stampa.

Questo articolo fa parte della nostra rubrica sugli anni Settanta in collaborazione con   Spazio70  , una pagina 
Facebook di approfondimento sociale, culturale e politico su quel periodo della storia italiana.

Sotto alcuni aspetti, è negli anni Settanta che le campagne elettorali in Italia hanno iniziato a cambiare per 
somigliare sempre più a quelle a cui siamo abituati oggi.
In quel decennio, per esempio, abbiamo assistito ai primi casi di vip del cinema e della tv che si affacciavano alla 
politica—come Renato Pozzetto, che nel 1979 provò a candidarsi senza successo nel Partito Repubblicano, 
Giorgio Albertazzi e Tinto Brass, che correvano per i radicali, o Claudio Villa, chiamato da Bettino Craxi ma che 
rinunciò perché doveva andare in tour.
Ma in quegli anni la politica è stata attraversata anche da personaggi oggi dimenticati e con trascorsi particolari, 
insoliti o direttamente controversi. Abbiamo pensato di raccontare alcune di queste storie degli anni Settanta, 
quando il clima di tensione, il dilagare del terrorismo politico e l'esplosione dell'eroina erano parte delle elezioni.

ANTONIO CANEPA E L'EROINA

A sinistra, Antonio Canepa (via Camera dei Deputati). A destra, un articolo dell'epoca (via Archivio La Stampa).
Quella di Antonio Canepa è la storia di un giovane e brillante parlamentare socialista, assistente presso la facoltà 
di scienze politiche dell’Università di Genova e   figlio di un combattente antifascista  , considerato da molti colleghi 
una promessa della politica italiana. Nel 1972, quando varca per la prima volta le soglie del parlamento, Canepa 
ha 32 anni. Non si sa esattamente quando né perché abbia iniziato con l'eroina—c'è chi dice sia successo proprio 
in concomitanza con l’ingresso nella Camera dei deputati. Ciò che è certo è che ne è già completamente 
dipendente quando, alle elezioni del 1979, viene presentato come capolista del PSI al posto di Sandro Pertini, 
ottenendo oltre 20mila preferenze.
"Mi facevo dieci dosi a settimana",   dichiarerà   qualche anno dopo, "e un grammo di eroina mi costava 
duecentomila lire." Lo stipendio da parlamentare non gli basta e per comprare droga Canepa arriva a vendere un 
prezioso quadro di Giorgio de Chirico. È solo nel 1981 che la storia viene alla luce, con grande imbarazzo del suo 
partito, nell’ambito di   un procedimento penale   a carico di due spacciatori. In quell'occasione, interrogato come 
testimone, Canepa è costretto ad ammettere di essere dipendente dall'eroina. Dice di considerare la sua condizione 
alla stregua di una malattia, dalla quale si ritiene pronto a guarire avendo già intrapreso un arduo percorso di 
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disintossicazione. Purtroppo non sarà così: Antonio Canepa morirà di overdose il 31 marzo 1983, nel bagno della 
propria casa di Genova, a 43 anni.

PIERLUIGI CONCUTELLI, IL CANDIDATO LEGATO AL TERRORISMO

A sinistra, Concutelli fa il saluto romano al momento dell'arresto (via   Wikimedia Commons  ). A destra, un articolo 
dell'epoca sul personaggio (via Archivio La Stampa).
Il 4 aprile del 1975, nel pieno degli anni di piombo,   una bomba esplode   a Palermo presso la sede del quotidiano 
L'ora, senza fare vittime. L'attentato viene rivendicato da un volantino firmato da una strana sigla: FULAS, Fronte 
Unitario di Lotta al Sistema. Si tratta di un'organizzazione neofascista che fa attentati dimostrativi in Calabria e in 
Sicilia. Il suo membro più di spicco è tale Pierluigi Concutelli, che in seguito diventerà uno dei volti più noti del 
terrorismo di estrema destra, ma che in quel momento aspira a fare il consigliere comunale a Palermo, dove   è   
candidato per il Movimento Sociale Italiano.
Quando si butta in politica Concutelli è già stato arrestato due volte—prima nel 1969, quando viene sorpreso a 
esercitarsi con armi da guerra in un accampamento paramilitare assieme ad altri neofascisti, e poi qualche anno 
dopo per rissa. La sua carriera politica finirà prima di cominciare: prenderà solo un migliaio di voti. Ben maggiori 
soddisfazioni gli arrivano invece dalla criminalità: nello stesso periodo, oltre a fare campagna elettorale, 
Concutelli si preoccupa di   organizzare la logistica di un sequestro di persona   che avverrà in Puglia un mese dopo 
le elezioni, ai danni di Luigi Mariano, azionista della Banca Agricola Salernitana. Il colpo riuscirà e Concutelli 
abbandonerà definitivamente la politica per una carriera in clandestinità che—dopo l’assassinio del giudice 
Vittorio Occorsio e una rapina da mezzo miliardo di lire al Ministero del Lavoro—si concluderà con qualche 
ergastolo e un paio di omicidi in carcere.

SANDRO SACCUCCI, CHE SPARAVA IN ARIA AI COMIZI
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A sinistra, Sandro Saccucci (via   Wikimedia Commons  ); a destra, articoli di giornale dell'epoca su di lui (via 
Archivio La Stampa).
Nel 1973 Mario Monicelli porta al cinema Vogliamo i colonnelli, una commedia che ironizza sul recente tentativo 
di colpo di stato del neofascista Junio Valerio Borghese. Nel film Ugo Tognazzi interpreta l'onorevole Tritone, un 
personaggio parzialmente inspirato a una figura realmente esistita: quella di Sandro Saccucci, ex tenente della 
Folgore, entrato in parlamento con l'MSI nel 1972   dopo aver scontato   11 mesi di detenzione per il suo presunto 
coinvolgimento proprio nel golpe Borghese—accusa dalla quale verrà poi definitivamente prosciolto.
Durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 1976, Saccucci si rende protagonista di   una tragica   
vicenda accaduta a Sezze, un paesino del Lazio. Giunto sul posto per un comizio, il parlamentare si ritrova a dover 
fronteggiare l’ostilità di un gruppo di attivisti di estrema sinistra: di fronte alle contestazioni scende dal palco, tira 
fuori la pistola e inizia a sparare in aria. Per alcuni neofascisti che si trovano nei paraggi quei colpi in aria sono 
come un segnale. Anche loro si mettono a sparare e per strada rimane un morto, il giovane militante di sinistra 
Luigi Di Rosa. Saccucci sarà rieletto in parlamento ma non ci entrerà mai: condannato a 12 anni di reclusione per 
concorso morale in omicidio—pena poi ridotta in appello a otto anni—fugge in Argentina, dove verrà arrestato nel 
1985, poco prima di venire definitivamente assolto dalla Cassazione, grazie anche alla difesa dell’avvocato 
Taormina.

DOMENICO PITTELLA, IL MEDICO IN RAPPORTI CON LE BR
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A sinistra, Domenico Pittella (via   Wikimedia Commons  ); a destra, un articolo di giornale dell'epoca (via Archivio 
La Stampa).
Chi invece in parlamento ci resterà a lungo è Domenico Pittella—padre di Gianni, l'ex candidato alle primarie del 
PD sconfitto da Matteo Renzi ed ex vicepresidente del Parlamento Europeo—che viene eletto per la prima volta 
tra le fila del PSI nel 1972 e riconfermato nel 1976.
Medico chirurgo, Pittella è proprietario di una clinica privata in provincia di Potenza, dove opera personalmente: 
nel giugno del 1981, gli capita come paziente una ragazza di 23 anni con una gamba prossima alla cancrena per 
una ferita d'arma da fuoco. La opera immediatamente e al termine dell'operazione non rilascia alcun referto. Si 
tratta di Natalia Ligas, terrorista della Brigate Rosse rimasta ferita in un conflitto a fuoco nel tentativo di uccidere 
l’avvocato del pentito Patrizio Peci.
La faccenda diviene di dominio pubblico solo due anni dopo.   Secondo alcuni collaboratori di giustizia  , Pittella 
avrebbe messo la propria struttura a disposizione delle BR per chiedere un favore ai terroristi: il sequestro del 
deputato socialista Fernando Schettini. Il medico respinge le accuse, definendole prive di senso, ma viene 
comunque espulso dal PSI e accusato di banda armata. Finisce a Regina Coeli, dove sconta due anni prima di 
ottenere la libertà condizionata in attesa della sentenza. La Corte d'Appello lo condanna a 12 anni di carcere, la 
Cassazione nel 1993 abbrevia la sentenza a dieci anni. Comunque troppi per Pittella, che si dà alla latitanza in 
Francia: si costituirà nel 1999, un anno prima di venire graziato dal presidente Ciampi. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/kzpagx/personaggi-della-politica-italiana-anni-70
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In terra d’Africa: come gli italiani colonizzarono l’impero
di   Gabriele Santoro   pubblicato mercoledì, 21 febbraio 2018
Pubblichiamo un pezzo apparso in forma differente sul Tascabile, che ringraziamo.

«La nuova impostazione teorica faceva dell’impero la massima espressione del regime, in cui replicare il meglio 
della civiltà della madrepatria portando a compimento, su questo terreno di sperimentazione privo di 
condizionamenti i progetti totalitari fascisti. In questo grande laboratorio biopolitico, l’uomo nuovo avrebbe 
dovuto trasferirsi in via definitiva per costruire una società nata dall’emigrazione di massa, ma allo stesso tempo 
selezionata, priva di tutti gli elementi giudicati inadatti per motivi fisici, politici o morali», scrive Emanuele 
Ertola, ricercatore e autore di In terra d’Africa. Gli italiani che colonizzarono l’impero (Laterza), che è anche una 
storia sociale della colonizzazione.
La pubblicazione di questo saggio, che fa affiorare la profonda discrasia tra ciò che era stato idealizzato nella 
teoria e la prassi della vita quotidiana in Etiopia dopo la guerra di conquista iniziata nell’ottobre del 1935 e 
conclusa il 5 maggio 1936, è una delle non frequenti occasioni di riflessione sull’esperienza colonialista italiana, 
sul nostro rapporto con l’immigrazione e la storia del radicamento di modi d’essere razzisti. Gli italiani con la 
valigia sognavano sempre l’America, la classe politica fascista prometteva strumentalmente l’Africa per progetti 
espansionistici, animando e diffondendo un immaginario africano distante da dati di realtà:
«Una colonizzazione demografica che allegerisca l’esuberanza di popolazione della Madre Patria, che allevii la 
disoccupazione, che possa dare collocamento a una immigrazione delle classi medie borghesi, come professionisti 
e dirigenti di aziende, che possa anche riassorbire una parte della nostra emigrazione», usando le parole rivolte da 
Lessona, Ministro delle Colonie, a Graziani. Il primo elemento d’interesse è la volontà del regime fascista di 
regolare con principi classisti l’emigrazione mediante un apparato burocratico in realtà farraginoso e corruttibile. 
Come osserva Ertola, l’originalità del caso italiano, seguendo la logica fascista del controllo totalitario della 
società, risiedeva nel tentativo di selezionare fin da prima della partenza il flusso migratorio diretto verso 
l’impero.
«Non si può ammettere – per dignità nostra e prestigio razziale – che un italiano venga qui ‘a cercar fortuna’», si 
leggeva il 22 luglio del 1939 sulle colonne del Corriere dell’Impero, principale mezzo della propaganda in 
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Etiopia. Non andò così. A dispetto dei filtri istituiti, gli emigranti italiani, seppure l’Africa non fosse la 
destinazione privilegiata, cercavano la propria opportunità e si affidarono a traffici illegali e business criminali pur 
di varcare la frontiera. Venendo all’attualità delle nostre cronache, riemerge dunque una domanda mai evasa: si 
può arginare il desiderio o la necessità di partire di chi intravede in un altrove un’esistenza migliore? I migranti 
italiani dell’epoca, esposti per tutti gli anni Venti e Trenta alla propaganda martellante sulla necessaria espansione 
imperiale dell’Italia fascista che alimentò nella cultura popolare il mito della colonia, partirono o cercarono di 
farlo per la possibilità di iniziare una nuova vita. Anche la propaganda di guerra, che per voce del regista della 
campagna, il sottosegretario per la Stampa Alfieri, «aveva dovuto assumere una posizione di vero e proprio 
combattimento», aveva centrato l’obiettivo di coinvolgere psicologicamente tutto il paese nella lotta, renderlo 
partecipe.
Il regime fascista era preoccupato di mantenere in essere le vie consolidate della nostra emigrazione, come quella 
statunitense. Quest’ultima, senza ammetterlo, restava una valvola di sfogo dei conflitti sociali interni, nonostante 
la volontà di cancellare l’immagine degradante dell’emigrazione di massa. Dal 1927 il regime intese riorientare il 
movimento migratorio entro i confini nazionali e le colonie, assorbendo l’eccedenza di forza lavoro con le opere 
pubbliche. Ertola dimostra quanto l’espansione coloniale fosse connessa all’esigenza di creare sbocchi per 
l’insediamento di masse di migranti, illustrando la lettura propagandistica che il fascismo produsse di un 
fenomeno sociale così eterogeneo e inscindibile dalla storia plurisecolare del colonialismo. La selezione di classe 
alla partenza era motivata da posizioni massimaliste come questa: «il coloniale di oggi (…) non è più uno 
spensierato e spavaldo procreatore d’una progenie di meticci». In realtà la composizione sociale di chi partiva era 
eterogenea. I coloni erano in larga maggioranza maschi adulti non in età giovanissima e il 90% si installò nelle 
quattro maggiori città etiopi.
Addis Abeba è stata il cuore di una colonizzazione dal carattere prettamente urbano, attirando gran parte di un 
flusso migratorio straordinariamente consistente in un breve lasso di tempo. Alla vigilia del secondo conflitto 
mondiale erano 40mila gli italiani residenti nella capitale su un totale di 166mila nell’intera Africa Orientale. 
Ertola utilizza la figura geometrica del rombo per riprodurre la struttura della società coloniale: ai due vertici 
opposti c’erano una ristretta élite burocratica, militare, imprenditoriale e alla base un proletariato bianco non 
qualificato di breve permanenza, pochi i contadini, poi la maggioranza di coloni, una multiforme classe media. La 
solidarietà di razza, propria di un contesto coloniale, non ribaltò la gerarchizzazione e la divisione in classi vissuta 
in patria. Anzi i poor white erano percepiti dall’élite coloniale come una minaccia per la società dominatrice e per 
la purezza razziale: erano i più esposti al rischio della degenerazione del meticciato per la vicinanza con i nativi 
nei luoghi non esclusivi della città africana.
Un dato quantitativo rilevante nella presenza italiana in Etiopia era quello dei dipendenti pubblici: nel 1940 erano 
ben 6500, una cifra del tutto sproporzionata, che ha aggravato le difficoltà dello sviluppo economico precario 
dell’impero, in rapporto agli apparati burocratici delle altre colonie. Quello del governo italiano, dotatosi di una 
macchina burocratica che non funzionava, era secondo i coloni “un amore che soffoca” con la sua iper-
regolamentazione. Chi giungeva con capitali si scontrava con la sostanziale impossibilità dell’iniziativa privata. A 
causa della corruzione dilagante molti italiani d’Etiopia riformularono l’acronimo AOI in Affari Onesti 
Impossibili. Coloro che volevano lavorare, senza essere una grande società o parte di un gruppo industriale, 
dovevano oliare il sistema: «(…) Pagare pedaggi a ogni piè sospinto. Ogni funzionario vi fa laggiù chiaramente 
capire che se non lo compensate, non vi fa avere il permesso che vi abbisogna», da una fonte citata in un rapporto 
della polizia politica.
Il controllo pervasivo non corrispondeva ad alcun criterio di efficienza economica. Solo poco più del 50% delle 
imprese autorizzate riuscì effettivamente ad avviare la propria attività. Una volta esaurito l’ingente afflusso di 
denaro pubblico per la guerra e le infrastrutture, che diede impulso alla speculazione di guadagni di ridottissima 
prospettiva e affannoso respiro, giunse la crisi. Un carteggio riservato tra Farinacci e il Duce a proposito dei lavori 
pubblici, nel caso specifico le strade asfaltate, evoca vizi nazionali mai estinti:
«Checché ne dica il camerata Cobolli Gigli [ministro dei Lavori pubblici], le migliaia di chilometri di strade 
asfaltate rappresentano una tremenda fregatura per l’erario. Le strade permanenti perché potessero presentarsi al 
Duce come qualcosa di realizzato, oggi dopo due anni appena sono in pessime condizioni. Non si dia la colpa alle 
pioggie, perché sulla stessa strada che va da Asmara ad Addis Abeba ci sono dei lotti che hanno resistito e altri no 
a seconda delle imprese. Non è stato esercitato un serio controllo tecnico, e si son profusi miliardi con facilità. 
Troppa gente, troppe ditte succhiano criminalmente alle mammelle della madre patria».
Rispetto alla vasta propaganda del regime, le attese su Addis Abeba vennero ampiamente deluse, nonostante i 
massicci investimenti e la trasformazione parziale soprattutto della capitale. Il governo dell’impero era percepito 
da qualunque osservatore come pesantemente compromesso dall’irrisolto conflitto di competenze e poteri fra 
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Ministero, esercito e partito. L’incapacità da parte delle autorità italiane di gestire l’impero e la situazione 
socioeconomica alimentarono malcontento soprattutto nella classe lavoratrice, ed è interessante la gestione del 
consenso e delle contestazioni da parte del partito nazionale fascista, che si infiltrò in tutti gli ambiti della vita 
civile.
Se la separazione razziale era considerata condizione essenziale dell’urbanistica coloniale, con il fine ultimo di 
una società d’insediamento integralmente bianca, i numeri reali dell’esigenza abitativa la rendevano inattuabile 
almeno nel breve periodo. La preoccupazione consisteva nel confinare la popolazione etiope entro le mura della 
città vecchia «dalle quali non dovrà mai straripare». Come per il miraggio di una svolta economica, la distanza fu 
abissale tra il programma politico di costruire l’Italia in Africa e la sua attuazione. La casa nuova dentro a “una 
città italianissima e modernissima” era un privilegio, spesso legato alla classe e “a un amico influente”, e non 
furono pochi gli italiani a doversi adattare alla vita in “tucul alla maniera abissina”, poi arredato con uno stile 
europeo, che equivaleva a entrare in pieno contatto con famiglie etiopiche.
Il sistema segregazionista di assoluta separazione attraverso l’attività normativa e l’intervento statale, l’apartheid 
istruito dalla dominazione italiana in Africa Orientale e fondato sulle teorie antropologiche circolanti in patria, 
previde un ruolo meramente strumentale per le donne. Questa esperienza restituisce in tutta evidenza anche la 
visione fascista della donna: madre, moglie e custode della moralità. In Italia le organizzazioni femminili del 
partito fascista si occupavano dell’addestramento alla vita coloniale. Innanzitutto la donna doveva disciplinare la 
sessualità, evitando che i coloni si perdessero in «luride stamberghe senza acqua né luce», così definite nelle 
relazioni dell’OVRA, o intraprendessero relazioni interraziali, il concubinato. Poi garantiva la bianchezza: 
avrebbe dovuto generare e crescere una stirpe razzialmente pura. Nel 1938 secondo i dati ufficiali erano poco più 
di 300 i bambini italo etiopici, solo la metà quelli riconosciuti.
Oggi, come ieri, l’emigrazione femminile è spesso associata come allarme sociale alla prostituzione. La ricerca di 
Ertola documenta l’originalità fascista nell’incentivazione diretta e spregiudicata della prostituzione italiana in 
Africa, al fine di porre rimedio a quella che definiva l’emergenza erotica del maschio italiano lontano da casa, 
spesso in costante ricerca dell’appropriazione anche violenta del corpo delle donne africane. L’esercizio della 
violenza da parte dei coloni, minoranza nella società, in un contesto di dominio percepito come instabile, è un 
aspetto di rilievo sul quale l’autore si sofferma, smontando stereotipi.
Le prostitute ebbero un ruolo di primo piano nell’impero; lo Stato era in prima linea nella tratta allestendo 
bastimenti del sesso per un imponente sistema prostitutivo. Poi fu la volta delle impiegate del settore pubblico, 
stenodattilografe, centraliniste, segretarie che con misure anche coercitive furono costrette al trasferimento coatto 
in Africa. Scrisse Farinacci in una lettera al direttore de Il Regime Fascista: «Le donne inviate per impiegarle negli 
uffici e nelle aziende erano andate incontro all’irresistibile fame sessuale dei nostri nazionali. Il 90% sono incinte. 
Esse si trovano di fronte alla tragedia, perché vengono minacciate di rimpatrio, e allora gli aborti sono all’ordine 
del giorno».
Renzo De Felice qualificò come articolato, complesso e aperto l’atteggiamento delle masse popolari verso il 
regime all’indomani della guerra, nonostante l’innegabile rafforzamento dello stesso e che «mai il prestigio del 
duce era stato così alto e mai lo sarebbe stato negli anni successivi». Lo stesso Mussolini, rievocando in 
un’intervista la fantastica marcia su Addis Abeba, esaltava le «tre adunate improvvise di popolo come non si 
ebbero nella storia e poi la notte trionfale del 9 maggio 1936 la più grande vibrazione dell’anima collettiva del 
popolo italiano». Ertola affronta la questione del consenso e del controllo del dissenso in Etiopia, e segue la linea 
di De Felice: «A livello di massa il coinvolgimento psicologico dei ceti popolari e soprattutto di quelli operai nella 
guerra d’Etiopia non equivaleva a un pieno consenso politico verso il regime fascista: le riserve come gli 
apprezzamenti rimanevano con esse le preoccupazioni e le insoddisfazioni connesse alle condizioni di lavoro e 
vita». E ancora: «L’entusiasmo e l’esaltazione determinati dalla vittoria africana furono brevi e non tali da 
determinare un nuovo tipo di consenso tra i ceti popolari».
La guerra etiopica cambiò la percezione e il volto dell’Italia fascista nel mondo. L’Ambasciatore francese a Roma 
Charles De Chambrun si domandava in un dispaccio del 10 maggio 1936 «fino a dove il capo del governo può 
farsi condurre dai propri sogni di grandezza», aggiungendo riserve sulla lucidità nel percepire i pericoli connessi a 
questi sogni. Alla moglie Rachele Guidi, che lo invitava a concludere con l’Etiopia la sua carriera politica per 
ritirarsi a vita privata, Mussolini rispose: «No,… bisogna andare sempre avanti. Sento che ancora resta molto da 
fare, specialmente nel campo sociale e per assicurare le nostre conquiste. Alla casa pensi tu». Qualche anno più 
tardi nell’estate del 1943, internato dal governo Badoglio a Campo Imperatore, in una conversazione con il 
vicebrigadiere dei carabinieri Giuseppe Accetta tornò sul tema del ritiro dalla vita politica dopo la conquista 
dell’impero: «È insito in qualsiasi uomo l’amore della grandezza e il senso del progresso».
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/colonialismo-italiano-ertola/

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

thediamondage

Liberi o uguali

«Per diversi anni rimasi socialista, anche dopo il mio ripudio del marxismo; e se ci fosse stato qualcosa come un 

socialismo combinato con la libertà individuale, sarei ancora oggi un socialista. E, infatti, non potrebbe esserci 

niente di meglio che vivere una vita modesta, semplice e libera in una società egalitaria. Mi ci volle un po’ di 

tempo per riconoscere che questo non era nient’altro che un sogno meraviglioso; che la libertà è più importante 

dell’uguaglianza; che il tentativo di attuare l’uguaglianza è di pregiudizio alle libertà; e che se va perduta la 

libertà, tra non liberi non c’è nemmeno uguaglianza»

Karl Popper

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

giovedì 22 febbraio 2018

Il fumettista Igort sarà il nuovo direttore della rivista “Linus”
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Igort – nome d’arte di Igor Tuver – da giugno dirigerà la rivista   Linus  , che esiste dal 1965 ed è la più famosa 
rivista italiana di fumetti. Igort   prenderà il posto di Pietro Galeotti  , direttore dal 2016. Su Facebook, Igort ha 
scritto: «A giugno firmerò il primo numero e comincerà la piccola rivoluzione, tesa a ridefinire le linee guida, e 
riportare, se possibile, Linus agli antichi fasti, presentando lavori di epoche diverse, dai classici della Storia del 
fumetto fino alle ultimissime tendenze del racconto autobiografico».
Il Corriere della Sera   ha scritto   che Igort è stato scelto da Elisabetta Sgarbi, la direttrice della casa editrice La 
nave di Teseo, che dal 2017 controlla Baldini & Castoldi, che dal 1993 è l’editore di Linus. Oltre a essere 
fumettista, Igort è anche direttore della casa editrice Oblomov Edizioni, di cui La nave di Teseo ha la maggioranza 
delle quote.

 
Sgarbi ha detto: «Nell’ottica di una distinzione tra le case editrici della Nave di Teseo, ma anche di una possibile e 
auspicabile integrazione, è sembrato opportuno chiedere a Igort, che sta portando avanti un lavoro straordinario 
con Oblomov, di prendere in mano anche Linus».

fonte: https://www.ilpost.it/2018/02/22/igort-linus-direttore/

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

gerundioperenne

Il canto dell'amore di J. Alfred Prufrock

Allora andiamo, tu ed io, 

Quando la sera si stende contro il cielo 

Come un paziente eterizzato disteso su una tavola; 

Andiamo, per certe strade semideserte, 

Mormoranti ricoveri 
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Di notti senza riposo in alberghi di passo a poco prezzo 

E ristoranti pieni di segatura e gusci d’ostriche; 

Strade che si succedono come un tedioso argomento 

Con l’insidioso proposito 

Di condurti a domande che opprimono… 

Oh, non chiedere « Cosa? » 

Andiamo a fare la nostra visita.

Nella stanza le donne vanno e vengono 

Parlando di Michelangelo.

La nebbia gialla che strofina la schiena contro i vetri,

Il fumo giallo che strofina il suo muso contro i vetri 

Lambì con la sua lingua gli angoli della sera, 

Indugiò sulle pozze stagnanti negli scoli, 

Lasciò che gli cadesse sulla schiena la fuliggine che cade dai camini, 

Scivolò sul terrazzo, spiccò un balzo improvviso, 

E vedendo che era una soffice sera d’ottobre 

S’arricciolò attorno alla casa, e si assopì.

E di sicuro ci sarà tempo 

Per il fumo giallo che scivola lungo la strada 
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Strofinando la schiena contro i vetri; 

Ci sarà tempo, ci sarà tempo 

Per prepararti una faccia per incontrare le facce che incontri; 

Ci sarà tempo per uccidere e creare, 

E tempo per tutte le opere e i giorni delle mani 

Che sollevano e lasciano cadere una domanda sul tuo piatto; 

Tempo per te e tempo per me, 

E tempo anche per cento indecisioni, 

E per cento visioni e revisioni, 

Prima di prendere un tè col pane abbrustolito

Nella stanza le donne vanno e vengono 

Parlando di Michelangelo.

E di sicuro ci sarà tempo 

Di chiedere, « Posso osare? » e, « Posso osare? » 

Tempo di volgere il capo e scendere la scala, 

Con una zona calva in mezzo ai miei capelli – 

(Diranno: « Come diventano radi i suoi capelli! »)
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Con il mio abito per la mattina, con il colletto solido che arriva fino al mento, Con la cravatta ricca e modesta, ma 

asseríta da un semplice spillo – 

(Diranno: « Come gli son diventate sottili le gambe e le braccia! ») 

Oserò 

Turbare l’universo? 

In un attimo solo c’è tempo 

Per decisioni e revisioni che un attimo solo invertirà

Perché già tutte le ho conosciute, conosciute tutte: – 

Ho conosciuto le sere, le mattine, i pomeriggi, 

Ho misurato la mia vita con cucchiaini da caffè; 

Conosco le voci che muoiono con un morente declino 

Sotto la musica giunta da una stanza più lontana. 

Così, come potrei rischiare? 

E ho conosciuto tutti gli occhi, conosciuti tutti – 

Gli occhi che ti fissano in una frase formulata, 

E quando sono formulato, appuntato a uno spillo, 

Quando sono trafitto da uno spillo e mi dibatto sul muro 

Come potrei allora cominciare 
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A sputar fuori tutti i mozziconi dei miei giorni e delle mie abitudini? . 

Come potrei rischiare? 

E ho già conosciuto le braccia, conosciute tutte – 

Le braccia ingioiellate e bianche e nude 

(Ma alla luce di una lampada avvilite da una leggera peluria bruna!) 

E’ il profumo che viene da un vestito 

Che mi fa divagare a questo modo? 

Braccia appoggiate a un tavolo, o avvolte in uno scialle. 

Potrei rischiare, allora?- 

Come potrei cominciare?

Direi, ho camminato al crepuscolo per strade strette 

Ed ho osservato il fumo che sale dalle pipe 

D’uomini solitari in maniche di camicia affacciati alle finestre?…

Avrei potuto essere un paio di ruvidi artigli 

Che corrono sul fondo di mari silenziosi

E il pomeriggio, la sera, dorme così tranquillamente! 

Lisciata da lunghe dita, 
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Addormentata… stanca… o gioca a fare la malata, 

Sdraiata sul pavimento, qui fra te e me. 

Potrei, dopo il tè e le paste e i gelati, 

Aver la forza di forzare il momento alla sua crisi? 

Ma sebbene abbia pianto e digiunato, pianto e pregato,

Sebbene abbia visto il mio capo (che comincia un po’ a perdere i capelli) 

Portato su un vassoio, 

lo non sono un profeta – e non ha molta importanza; 

Ho visto vacillare il momento della mia grandezza, 

E ho visto l’eterno Lacchè reggere il mio soprabito ghignando, 

E a farla breve, ne ho avuto paura.

E ne sarebbe valsa la pena, dopo tutto, 

Dopo le tazze, la marmellata e il tè, 

E fra la porcellana e qualche chiacchiera 

Fra te e me, ne sarebbe valsa la pena 

D’affrontare il problema sorridendo, 

Di comprimere tutto l’universo in una palla 
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E di farlo rotolare verso una domanda che opprime, 

Di dire: « lo sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti, 

Torno per dirvi tutto, vi dirò tutto » – 

Se una, mettendole un cuscino accanto al capo, 

Dicesse: « Non è per niente questo che volevo dire.

Non è questo, per niente. » 

E ne sarebbe valsa la pena, dopo tutto, 

Ne sarebbe valsa la pena, 

Dopo i tramonti e i cortili e le strade spruzzate di pioggia, 

Dopo i romanzi, dopo le tazze da tè, dopo le gonne strascicate sul pavimento 

E questo, e tante altre cose? – 

E’ impossibile dire ciò che intendo!

Ma come se una lanterna magica proiettasse il disegno dei nervi su uno schermo: 

Ne sarebbe valsa la pena 

Se una, accomodandosi un cuscino o togliendosi uno scialle, 

E volgendosi verso la finestra, dicesse: 

« Non è per niente questo, 
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Non è per niente questo che volevo dire. »

No! lo non sono il Principe Amleto, né ero destinato ad esserlo; 

Io sono un cortigiano, sono uno 

Utile forse a ingrossare un corteo, a dar l’avvio a una scena o due,

Ad avvisare il principe; uno strumento facile, di certo, 

Deferente, felice di mostrarsi utile, 

Prudente, cauto, meticoloso; 

Pieno di nobili sentenze, ma un po’ ottuso; 

Talvolta, in verità, quasi ridicolo – 

E quasi, a volte, il Buffone.

Divento vecchio… divento vecchio… 

Porterò i pantaloni arrotolati in fondo.

Dividerò i miei capelli sulla nuca? Avrò il coraggio di mangiare una pesca? 

Porterò pantaloni di flanella bianca, e camminerò sulla spiaggia. 

Ho udito le sirene cantare l’una all’altra.

Non credo che canteranno per me.

Le ho viste al largo cavalcare l’onde 
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Pettinare la candida chioma dell’onde risospinte: 

Quando il vento rigonfia l’acqua bianca e nera.

Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare 

Con le figlie del mare incoronate d’alghe rosse e brune 

Finché le voci umane ci svegliano, e anneghiamo.

Thomas Stearns Eliot 

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

Metodo Montessori

exterminate-akha rebloggatoscarligamerluss

E le manifestazioni pacifiche no, le manifestazioni violente 

no, i sit-in no, le botte no. Sta a vedere che per fermare le 

dittature dobbiamo usare il metodo Montessori

— (via scarligamerluss)

Fonte:coqbaroque

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

L'UOMO È L'UNICA PREDA CHE SI ILLUDE DI ESSERE UN 
CACCIATORE 
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A QUESTA VERITÀ ALLUDE "STORIA DEL CORTEGGIAMENTO", SAGGIO IRONICO E 
COLTO TRA SECOLI E USANZE AMOROSE, DALLE CAVERNE ALLA TRESCA TRA ANAIS 
NIN E HENRY MILLER

Guardando il gracile D. H. Lawrence, allievo di suo marito, la giunonica Frida von Richthofen si 
infatuò di lui e gli propose di diventare amanti. Intimidito, Lawrence rifiutò: "Non passerò la notte 
sotto il tetto di vostro marito in sua assenza. Gli direte la verità e ce ne andremo insieme poichè vi 
amo". Ma lei cercava una notte di passione...

Giuseppe Scaraffia per il Domenicale del "Sole 24 Ore"
 

 STORIA DEL CORTEGGIAMENTO DI E S TURNER
L'uomo è l'unica preda che si illude di essere un cacciatore. E a questa verità, scrupolosamente taciuta per non 
spaventare il maschio, sembra alludere la copertina della "Storia del corteggiamento" di E.S.Turner, ed Ultra, in 
cui  un uomo viene trascinato per i piedi da una deliziosa cavernicola. Il saggio è una ricognizione ironica e colta 
tra secoli ed usanze di questo preamabolo alla procreazione che l'umanità condivide con il mondo animale.
 
Spesso la preda non sa di essere osservata, come Romain Gary che durante un ricevimento mangiava olive, 
sdraiato su un divano, sputando gli ossi tutto intorno. Alla bionda e seducente Lesley Blanch, sua futura moglie, 
quell'eroe di guerra sembrò un irresistibile, " maldestro, orso bruno". Per fare colpo su di lui gli disse che 
somigliava a Gogol. Un rilievo soprendente per una sofisticata inglese. Quando lui tentò goffamente di 
riequilibrare la situazione - "Lei lo legge tradotto. Quindi non può capirlo" -, Lesley lo sbaragliò rispondendogli in 
russo - "E' vero, la sua lingua è molto difficile per una stupida come me".
 
Dopo avere contemplato il sorriso malandrino e i denti storti di Gary, se lo portò a casa. Il mattino dopo il 
giovanotto ricevette una biglietto che gli toglieva ogni dubbio: "Caro Romain, non ho la minima intenzione di fare 
la parte di Margherita nel tuo Faust!".
 
Guardando il gracile D. H. Lawrence, allievo di suo marito, giocare con i bambini, totalmente dimentico della 
splendida accompagnatrice, la giunonica Frida von Richthofen si infatuò di lui e gli propose di diventare amanti. 
Intimidito, Lawrence rifiutò per motivi etici: "Non passerò la notte sotto il tetto di vostro marito in sua assenza. 
Gli direte la verità e ce ne andremo insieme poichè vi amo." Ma Frida pensava a una notte di passione e resistè a 
lungo all'idea di sposarlo. "Il sacrificio sembrava al di sopra delle mie forze."
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Mentre la sensuale Anais Nin, in abito lungo di velluto rosso, lo divorava con gli occhi, Henry Miller divorava 
coscienziosamente l'arrosto e vuotava una bottiglia dopo l'altra. "Questa carne è divina... un vero festino! 
incredibilmente buona!", per poi lodare astutamente la padrona di casa: "Come può una donna di una tale bellezza, 
di una tale distinzione scrivere un libro? E' incredibile! E' meraviglioso!" Ma l'avido bohémien non sapeva di 
essere già entrato nella tela della scrittrice.

 Henry Miller e Feltrinelli
 
Pur essendo molto impressionato dal fascino e dall'eleganza di Katherine Mansfield, Middleton Murry, un debole 
bel tenebroso, non si decideva. A un certo punto la scrittrice lo invitò a dividere l'appartamento con lei, come 
amico.
 
Le settimane si succedevano, ma i contatti si limitavano alla stretta di mano scambiata prima di andare a dormire. 
Una sera Katherine, esasperata dall'attesa, gli chiese: "Perchè non fai di me la tua amante?". "Mi sembra che 
sciuperebbe tutto", rispose lui, al che lei reagì con uno sconsolato "Anche a me". Murry avrebbe capitolato solo in 
seguito, quando lei gli disse: "Ti amo. Questo lo rende diverso?".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-uomo-39-unica-preda-che-si-illude-essere-cacciatore-
98107.htm

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

Noi e Musk
 

Razzi, astronauti fantocci e colonialismo spaziale: il marketing applicato alla fine della specie.
                                               Nicolò Porcelluzzi                              è nato a Mestre nel 

1990. Redattore del Tascabile, ha scritto per Prismo, l'Ultimo Uomo e altre riviste. Co-autore di una newsletter che 
si chiama MEDUSA. Tra il 2010 e il 2016 è stato redattore di inutile, rivista letteraria. 

Sono trascorse più di due settimane ormai da quando SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon 
Musk, ha dimostrato che il razzo più potente sulla Terra, Falcon Heavy, funziona. Per chiunque abbia avuto 
occasione di seguire il lancio è stato uno di quei momenti che diventano, istantaneamente, ricordo; memorie 
processate a ritmi pre-razionali. C’erano davvero poche immagini razionali infatti nelle riprese del lancio, dal 
palazzo di settanta metri che si sollevava da terra bruciando   enormi pilastri d’aria   alla coreografia dei due primi 
stadi, atterrati quasi contemporaneamente a poche centinaia di metri. Ma l’immagine meno razionale di tutte, 
ovviamente, è l’immagine che vi ha introdotti a questo articolo.
Perché per testare l’affidabilità del razzo, è stato portato in orbita un carico atipico, una Tesla Roadster guidata dal 
fantoccio di un’astronauta. In questo momento, si fa per dire, scivola nello spazio una decapottabile dritta verso 
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l’orbita di Marte – anche se, per una lieve imprecisione, l’automobile si è posizionata su un’orbita imprevista, 
molto più larga.
Certo, non è la prima volta che lasciamo scivolare qualcosa nello spazio. Forse più di sonde e telescopi nel vuoto, 
una delle storie più evocative della nostra corsa al nulla è quella del Voyager Golden Record, un disco che 
racchiude il tentativo simbolico di comunicare con delle forme di intelligenza aliena. Oltre a essere   una storia   
d’amore imbattile, l’utopia di un linguaggio universale progettato da una pensosissima truppa di intellettuali, 
anche se vana, rimane qualcosa di prezioso. Il Voyager Golden Record è un tentativo commovente di contatto tra 
Terrestre e Altro da sé; cosa può avere in comune con il volo di una spider rosso ciliegia spedita da un industriale 
dotato di facoltà intellettive anomale?
Niente. Nessun sussurro tra le stelle, non esiste più un noi. Più di due anni fa Elon Musk mi aveva strappato 
qualche mese di letture, appunti, conclusi in   una ricerca   che aveva prosciugato qualsiasi mio interesse nei 
confronti delle sue conquiste. Certo ho continuato a leggere delle sue imprese, in entrambi i sensi, ma 
passivamente, imboccato dai media italiani e non: e come sempre, quando vedo realizzarsi i sogni di Musk, non 
mi chiedo (solo) come, mi chiedo (soprattutto) perché? E qual è la magnitudo dell’impatto Musk sulla psiche 
collettiva?
In questo momento, scivola nello spazio una decapottabile dritta verso l’orbita di Marte – anche se, per una lieve 
imprecisione, l’automobile si è posizionata su un’orbita imprevista, molto più larga.
C’è un’attività in cui siamo sicuramente più riusciti di Musk: la noia. Chiedendomi ossessivamente cosa spinge 
Musk a lavorare diciannove ore al giorno per 365 giorni spesso sono stato distratto dalle risposte di default. “Lo fa 
per accelerare l’avvento dell’energia sostenibile a livello globale”: vero, e ce la sta facendo, ma chi segue Musk sa 
che non stiamo parlando di un ambientalista: non gli basta. “Lo fa per denaro”, allora: ovvio, ma del denaro – per 
sé – Musk non se ne fa niente. La risposta forse è nascosta nell’ambiguità del nome della sua ultima azienda, 
quella dei tunnel, lo stesso aggettivo utilizzato da Musk per giustificare come carico del suo razzo la sua Roadster 
ciliegia, e non un qualsiasi altro carico di prova: l’alternativa sarebbe stata boring, noiosa.
Non riesco a ignorare il vincolo tra la forza attrattiva della saga Musk e il Senso della Fine che impregna l’aria di 
molte produzioni culturali degli ultimi anni, produzioni culturali che a loro volta nascono da e incidono sulla 
dialettica politica post-2008. L’apocalisse è dappertutto: dai trailer cinematografici, che giocano con la parola 
come un bimbo che impara a parlare, alla musica pop allo slang – da anni, quando sento coniugare un verbo 
all’infinito seguito da “come se non ci fosse un domani”, mi fanno male le articolazioni.
Apocalisse però significa Rivelazione: il problema dell’immaginario apocalittico contemporaneo è presentarsi 
come svuotato di qualsiasi tensione etica. Non insegna, non rivela. Non solo: l’abuso di immaginario apocalittico 
scava la crepa tra individuo e collettivo; è un abuso capace di innescare una “patologia della depressione sul piano 
individuale [e] generare la sensazione della ‘fine della storia teleologica’ nella percezione culturale e collettiva del 
tempo” (Accelerazione e alienazione, Hartmut Rosa). Su questo fondale dissacrato, infestato da uno spettro senza 
nome, Musk sta catalizzando l’energia di   milioni   di esseri umani. E dall’energia arriva il denaro.
La proiezione del miraggio
Viviamo tra rovine che puntelliamo ormai da anni. Sono del 1999 queste osservazioni di Enzensbeger, tratte dal 
suo La pasta sfoglia del tempo, primo saggio di Zig zag (Einaudi):
Mentre le vecchie avanguardie politiche e artistiche si sono ormai congedate, gli avventisti della tecnica, del tutto 
indifferenti di fronte alle catastrofi del XX secolo, si lasciano andare senza alcun ritegno ai loro sogni utopistici. 
[…] Tuttavia i fondamentalisti della modernità non sono soli al mondo. Lontano da queste sette radicali si 
diffonde un senso di disagio. Non solo i perdenti nella sfida del progresso, ma anche i più accorti fra i funzionari 
del mondo economico guardano al processo della globalizzazione tecnica con sentimenti a dir poco contrastanti.
Impossibile sfuggire dallo spaesamento, se i nostri progetti poggiano sull’equivoco fondante della modernità, 
quell’idea per cui “un’epoca succeda a un’altra sostituendosi a essa, per poi, come su una catena di montaggio, far 
posto quanto prima a quella successiva”. Ecco, ricorrendo a questo filtro, o trappola cognitiva, l’Occidente 
interpreta la realtà dei fenomeni, e scriverlo non è niente di nuovo. Sempre attraverso questo filtro, però, il 
racconto di un Futuro che sfugge alle nostre capacità predittive diventa l’arma più persuasiva. Nonostante il futuro 
sia confinato alla pura confabulazione infatti, affidiamo ognuna delle nostre giornate a un’orbita di possibilità 
inverificabili. Ripeto, niente di nuovo: dov’è finita allora la nostra capacità di partecipare alla proiezione di questo 
miraggio – senza ridursi a esserne puri fruitori?
In una certa misura, l’Ideologia, anche quella più retrograda e passatista, è un insieme di istruzioni per l’uso del 
futuro: un insieme di istruzioni espresso da un organismo collettivo. Ogni successo di Elon Musk, invece, rafforza 
l’egemonia della sua ideologia. Non è un discorso divertente, e da innamorato dell’esplorazione spaziale, della 
scoperta, dell’esercizio intellettuale, fatico a metabolizzarlo. La narrazione del futuro però non può essere messa 
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nelle mani di un solo imprenditore, ed è sano esprimere delle riserve senza cedere a, o essere tacciati di, impulsi 
luddisti e antiscientisti.
Musk si muove a piacimento nella quarta dimensione, il tempo, dilatandolo quando ne ha bisogno (arcinoti ormai 
i suoi continui ritardi), comprimendolo quando è questione di vita o di morte (la sua biografia offre diversi 
momenti a proposito). Sempre Enzensberger: “al pensiero lineare, tuttavia, non sono legati solo gli spiriti 
riformatori, irrimediabilmente ottimisti rispetto al futuro, ma anche i loro avversari, che operano utilizzando 
previsioni speculari. Anche gli apocalittici, infatti, credono a un futuro chiaramente definibile”. E brancolano 
altrettanto nel buio.
Il buio
Perché Musk ci dovrebbe sollevare dal feticismo della fine? La mission di SpaceX, una delle sette aziende al 
mondo che superano i   20 miliardi di dollari   di valutazione, è andare su Marte per imparare a costruire colonie 
nello spazio. Il fine ultimo è colonizzare l’universo.
Per quanto la Silicon Valley sia la patria delle auto elettriche e dell’arroganza, stiamo parlando di uno dei partner 
commerciali più importanti degli Stati Uniti, e di un’azienda che promette di rivoluzionare il nostro utilizzo di 
internet (ovvero: le nostre vite) grazie a   Starlink  . Eppure il genio del suo fondatore è proprio questo, farci parlare 
di Marte, di scoperta, ed è difficile fargliene una colpa.
Anzi, una colpa forse, ce l’ha. Secondo Musk – oltre al divertimento, certo! – dovremmo colonizzare Marte 
perché stiamo rendendo la Terra invivibile. Eppure, in nessuna delle loro infinite riunioni, nessun sottoposto ha 
ricordato a Musk che Marte è già invivibile. Viverci sarà possibile, per dodici persone al massimo, entro il 2030 
(il mio metodo è prendere le scadenze fissate da Musk, e raddoppiarle: funziona); e sarà una vita più difficile di 
quella che conduce qualsiasi essere umano in questo momento. Almeno l’ossigeno qui ce l’abbiamo.
La mission di SpaceX, una delle sette aziende al mondo che superano i 20 miliardi di dollari di valutazione, è 
andare su Marte per imparare a costruire colonie nello spazio.
Insomma, in questa idea di scialuppa di salvataggio da un pianeta in rovina non riesco a ignorare delle premesse 
malthusiane.   Thomas Malthus   (1766 – 1834), economista e demografo, ha marcato la storia del pensiero 
economico con un’idea molto semplice: priva di freni che ne rallentino lo sviluppo, la popolazione umana tende a 
crescere più rapidamente dei mezzi che possono sostenerla. Idea semplice, e sbagliata. Sconfessato da più di due 
secoli, il malthusianismo striscia ancora nei centri di potere, e nella nostra psiche.
Malthus ha collegato definitivamente la Catastrofe alla Scarsità, un fenomeno che però presenta una complessità 
maggiore rispetto alle nostre capacità predittive. Di nuovo, un tentativo di manipolare il futuro, autoavverandolo. 
La paura è il più potente dispositivo retorico, soprattutto nelle bocche di una classe dirigente sempre meno 
alfabetizzata e lucida: la Scarsità è la sua ancella, percepita o reale – insieme le due possono terrorizzare anche il 
popolo più bonario. Il malthusianismo ovviamente fiorisce nella pazza acropoli della Silicon Valley, dove l’élite 
progetta uscite di emergenza Premium, bunker superaccessoriati in cui nascondersi dallo stato di natura, la 
presunta guerra di tutti contro tutti. Per quanto stucchevole la ricorsività del mito, l’Arca di Noè di   preppers e   
survivalisti risponde a una logica di mercato, e non è da oggi che la Sopravvivenza è vincolata da interessi 
economici.
Dobbiamo lavorare sulla nostra capacità di distinguere il segnale dal rumore. Raccontando storie abbiamo 
cambiato il pianeta, ogni giorno, per millenni: ci sono storie costruttive, e altre distorte da scopi coercitivi e 
repressivi, dove la Sopravvivenza si presenta come un valore neutro, slegato dalla morale. E alla storia di Musk, 
immagino ormai si sia capito, manca ancora un finale.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/noi-e-musk/

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

Wikipedia, ora ci sono i file per la stampa 3D
I visitatori del sito potranno ruotare i modelli tridimensionali e osservarli da più punti di vista. Ma 
potranno anche caricare e scaricare i file

di   Davide Michielin  
22 Feb, 2018
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C’è chi distrugge la cultura e chi invece si impegna a diffonderla: ecco perché Wikimedia ha scelto la celebre 
statua del Leone di Alat, distrutta dall’Isis nel 2015 a Palmira,   per lanciare una nuova funzionalità   che permette di 
caricare su Commons anche i modelli tridimensionali. Un’innovazione di cui beneficeranno a cascata tutti i 
progetti della fondazione, Wikipedia compresa. Inserita dalla comunità nella wishlist del 2015, lo sviluppo della 
funzionalità ha richiesto due anni di lavoro e una nuova estensione del browser interno Multimedia Viewer per 
consentire ai visitatori di ruotare il modello e osservarlo da più punti di vista. Oggetti come l’elmo di un cavaliere 
del XII secolo così come un motore a reazione potranno perciò essere caricati, scaricati e stampati in 3D.
Per molti versi si tratta dell’evoluzione naturale dei progetti wikimediani che dalla loro istituzione hanno raccolto 
una quantità sterminata di file multimediali liberi: audio, video e soprattutto immagini.

Infatti, le numerose app gratuite di fotogrammetria (come Regard 3D, COLMAP e VisualSFM) permettono oggi 
di catturare oggetti in tre dimensioni con uno smartphone o una fotocamera digitale. Senza contare che esistono 
già decine di migliaia di file disponibili sotto licenze compatibili con Wikimedia inclusi i modelli 3D elaborati da  
numerose organizzazioni tra cui l’Agenzia Spaziale Europea e lo Smithsonian.
La nuova modalità di upload supporterà inizialmente solo il formato .stl, quello più utilizzato dalle stampanti 
3D, ma sarà estesa progressivamente ad altri tipi di file più complessi. “Al momento il visualizzatore funziona 
solo per la struttura geometrica del modello 3D. L’oggetto appare perciò semplificato, composto da poligoni. 
Manca ancora il supporto della texture, ovvero la pelle dell’oggetto” premette Saverio Giulio Malatesta, 
membro del direttivo di Wikimedia Italia e responsabile del laboratorio di progettazione e tecnologie digitali 
“Archeo&Arte 3D” dell’Università La Sapienza. “Rispetto ad altri repository 3D apparentemente non sembra un 
granché. La vera rivoluzione è nelle possibilità che questo sistema offre”.
La galassia dei progetti di Wikimedia non si esaurisce nei più celebri Commons e Wikipedia ma comprende 
banche dati e archivi di documenti. Inoltre tutti questi dialogano costantemente con altri progetti open source. 
“È ora possibile collegare al modello 3D informazioni di diversa tipologia: fotografie su Commons, voci su 
Wikipedia, georeferenziazioni su OpenStreetMap, documenti su WikiBooks” chiarisce Malatesta. “O addirittura 
generare nuove possibilità informative. Da archeologo, penso ai contesti di scavo, finalmente visualizzabili in 3D 
e consultabili come se fossero un’enciclopedia. Le potenzialità diventano da impensabili a possibili”.
Il pensiero di Malatesta va quindi a Bassel Khartabil, utente di Commons nonché promotore del progetto 
#newpalmyra il cui obiettivo è la ricostruzione virtuale della città archeologica siriana devastata dall’Isis. Nel 
2015 Khartabil fu giustiziato dal governo siriano ma la sua preziosa documentazione fotografica dei monumenti 
archeologici siriani è divenuta la base per i modelli 3D dell’antica Palmira. Che presto troveranno posto anche su 
Commons, partendo proprio dal Leone di Alat. 

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/02/22/wikipedia-modelli-stampa-3d/

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

Come nei film

buiosullelabbraha rebloggatobugiardaeincosciente
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Fonte:lupodellenevi

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

Rosario

corallorosso
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ROSARIO DEZIO, IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL PD AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER AVER 

MASSACRATO I SUOI BRACCIANTI ROMENI

Rosario Dezio è un imprenditore agricolo e politico locale, attivo a Vittoria, in provincia di Ragusa. Consigliere 

comunale e membro della segreteria del Partito Democratico della città siciliana, Dezio si trova agli arresti 

domiciliari accusato di reati orribili.

L’imprenditore agricolo, titolare di un’azienda già in passato controllata per capolorato e sfruttamento di 

manodopera, ha ammesso di aver picchiato alcuni suoi braccianti rumeni. Secondo il resoconto dei fatti riportati 

dai giornali locali, un bracciante rumeno, che viveva insieme ai suoi colleghi in una struttura fatiscente e gelida, 

ha rubato una bombola di gas per scaldarsi la notte. Accortosi del furto, Rosario Dezio l’avrebbe preso a 

bastonate, e poi dopo averlo picchiato avrebbe sparato colpi in aria col suo fucile per terrorizzarlo. Il bracciante 

rumeno è riuscito a scappare, nascondendosi in un casolare. Quando i suoi amici braccianti gli hanno portato da 
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mangiare, l’impreditore consigliere comunale e iscritto al PD li ha seguiti e li avrebbe poi legati, e picchiati per 

diverse ore.

Rosario Dezio, dopo la denuncia dei suoi braccianti, è stato arrestato. L’imprenditore ha ammesso di averli 

picchiati davanti alla polizia. Il bracciante sottoposto al maggior numero di colpi, ritrovato terrorizzato e incapace 

di parlare, ha avuto una prognosi da 45 giorni. Rosario Dezio si è dimesso dai suoi incarichi politici. Piuttosto 

incredibilmente il PD locale non ha pensato di espellerlo, con una nota stampa ripresa dal Giornale di Sicilia 

davvero contraddittoria.

«Rosario Dezio con la sua decisione ha dimostrato rispetto per le istituzioni e per il partito. Fiduciosi che la 

magistratura scopra al più presto la verità, il Pd di Vittoria si dissocia da chi ha già messo in moto la macchina del 

fango. Il rispetto va dato a tutti, sia alle presunte vittime che al presunto aggressore fino a quando non ci sia la 

pronuncia di un giudice», ha scritto il segretario locale Lorenzo Scudieri. Il punto non è però l’andamento 

dell’indagine e dell’eventuale processo, ma cosi ci faccia in un partito, tanto più sedicente progressista, un 

imprenditore che picchia i suoi dipendenti, li fa vivere in condizioni degradate e li terrorizza sparando. Tutte cose 

confermate dallo stesso Dezio.

(Giornalettismo)

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

Giorgia / Maddox

hollywoodpartyha rebloggatoet3rnauta

Segui
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corallorosso

MAKKOX

Fonte:corallorosso

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

Ghiacciolandesi
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hollywoodpartyha rebloggatorispostesenzadomanda

rispostesenzadomanda

I ghiacciolandesi non hanno cognome [vedi: Björk]: usano patronimici, son tutti questo-son o quello-dottir (figli e 

figlie di questo o quello).

I ghiaccolandesi sono quasi tutti parenti (sono poco più di 300′000 in tutta l’isola).

I ghiacciolandesi hanno tutti la faccia da elfo [vedi: Björk], anche l’ubriaco che attacca bottone per strada (a patto 

di trovarsi in una città, incrociare persone per strada). I bimbi ghiacciolandesi che, nel buio di una mattina che è 

ancora notte, vanno a scuola zampettando nella neve e infagottati come pinguini, sono una visione meravigliosa (e 

c’hanno la faccia da cucciolo d’elfo).

proust2000

L’elenco telefonico dei giacciolandesi (copi che è troppo bella) è ordinato per nome,non per cognome. 

E sì, hanno la faccia da elfo, o da vichingo dei film con l’elmo con le corna, senza l’elmo con le corna però.

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

Poeti e rivoluzioni

paul-emicha rebloggatocicciuzza
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Segui

cicciuzza

Contrariamente a quanto afferma una frase celebre, le rivoluzioni riescono quando le preparano i poeti e i pittori, 

purché i poeti e i pittori sappiano quale deve essere la loro parte. #giaimepintor , lettera al fratello, Napoli, 28 

novembre 1943, in Doppio diario, Einaudi,

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

Esperienze
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3ndingha rebloggatokon-igi

caropollo

C’è un amichetta del parco di Francesco che ha qualche mese più di lui, sveglissima, ed è anche la bambina più 

zanzona del sistema terraqueo. Sua madre ha 19 anni e suo padre è un essere assurdo di 8/9 in più che una volta ha 

detto a mio marito: ora vado a casa a pippare anche se da quando è nata lei mi do un contegno e io: ah (mio marito 

lo odia e ogni volta mi dice tra i denti strettissimi e minaccioso NN FRMRT cioè non fermarti)

La sua mamma la trovo molto tenera ed esasperata, parla solo ed esclusivamente della sua bellissima bambina e di 

quanto sia sveglia, quello che dice quello che fa ecc, ma che nonostante questo hanno cercato di non stravolgere la 

loro vita e se la portano appresso nei pub di notte ecc e io: ah

Nonostante un po’ tante cose che io non farei, ma vabeh, davvero la trovo di una dolcezza incredibile, mentre mio 

marito più infimo sostiene che parli costantemente della sua bambina perché pure lei è una bambina e la tratta 

come un bambolotto. Non sono tanto d’accordo. Anche se la incontro sempre e a volte voglio fare finta di non 

vederla perché me la smolla lì e se pensavo che il mio fosse ingestibile MAMMA MIA questa ti fa gettare il 

sangue proprio

Beh Francesco la ama. Credo proprio sia innamorato di questa bambina che lo spintona e gli fotte i giochi. 

Stamattina ho riso fortissimo perché ora è nel periodo: TOCCA UN MIO GIOCO SE HAI IL CORAGGIO 

COGLIONE, la mia nipotina più piccola ha osato sottrargli un gioco dalle mani e l’ha morsa fortissimo. Le ha 

proprio preso un braccio e l’ha morsa. Lei invece può fargli di tutto: gli sbauscia la faccia, spintoni, cappelli rubati 

(ha cercato di fottere anche i miei occhiali e la sua mamma invece di farmeli restituire le faceva foto ridendo un 

sacco e mettendoglieli meglio e io pensavo: ok, lo riavrò? Che fcc? Me li riprendo? Faccio finta di nulla?), 

abbracci talvolta poco graditi, e lui rimane lì imbambolato totalmente acciecato dall’amore. È il suo aguzzino e 

Franci sta sviluppando una specie di sindrome di Stoccolma. Gli ha preso il suo pupazzo e Franci è rimasto 

imbambolato addolorato fermo per 50 secondi almeno a fissare il vuoto…. Senza morderla…. Pieno di dolore….. 

lo guardavo e mi veniva da ridere di brutto e volevo dirgli: lo sai che mó non lo rivedrai mai più vero?

Arriva il momento di salutarci e si salutano e si mandano i baci come di routine e franci lo faceva lentissimo con 

sti occhi spalancati dritti dritti sul suo pupazzo ma ancora senza alcun accenno di voglia di mordere. Forse questa 

relazione gli sta insegnando qualcosa della vita

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

thec8h10n4o2ha rebloggatocartofolo
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DI RAZZE, SPECIE E GENI

 Cercherò di essere sintetico (NB non ci sono riuscito, ma per nulla :-( ) e rimando alle vostre eventuali 

domande ulteriori approfondimenti. Vorrei parlare di genetica, ambiente ed evoluzione centrando il focus 

principalmente sulle vigenti teorie scientifiche e cercando di smascherare miti apparentemente sensati ma, nel 

migliore dei casi, profondamente inattendibili. Per il vostro bene, saltate i capitoli che non vi interessano.

 I risultati che, derivando da teorie scientifiche, hanno valore universale relativo, potranno essere applicati sia 

all’homo sapiens con la diatriba del razzismo sia all'esasperata deriva genetica che affligge il nostro migliore 

amico, per l’appunto il canis familiaris. 

Il genoma

 In breve il nostro patrimonio genetico o genoma è l’insieme delle informazioni che il nostro organismo acquisisce 

dai progenitori al momento del concepimento. Per homo sapiens e canis familiaris il processo è analogo: padre e 

madre “mescolano” i loro geni e generano un nuovo essere che, tranne eccezioni (gemelli omozigoti, cloni) sarà 

unico.

 Il genoma possiede la “ricetta” del nostro divenire: attraverso l’interazione con l’ambiente i nostri geni 

guideranno la nostra crescita e le nostre inclinazioni o predisposizioni genetiche. 

 Quindi una prima analisi parrebbe favorire un determinismo rigido, un lento processo di mutazioni progressive in 

favore dei caratteri più adattivi o fitness.

 Come sostiene Bloch, i problemi più complessi hanno soluzioni semplici, facili da comprendere e sbagliate. In 

realtà ad oggi abbiamo appena illuminato l’atrio di una immensa, profonda, oscura grotta, le cui implicazioni e 

conseguenze sono a malapena immaginabili. Senza entrare in merito all’epigenetica, ai recentissimi studi sulla 

coscienza o ai meccanismi di funzionamento in sé, ci basti sapere che i nostri geni esprimeranno il Fenotipo 

ovvero, con buona pace di @kon-igi :), l’insieme sì dei comportamenti innati ovvero l’etogramma, ma anche delle 

caratteristiche fisiche, neurologiche, delle potenzialità in nuce che potranno essere estinte, ridotte o elicitate dal 

circuito di feedback infinito con l’ambiente. 
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La nascita della coscienza 

E con questa frase abbiamo gettato tutto il nostro bellissimo castello affidabile e prevedibile in un caos assoluto, 

interminabile di stimoli acustici, visivi, olfattivi, la continua propriocezione e il contatto con le superfici 

d’appoggio e ancora, il senso del tempo,le memorie acquisite e l’interazione simbiontica (come quella del 

microbioma con noi) e ancora e ancora e ancora. 

 Che si tratti della mente di un’ape con un milione scarso di neuroni o la nostra  con i nostri 100 miliardi, pensate 

a quanti stimoli devono essere continuamente filtrati se reputati irrilevanti. Da qui l’elaborazione sensoriale di 

quelli ritenuti (a torto o a ragione) importanti fino all'attuale raffigurazione della coscienza come un sistema 

necessario per la valutazione/interazione con l’ambiente, una sorta di simulatore virtuale che proietta un 

fichissimo videogioco che noi chiamiamo realtà. Abbiamo ancora grandi domande in merito ma torniamo alle 

razze. 

La razza

 La razza, come termine zootecnico, ha senso e purtroppo anche l’eugenetica. O meglio, la selezione di un 

bovino per aumentarne la massa è efficace… ma solo se valutiamo il risultato in base alla quantità di bistecche che 

ne dovremo ricavare. In realtà la “forza” di una specie/popolazione (e di un individuo come sottoinsieme di essa) 

si misura nel grado di adattabilità ai cambiamenti e non nel semplice potenziamento di determinate competenze a 

discapito di altre. Possiamo fregare le leggi dell’evoluzione solo fino ad un certo punto, chiedetelo alle volpi di 

Belyaev.

 In biologia evolutiva è ormai affermato il principio secondo cui la vita raggiunge i medesimi risultati per vie 

diverse: non esiste un modo solo di fare bene una cosa. Viene usato come esempio la capacità di volare posseduta 

da molte specie acquisita con meccanismi di volo profondamente difformi tra di loro. Anzi, diventare troppo bravi 

in un determinato compito non è mai visto di buon grado dalla selezione naturale che predilige e consiglia 

caldamente (a suon di estinzioni di massa se necessario) un’omeostasi dinamica rispetto ad un netto predominio 

di alcune specie sull'ambiente (vi stanno fischiando le orecchie? bene, era voluto).

 Se selezioniamo gli individui più alti e muscolosi di una determinata popolazione e gli impediamo di riprodursi se 

non tra di loro (i nazisti lo fecero veramente sigh), entro poche generazioni avremo selezionato una cosiddetta 

“linea di sangue”, una stirpe il cui genoma esprimerà in generale una maggiore altezza e massa muscolare. Sarà 

comunque un valore statistico ed essendo stato sollecitato in modo “artificiale” dalla nostra selezione sarà carente 

di “stabilità e compatibilità” ovvero si diluirà velocemente se reinserito nell'insieme della popolazione, potrà 
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scomparire in caso di interruzione prematura della selezione artificiale e potrà avere effetti collaterali 

(im)previsti. 

 A questo punto abbiamo la comparsa delle cosiddette predisposizioni razziali o genetiche: possono essere di tipo 

comportamentale o fisico ma comunque siano, fate caso al nome: predisposizioni. Non l’hanno scelto a caso.

Predisposizioni razziali fisiche

 Le predisposizioni fisiche razziali sono abbastanza facili da comprendere e comunque modificabili; se il mio 

genoma esprime una determinata forma dei miei zigomi, il loro sviluppo dipenderà comunque da fattori esterni 

quali alimentazione adeguata, malattie, traumi, che incideranno sul risultato finale.

 Abbiamo nei cani brachicefali, un esempio evidente dei problemi del maltrattamento genetico, ovvero 

l’accanimento riproduttivo su determinati esemplari al solo fine di favorire un certo aspetto, trascurando in modo 

colpevole l’aggravamento delle condizioni di salute, l’insorgere di sindromi di svariato tipo, predisposizione ai 

tumori, problemi cardiaci e respiratori, fino a renderli dei “malati cronici” incapaci di potersi muovere 

adeguatamente nell'ambiente o addirittura di riprodursi senza cesareo. Solo uno dei molti esempi, purtroppo…

 La natura avrebbe fatto un lavoro di certo migliore: se fosse servito un cane con muso corto per, chessò, afferrare 

meglio i rami per arrampicarsi, nel contempo avrebbe selezionato altri tratti altrettanto fondamentali come un 

potenziamento del muscolo cardiaco per affrontare il maggior bisogno di dissipare il calore, orecchie più ampie o 

anche scapole retrattili, se efficaci allo scopo. Un giorno parleremo delle mie riflessioni sugli esperimenti di 

adattamento della rucola.

Predisposizioni razziali comportamentali  

Quando invece parliamo di predisposizioni comportamentali dobbiamo considerare due fattori: 

1. Il carattere, a quello che ho letto fino ad oggi, è ancora semisconosciuto come mappatura genetica, le 
correlazioni tra i tratti del carattere sono in una fase di studio ancora acerba. Anzi chiedo a chi è più 
preparato e ha avuto il coraggio di leggere fino a qui di mandarmi aggiornamenti se ne ha. 

2.
3. dobbiamo tenere in conto di una nuova dimensione, quella mentale, dotata di una capacità davvero 

unica: l’apprendimento.
4.
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Innanzitutto le predisposizioni comportamentali nel cane sono attinenti all'incarico del lavoro del gruppo di 

appartenenza e quindi riconducibili ad un insieme di comportamenti definibili in modo chiaro e presenti in modo 

stabile nella popolazione di appartenenza. 

 In parole povere le predisposizioni razziali (e non) devono essere comunque sviluppate in modo adeguato. 

Insegnare ad un cane da pastore adulto a condurre le pecore non è assolutamente un lavoro scontato come 

potrebbe sembrare. Non stiamo parlando di sheepdog, che amo tantissimo, ma di condurre veramente un gregge. 

La predisposizione genetica fornisce le basi ma l’esperienza è comunque indispensabile. Ci sono eccezioni ma ne 

parleremo altrove.

Come dico sempre nelle mie lezioni “se Mozart fosse stato figlio di un contadino, nonostante il suo genio, 

probabilmente oggi a Salisburgo esisterebbe al limite la leggenda dello zappatore folle che, nella seconda metà 

del 1700 riusciva ad arare campi e campi, fischiettando magnifiche melodie”. Infatti potremmo definire una 

predisposizione razziale né più né meno di un talento. Se non lo sviluppiamo con costanza e con gli strumenti 

adeguati, ci servirà a ben poco.

Razze aggressive

 Se ho un cane cosiddetto, per fare i fighi, da presa, sarà molto probabile che ami giocare al “tira e molla” 

(FATELO, VI PREGO!!! lui ne sarà felice perché non ha letto quegli orribili testi di 20 anni fa sul 

comportamentismo e non se lo merita) piuttosto che ad “acchiappino” -con noi si, siamo delle schiappe ad 

acchiappino e lui ama vincere facile- o cercare una pallina nel bosco proprio come voi ed io preferiamo un 

determinato gioco (per me un “Richiamo di Cthulhu. Now”, grazie) piuttosto che un altro. Questo non lo renderà 

un serial killer più di quanto i videogiochi lo facciano con i nostri figli.

Quello che invece potrà farne un pericoloso sociopatico (vale per il Dogo Argentino come per il Nicolò 

Salvifiglio) sarà l’isolamento sociale, un ambiente povero di esperienze ed empatia, una vita depauperata anche 

dei piccoli piaceri, relazioni basate sulla violenza, ambigue e incomprensibili mentre quello che lo renderà 

campione di empatia e assertività sarà il contrario: l’amore e la serenità del proprio “branco” interspecifico, il 

rispetto di regole chiare e comprensibili spiegate piuttosto che imposte, degli spazi di titolarità, del rispetto e 

fiducia reciproci e una qual certa soddisfazione dei bisogni.   

Ci sono studi che indicano (non provano, solo suggeriscono, serviranno ulteriori ricerche) che sia in buona parte 

-la predisposizione alla stronzaggine- il comportamento dei proprietari  a rendere un cane aggressivo (non è 

sempre vero, ho conosciuto anche cani che avevano problemi senza “l’aiuto” dei loro umani). 
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Uno di questi studi, eseguito da uno psicologo americano, si poneva la domanda se l’aggressività dei cani da 

presa non fosse in realtà una conseguenza ricercata anche inconsciamente dai loro umani che, nel cane potente, 

attraverso il forte controllo autoritario (preferibilmente in stretto teutonico classico con accento prussiano stretto; 

mi raccomando, eh!?), trovassero una forma di compensazione. Questo avrebbe portato il cane a rispondere 

all'ambiente secondo gli stessi principi di forte controllo fino all'aggressività, quando la sua posizione viene messa 

in discussione. Indovinate un po’? Non ve lo dico :-)

 Quello che una volta avremmo chiamato (io l’ho fatto, colpevole) un soggetto dominante -a base genetica-, 

mentre in realtà siamo di fronte ad un soggetto insicuro che cerca di compensare la sua ansia sociale, territoriale, 

di auto-efficacia ecc. attraverso un forte controllo impositivo spesso amplificata dalle punizioni (un giorno faccio 

un articolo sulle punizioni se vi può interessare) e appreso come modello di comportamento dall'esempio del suo 

“capobranco” fin dai primissimi mesi di vita, parleremo anche di questo in altra sede.

 Di certo il Dangerous Dogs Act, detta alla Fantozzi, è una cagata pazzescasulla falsa riga di un diktat che per 

proteggere forse una manciata di umani -nel senso di meno di venti in tutto- ha condannato a morte intere famiglie 

di cuccioloni adorabili. Chi ricorda Pete, la mascotte delle Simpatiche Canaglie? Era un Pitbull, in un set 

cinematografico, circondato da torme di ragazzini schiamazzanti…

 non so nemmeno quanti dei miei cani sarebbero riusciti a starci… non dico a lavorare…

 Fiocco no di certo…

Onore a te Petey

Ricordiamoci che i Pitbull erano i cani per famiglie negli anni ‘20: 

898



Post/teca

 https://www.facebook.com/IFreakinLovePitbulls/videos/1391766310933224/

in meno di un secolo avremmo quindi modificato così pesantemente l’indole di questa razza? Mi suona 

quantomeno bizzarro.

In un recente studio sull'aggressività nel cane i più aggressivi sembrano essere risultati i Chihuahua, mentre i 

Pitbull non hanno aggredito in misura superiore alle altre razze.

 Ci sono molti studi in merito ma è arduo districarsi tra le variabili prese in considerazione. Ad esempio se 

valutiamo la pericolosità in base al danno del morso ricevuto il  Chihuahua risulterà molto più in basso nella 

classifica di cui sopra.

 In ogni caso potete stare certi che la predisposizione razziale in sé non è sufficiente a rendere il cane un Cujo 

assetato di sangue umano o un aspirante paTrone di monTo. A volte un’aggressione può apparire immotivata ma 

questo non deve escludere a priori una nostra incapacità di inquadrare il comportamento prima di bollare il 

soggetto come pazzo o ingestibile.

e due parole anche sui miei quarti primati preferiti

Per quanto riguarda gli umani, non sono esperto, ma il ragionamento mi pare il  medesimo: le nostre 

predisposizioni razziali sono prevalentemente somatiche, non comportamentali, adattive all'ambiente di 

riferimento (luce solare, clima, alimentazione, modus di foraggiamento, morfologia del territorio) ma non ci sono 

evidenze di sorta sulla discriminazione di capacità cognitive o emozionali tra le popolazioni umane del pianeta. 

Eravamo prima tutti frugivori, poi tutti cacciatori/raccoglitori. 

Il sorriso, ad esempio, è universale nella nostra specie, così come le espressioni facciali delle emozioni e le 

capacità cognitive di manipolazione dell’ambiente in base alla tecnologia a disposizione. Anche se la forma del 

cranio differisce, questo non ha alcun effetto sulle funzioni/capacità della mente con buona pace della 

frenologia. Tant'è che molte scoperte tecnologiche sono state fatte contemporaneamente in diversi luoghi non 

collegati tra loro e voci di corridoio me ne hanno accennato anche per la domesticazione del cane, ma non ho 

studiato. 

Non sono stato di certo sintetico, spero almeno di essere stato chiaro. Se avete letto fin qui, siete i miei eroi e 

ricordate è tutta colpa di Kon-Igi

cartofolo
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Una trattazione interessante che può aiutare a superare molti pregiudizi sulle razze canine, ma che fa riflettere 

anche sui comportamenti umani e la loro presunta educazione.

Grazie, @salfadog.

Fonte:salfadog

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

COME SARÀ IL MONDO NEL 2099? MOLTO "WOW" 

LE PREDIZIONI DEL FUTURISTA RAY KURZWEIL FINORA SI SONO AVVERATE 
NELL’86% DEI CASI - PER IL XXI° SECOLO LA NANOTECNOLOGIA RIVOLUZIONERÀ 
LA SANITÀ E L’ECONOMIA MONDIALE, POTREMMO ELIMINARE IL BISOGNO DI 
NUTRIRCI E VIVERE MOLTO PIÙ A LUNGO, AUMENTANDO LE NOSTRE FACOLTÀ 
COGNITIVE E SENSORIALI, E IL NOSTRO CORPO...

 
DAGONEWS
 

  
Vi siete mai chiesti come sarà il mondo quando i robot diventeranno parti integranti delle nostre vite, come 
avvenuto per gli elettrodomestici? Ray Kurzweil è uno che non tira a indovinare, cita l’anno esatto in cui avranno 
luogo determinati avvenimenti, e secondo lui sarà il 2027. Cosa lo rende così certo? Kurzweil è un inventore, 
futurologo e autore di diversi libri. Di recente è stato anche assunto da Google per lavorare a progetti 
d’avanguardia sull’intelligenza artificiale e il linguaggio automatico. Ray è famoso per le sue predizioni sulla 
caduta dell’URSS, la vittoria dei computer a scacchi, la comparsa degli assistenti digitali (come Siri e Alexa) e i 
sistemi per la realtà virtuale aumentata.
 
Il sito   Brightside   ha messo insieme una serie di previsioni per il 21° secolo, dove sembrano esserci diverse cose 
inaspettate ad attenderci. Forse alcuni film di fantascienza diventeranno la nostra nuova realtà.
 
2019

● L’umanità sarà in grado di curare il 95% delle malattie nei paesi civilizzati. Il processo 
d’invecchiamento rallenterà e potrà essere addirittura invertito.

 
2020

4. I computer continueranno a rimpicciolirsi, e cambieranno forma. Per esempio, faranno parte del 
nostro abbigliamento.
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5. Ci sarà un nuovo governo mondiale, che rappresenterà tutta l’umanità
6. Dal 2020, inizieremo ad avere a disposizione dei corpi 2.0, basati sulle nanotecnologie
7. Le pubblicità saranno personalizzate attraverso dei canali audio trasmessi individualmente

 
2025

● Appariranno le prime automobili volanti, e saranno completamente autonome
● Sarà anche l’anno in cui delle ambiziose nanotecnologie ci aiuteranno a comprendere il 

funzionamento del cervello umano

 
 
2027

● Diventerà possibile costruire dei modelli virtuali del cervello umano
● Entro la fine degli anni ’20, ci sarà un’intelligenza artificiale comparabile al cervello umano e 

alle sue funzioni

2029
● Le intelligenze artificiali saranno in grado di superare il test di Turing, dimstrando la loro 

capacità di pensare come un essere umano
● La realtà virtuale raggiungerà una definizione d’immagine talmente avanzata che sarà difficile da 

distinguerla dalla realtà
● Le ‘nanomacchine’ saranno ampiamente diffuse in medicina
● La produzione delle nanotecnologie diventerà così frequente da modificare radicalmente 

l’economia planetaria
● I nanorobot saranno capaci di penetrare nelle cellule, nutrirle e ripulirle, in modo tale da 

eliminare virtualmente il bisogno di nutrirci

 
2030

● Sarà possibile caricare in rete la nostra mente, rendendo possibile vivere su
internet e proiettare i nostri corpi sia nella realtà fisica che in quella virtuale.

● Scomparirà l’attrezzatura per la realtà virtuale, le nanomacchine saranno parte integrante dei 
nostri corpi e interagiranno direttamente con i nostri neuroni

● Le nanomacchine aiuteranno il cervello umano a aumentare le sue capacità cognitive e sensoriali, 
inclusa la memoria

● Le persone saranno capaci di connettersi telepaticamente tra di loro attraverso   
● delle reti wi-fi
● Diventerà possibile modificare le nostre personalità e i nostri ricordi
● Appariranno i corpi umani “3.0” e non avranno più una forma specifica: le persone saranno in 

grado di modificare la loro apparenza esteriore quando vogliono e in qualsiasi modo lo desiderino.
 
 
2040

● Le persone passeranno la maggior parte del loro tempo nella realtà virtuale. “Matrix” è un buon 
esempio di tale realtà.

● I nanorobot saranno ampiamente utilizzati per creare qualsiasi tipo di forma e superficie
 
 

 
2045

2. La possibilità di “aggiornarci” e “uploadarci” diverrà un fenomeno comune
3. Un computer un miliardo di volte più intelligente di tutte le persone al mondo sarà acquistabile 

per circa 1000 euro.
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4. Arriverà la “singolarità” tecnologica: l’intelligenza artificiale eccederà quella di tutti gli esseri 
umani e diventerà la forma di vita più intelligente sul pianeta.

5. La singolarità cambierà per sempre la storia dell’umanità
6. L’estinzione dell’umanità sarà praticamente impossibile poiché non esisteranno più grosse 

differenze tra uomini e macchine.
 
 
2045-2099

● La Terra si trasformerà in un gigantesco computer
● Le persone che vorranno mantenere il loro corpo biologico vivranno in apposite riserve
● L’umanità non sarà più limitata da fenomeni fisici come la velocità della luce
● L’influenza dell’intelligenza artificiale supererà i confini terrestri per conquistare prima il sistema 

solare, e poi le altre galassie
● Le stelle, i pianeti, e i meteoriti saranno trasformati in materia capace di sostenere lo sviluppo 

della vita
● Entro il 2099, le macchine saranno in grado di costruire computer grossi quanto pianeti.

Suona tutto abbastanza incredibile, vero? Ma immaginate la rezione di un uomo medievale di fronte a uno 
smartphone. Molti di questi fenomeni sono già in atto e abbiamo già alcune dimostrazioni scientifiche delle 
sorprese che il futuro ci riserverà.
 

 come saremo in futuro

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/come-sara-mondo-2099-molto-quot-wow-quot-predizioni-
167769.htm

---------------------------------
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Giocare con il fuoco, ovvero un’alternativa c’è sempre. Persino per il voto 
del 4 marzo.
di   minima&moralia   pubblicato giovedì, 22 febbraio 2018 
di Christian Raimo

Nel libro e nel film La scelta di Sophie la protagonista si trova di fronte a un dissidio straziante. Mentre è 
rinchiusa in un campo di concentramento, un ufficiale nazista le chiede quale dei due figli vuole sacrificare per la 
camera a gas: nel caso non scelga entrambi verranno uccisi. Lei sceglie il figlio più piccolo, e si porterà 
ovviamente dentro un dolore e un senso di colpo lancinante con cui finirà per suicidarsi. La scelta impossibile di 
Sophie viene citata decine di volte da Slavoj Žižek quando deve discutere di alternative politiche. Per esempio con 
il referendum in Grecia, quando occorreva scegliere tra l’incognita disastrosa di un uscita dall’euro e l’intervento 
della Troika che avrebbe confiscato il governo, ossia tra l’eventualità di un massacro sociale e l’illusione che quel 
massacro sociale non ci sarebbe stato (come invece è accaduto, l’ultimo numero di Internazionale lo documenta in 
modo atroce). Tsipras aveva davanti un bivio simile a Sophie. E sembrava avere a disposizione soltanto le logiche 
utilitariste di un John Stuart Mill o di un John Rawls: quale sarebbe stato il meno peggio? Come per Sophie: quale 
sarebbe stata la scelta meno peggio? Lei sacrifica il figlio minore perché lo ritiene meno consapevole; proprio 
come nell’utilitarismo, il calcolo è: il minore dolore possibile. È chiaro però perché Sophie si porterà dietro il peso 
terribile di quella scelta, perché ha subito dall’ufficiale nazista una violenza peggiore di quella di vedere la morte 
di un figlio, o persino di decretarla, l’ha scelta: cioè ha fatto propria la logica nazista, proprio malgrado, con l’idea 
di poter contenere i danni peggiori. Ha rinunciato al proprio desiderio, alla propria etica.
Di fronte a un’alternativa tra un peggio assoluto – la morte di due figli – e un peggio che ci sembra minore – la 
morte di solo uno dei due e la scelta che viene implicata – l’argomentazione utilitarista va a schiantarsi contro la 
dimensione etica. L’unica scelta possibile è respingere la possibilità di scegliere.
Ripenso all’esempio di Žižek ogni volta che leggo editoriali simili a   quello che Francesco Costa ha scritto qualche   
giorno fa per il Post e che ha avuto decine di migliaia di condivisioni e commenti. L’argomentazione di Costa è 
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simile, è quella dell’utilitarista, che di fronte al male assoluto, e Costa descrive una possibile vittoria del 
centrodestra come il male assoluto – e non prende nemmeno in considerazione le altre forze politiche (Movimento 
5stelle e LeU), tantomeno Potere al Popolo – non la scelta meno peggiore, bensì l’unica possibile è votare il Pd. Il 
refrain è quello che fu usato in occasione del referendum costituzionale per il senato – scenari apocalittici sicuri in 
caso di vittoria del no, anche se poi i Maya non sono poi arrivati.
Il tutto, come spesso accade, è corredato da una strumentazione retorica autoverificazionista, “guardiamoci negli 
occhi”, “diciamocelo”, “credetemi”, che è un po’ quella che troviamo nella pubblicità dei dentifrici quando ci 
viene detto “consigliato da 7 dentisti su dieci” o quando in qualche altro spot ascoltiamo “I divani Pincopalli sono 
i migliori. Garantisce Pincopallini!”. Ma c’è ancora di più, un passaggio che sembra innocuo, ma inserisce un 
frame falsamente condizionante, e quando alla fine Costa dichiara di essere, nel bene o nel male, un privilegiato, e 
che quindi anche se dovesse accadere il peggio assoluto – il governo del centrodestra o Cinquestelle – lui sarebbe 
comunque al riparo (“vivo in una delle città più prospere e meglio amministrate d’Italia, sono un uomo, ho la 
cittadinanza italiana, sono relativamente giovane, sono normodotato, sono autosufficiente, sono eterosessuale, 
sono bianco, non ho figli, ho un lavoro stabile e che mi piace e uno stipendio che mi permette di vivere 
serenamente”), mentre “se però siete donne, studenti, stranieri, genitori, malati, disoccupati, precari, disabili, 
omosessuali, non bianchi, se non potete vaccinarvi, o se avete a cuore la serenità di almeno una di queste categorie 
di persone, io ve lo dico, guardiamoci negli occhi: forse non ve lo potete permettere, di giocare col fuoco”.
Non trovate l’argomentazione dolorosamente simile a quella dell’ufficiale nazista nei confronti di Sophie o quella 
della Troika nei confronti del governo Tsipras: in un campo di concentramento, di fronte al massacro sociale, o 
nell’incombenza di una crisi (è il frame che Costa pone), forse non vi potete permettere di scegliere, di giocare col 
fuoco?
E invece giocare con il fuoco è quello che spesso non soltanto si può fare, ma quello che bisogna fare, anche se 
sembra pericoloso e folle. Giocare con il fuoco è quello che fa il piccolo protagonista della Ruota delle meraviglie, 
l’ultimo film di Woody Allen, messo di fronte alla scelta di affidarsi a un padrino rude e assente o a una madre 
frustrata e depressa. Giocare con il fuco
Se la dimensione politica non si nutre solo di doppi legami. Giocare con il fuoco vuol dire immaginare che esista 
un’alternativa proprio alle false opzioni, con cui siamo costretti a introiettare la logica del Tina, del There’s no 
alternative. Questo vuol dire per esempio che la scelta unica di andare a votare e votare Pd immediatamente si 
allarga: ed ecco che spuntano fuori come opzioni realistiche l’astensionismo o persino una lista come Potere al 
Popolo, o qualunque altra opzione, tanto più se siamo ” donne, studenti, stranieri, genitori, malati, disoccupati, 
precari, disabili, omosessuali, non bianchi, o abbiamo a cuore la serenità di almeno una di queste categorie di 
persone”. Abbiamo per esempio la possibilità di fare politica attivamente, occupandoci giorno per giorno, 
militando, delle persone che pensiamo dovrebbero avere i diritti e non li hanno – il lavoro di supplenza infinito 
rispetto alla politica che hanno fatto e continuano a fare con sempre più fatica per esempio le ong del 
Mediterraneo, per salvare decine di migliaia di vite umane: lavoro, tra parentesi, smerdato dal Pd l’estate scorsa, 
ostacolato in modo vergognoso dal codice Minniti. Oppure sostenendo coloro che in questi anni complicati, hanno 
fatto battaglie per l’università o la scuola: l’Onda, il movimento dei precari, i sindacati prima di vendersi l’estate 
di tre anni fa al governo: battaglie, tra parentesi, boicottate, represse, liquidate, ignorate dal Pd. Oppure con un 
impegno personale, nel proprio lavoro. Ero a piazza Indipendenza l’estate scorsa, quando le forze dell’ordine 
caricarono per quasi una settimana gli stranieri inermi, a documentare quelle cariche, e a cercare di non prenderle, 
a una mia collega una manganellata è arrivata: cariche, tra parentesi, legittimate e sostenute dal Pd. Ero a 
Macerata due settimane fa a manifestare in una città freddissima, e immersa in un inutile coprifuoco, insieme a 
quarantenni e cinquantenni bolsi e paciosi, una reazione minima all’aggressione fascista ai sei nigeriani da parte 
del fascista Traini: manifestazione, tra parentesi, boicottata dal Pd; coprifuoco, tra parentesi, creato dalla paranoica 
gestione dell’ordine pubblico del Pd, dal ministro al sindaco di Macerata.
Questo è evidentemente giocare con il fuoco: scioperare e boicottare le disposizioni urticanti della Buona scuola 
(dal comitato di valutazione all’alternanza scuola lavoro), manifestare con i riders di Deliveroo o Globo per 
sostenere i loro diritti, stare dalla parte dei lavoratori della logistica (una delle poche battaglie sindacali che con la 
tenacia e la radicalità del conflitto ha ottenuto vittorie in questi anni; anni in cui, tra parentesi, il Pd smerdava il 
sindacato un giorno sì e un giorno pure), io manifestare con i profughi, con chi occupa, con chi rivendica il diritto 
alla casa, scegliere di imbarcarsi su una ong del Mediterraneo, ospitare dei senza fissa dimora a casa (da un anno, 
sì, ne ospito due a casa mia), manifestare contro i fascisti, arruolarsi con l’Ypg e combattere a Afrin (ci sono 
diversi italiani che l’hanno fatto al tempo del there’s no alternative) o almeno sostenere quella battaglia, 
considerare le proprie sicurezze dei privilegi se ledono i diritti degli altri o delle ingiustizie se ci sono persone che 
in qualche modo dovrebbero ma non hanno i nostri stessi diritti. Certo, tutto questo, potrebbe portare allo scontro 
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sociale, come paventato da più parti. E quindi? Non c’è già lo scontro sociale? Una disoccupazione giovanile al 40 
per cento, un giovane su dieci che vive in povertà assoluta, il 26 per cento di Neet, il 13 per cento della 
popolazione che prende psicofarmaci, una dispersione scolastica al 30 per cento in Sicilia e Sardegna, 
un’ingiustizia economica generazionale più forte di tutta l’Europa? Non è già questo scontro sociale? Uno scontro 
sociale senza che sia mai avvenuto nemmeno uno screzio. Una sconfitta sociale. Il meno peggio.
Se vi piace, privilegiati o oppressi, rifugiarvi nella consolazione che non c’è alternativa, queste elezioni sembrano 
fatte apposta per voi. Sembrano il come volevasi dimostrare che la politica può poco, e che votare il meno peggio, 
non è solo quello che potete fare con coscienza, ma quello che potete permettervi. Se invece accettate, un 
suggerimento, giocate col fuoco. È come funziona la politica, c’è il rischio di perdere e perdere di brutto, ma 
almeno sarete sicuri di non aver perso il desiderio di un mondo che ancora non si vede.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/giocare-fuoco-ovvero-unalternativa-ce-sempre-persino-voto-del-4-
marzo/

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

La corsa più pazza del mondo

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago
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ilfascinodelvago

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

Manodopera

paul-emic

MANODOPERA. 

Mohammed Ashraf non va a scuola.
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Da quando esce il sole fino a che spunta la luna, lui taglia, ritaglia, perfora, mette insieme 

e cuce palloni da calcio, che escono rotolando dal paese pachistano di Umar Kot verso gli 

stadi del mondo.

Mohammed ha otto anni. Fa questo dall’età di cinque.

Se sapesse leggere, e leggere in inglese, potrebbe capire l’iscrizione che lui appiccica su 

ognuna delle sue opere:«Questo pallone non è stato fabbricato

da bambini»

— (Eduardo Galeano, Le labbra del tempo, Sperling e Kupfer Editori, Milano 2004, 
pag. 58). 

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

20180223

Prove dal passato scabroso di Kon-Igi

kon-igiha rebloggatosalfadog

Segui

salfadog

La maledizione di Mr. ghinglau

 Tanti lustri fa un oscuro ragazzo dall'aspetto esotico e indecifrabile mi fermò in sogno e mi disse queste parole:

       “Sei anni dall'inizio della nuova Era dovrai adempiere ad un sacro compito. I tuoi errori sono la tua forza, il 

fallimento è solo nella rinunzia, fare o non fare, non esiste provare.” 

 Mi porse un biglietto. Ma avevo visto anche io “Guerre Stellari” quindi, per evitare di perdere una mano, mi 

allontanai senza accettarlo.
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 Al mio risveglio il biglietto era sul comodino.

 Non so come mai, ma l’ho conservato per tutti questi anni. Lo ritrovavo in vari cassetti, in varie case…

 Non avevo mai compreso il senso di quelle parole fino ad oggi… 

Oggi, finalmente mi è divenuto tutto chiaro, cristallino. 

VENDO UN RARISSIMO ESORCISMO APOTROPAICO ORIGINALE DI @kon-igi

(ovviamente non lo venderei mai. Poi i demoni verrebbero a prendermi)

kon-igi

Questa… questa… questa non è una pugnalata nei feelings…

Questa è una mina antiuomo M18A1 Claymore mascherata da capsula del tempo.

Tu l’hai conservata per 30 anni.
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Cioè, quando ho scritto quella cosa l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti minacciavano ancora mutua distruzione 

assicurata, pesavo venti chili di meno, avevo venti chili di più di capelli ed ero tanto ubriaco da aver sviluppato 

una squinternata xenoglossia.

Forse, e dico forse, potrei anche postare i video di quella sera… tanto credo che quel fatto riguardante la 

semiautomatica e il fusto di birra sia caduto in prescrizione.

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

iceageiscomingha rebloggatofmentis

Segui

fmentis

L’Empiriocriticismo

L’empiriocriticismo invece fu un’importante corrente epistemologica, cioè relativa alla filosofia della scienza, 

abbracciata da Ernst Mach, quello della velocità del suono. Si trattata di ridurre il problema della realtà 

materiale alla sole percezioni, la fisica doveva dunque limitarsi a descriverne le leggi, senza spingersi a postulare 

l’esistenza della materia in sé, considerata un residuo metafisico.

Se la questione vi sembra oziosa sappiate che fu oggetto di un acceso dibattito fra i teorici della rivoluzione 

d’ottobre, tanto che Lenin vi polemizzò nel suo celebre libro Materialismo ed Empiriocriticismo, pietra miliare 

del comunismo mondiale (se non lo avete letto non siete dei veri comunisti). Lenin in buona sostanza prendeva le 

parti del materialismo (si sa, non c’è comunismo senza materialismo), polemizzando con i sostenitori della teoria 

di Mach e di Avenarius, il fondatore della corrente.

Gli scritti di Avenarius conobbero un grande successo tra gli intellettuali all'inizio del XX secolo, particolarmente  

nella Russia nel periodo precedente la rivoluzione di ottobre (Bazarov, Lunačarskij, Valentinov, Bogdanov, ecc.). 

Di converso il pensiero di Avenarius venne criticato da Lenin, il quale vedeva in esso la difesa dell'idealismo 

contro il materialismo. 

Lenin, addirittura, se la prese con l’immaterialismo di Berkeley, di cui abbiamo già detto.
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L’empiriocriticismo fa appello all’economia dei concetti: non postulare l’esistenza di cose che vanno oltre la 

semplice percezione (la materia è percezione di qualcosa che chiamiamo materia, che è per l’appunto un costrutto 

metafisico).

La teoria ispirerà poi di rimando anche la fenomenologia di Husserl e il concetto di epochè, cioè l’atto con cui “si 

pone tra parentesi il mondo, si sospende cioè il giudizio d’esistenza delle cose, il quale obbedisce alla 

preoccupazione di servirsi di esse. Liberandosi da questa preoccupazione, l’io diventa spettatore disinteressato di  

se stesso, e dà inizio alla autentica riflessione filosofica”.

Mach tradurrà questa sua fedeltà alla percezione pura e semplice con degli schizzi che ritraevano puntigliosamente 

lo sguardo del suo occhio, comprensivo di naso e ingombro orbitale (in basso si intravede anche un pezzo di 

baffo).
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Alla prossima.

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

Un sorriso
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buiosullelabbraha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Ho mille pensieri. Quello di te lo riconosci subito. E’ l’unico che sorride.

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

FIAT LUX SULLE FAKE NEWS - UNA BUFALA PUBBLICATA DA IL 
SOLE 24 ORE

RIMBALZATA POI DAI SOCIAL, INFORMAVA CHE I 200 MILIONI NON PAGATI DAI 
CLIENTI MOROSI DELL’ENEL FINIRANNO SPALMATI A 35 EURO SULLE NOSTRE 
BOLLETTA – INVECE, L'IMPATTO SUI CONSUMATORI SARÀ ALL’INCIRCA IL 2% DEGLI 
ONERI DI SISTEMA, E NON 35 EURO) - VIDEO

Da Blitz quotidiano.it
 
Sta circolando su   WhatsApp   e su Facebook una fake news che riguarda la bolletta della luce Enel. 
Secondo questa   bufala     ci sarebbe un aumento di 35 euro per “sanare” i morosi che non pagano la 
luce. Una fake news architettata e che fa leva sul caso mosso sulle pagine de Il Sole 24 Ore dal 
titolo “Bolletta non pagata? Da ora è a carico di tutti”. Un articolo che informava di 200 milioni 
non pagati da clienti morosi che finiranno spalmati tra tutti gli altri. Una notizia falsa che poi ha 
avuto l’eco dei social.
 
L’importo di cui parla l’articolo infatti non riguarda gli ammanchi lasciati dai clienti finali morosi 
bensì il buco creato nell’ultimo biennio del crac di alcune aziende di vendita, la più famosa delle 
quali è Gala, che nell’articolo del Sole viene invece dipinta come vittima dei morosi.
 
Come se non bastasse, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è 
intervenuta direttamente con un comunicato stampa per spiegare meglio che il provvedimento è 
esclusivamente finalizzato a reintegrare gli oneri di sistema a seguito del mancato versamento da 
parte di alcune imprese venditrici e non di altri clienti morosi. Il relativo impatto sulle bollette dei 
consumatori finali non è ancora stato quantificato da ARERA, ma in ogni caso l’Autorità ha 
precisato che sarà molto contenuto (all’incirca il 2% degli oneri di sistema, e non 35 euro).
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 ENEL STARACE
Non ci sarà alcun aumento di 35 euro sulla bolletta della luce. Bufala bollette Enel. Sul caso 
della bufala è intervenuto anche il Codacons: “Stanno circolando sui social network e attraverso 
testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di 
aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria 
bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non 
pagare la bolletta in attesa di una non meglio specificata sentenza del Tar, e a decurtare questi 35 
euro dal bollettino postale. Si tratta di una bufala a tutti gli effetti, che solo in parte si fonda su un 
aspetto reale”.
 
Sta circolando su   WhatsApp   e su Facebook una fake news che riguarda la bolletta della luce Enel. 
Secondo questa   bufala     ci sarebbe un aumento di 35 euro per “sanare” i morosi che non pagano la 
luce. Una fake news architettata e che fa leva sul caso mosso sulle pagine de Il Sole 24 Ore dal 
titolo “Bolletta non pagata? Da ora è a carico di tutti”.
 
Un articolo che informava di 200 milioni non pagati da clienti morosi che finiranno spalmati tra 
tutti gli altri. Una notizia falsa che poi ha avuto l’eco dei social.
 
L’importo di cui parla l’articolo infatti non riguarda gli ammanchi lasciati dai clienti finali morosi 
bensì il buco creato nell’ultimo biennio del crac di alcune aziende di vendita, la più famosa delle 
quali è Gala, che nell’articolo del Sole viene invece dipinta come vittima dei morosi.
 
Come se non bastasse, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è 
intervenuta direttamente con un comunicato stampa per spiegare meglio che il provvedimento è 
esclusivamente finalizzato a reintegrare gli oneri di sistema a seguito del mancato versamento da 
parte di alcune imprese venditrici e non di altri clienti morosi. Il relativo impatto sulle bollette dei 
consumatori finali non è ancora stato quantificato da ARERA, ma in ogni caso l’Autorità ha 
precisato che sarà molto contenuto (all’incirca il 2% degli oneri di sistema, e non 35 euro).
 
Non ci sarà alcun aumento di 35 euro sulla bolletta della luce. Bufala bollette Enel. Sul caso 
della bufala è intervenuto anche il Codacons: “Stanno circolando sui social network e attraverso 
testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di 
aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria 
bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non 
pagare la bolletta in attesa di una non meglio specificata sentenza del Tar, e a decurtare questi 35 
euro dal bollettino postale. Si tratta di una bufala a tutti gli effetti, che solo in parte si fonda su un 
aspetto reale”.

913

http://www.bufale.net/home/bufala-buonaserami-appena-arrivato-messaggio-whatsapp-ci-saranno-veramente-dalle-30-alle-35e-piu-fonte-altroconsumo-non-pagate-bufale-net/
http://www.optimaitalia.com/blog/2018/02/21/su-whatsapp-la-bufala-bollette-enel-con-35-euro-in-piu-sulla-luce-precisazioni-importanti/1009373
http://pelle-scura.tumblr.com/post/151155981142
https://pelle-scura.tumblr.com/post/171183246677/pelle-scura-ho-mille-pensieri-quello-di-te-lo
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/171192070423


Post/teca

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/fiat-lux-fake-news-bufala-pubblicata-sole-24-ore-
167805.htm

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

Krasznahorkai, Malcolm Lowry e altre rovine
 

Il gioco di specchi tra Moby Dick e The Manhattan Project, passando per le visioni architettoniche 
di Lebeus Woods.

                                         Lorenzo Alunni                            è antropologo e 
traduttore. È nato a Città di Castello nel 1983. Collabora o ha collaborato con Il lavoro culturale, 
Internazionale, Il Mucchio Selvaggio, Jazzit e altre testate. 

“Alcuni dicono che la balena non c’entra niente, altri che è dietro a ogni cosa”. È un 
passaggio da Melancolia della resistenza, romanzo dello scrittore ungherese László Krasznahorkai 
che Bompiani riporterà presto nelle librerie italiane. Al centro della storia – e al centro della 
cittadina dov’è ambientata – c’è una balena, una balena imbalsamata e chiusa in un container con le 
ruote, un’attrazione da vedere dopo aver pagato un modesto biglietto. Questa scelta ha fatto pensare 
a molti lettori che Krasznahorkai fosse particolarmente legato a Herman Melville e il suo Moby 
Dick. E invece no:
L’autore di Melancolia della resistenza deve di certo scherzare quando dice di non sapere cosa sia 
Arrowhead [la fattoria dove Melville scrisse Moby-Dick]. Il fatto è che ai lettori di quel romanzo in 
America, e forse anche altrove nel mondo, piace pensare che io sia un esperto di balene e, per 
estensione, ovviamente anche un esperto di Herman Melville. In realtà non ero esperto né di balene 
né di Melville.
Krasznahorkai scrive queste parole in   The Manhattan Project   (Sylph Editions), libro di testo e 
fotografie nato dalla sua collaborazione con il fotografo Ornan Rotem. Presentandosi come una 
lettera di Krasznahorkai a Rotem, il libro – e il romanzo di futura pubblicazione di cui è preludio – 
ruota attorno a una domanda fondamentale: “c’è vita dopo Moby Dick?”. Krasznahorkai costruisce 
il testo attraverso incontri, coincidenze, ricerche fra le strade di New York. È seguendo le sue stesse 
regole del gioco – e prolungando quello stesso gioco – che qui ci aggireremo attorno a The 
Manhattan Project. Anzi: più che stare al gioco di Krasznahorkai, l’innocuo obiettivo di questo 
articolo è espandere la costellazione alla base di The Manhattan Project, rifacendosi giocosamente 
all’idea di Walter Benjamin secondo cui “le idee sono costellazioni eterne, e in quanto gli elementi 
vengono concepiti come punti dentro simili costellazioni, i fenomeni vengono suddivisi e insieme 
salvati”.
Krasznahorkai e sua moglie si stavano appresentando a trascorrere un anno a New York. 
Approfittando del viaggio verso gli Stati Uniti, passarono per Londra a trovare un amico, l’editore 
dello scrittore ungherese per la Gran Bretagna. Saputo che la moglie avrebbe passato buona parte 
dell’imminente periodo newyorkese a leggere, l’editore le disse di prendere in regalo un libro a sua 
scelta da uno scaffale che si trovava lì nell’ufficio dove si stavano incontrando. Afferrò a caso un 
volumetto: era Caustico lunare di Malcolm Lowry, che né lei né suo marito avevano mai letto (è 
contenuto in Salmi e canti, Feltrinelli).
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Krasznahorkai ne rimase sconvolto: anche William Plantagenet, l’alter ego di Lowry in quel breve 
romanzo, andava in cerca delle tracce newyorkesi di Herman Melville, quello che Krasznahorkai 
aveva deciso di fare a New York. Alla fine del racconto, il protagonista di Caustico Lunare si 
precipita infatti a cercare la casa newyorkese dove visse Melville dopo aver abbandonato la sua 
fattoria Arrowhead a Pittsfield, in Massachusetts. È proprio sugli anni newyorkesi successivi a quel 
trasferimento – durante i quali Melville lavorò come doganiere per diciannove anni, lontano da 
qualsiasi tipo di fama letteraria – che Krasznahorkai dice di essersi concentrato per il romanzo 
breve (una novella, dice lui) sui cui stava lavorando e che potremo leggere nel futuro prossimo: 
Spadework for a Palace.
Scrive Lowry in Caustico lunare: “Teneva gli occhi aperti perché non gli sfuggisse la casa di 
Melville, il posto doveva essere questo, anche se tutto quello che riuscì a trovare fu una bottega, 
Zimmerman, carpentiere, porta a porta con un umile ristorante spagnolo, d’Alarçon, proprietario. 
Strano, disse” Krasznahorkai ha scoperto dunque di condividere con Lowry l’interesse per i grigi 
decenni newyorkesi di Melville: “M’interessava solo Melville. Solo Melville, anche se non sapevo 
perché”, scrive l’ungherese. Del resto, si racconta che, quando Lowry arrivò a New York, il 
doganiere (come doganiere a New York era Melville) gli chiese se avesse niente da dichiarare. “Non 
so, vediamo”, rispose. Aprì il grosso baule e videro che l’intero contenuto consisteva in una scarpa 
da football e una copia di Moby Dick. Insomma, leggere Caustico lunare divenne per Krasznahorkai 
leggere delle peregrinazioni di Malcolm Lowry a Manhattan in cerca delle tracce di Melville, cosa 
che a sua volta si trasformò in Krasznahorkai che andava in cerca delle tracce di Lowry che andava 
in cerca delle tracce di Melville.
In quel momento l’ungherese stava trascorrendo un anno come scrittore residente al Cullman Center 
della New York Public Library. Non è stata un’esperienza positiva (troppa burocrazia, troppo 
controllo, troppi formalismi), e in The Manhattan Project lo dice senza tanti fronzoli, in barba a 
ogni timorosa reverenza per i propri mecenati: definisce quell’esperienza “a trap”, una trappola. In 
quello stesso anno trascorso negli Stati Uniti, Krasznahorkai venne accompagnato a visitare 
Arrowhead, la citata fattoria dove Melville scrisse Moby Dick. Tanto per concedermi di fare 
capolino in prima persona in questa costellazione:   visitare Arrowhead   è stato qualcosa che ho fatto 
anch’io poco più di un anno fa, aumentando a dismisura l’infantile entusiasmo per il sistema di 
corrispondenze allestito – o semplicemente svelato – da Krasznahorkai.
Nel periodo della vita di Melville che più interessava a Krasznahorkai, lo scrittore lavorava come 
ispettore doganale per quattro dollari al giorno, sei giorni a settimana. Compiva tutti i giorni lo 
stesso percorso a piedi: dalla sua casa al 104 East della 26th strada fino alla fine di Bethune Street, 
dove si trovava il suo ufficio. Quel percorso lo ha rifatto spesso anche Krasznahorkai, e anche 
Lowry, così come il suo alter ego William Plantagenet. Malcom Lowry immaginò Caustico lunare 
come parte del ciclo di sette romanzi che aveva deciso di scrivere e che sarebbe ruotato attorno a 
Sotto il vulcano. L’opera completa avrebbe dovuto chiamarsi The Voyage That Never Ends. Quando 
ho letto questo titolo, sono sobbalzato sulla sedia: Voyage That Never Ends è anche il titolo di una 
composizione e di un album che, da semplice ascoltatore, mi ossessiona. Si tratta di un album di 
solo contrabbasso del compositore e contrabbassista Stefano Scodanibbio. Pubblicato nel 1998 dal 
New Albion Records, l’opera dura quarantacinque minuti ininterrotti, quarantacinque minuti di pura 
tensione, che paiono giocati tutti su quasi una sola nota e relativi armonici e risonanze, con una 
densità e un’ossessività ai limiti dell’allucinatorio. Scodanibbio definì Voyage That Never Ends una 
“anticipazione e prima stesura di quello che sarà, forse, un giorno, il (mio) romanzo del 
contrabbasso”.
In una prima fase, ne parlava come “una sorta di Concerto per la mano destra”, riferendosi al 
meraviglioso Concerto per la mano sinistra commissionato nel 1929 a Maurice Ravel per il fratello 
del filosofo Ludwig Wittgenstein, Paul, che perse il braccio destro in un combattimento della Prima 

915

http://sylpheditions.com/the-manhattan-project
http://www.iltascabile.com/author/lorenzo-alunni/
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/fiat-lux-fake-news-bufala-pubblicata-sole-24-ore-167805.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/fiat-lux-fake-news-bufala-pubblicata-sole-24-ore-167805.htm


Post/teca

guerra mondiale. È Scodanibbio stesso a confermare l’ispirazione diretta del titolo della sua opera a 
quella – mancata – di Lowry: “Il titolo fa riferimento a un progetto letterario, incompiuto, di 
Malcom Lowry”. Scodanibbio suonò dal vivo Voyage that never ends molte volte, ma non volle mai 
trascrivere la notazione precisa, perché non era opera da considerarsi chiusa, e molto probabilmente 
neanche chiudibile. Cominciò a lavorarci nel 1979 e continuò a farlo fino al 2011, quando la morte 
lo colse troppo presto. Quella morte fa sì che la sovrapposizione fra il suo Voyage that never ends e 
quello di Lowry divenne decisamente troppo completa. Di Stefano Scodanibbio parla anche Giorgio 
Agamben – un altro che di Melville ha scritto, e in particolare di Bartleby – nel suo recente 
Autoritratto nello studio. Lo conobbe nel 1990 durante un’occupazione dell’università di Macerata.
Certo Stefano, reinventando l’uso degli armonici, ha restituito al contrabbasso la sua propria voce, 
fino allora sommersa, come diceva, sotto il balbettio di voci estranee. Ma solo chi ha visto Stefano 
suonare può testimoniare dell’improvviso emergere, nel mezzo della più inaudita novità, di una 
dimensione arcaica, come se il contrabbasso fosse per lui il “sentiero del cielo” lungo il quale lo 
sciamano siberiano conduce l’animale sacrificale. Come se tutto il suo corpo e tutto il contrabbasso 
si fondessero insieme in un essere antidiluviano, a un tempo rigoroso e feroce.
Da un punto di vista tecnico-formale, Voyage that never ends esplora in maniera innovativa le 
potenzialità acustiche del contrabbasso e delle sue risonanze. Aggiunge Agamben: “Non 
dimenticherò le serate a Pollenza in cui Stefano, dopo aver cucinato per noi i pasillas, prendeva in 
mano il contrabbasso e cominciava a suonare”. Benché Agamben ritenga – sbagliandosi, temo – che 
“solo chi ha visto Stefano suonare” (io no: l’ho scoperto troppo tardi) può capirlo, il suo Voyage 
that never ends fa sentire – chi ascolta con attenzione – più parte che spettatore del rito sciamanico. 
Ma torniamo allo sciamano ungherese Krasznahorkai e al suo Manhattan Project.
Durante l’anno newyorkese, una sera Krasznahorkai venne convinto da sua moglie a partecipare al 
vernissage di una mostra al MoMa PS1. Lo scrittore era riluttante, non ama le situazioni mondane di 
quel tipo, ma alla fine accettò. In effetti se ne pentì. Ma, aggirandosi per il museo (per la precisione: 
mentre stava cercando rifugio nella caffetteria), lungo il corridoio vide per caso le opere di un certo 
Lebbeus Woods, un architetto. Ne rimase folgorato.
Erano disegni di palazzi colpiti dalla distruzione, in cui le loro macerie venivano piegate a una 
visione artistica e prefigurate. Quelle opere assegnavano alla distruzione un valore estetico in sé; ma 
non come nel caso delle rovine romantiche o, ad esempio, nelle opere di Piranesi: lo facevano 
integrando la rovina nella creazione ex novo. Uscito dal museo, Krasznahorkai corse a casa a 
cercare qualche informazione in più su quel tale Lebbeus Woods. Trovò alcuni suoi scritti online e, 
fra questi, scovò un passaggio che risuonava direttamente proprio con quel senso di apocalisse 
permanente alla base della sua stessa letteratura: “la catastrofe è sempre in corso, e parziale, e 
relativa. La catastrofe non appare mai nella sua interezza, ma si manifesta sempre in parte”. Una 
descrizione decisamente calzante anche per la sua poetica. Scrive l’ungherese in Manhattan Project:
Oggetti di follia architettonica, costruite su gambi leggermente piegati che spuntano da un blocco di 
edifici convenzionali. Senza dio, abbandonati, stridenti strutture militari dall’utilità sconosciuta, 
assemblate come da lamiere da una mente disturbata. A volte sembrano gigantesche armi, ricoperte 
da una logica totalmente incomprensibile. Altre volte sembrano essere vittime di una fanatica follia 
architetturale, come se stessimo assistendo all’ultimo momento prima del loro crollo, quando è 
certo che il prossimo soffio di brezza li ridurrà in polvere.
Le immagini di Woods riportano alla memoria quelle, più recenti, prodotte dal collettivo di ricerca 
Forensic Architecture nelle loro inchieste, in particolare   la ricostruzione dell’attacco dei sostenitori   
del governo siriano di Assad all’ospedale M2 di Aleppo. Nel 1993, Lebbeus Woods andò a 
Sarajevo, proprio nei mesi in cui la città era sotto attacco. Da quell’esperienza trasse una serie di 
disegni e un pamphlet: War and Architecture. Nell’introduzione scrive: “Ora, a Sarajevo, le torri 
sono bruciate”. E: “Le torri in fiamme di Sarajevo sono segni alla fine di un’età di ragioni, se non 
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della ragione stessa, al di là della quale si estende una terra di quasi incomprensibile oscurità”. Lette 
queste parole, la questione delle torri e dei grattacieli in fiamme mi risuonavano in testa con 
qualcos’altro, ed è servito poco per capire cosa fosse. Era un altro disco: Luciferian Towers, 
l’ultimo album dei Godspeed You! Black Emperor.
Pubblicata nel settembre scorso, dell’opera del gruppo post-rock canadese, che ha fatto di dilatate 
suite strumentali il suo marchio di fabbrica, a interessarci qui è la presentazione dei quattro brani, 
per ognuno dei quali il gruppo offre un’introduzione di poche righe. Nel caso di Undoing a 
Luciferian Tower: “guardate quel maledetto skyline! Grossi e pigri soldi incisi in sbiaditi obelischi 
di marmo! Immaginate tutti quegli edifici molto tempo dopo, svuotati e spogliati dei loro cavi e 
vetri; ascoltate – il vento soffia attraverso tutti i tremila buchi delle sue vecchie finestre in 
fiamme!”. Lebbeus Woods avrebbe capito. Krasznahorkai, Melville, Lowry, Scodanibbio, Woods, 
Godspeed You! Black Emperor. Meglio fermarsi qui, perché a una costellazione è meglio non 
chiedere di estendersi troppo, si farebbe altezzosa e diventerebbe una galassia, e una galassia è 
un’altra cosa. E una costellazione, dice ancora Benjamin, è tale solo quando “carica di tensioni”. 
Ah, dimenticavo: come si chiama la casa discografica dei Godspeed You! Black Emperor? 
Constellation Records. Certo.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/krasznahorkai-manhattan-project/

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

22 febbraio 2018

Il rischio di guerre mondiali è ancora presente

 Uno studio statistico della frequenza dei periodi di pace e di guerre negli 
ultimi due secoli suggerisce che la probabilità di un conflitto aperto su vasta scala che coinvolga le 
grandi potenze non è affatto diminuita, come ipotizzano alcuni analisti, malgrado il lungo periodo di 
pace trascorso dalla fine della seconda guerra mondiale(red)
 

Il rischio che nel corso dei prossimi decenni scoppi un grande conflitto bellico fra stati, capace di 
provocare molti milioni di vittime, non è affatto diminuito rispetto ai due secoli precedenti, a 
dispetto del fatto che da oltre settant'anni non ci sono più stati conflitti paragonabili alla prima e 
seconda guerra mondiale. La conclusione è di Aaron Clauset, ricercatore all'Università del Colorado 
a Boulder, che ha effettuato un'analisi statistica delle fluttuazioni nei periodi di guerra e pace a 
partire dagli inizi del XIX secolo.
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Alcun
i dei missili esposti al White Sands Missile Range Museum, nel New Mexico (© Science Photo 
Library / AGF)

Il risultato di Clauset, illustrato   su "Science Advances"  , è in contrasto con la cosiddetta tesi della 
"pace lunga", secondo la quale una serie di dati empirici, alcuni dei quali abbracciano centinaia o 
addirittura migliaia di anni, indicherebbero una progressiva diminuzione delle probabilità di guerra, 
specialmente tra le "grandi potenze" del momento.

Secondo il ricercatore, i sostenitori di una tendenza alla diminuzione dei grandi conflitti si sono 
concentrati sui  meccanismi in grado di ridurre il rischio di guerra, che progressivamente avrebbero 
acquisito sempre più peso.

Questi meccanismi consistono per lo più nella diffusione della democrazia, nei sistemi di alleanze 
in tempo di pace, nei legami economici fra le nazioni e dalle organizzazioni internazionali. Il fatto 
che quei fattori sono all'origine di una tendenza alla pace, obietta Clauset, si basa però proprio 
sull'assenza di guerre fra grandi potenze per un periodo molto lungo. Senza una rigorosa analisi 
statistica, non è quindi possibile escludere che gli ultimi 70 anni di pace non siano altro che una 
fluttuazione statistica negli effetti di un'ampia serie di fattori che, a seconda di come si combinano, 
possono portare a scontri aperti su
vasta scala.

La situazione potrebbe cioè essere analoga a quanto avviene in meteorologia: lo scatenamento di 
eventi estremi dipende sempre in gran parte dagli stessi fattori e la presenza di una  tendenza reale a 
un loro aumento o diminuzione richiede un'analisi statistica sul lungo periodo e la definizione del 
range delle fluttuazioni casuali.

918

http://www.iltascabile.com/letterature/krasznahorkai-manhattan-project/


Post/teca

Il 
grafico riporta i 95 grandi conflitti scoppiati dal 1823 al 2003. Sull'asse verticale è riportato, in scala 
logaritmica il numero delle vittime. (CortesiaAaron Clauset /PNAS)

Clauset ha dato quindi una definizione di "gravità di un conflitto" basata sulle morti avvenute nelle 
95 guerre fra stati che hanno provocato almeno mille vittime sul campo fra il 1823 e il 2003.

Dall'analisi del rapporto fra gravità del conflitto e durata del periodo di pace successivo, l'autore 
conclude che la scarsità di grandi guerre dall'ultimo dopoguerra al 2003 controbilancia la grande 
frequenza di queste guerre nel periodo immediatamente precedente, che include le due guerre 
mondiali. Per validare l'ipotesi della pace lunga, osserva Clauset, questa dovrebbe protarsi per 
molto tempo in più: almeno altri 100-150 anni.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/02/22/news/frequenza_rischio_guerre_ultimi_due_secoli-
3873162/?rss

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

22 febbraio 2018

Una "valanga" di DNA antico chiarisce il popolamento dell'Europa

 Il più grande studio sul DNA antico finora realizzato, condotto su 625 
genomi, getta nuova luce sulla storia del popolamento dell’Europa e testimonia gli enormi progressi 
di questa branca della genetica, che in appena otto anni è passata da un solo genoma sequenziato a 
un totale di oltre 1300(red)

Due grandi migrazioni attraverso l'Europa e un significativo rimescolamento fra le popolazioni 
autoctone di cacciatori-raccoglitori e i primi gruppi di agricoltori giunti sul continente sono state 
confermate da due studi archeologia genetica appena pubblicati su “Nature”.

Questi studi sono la più chiara espressione degli enormi passi in avanti fatti negli ultimissimi anni 
nel campo dell’analisi del DNA antico. In appena otto anni, infatti, si è passati da un unico genoma 
antico sequenziato a oltre 1300, 625 dei quali proprio in occasione degli studi ora pubblicati, che 
hanno visto impegnati più di cento archeologi e genetisti cooordinati da David Reich, della Harvard 
Medical School.
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Ricostruzione di un antico Yamnaya. (Cortesia
Manuel Rojo-Guerra/ Luis Pascual-Repiso)
Uno dei due studi ha dimostrato che circa 5300 anni fa le culture di cacciatori-raccoglitori che 
vivevano in Europa furono sostituite in molti luoghi da pastori nomadi, soprannominati Yamnaya, 
arrivati dalle steppe dell'Asia centrale, a nord del Mar Nero e del Caspio, e che riuscirono a 
espandersi rapidamente sfruttando i cavalli e la nuova invenzione del carrello.

Era noto da tempo che alcune delle tecnologie utilizzate dai Yamnaya si erano poi diffuse in Europa, 
ma l’analisi del DNA antico ha dimostrato che che non fu solo un contagio culturale, ma il frutto di 
una vera migrazione.

Il secondo articolo traccia invece la storia genomica dell'Europa sud-orientale rivelando un'ulteriore 
migrazione, avvenuta in due fasi. "L'evidenza archeologica mostra che quando i contadini si sono 
diffusi per la prima volta nell' Europa settentrionale, si sono fermati a una latitudine dove i loro 
raccolti non crescevano bene", ha detto Reich. "Di conseguenza, la separazione tra agricoltori e 
cacciatori-raccoglitori resistette per circa duemila anni".
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Durante questo lungo periodo, per qualche dinamica sociale o di potere le donne dei cacciatori-
raccoglitori iniziarono a essere integrate nelle comunità degli agricoltori. In seguito, la tendenza si 
invertì e le donne contadine tendevano ad essere integrate in comunità di cacciatori-raccoglitori.

Complessivamente, questi studi confermano sempre più l'opinione dei paleoantropologi che fin 
dalla più remota antichità le popolazioni umane si muovono e si mescolano in continuazione.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/02/22/news/antico_dna_europa_migrazioni_steppe-
3874479/?rss

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

Cose strane sulla Francia che non conoscevate di sicuro

Tutti credono di sapere abbastanza su quel Paese, e tutti si sbagliano. Nessuno, ad esempio, sa che a 
Parigi esiste solo un cartello di "STOP"

di LinkPop 
23 Febbraio 2018 - 07:25  

 
Sono i nostri cugini, i vicini di casa. Un tempo anche gli invasori e i civilizzatori, poi i nemici in 
guerra e, alla fine, i rivali del vino e del formaggio. Siamo convinti di conoscerli bene, i francesi. 
Ma ci sono cose, su di loro, che in pochi sanno.   Le elenca bene questo utente di Quora  .
Prima di tutto, in tutta la città di Parigi (è vero, lo dicono anche qua) c’è solo un segnale di STOP. 
Sì, uno solo. In sostanza, sono 2, 244 milioni di persone che non si fermano mai.
Per il resto, in tutto il territorio nazionale è possibile, attraverso una formale e specifica richiesta 
indirizzata al Presidente, sposare una persona morta. Per un atto più simbolico che altro.
A proposito: parlando di territorio nazionale, la Francia – compresi tutti i territori d’oltremare – 
copre 12 fusi orari diversi. Più di qualsiasi altro Paese al mondo, più della Russia, per capirsi.
Tra questi c’è anche l’Isola dei Fagiani, un isolotto in mezzo al fiume Bidasoa, che separa i territori 
di Francia e Spagna. La particolarità è che, dal 1856, l’isola (per fortuna disabitata) è l’unico caso in 
europa di sovranità congiunta. Per sei mesi (febbraio-luglio) è amministrata dalla Spagna (con il 
comune spagnolo di Irun) e per gli altri sei (agosto-gennaio) dalla Francia, cioè dal comune di 
Hendaye.
Nella sua storia secolare c’è stato spazio anche per un re dalla brevissima durata: Luigi Antonio di 
Borbone-Francia. Il suo regno durò 20 minuti, cioè il tempo che passò dall’abdicazione di suo 
padre, re Carlo X, alla sua rinuncia al trono in favore del nipote Enrico. Sul punto si sollevò una 
lunga diatriba, tra la fazione a suo favore (i legittimisti) e quella che appoggiava Enrico, che assunse 
il regno (i legalisti). Alla fine tutto si risolse con la morte di Luigi Antonio, che rimase in eslio per 
14 anni ma non rinunciò, almeno sulla lapide nella cripta del convento di Castagnavizza (ora in 
Slovenia), al titolo di re: Luigi XIX.
Il trattamento riservato agli imperatori è improntato al massimo rispetto. Napoleone, per esempio, è 
un nome che per legge non si può dare ai maiali.
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Del resto, anche se può sembrare strano, la gentilezza è un aspetto importante. Nel Miniature Café 
Syrah di Parigi un caffè costa di più se, al momento dell’ordinazione, non si dice “S’il vous plait”. 
Le forme prima di tutto.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/23/cose-strane-sulla-francia-che-non-conoscevate-
di-sicuro/37231/

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

Hokusai all’Ara Pacis: tra vilipendio e stupore
di   minima&moralia   pubblicato venerdì, 23 febbraio 2018

In occasione dell’imminente mostra “Giappone. Storie di amore e di guerra”, che si svolgerà a 
Bologna, a Palazzo Albergati (dal 21 marzo al 29 luglio 2018), ospitiamo una retrospettiva della 
rassegna capitolina su Hokusai ospitata dall’Ara Pacis, conclusa da poco.

di Chiara Babuin

L’uomo si è organizzato in comunità/società, per difendersi dalla Natura, senza la quale, però, era 
ben conscio non sarebbe potuto esistere: “l’Uomo è un essere biologico e contemporaneamente un 
individuo sociale”, diceva Levi Strauss. Inizialmente, il primato della Natura sull’Uomo era 
qualcosa che nessuno – all’interno di una comunità – avrebbe messo in dubbio; di fatto, il concetto 
di Sacro nasce proprio come sommo aggettivo riferito alla Natura e alla sua potenza, che riesce 
tanto a sostentare l’uomo, quanto a distruggere le sue opere e la sua stessa vita.
Allora, come adesso – anche se l’antropocentrismo derivante da quest’era tecnologica coatta lo fa 
scordare.
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Tutta la storia della civiltà umana è segnata da questo rapporto con la Natura – legame fondante 
dell’antropologia, nonché tema eternizzato in millenni di pratiche artistiche –, tanto da poter 
sfacciatamente e grossolanamente affermare che l’umanità è – in toto – il binomio cultura/natura. 
Anzi, esagerando, si potrebbe dire che la Cultura non è altro che una serie di sistemi interpretativi 
della Natura stessa, inventata dall’uomo per comprendere e comprendersi: “tutto ciò che è 
universale, presso l’Uomo, appartiene all’ordine della natura ed è caratterizzato dalla spontaneità, e 
che tutto ciò che è assoggettato ad una norma appartiene alla cultura e presenta gli attributi del 
relativo e del particolare”, afferma sempre Strauss.
Tra le civiltà che hanno sviluppato, sin dai tempi più antichi, un sistema di comprensione semplice e 
profondamente spirituale – senza però essere sentimentale –  c’è sicuramente quella giapponese: 
popolo enigmatico (non solo per gli occidentali) e che sbalordisce per come ogni loro singolo gesto 
quotidiano (la cerimonia del te, il modo in cui si siedono, la perfezione dei loro manufatti, 
l’accuratezza nella preparazione del cibo) abbia a che fare con l’arte.
E proprio di arte si vuol parlare. O, meglio, si vorrebbe. Sì, perché nel contesto dell’Ara Pacis di 
Roma, che fino al 14 gennaio 2018 ha ospitato Hokusai: sulle orme del Maestro, parlare di Arte 
riesca davvero difficile; disarmante, se si ha nella memoria il vivido ricordo della praticamente 
perfetta mostra di Hokusai, Hiroshige, Utamaro avuta luogo a Milano, nella magnifica cornice di 
Palazzo Reale (conclusasi a gennaio 2017), dalla quale provengono tutte le opere del Maestro 
visibili nella sua (sfortunata) esposizione romana.
Ciò che stupisce, al limite dello choc, è la sciatteria con la quale i capolavori giapponesi sono stati 
accolti. Un allestimento quasi criminale: luci che non permettevano di vedere bene le opere (e non 
c’entra la scarsa potenza d’illuminazione, che avrebbe innegabilmente deteriorato le fragili 
silografie orientali), vetrine con pezzi di intonaco crollato, pannelli stuccati alla bene e meglio, ma, 
soprattutto, pezzi di legno e nastro adesivo a vista, usati come stabilizzatori delle cornici delle 
opere. Si rimane esterrefatti dalla pochezza estetica, dall’inettitudine espositiva nel presentare senza 
responsabilità e senza cura dei capolavori dell’arte orientale (e mondiale).
Come se non bastasse, anche la disposizione delle opere nel museo sembra essere raffazzonata, 
salvo poi scoprire da un comunicato stampa, che le circa 200 opere sono “esposte in due rotazioni 
per motivi conservativi legati alla fragilità dei materiali”. Ovviamente, questa informazione e i 
relativi giorni di alternanza delle opere non sono mai stati resi noti al pubblico, quindi all’ignaro 
fruitore è stato dato in pasto una esposizione a groviera.
Assolutamente incolpevole in tutto ciò, anzi, vittima, la bravissima curatrice Rossella Menegazzo, 
figura fondamentale delle più importanti rassegne di arte giapponese in Italia. Il suo grande lavoro 
si basa nel creare dei percorsi tematici all’interno della mostra, volti a far comprendere al fruitore il 
rapporto dell’artista con ciò che stava creando. Questa formula è stata assolutamente vincente e 
valorizzata dal perfetto allestimento milanese, ma nel contesto romano, tra l’incuria espositiva e la 
rotazione delle opere, il fruitore si è ritrovato di fronte a una manciata di silografie di Hokusai quasi 
messe a caso, senza ordine, nella totale impossibilità di immergersi nel vero spirito con il quale quei 
capolavori sono stati realizzati e nel seguire ogni ragionevole cambiamento stilistico del Maestro.
Per fortuna, quando si ha a che fare con delle vere opere d’arte, l’esperienza estetica va oltre la 
volontà umana. Ecco così che grazie all’abilità artistica di Hokusai (1760 – 1849) è possibile intuire 
la sua idea del rapporto tra Natura e giapponesi. Un popolo infaticabile, totalmente agente 
all’interno di un ambiente naturale immenso e anch’esso in eterno movimento (visibile e non): 
l’ukiyoe, letteralmente “immagini del mondo fluttuante”. Hokusai rappresenta i giapponesi, spesso 
minuscoli, sovrastati dalla mutevolezza ambientale,  con facce e muscoli ben definiti, in uno sforzo 
costante e con il corpo sempre in tensione. Ma l’immagine non è mai tragica o drammatica. È 
l’espressione di un cosmos che si regge sui pilastri dello shintoismo, dal quale emerge il concetto di 
Sacro: si percepisce il senso di caducità dell’essere umano, rispetto alla spaventosa e assieme 
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munifica bellezza della Natura. Ma l’importante è agire, perché è naturale – nel vero senso della 
parola – farlo. I giapponesi fanno, come fa la natura: sono l’uno lo specchio dell’altro. In Hokusai è 
come se trapelasse l’attiva, cocciuta e assolutamente non nichilista arrendevolezza del popolo del 
Sol Levante verso i moti degli spiriti naturali. È un’arrendevolezza dovuta alla somma gratitudine 
verso la generosità della Natura stessa. Per capirlo, basta osservare come Hokusai raffigura l’acqua: 
una materia pronta per l’uso, una sostanza funzionale per l’uomo; onnipresente e per questo 
indispensabile, anche se può essere tremenda e distruttrice. Quella del Maestro è un’acqua che 
appartiene al mondo delle idee: è l’idea stessa di acqua. Ecco quindi la delicatezza di Hokusai, 
trasmessa da un gusto compositivo impeccabile, da un tratto leggero, ma definito e dai toni pastello; 
salvo quell’utilizzo incisivo e insieme dolcissimo del blu di prussia (colore che ha superato le 
barriere protezionistiche giapponesi, proprio nel tempo dell’attività dell’artista).
Ma la mostra non offre solo le opere di Hokusai, anzi. Esse sono il pretesto per confrontare lo stile 
degli artisti che da lui derivano. Tra i principali eredi del Maestro spicca Keisai Eisen (1790–1848), 
particolarmente apprezzato in patria per il suo contributo nel bijin, ovvero la rappresentazione della 
beltà femminile. Cortigiane e nobildonne vengono quindi ritratte mentre sfoggiano splendidi e 
raffinati kimono, arma di seduzione femminile per antonomasia, e fascinose  acconciature. Stupisce 
di Eisen la cura quasi maniacale per i particolari, le fantasia delle vesti, la sinuosità delle pose, 
inserite in uno spazio essenziale, per dare risalto alla potenza del femminile.
Un genere che raccorda il genere paesaggistico dell’ukiyoe a quello del bijin è il meisho, ovvero il 
raffigurare delle località celebri: solitamente stampe con fine pubblicistico, destinate ai piaceri e 
agli svaghi della nuova borghesia nascente (chonin), come la quasi totalità delle serigrafie di questi 
maestri.
Un altro soggetto in cui Eisen era particolarmente apprezzato, come pure il suo maestro Hokusai, è 
quello erotico. I giapponesi distinguono le immagini pornografiche (shunga), in cui i sessi degli 
amanti sono esplicitati, dalle cosiddette “immagini pericolose” (abunae), ovvero scene che non 
esplicitavano il rapporto sessuale, ma lo lasciavano intuire, esprimendo la lascivia, la furtività e la 
complicità nei volti e nelle pose dei partneri. Solo la raffinatezza e la saggia ironia dei maestri 
giapponesi potevano bandire da questo genere il cattivo gusto, a favore della sensualità. Una 
sapienza che purtroppo il popolo giapponese non è riuscito a trattenere fino ai giorni nostri (salvo 
rare eccezioni).
Insomma, Hokusai: sulle orme del Maestro era sicuramente una mostra interessante da vedere, ricca 
di reperti iconografici preziosi e affascinanti (non solo perché appartenenti a un’altra cultura e, 
quindi, a un altro modo di rapportarsi con la realtà). Tuttavia, come detto, la mancata valorizzazione 
nell’allestimento ha reso la fruizione della mostra complicata e non pienamente godibile. Una 
prassi, ahinoi, tipicamente romana, quella di non dare valore a ciò che si ha (tanto o poco che sia), 
che da qualche anno sta imbruttendo la gestione dell’Arte nella capitale.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/hokusai-allara-pacis-vilipendio-stupore/

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

Hiroshi Yoshida

quartodisecoloha rebloggatozozzangle
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Segui
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mu-neutrino

Woodblock prints by Hiroshi Yoshida

the-paintrist

Hiroshi Yoshida (   吉田博 Yoshida Hiroshi, September 19, 1876 – April 5, 1950) was a 20th-century 

Japanese painter and woodblock printmaker. He is regarded as one of the greatest artists of the shin-

hanga style, and is noted especially for his excellent landscape prints. Yoshida travelled widely, and 

was particularly known for his images of non-Japanese subjects done in traditional Japanese 

woodblock style, including the Taj Mahal, the Swiss Alps, the Grand Canyon, and other National Parks 

in the United States.

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

Scemocrazia

marsigattoha rebloggatoraucci
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raucci

Gli si darebbe in dono una ventina d'anni di fascismo, ma di quello vero, e allora sì che gli tornerebbe la voglia di 

votare

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

Competenza e aridità

raucci
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Essere vecchi non significa mica essere morti. Mentre essere aridi sì, a qualsiasi età. È sempre una questione di 

cuore.

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

Il paese bloccato

raucci

…un segnale equiparabile al peggiore dei sondaggi

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

Mi ricordo

hollywoodpartyha rebloggatoneedforcolorbis

Segui
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Mi ricordo che, all’indomani della morte di Gide, Mauriac 

ricevette questo telegramma: «Inferno non esiste. Impazza 

pure. Stop. Gide.»

— Georges Perec, “Mi ricordo” (via needforcolor)

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

Bambini e rimpianti

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago

Ero un bambino, cioè uno di quei mostri che gli adulti 

fabbricano con i loro rimpianti.

— Jean Paul Sartre

(via

ilfascinodelvago

)

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

Perché dio muore?

iceageiscomingha rebloggatofmentis

Segui

fmentis
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“Si abbandona il mito perché la salvezza da esso offerta è controvertibile”.

Perché Dio muore? Non tanto perché l’uomo è diventato improvvisamente intelligente, gli si è accesa 

improvvisamente la lampadina e ha compreso che Dio non esiste (e qui si tratta sempre del contenuto di una fede), 

ma perché con il fiorire della conoscenza scientifica ha intravisto la possibilità di salvarsi per conto proprio, 

perché con la scienza l’uomo ha intravisto una salvezza più “vera” e concretamente raggiungibile. Più la scienza 

diventava potente, più Dio perdeva potenza, un vero e proprio travaso fra vasi comunicanti, e finché l’uomo non 

ha intravisto quella potenza, perché non avendone i mezzi non era in grado di suscitarla, all’uomo non restava 

altro che affidarsi alla potenza di Dio (si crede sempre al principio più potente allo stato attuale dell’arte). E infatti 

dov’è che ancora sopravvive Dio fino a cercarne il conforto? Ai confini della vita e in prossimità della morte, 

come speranza di ultima istanza, là dove la scienza non riesce ancora a garantirci la salvezza. Dio morirà del tutto 

non per nostra volontà o per slancio razionale, ma quando e se la scienza (o la “tecnica”, come preferiscono dire i 

filosofi) garantirà in concreto quel “potere di salvezza” che avevamo momentaneamente attribuito in astratto alla 

divinità: si dice Dio e Scienza ma si intende sempre “volontà di potenza” (la Scienza è lo stesso Dio, ma con abiti 

diversi).

(corsivo di Severino)

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

Messico istruzioni per l’uso di Jorge Ibargüengoitia

                                         Alessandra Castellazzi                            ha 26 anni, 
è laureata in Lingue e letterature straniere. Dal 2016 è redattrice del Tascabile. 

Nel suo romanzo più conosciuto, Le Morte, Jorge Ibargüengoitia si ispira a un fatto 
di cronaca nera per raccontare la storia di due sorelle tenutarie di un bordello, Arcángela e Serafina 
Baladro, e la scia di omicidi che coinvolge la remota provincia messicana di Guanajuato. “Alcuni 
fatti qui narrati sono reali. Tutti i personaggi sono immaginari”, avverte l’autore nell’epigrafe del 
romanzo.
La stessa indicazione si può in qualche modo applicare anche a Messico istruzioni per l’uso (Sur, 
2018, a cura di Francesca Lazzarato), una raccolta degli articoli pubblicati da Ibargüengoitia tra il 
1968 e la morte, avvenuta nel 1983 per un incidente aereo. Autore di opere teatrali, romanzi, saggi e 
numerosissimi interventi dal taglio satirico su riviste e quotidiani, Ibargüengoitia è stata una delle 
voci sudamericane più forti del Novecento. Emigrato con la moglie in Francia nel 1976, non ha mai 
smesso di osservare, criticare, adulare, parodiare e romanzare la madrepatria. Un Paese bellissimo, 
dice lui, “solo che il Messico ha dei difetti. Il principale è quello di essere popolato da messicani, 
molti dei quali sono complessati, impiccioni, avidi, sconsiderati e intolleranti. Ah, e molto 
chiacchieroni”.
In pezzi brevi e pungenti, Ibargüengoitia descrive la vita quotidiana messicana come un’avventura 
epica. La macchina burocratica è lenta e pesante, i governanti ottusi, i politici corrotti, ma anche 
attraversare la strada è un’impresa micidiale, finché il diritto di passaggio “spetta agli innumerevoli 
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uomini di Neanderthal che circolano a ottanta chilometri all’ora in macinini sul punto di sfasciarsi”. 
Per non parlare delle difficoltà di ricevere un pacco, se l’organizzazione delle Poste ricorda quella 
dell’impero azteco:
Torno alle Poste. Stavolta entro direttamente nell’ufficio del capo, che è il re. Mi riceve come 
Montezuma deve aver ricevuto Cortés. Tremante, e tuttavia maestoso. Gli spiego il problema. Lui 
manda a chiamare l’amministratore incompetente.
«Si occupi del signore», gli ordina il re.
Ora l’amministratore incompetente è un agnellino.
Nei suoi interventi giornalistici, Ibargüengoitia non si accanisce solo contro il sistema postale 
messicano, che l’ha costretto ad abituarsi “a leggere i giornali con due settimane di ritardo, a 
cominciare lettere con la formula idiota: “Non ci crederai, ma ho appena ricevuto la tua di tre 
settimane fa…”, e a pregare per un pacco (“caddi in ginocchio e mi raccomandai fervidamente a 
Nostra Signora delle Poste”); riflette sulla storia del suo Paese, il passato coloniale, l’egemonia del 
PRI e le lotte interne che hanno portato il partito rivoluzionario a imporre la sua egemonia in quella 
che Mario Vargas Llosa chiama la dictadura perfecta, la dittatura perfetta.
La critica di Ibargüengoitia alla società messicana corre sul filo del paradosso, si appoggia 
all’ironia, esagera teatralmente. Rende eroiche le vite degli impiegati, liriche quelle dei semplici 
cittadini:
Ultimamente, di sera, mi capita spesso che la realtà si trasformi all’improvviso, e ogni cosa 
sprofondi in una penombra crepuscolare. All’inizio credevo che il fenomeno fosse frutto di uno 
stato d’animo, «è che sono depresso», mi sono detto, «e vedo tutto nero»; poi l’ho attribuito a segni 
premonitori dell’epilessia, e infine all’età. Adesso so che nessuna delle tre supposizioni era esatta. Il 
fatto è che stiamo attraversando un’altra crisi dell’energia elettrica.
Questi bozzetti di vita messicana, di riflessione storica e politica, raggruppati nel corso di vent’anni 
di attività, si collocano a metà tra racconti di costume e un giornalismo narrativo dalle tinte teatrali.  
Contribuiscono a rendere il Messico un paese che nei suoi aspetti più reali sconfina nel fantastico e 
sotto lo strato di inefficienze, ostacoli, lentezze, raccomandazioni, nasconde una dose di mistero. 
Come nell’aneddoto che riguarda l’involontario e rocambolesco coinvolgimento dell’autore nella 
cattura di un delinquente da parte della polizia:
Per qualche tempo la vergogna ci impedì di capire che ci trovavamo davanti a un enigma così 
oscuro che in ventisette anni non sono riuscito a risolverlo: quale rapporto può esserci tra un 
bambolotto di plastica, una bottigliata e un’osteria?
Sono spiragli come questo, enigmi che alludono a interpretazioni diverse della realtà, a versioni 
alternative della storia ufficiale, che hanno permesso agli articoli di Ibargüengoitia di non perdere la 
loro freschezza. È uno dei motivi per cui leggere le cronache di Messico istruzioni per l’uso a 
quarant’anni di distanza dalla pubblicazione, in un paese dall’altra parte del mondo. Si può avere un 
assaggio della scrittura di Ibargüengoitia, un punto di accesso alla sua opera, come un boccone delle 
storiche tortas sfornate a Città del Messico, impastate secondo un processo che immagino simile a 
quello con cui nascono i suoi libri: “La torta di Armando è una creazione barocca in cui 
intervengono all’incirca venticinque elementi – tra i quali si contano il filo del coltello e l’abilità 
dell’operatore nel tagliare la lattuga – in un ordine rigoroso”. Ma anche avere uno scorcio del 
Messico del tempo, del rapporto di amore e odio di uno scrittore con la sua patria, di un migrante 
con il suo paese, di un critico con la materia criticata, che nonostante tutto non può fare a meno di 
ammettere:
La verità è che più sono arrabbiato con il mio paese e più vado lontano, più mi sento messicano.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/messico-ibarguengoitia/
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--------------------------------

Opinioni

paul-emicha rebloggatocicciuzza

Segui

cicciuzza

Spesso non mi interessa manco la mia opinione, figurati la tua.

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

antiletterario

Hoka nr. 2218

Allora oggi interroghiamo..interroghiamo…Marcon è da un po’ che non ti interrogo, ecco bene Marcon vieni alla 

lavagna.

Ehm no mi scusi professoressa Bartolini io non ho studiato, ho dovuto dare una regolata a mio cugino ieri sa 

com’è..

Certo che so com’è Marcon capisco benissimo ed è per questo che adesso (rumore di caricatore) vieni lo stesso 

alla lavagna.

No professoressa Bartolini, manteniamo la calma metta via quel fucile, non facciamo gesti affrettati dei quali 

potremmo poi in futuro pentirci..

Avanti Marcon, andiamo.

Perché (rumore di caricatore) come vede professoressa Bartolini lei non è l’unica ad avere un fucile qua dentro e 

ora mi stia a sentire le ho detto che non ho studiato, quindi abbassi quell’arma e chiami alla lavagna qualcun altro.

No Marcon (altro rumore di caricatore) la professoressa Bartolini ha chiamato alla lavagna te e quindi oggi sei tu 

a essere interrogato, credi di essere l’unico a non essere preparato oggi?

Fiorelli abbassa quell’arma non metterti in mezzo, tu non c’entri niente questa è una questione tra me è la 

professoressa Bartolini.
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Esatto Fiorelli (altro rumore di caricatore) fatti gli affari tuoi se Marcon non vuole andare alla lavagna non ci va 

alla lavagna.

Arrigoni dal momento che mi stai puntando contro un fucile d’assalto potresti andarci tu interrogato oggi che ne 

dici?

Esatto Arrigoni (altro rumore di caricatore) perché non ci vai tu..

Ragazzi ragazzi ragazzi diamoci una calmata abbassiamo tutti le armi, Evangelisti metti via quelle granate, 

facciamo invece che oggi non interrogo nessuno, rimaniamo ognuno al nostro posto, facciamo un bel respiro

(le armi vengono pian piano abbassate la classe torna in una condizione di normalità)

Ecco ora che vi siete calmati, compito in classe a sorpresa!!!

Ratattatatatatatattatattatatatatatattatatat, Sbummmm, fiuu fiuuu (raffica di mitra, esplosioni, proiettili volanti)…..

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

La scoperta delle macchie solari
 

Un estratto di Viaggio al centro del Sole. Storia e segreti della nostra stella di Lucie Green.

                                         Lucie Green   è una ricercatrice di fisica solare al 
Mullard Space Science Laboratory dello University College di Londra. Lavora al Solar Orbiter 
dell’Agenzia spaziale europea. È l’autrice di Viaggio al centro del Sole. Storia e segreti della nostra 
stella (Il Saggiatore, 2018) 

L’8 dicembre 1610, poco prima dell’alba, il suolo londinese era ricoperto dalla brina 
e una fitta nebbia colmava l’aria. Quel mattino, un astronomo e matematico inglese, Thomas 
Harriot, era pronto a fare qualcosa che nessuno aveva mai tentato prima: osservare il Sole attraverso 
un telescopio. Lo strumento era stato inventato in Olanda ed era divenuto di uso comune già dal 
1608. Era stato tuttavia usato principalmente per osservare oggetti distanti sulla Terra e, in tal senso, 
doveva essere senz’altro utile agli olandesi, all’epoca in guerra contro gli spagnoli.
Il problema di Harriot era che il più delle volte la luce del Sole è troppo intensa per poter essere 
osservata direttamente: usare un telescopio per raccoglierne una quantità ancora maggiore avrebbe 
causato seri danni a chiunque avesse avvicinato l’occhio all’oculare. L’astronomo escogitò dunque 
una meravigliosa soluzione a bassa tecnologia. Ma pericolosa. Decise di osservare il Sole in un 
mattino di nebbia fitta negli istanti successivi all’alba, quando l’astro era ancora pochi gradi sopra 
l’orizzonte, in modo che la sua luce fosse costretta ad attraversare uno strato di nebbia quanto più 
possibile spesso. Avrebbe usato la nebbia come filtro, in modo da smorzare l’intensità della luce 
solare. Ciò ridusse in effetti molto la luminosità del Sole, ma non abbastanza da permettere allo 
studioso di fissarlo attraverso il telescopio. Harriot alternava dunque di frequente l’occhio destro e 
l’occhio sinistro all’oculare, per non venire abbagliato dalla luce e non riportare troppi danni a 
entrambi gli organi. Vi sconsiglio di usare questo metodo!
Disponiamo tuttora di quanto annotò durante l’osservazione e, ad accompagnare i suoi scritti, di un 
disegno di come il Sole appariva quel mattino. Sul disco solare c’erano tre macchie nere: le macchie 
solari. Oggi sappiamo che il Sole è spesso coperto da queste macchie di dimensioni e posizione 
variabili. In effetti, le osservazioni compiute nei secoli seguenti ci hanno svelato l’immenso valore 
delle macchie solari nello studio della nostra stella. Hanno un’importanza fondamentale perché ci 
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permettono di scalfirne la superficie e ci rivelano che non si tratta di un globo luminoso e perfetto, 
ma che cambia nel tempo: il suo aspetto varia.
In realtà, oggi si discute ancora su chi abbia osservato per primo il Sole al telescopio e visto le 
macchie solari. In genere, il primo nome che affiora alla mente è quello di Galileo, il quale, però, 
non avrebbe registrato da nessuna parte l’osservazione delle macchie solari fino all’aprile del 1612, 
due anni dopo il disegno di Harriot. […]
Il tedesco Johannes Fabricius era arrivato poco prima di Galileo: aveva osservato le macchie solari 
nel 1611 e aveva fatto in modo che la notizia raggiungesse chiunque, pubblicando in un libello 
quanto aveva visto. Thomas Harriot, che nel 1610 in Inghilterra aveva disegnato le macchie, 
precedette Fabricius, ma non pubblicò mai il suo lavoro. Al contrario, i suoi manoscritti restarono 
nascosti per parecchi anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1621, e vennero alla luce solo nel tardo 
1700. Alcuni (me inclusa!) oggi ritengono che il primato dell’osservazione delle macchie solari al 
telescopio spetti a lui, mentre altri continuano ad ascriverlo a Fabricius. L’aspetto interessante della 
storia è tuttavia che, nonostante il disegno di Harriot dell’8 dicembre 1610 mostrasse chiaramente le 
macchie solari, il testo scritto non le menzionava affatto: forse l’astronomo non era riuscito a 
trovare le parole adatte a descrivere che cosa aveva visto, o forse, ai tempi di quel primo disegno, 
non ne aveva compreso l’importanza.
A prescindere da chi detenga il primato relativo alla loro osservazione, sappiamo con certezza che il 
primo a prendere in seria considerazione le macchie solari fu un tedesco chiamato Christoph 
Scheiner. A partire dal 1611, Scheiner condusse un’indagine completa e specifica delle macchie 
solari man mano che sarebbero apparse negli anni successivi, e nel 1630 pubblicò i risultati nel 
tomo pionieristico Rosa Ursina, sive Sol (il fatto che la maggior parte del suo lavoro sia stata 
pubblicata sotto pseudonimo genera confusione). Il testo era un’importante documentazione del suo 
attento studio su forma, durata e movimenti delle macchie solari, ed entro il secolo successivo 
sarebbe diventato l’opera definitiva sull’argomento. Scheiner contribuì inoltre allo sviluppo di 
telescopi che, montando lenti colorate anziché trasparenti, consentivano di osservare il Sole, 
riducendone la luminosità. Battezzò lo strumento modificato «heliotropii telioscopici», 
comunemente tradotto in «elioscopio». Questo, sì, è un metodo che sento di consigliarvi! Oggi 
molti si dilettano con osservazioni astronomiche solari amatoriali grazie a speciali filtri solari 
(molto più scuri dei normali occhiali da sole o delle maschere da saldatore) da installare sul proprio 
normale telescopio prima di puntarlo verso il Sole.
Non mancano osservazioni di macchie solari antecedenti l’uso del telescopio. È possibile osservare 
il Sole a occhio nudo, in modo comunque molto pericoloso, quando la sua luce è attenuata dalla 
nebbia o da una coltre di nubi. Data l’innata curiosità della nostra specie, senza un modo per farlo in 
sicurezza, per millenni l’uomo ha semplicemente volto lo sguardo al Sole. Troviamo tracce di 
osservazioni dirette in Corea, Giappone, Vietnam e, più notoriamente, nell’antica Cina, databili 
almeno al 165 a.C. La perseveranza degli astronomi cinesi è da ammirare: secondo i loro scritti, si 
osservava in media solo una macchia per decennio. Le osservazioni degli antichi hanno tuttavia 
fornito indizi cruciali sull’aspetto della fotosfera e le loro testimonianze ci offrono una collezione di 
dati preziosa, che ci ha permesso di studiare come varia il Sole nel tempo ed è usata ancora oggi, 
2000 anni più tardi.
Anche gli antichi greci osservarono le macchie. Teofrasto di Atene, discepolo di Aristotele, ne riferì 
l’esistenza nel suo De Signis Tempestatum, in cui mise in relazione la comparsa delle macchie solari 
con il tempo meteorologico, arrivando addirittura a usarle per formulare previsioni: una delle sue 
iniziative meno riuscite, cui tuttavia pose rimedio con lavori di importanza cardinale nel campo 
della biologia, dell’etica e con il più autorevole trattato sulle rocce mai scritto.
Con il senno di poi, sembra addirittura che esistano alcune, sebbene rare, registrazioni 
dell’osservazione delle macchie solari in Europa antecedenti allo sviluppo del telescopio. Nel 1128 

935

http://www.iltascabile.com/author/lucie-green/


Post/teca

un monaco inglese, Giovanni di Worcester, tracciò un disegno del Sole con due sfere nere sopra il 
disco solare, e nel 1590 Henry Hudson, che stava navigando sulla Richard of Arundel al largo delle 
coste africane occidentali, registrò la presenza di macchie sul Sole al tramonto. A quel tempo non si 
comprese però che si trattava di macchie sulla superficie del Sole, oppure non le si ritenne 
importanti. Anche Giovanni Keplero, il cui lavoro fu essenziale per lo sviluppo dell’astronomia in 
Europa, scorse una macchia nera nel 1607 quando, a Praga, riuscì a ottenere mediante proiezione 
un’immagine del Sole. La scambiò per il pianeta Mercurio in transito davanti alla nostra stella, e 
perse così l’opportunità di una nuova scoperta.
Con le osservazioni al telescopio, le macchie solari iniziarono a mostrare una serie di tratti coerenti 
che fornirono nuove informazioni sul Sole. Galileo era solito compiere fantastiche osservazioni 
usando tecniche di proiezione. Anziché osservarlo direttamente con il suo telescopio, egli lasciava 
che la luce solare si riversasse fuori dall’oculare, proiettando l’immagine del Sole su un pezzo di 
carta (un procedimento molto più sicuro di quanto non fosse proiettare l’immagine direttamente 
sulla retina!). Il metodo era stato ideato da uno dei suoi studenti, e consentiva di osservare il Sole 
addirittura a mezzogiorno, quando era nel punto più alto sull’orizzonte e il cielo aveva maggiori 
probabilità d’essere terso. Con questa tecnica era inoltre possibile individuare macchie più piccole 
rispetto a quelle osservabili guardando il Sole direttamente attraverso il telescopio.
I disegni di Galileo mostrarono che le macchie solari attraversavano il disco del Sole in maniera 
regolare da sinistra a destra. Inoltre, quando si trovavano al centro del Sole erano circolari, simili a 
piatti rotondi osservati direttamente dall’alto, mentre verso il bordo del Sole si restringevano, 
sempre simili a piatti rotondi osservati però di scorcio. Fu la prima prova inconfutabile del fatto che 
il Sole era una sfera, per di più in rotazione. Mostrò anche che le macchie solari erano una 
caratteristica della superficie solare e non oggetti interposti tra noi la nostra stella. Ma di che cosa si 
trattava?
 
Un estratto di Viaggio al centro del Sole. Storia e segreti della nostra stella di Lucie Green (il 
Saggiatore, 2018)

FONTE: http://www.iltascabile.com/scienze/scoperta-macchie-solari/

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

Carofalo (Potere al Popolo): “Saremo la sorpresa elettorale, siamo l'unica 
lista di sinistra”
  

Dalla lotta alle diseguaglianze alla cancellazione del Jobs Act e della legge Fornero, 
dall’abrogazione del 41bis ai diritti civili, parla la candidata di Potere al Popolo, la lista nata dal 
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centro sociale napoletano Je so’ pazzo. LeU? “Contigui al Pd”. Il M5S? “Un pezzo di 
establishment”. E i suoi tre punti di riferimento sono Mandela, Brecht e la partigiana Nori 
Brambilla. Infine si scaglia contro il voto utile: “Il voto si dà a chi ti rappresenta meglio”.

intervista a Viola Carofalo di Giacomo Russo Spena

“Ci è chiaro chi sono i nostri nemici: sono gli speculatori, i grandi evasori fiscali, i devastatori 
dell’ambiente, le cricche e chi ci sfrutta con lavori precari o gratuiti”. Viola Carofalo è la portavoce 
di Potere al Popolo. Si mette a ridere se la chiamano candidata premier o segretaria. Preferisce esser 
definita per quel che è: ricercatrice universitaria e attivista. Non ha mai avuto una tessera di partito, 
ha 37 anni ed è militante del centro sociale napoletano Je so’ pazzo. Dove sorgeva un Opg, dal 3 
marzo 2015 c’è un collettivo di giovani che agisce sul territorio con pratiche di mutualismo e 
fornisce servizi per la cittadinanza. Sulle cronache nazionali è diventata nota quando lo scorso 18 
giugno, ai tempi del Brancaccio, ha contestato Anna Falcone rea, secondo lei, di essere troppo 
vicina al ceto politico della sinistra: “Basta con i giochini elettorali, la sinistra deve imparare dalle 
lotte dei movimenti. E i dirigenti attuali, che sono parte del problema, devono farsi da parte”, 
sosteneva in quell’occasione. Alla fine Anna Falcone si è candidata come indipendente con Liberi e 
Uguali, lei ha lanciato insieme a Rifondazione e Comunisti Italiani una sigla nazionale: Potere al 
Popolo. A sorpresa, la lista ha raccolto le firme per presentarsi in ogni collegio ed ora punta a 
superare la soglia di sbarramento del 3 per cento: “Ce la faremo, sono ottimista” dice Viola 
Carofalo. Poi, aggiunge, “il progetto di Potere al Popolo continuerà, a prescindere dal voto, anche 
dopo il 4 marzo”.

Perché un centro sociale napoletano ha deciso di lanciare, da un giorno all’altro, una lista 
nazionale?

Assistiamo ad un terribile spostamento a destra del dibattito pubblico. Se pensiamo alle 
dichiarazioni successive all’attentato fascista di Traini, vediamo che il problema sono sempre i 
migranti e non l’ondata neofascista nel Paese o i veri responsabili della crisi economica. Negli anni 
i governi – sia centrodestra che centrosinistra – hanno smantellato la scuola pubblica e il lavoro. Ha 
trionfato l’ultraliberismo. Essendo un centro sociale non siamo mai stati all’interno di percorsi 
politici a sinistra ma la situazione era troppo grave per rimanere con le mani in mano. Ci siamo 
detti: “Non ci rappresenta nessuno, proviamoci noi”.

In Italia esistono due blocchi di potere: il centrodestra e il centrosinistra. Il cosiddetto voto 
antisistema è, invece, rappresentato dal M5S che sondaggi alla mano è il primo partito in 
Italia. Intorno alla figura di Pietro Grasso si sta organizzando un quarto polo, a sinistra del 
Pd e per i delusi del renzismo. Mi spiega dov’è lo spazio politico per Potere al Popolo, a quale 
elettorato puntate?

Sgombriamo il campo da equivoci: il Pd non è di sinistra. Ed anche Liberi e Uguali non rappresenta 
una reale alternativa, è in totale contiguità col Pd. Loro stessi dichiarano di voler ricostruire un 
nuovo centrosinistra. Tra l’altro, scegliendo come leader Grasso e Boldrini, seconda e terza carica 
dello Stato, si rappresentanto come una lista di Palazzo. A sinistra esiste un popolo, ormai disilluso, 
che si rifugia nell’astensionismo o nel M5S, dobbiamo rivolgerci a loro. Dobbiamo ridare speranza 
ai tanti delusi dalla politica. Potere al Popolo è un voto di rottura col Sistema e di costruzione di 
un’alternativa alle destre nel Paese.
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I sondaggi vi danno tra l’1 e il 2 per cento. Perché un elettore di sinistra – che individua la 
priorità nei beni comuni o nella lotta alle diseguaglianze – dovrebbe votare per voi e non LeU 
che è data intorno al 6?

Lo dico con fermezza: il voto a LeU è un voto ad una parte del Pd. Inoltre, sono stati al governo 
fino a due mesi fa e non si sono opposti a quei provvedimenti che ora criticano (penso al Jobs Act o 
al decreto Minniti). Ma che credibilità possono avere?

Stanotte un militante di Potere al Popolo è stato accoltellato a Perugia. Sia Grasso che 
Boldrini hanno chiesto lo scioglimento dei gruppi neofascisti in Italia. Almeno su questo 
andate d’accordo, o no?

È il minimo indispensabile, lo dovebbero dire tutte le forze democratiche. I gruppi neofascisti non 
esistono da un mese ma da anni e questa dichiarazione, seppur giusta, sarebbe stata più utile se 
fosse stata enunciata prima della campagna elettorale, sollecitando il Parlamento.

L’attore Marescotti ha dichiarato,   in una recente intervista su MicroMega  , che pur essendo 
comunista ingoierà il rospo e voterà il M5S in quanto “voto tattico” per fermare le destre. Il 
voto a PaP sarebbe un voto sprecato ed inutile. E credo che Marescotti incarni un pensiero 
diffuso a sinistra. Come replica?

Il voto si dà a chi ti rappresenta meglio, punto. Tra l’altro, il ragionamento di Marescotti (o di chi 
per lui) è pericoloso. Se è vero che il voto al M5S non va a rafforzare l’inciucio Berlusconi/Renzi, 
dall’altro è un movimento che ha posizioni di destra su sicurezza e immigrazione. E, persino, sul 
lavoro hanno idee convergenti col liberismo. Stanno persino assumendo tratti dell’establishment: Di 
Maio che va a parlare coi lobbisti della City è tutto tranne che un voto anti Sistema. Infine, i grillini 
sono stati all’opposizione per 5 anni avendo molti deputati: non hanno strappato né ottenuto nulla. È 
il voto al M5S ad essere sprecato.
 
Sostiene che il M5S sul lavoro ha posizioni neoliberiste, però è favorevole all’introduzione del 
reddito di cittadinanza. Sul tema del reddito voi di Potere al Popolo siete spaccati al vostro 
interno?

Siamo per il reddito anti povertà, quello proposto dal M5S è vincolato al lavoro. Sono due proposte 
ben differenti. Il M5S ha seguito il meccanismo inglese, più vicino al pauperismo che al 
raggiungimento di migliori condizioni reali per i soggetti più deboli. Ad esempio se un disoccupato 
risiede a Caltanissetta e viene chiamato per lavorare a Trento, è costretto ad accettare perché nella 
loro proposta è previsto il trasferimento da una città all’altra. Un’assurdità.

Nel programma parlate molto di lavoro proponendo la cancellazione del Jobs Act e della legge 
Fornero, inoltre promettete la piena stabilizzazione. Ma i soldi da dove li prendete? Avete 
pensato alla copertura finanziaria?

Abrogare la Fornero costa 20 miliardi di euro cioè quanto speso nel decreto salvabanche. Di cosa 
siamo parlando? È un problema di priorità politiche. Il tema centrale è quello della redistribuzione 
delle ricchezze, bisogna togliere a chi ha di più: patrimoniale sulla casa, tassazione dei grandi 
capitali, contrasto all’evasione, sistema fiscale fortemente progressivo, Infine, riduzione delle spese 
militari che rappresentano un dissanguamento per le casse italiane.
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Leggo che siete per l’abolizione dell’ergastolo e del 41bis. Se non foste quotidianamente attivi 
nell’antimafia sociale uno penserebbe che lo dite per prendervi i voti dei clan della criminalità 
organizzata, ne è consapevole?

Siamo per la riforma del sistema giudiziario: il carcere, ad oggi, è una discarica sociale dove ci 
finiscono solamente i poveracci, chi non si può permettere un buon avvocato, chi ha commesso 
piccoli reali di microcriminalità o i tossicodipendenti. La recidività è altissima perché non esiste 
nessun percorso di reinserimento socio-lavorativo. Il carcere ha solo un impianto punitivo. La 
nostra Costituzione, invece, ci imporrebbe altro.

Capisco il ragionamento sul carcere come luogo dell’emarginazione sociale ma perché togliere 
il 41bis per i mafiosi?

Il 41bis è tortura. Questo non lo dice Potere al Popolo ma l’Onu. E quando noi parliamo di superare 
il 41bis non vogliamo aprire la porta ai mafiosi o aiutarli a comunicare con l’esterno. Ci 
mancherebbe. La nostra attenzione si sofferma su alcuni aspetti che hanno a che fare soltanto con la 
mera vendetta. Vogliamo cancellare quelle forme che reputo disumane per i reclusi nel 41bis come 
il mangiare solo pasti freddi o il non poter leggere nemmeno un libro. Se la tortura non va bene, non 
va bene per nessuno. Non si possono fare i distinguo. Altrimenti poi giustifichiamo anche Abu 
Ghraib o Guantanamo.

Nel programma parlate di “rompere l’Unione Europea dei trattati”. Che intendete? La 
dicitura è alquanto ambigua. Ad esempio, siete pro o contro l’euro?

Dobbiamo lavorare su due livelli: un Plan A e un Plan B. Non siamo contrari all’Europa in senso 
nazionalista, ma l’Unione Europea così com’è non va bene. È da riformare perché con la gabbia 
dell’austerity e coi vincoli del pareggio di bilancio, in questi anni, ci hanno imposto soltanto 
smantellamento dello Stato sociale, tagli a servizi, sanità, scuola, pensioni e compressione dei diritti 
sul lavoro. La risposta non sta nell’inseguire le destre né nell’abbracciare il concetto di sovranità 
nazionale – sono e resto internazionalista – ma nella costruzione di un’Europa che dia diritti ed 
opportunità alle classi popolari. Questo è il piano A. Ma se si scoprisse che questi trattati non sono 
riformabili dall’interno, o che non ci siano i rapporti di forza per farlo, guardiamo con interesse ad 
un piano B. Non moriremo per l’Europa, siamo disposti anche a rompere con essa.

E in cosa consisterebbe questo piano B? Il ritorno alla patria?

Non ci interessa la sovranità nazionale, quella è un feticcio, ma un’unione con gli altri Paesi del Sud 
Europa, in difficoltà come l’Italia, coinvolgendo anche gli Stati del Nord Africa. Un’Europa del 
Mediterraneo – popolare e solidale – contro la locomotiva tedesca.

Sempre nel vostro programma c’è scritto che siete per “l’abrogazione dell’articolo 7 con il 
richiamo ai Patti Lateranensi, per la piena affermazione del principio di laicità dello Stato in 
tutte le sfere della vita pubblica”. Come mai non fate alcun cenno alle questioni del fine vita e 
dell’eutanasia?

Siamo favorevoli su entrambi i temi. Quando si parla dei diritti civili, tra l’altro, rientrano anche le 
istanze sociali. Pensiamo ai viaggi della morte in Svizzera. L’eutanasia se la può permettere solo chi 
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ha i soldi. Siamo ai diritti su censo. Ma posso fare un altro esempio, su una questione che mi sta 
particolarmente a cuore, quella di genere?

Prego...

In Italia l’aborto è un diritto ma essendoci il 71 per cento di medici obiettori negli ospedali, in 
alcune Regioni molte donne hanno difficoltà ad interrompere la gravidanza. Questa è una 
discriminazione per le donne. Bisogna vigilare quindi anche su quei diritti, teoricamente, già 
conquistati ma che non vengono garantiti.
 
Non pensa che la sinistra a furia di sposare il multiculturalismo abbia finito per perdere i 
valori della laicità?

Premessa: sono laica, non sono credente e non sono nemmeno per il relativismo culturale. Da un 
lato dobbiamo contrastare le derive razziste – e mi riferisco a chi vuole impedire l’apertura di una 
moschea – dall’altro la sinistra ha il dovere di promuovere un’idea laica dello Stato. E quando 
intendo laica, non mi rivolgo solo al cattolicesimo ma a tutte le religioni, Islam compreso. 
Prendiamo l’esempio del velo. Ci vuole buon senso. La battaglia laica va sicuramente fatta – non 
amo il velo – ma dobbiamo riflettere sull’efficacia della strategia. Non credo nelle imposizioni 
dall’alto, non aiutano la causa. Sono processi culturali, a volte lunghi: ci vuole il coinvolgimento 
diretto delle donne interessate, non una legge ad hoc.

Quali sono i suoi 3 punti di riferimento culturali?

Nelson Mandela, mi piace la coerenza che ha avuto nella sua vita. Bertolt Brecht, perché ha saputo 
coniugare il mondo della poesia e dell’arte alle questioni sociali. Infine, una donna: Nori Brambilla, 
partigiana ed antifascista. Un simbolo della Resistenza. Una donna che – rimasta orfana del grande 
partito comunista – è ripartita da se stessa. Si è messa in gioco in prima persona. Ci ispiriamo a lei.

(21 febbraio 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/carofalo-potere-al-popolo-noi-sinistra-dal-basso-
vogliamo-ridare-speranza-ai-delusi-dalla-politica/
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Altre forme di vita | Global Project

L’antifascismo è uno dei fondamenti primari di ogni visione e azione politica di movimento. Sentiamo l’urgenza 

di interrogarci sulla pratica e sulla narrazione delle iniziative antifasciste, scardinando da un lato il tentativo della 

comunicazione mainstream e delle letture politico-istituzionali di ricondurre la lotta antifascista alla «guerra tra 

bande», e dall’altro cercando di evidenziare come le piazze aggreghino componenti sociali eterogenee, forse non 

ancora pienamente soggettivate, ma che si intersecano in uno spazio discorsivo catalizzato da un’intersezionalità 

biopolitica.

L’antifascismo “compatibile”

C’è una sorta di topos che accompagna da anni qualsiasi iniziativa di “antifascismo militante” venga compiuta in 

questo Paese – in piazza o in strada - e abbia un minimo di risalto mediatico. Si tratta di un vizio ancestrale che 

attanaglia la sinistra “istituzionale” nelle sue varie forme e sfaccettature, inducendola a diventare paladina di un 

non meglio identificato antifascismo etico, responsabile, non violento. Vanno annoverate senza dubbio in questa 

categoria le grandi organizzazioni che si sono sfilate dal corteo di Macerata dello scorso 10 febbraio, 

guadagnandosi la sfiducia dal basso da parte dei propri iscritti. Queste delegano oggi agli apparati istituzionali il 

contrasto alla pratica neofascista, fino a dichiarare che per fermare i fascisti occorre «la cultura e, quando serve, 

con la Polizia»[1]. Non c’è posto, in questa visione, per l’autonomia delle realtà sociali, né di pensiero né 

tantomeno di prassi: lo Stato e i corpi intermedi della società devono plasmare l’opinione che previene il fascismo 

(attraverso la scuola), mentre l’intervento della Polizia, prettamente repressivo, agisce a posteriori arrestando gli 

estremisti di destra. La società civile, le forze auto-organizzate che non rientrano nello schema delle istituzioni, 

devono restare spettatori passivi.

All’indomani dell’azione contro il leader provinciale di Forza Nuova Massimo Ursini, avvenuta a Palermo la sera 

del 20 febbraio, c’è stato uno stillicidio di “dissociazioni”, che ha contagiato esponenti di spicco di tutte le forze 

politiche della cosiddetta “sinistra”, ma anche la schiera di opinionisti più o meno noti che ne compongono 

l’humus culturale. Ed ecco che l’antifascismo diventa «cultura di pace», che «fascista è chi fascista fa», che 

partono gli appelli a fermare le violenze, a richiamarsi alla Costituzione. Non c’è bisogno di scomodare gli anni 

Settanta per ricordare che proprio a sinistra che si affermano ciclicamente tendenze volte a ricondurre nel quadro 

della compatibilità sistemica qualsiasi spinta conflittuale. Nella fase attuale - segnata da un elevato livello di 

scontro rispetto all’inedita complessità coagulatasi attorno al tema del “fascismo” – è proprio la retorica degli 

“opposti estremismi” a far parte di questo gioco. Un gioco prontamente colto da Procure e Questure, che 
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incarcerano in tempi record – con la pesantissima accusa di tentato omicidio per una prognosi di soli 5 giorni! - i 

due attivisti palermitani e, addirittura, a Torino arrestano preventivamente un militante del centro sociale 

Askatasuna, nel corso di perquisizioni scattate poche ore prima del corteo cittadino contro la presenza di Casa 

Pound. Per non parlare dei diversi fermi che ci sono stati durante le manifestazioni di piazza dei giorni scorsi.

Certo, la Costituzione italiana proibisce «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». 

Questo lascerebbe pensare a una sorta di veto formale sui fondamenti ideologici e organizzativi del fascismo. 

Forza Nuova e Casa Pound esistono e sono annoverate tra le forze partitiche che concorrono alle elezioni: come si 

spiega?

Nei fatti c’è una costituzione materiale che non solamente ha concesso agibilità alle forze neofasciste, ma ne ha 

spesso consentito ampi spazi di manovra. Questo diventa ancor più destabilizzante nel momento in cui il fascismo 

politico si interseca con le tante passioni tristi che attraversano la nostra società. Negargli agibilità, attraverso 

pratiche autorganizzate, assume una centralità strategica che travalica ogni contrapposizione ideologica.

Fascismo e fascismi

L’equidistanza tra fascismo e antifascismo, che rappresenta l’architrave del pensiero centrista in Italia, oggi va 

oltre la mera convenienza politica e rappresenta la strategia con la quale il “Partito dell’Ordine” (con le sue nuove 

e vecchie facce) tenta di depoliticizzare un conflitto che attiene alla costruzione di forme di vita tra loro 

diametralmente opposte. Che questa strategia sia figlia di una tendenza, accentuatasi negli ultimi anni, a 

musealizzare il fascismo e normalizzare i fascisti, integrandoli nel dibattito pubblico, è palese. Dal discorso di 

Violante sui «ragazzi di Salò»[2] alla partecipazione di giornalisti come Enrico Mentana e Corrado Formigli a 

dibattiti tenutisi nella sede romana di Casa Pound, il pieno sdoganamento in Italia della più tetra tra le opzioni 

politiche reazionarie va di pari passo con la crescita, sul piano europeo, dei movimenti e forze politiche 

neonazionaliste.

In tutto questo, dobbiamo inoltre considerare la strategia politica delle formazioni di destra e nazional-populiste, 

come quella adottata dalla Lega dal 2014. La costante minimizzazione della presenza fascista, degli atti di 

squadrismo e di violenza politica, congiuntamente alla candidatura tra le fila della Lega e Fratelli d’Italia di 

militanti delle formazioni neofasciste, portano con sé due precise conseguenze. In primo luogo, scongiurano 

l’affiliazione di pensiero e organica tra il proprio partito e gli eredi del Ventennio. In secondo luogo, vogliono 

legittimare temi e punti programmatici di chiara derivazione fascista, per spostare sempre più a destra la soglia 
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della tolleranza discorsiva, per estendere le condizioni di possibilità delle formazioni di destra e, dunque, 

raccogliere più consenso. Un attentato terroristico non si produce senza una cornice di senso che lo renda 

possibile, perché altrimenti il messaggio prodotto dall’azione non sarebbe compreso da un gruppo di riferimento. 

E, impossibile negarlo, la tentata strage di Macerata ha parlato non solo ai fascisti militanti, ma soprattutto a chi si 

richiama a specifiche visioni del mondo razziste e sessiste. Traini spara al primo non-bianco che trova per 

vendicare la morte di Pamela Mastropietro e lo scempio delle sue spoglie, ritenendo responsabile tutta la categoria 

dei migranti. Vendicatore machista, giustiziere razzista. Il femminicidio di Pamela si raddoppia 

nell’interpretazione della legge del taglione attuata dal maschio dominante. L’uomo bianco tenta di uccidere i neri 

per vendicare la donna bianca indifesa, riscattando così l’onore della categoria del maschio bianco, padrone di 

casa. Siamo di fronte alla quintessenza del fascismo, inteso come categoria di dominio.

Ci troviamo dunque di fronte alla necessità di ridare una definizione di fascismo adatta alle condizioni socio-

politiche attuali. Dal punto di vista storico, il fascismo è stato quel determinato fenomeno totalitario fondato 

sull’autoritarismo del leader, il nazionalismo e la creazione forzata di una «razza italiana» (maschia e bianca), 

l’annientamento della dissidenza politica, la rocambolesca “avventura” coloniale e le politiche di guerra. Nessuna 

emancipazione del proletariato della penisola, anzi: il fascismo è stato il risultato del patto tra il vecchio ceto 

agrario e industriale e la nuova piccola borghesia impiegatizia, nato proprio per arginare la forza d’urto dei 

movimenti operai e contadini.

Casa Pound e Forza Nuova si richiamano esplicitamente a questa immagine storica diluendola all’interno della 

società dell’informazione e del neoliberalismo. Sguazzando consapevolmente nel grande mondo della libertà di 

parola e del pluralismo costituzionale, i due partiti neo-fascisti si pongono come leciti attori del gioco dello 

scambio e del confronto politico-istituzionale. Proprio su questo punto il «Partito dell’Ordine», così come quelli di 

destra, continuano a rappresentare Casa Pound e Forza Nuova come forze in competizione elettorale, non 

mancando di confrontarsi con loro negli spazi pubblici e dando loro solidarietà quando vengono escluse dalle 

difese della democrazia. Si aggiungono al seguito dei difensori della libertà di parola vari intellettuali e giornalisti, 

i quali, con parole miste a ingenuità e ottusità, sostengono che il fascismo vada combattuto con la cultura. Dietro 

questa affermazione si cela la presunzione occidentale di vivere nel migliore dei mondi possibili: siccome siamo 

protetti dalla democrazia nel suo stadio più avanzato, nella quale l’uso della parola e il confronto tra differenze è 

garantito nei confronti di tutti, allora possiamo/dobbiamo permettere che il fascismo trovi legittimità in questa 

dimensione. Purtroppo per questi grandi teorici, il fascismo, mentre si crogiola della difesa delle leggi 

democratiche, continua a diffondersi attraverso la violenza e il terrore che infonde nei soggetti non allineati alle 

sue norme politiche e sociali.
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L’autoritarismo fascista, di fatto, è inseparabile dalla violenza squadrista che, nel corso degli ultimi anni, ha 

macchiato quasi ogni città d’Italia di aggressioni ai danni dei migranti, dei militanti dei movimenti sociali, delle 

persone omosessuali e transessuali, delle femministe. Se le azioni squadriste in questi anni sono state limitate, 

nella loro potenzialità omicida e terrorista, è solamente grazie a un’azione costante di «controllo dal basso» dei 

quartieri e delle strade; un controllo fisico, militante, ma anche capace di ampliare il tessuto relazionale.

Dall’altra parte, riteniamo che il fascismo contemporaneo non si dia soltanto nelle sue manifestazioni organizzate 

e partitiche, tutto sommato ancora contenute per quanto preoccupanti. I micro-fascismi sono quei comportamenti 

individuali e collettivi che stanno definendo le forme di vita del nostro Paese e che rendono ancora validi i partiti 

come Casa Pound e Forza Nuova, nonché la tenuta di un discorso xenofobo che mira a tenere assieme identità 

etnica e proprietà (di diritti e di privilegi) proposta dalla Lega Nord.

I micro-fascismi sono sempre più alimentati dallo stesso «estremismo di centro» del PD alla ricerca di nuovo 

consenso, oppure dalle politiche securitarie europee sui confini esterni del Continente. Non importa che il micro-

fascismo si mostri con una simbologia apertamente mussoliniana o nazista, non necessariamente i suoi attori 

appartengono ad un’organizzazione. Risuonano illuminanti le parole di Michel Foucault quando definiva il 

«fascismo quotidiano» come l’imposizione di identità rigide in base alle quali si crea un individuo da incasellare 

in ruoli e gerarchie predeterminate. Su questo tipo di fascismo si fonda sia la sua versione “macro”, sia l’attuale 

sfruttamento capitalistico con i confinamenti e le subalternità che crea – ed entrambi si dotano di un uso della 

violenza sempre più marcato.

Campi di battaglia

Anche contro questo tipo di fascismo si è pronunciato l’antifascismo delle scorse settimane; un antifascismo di per 

sé intersezionale che sedimenta nuovi legami sociali, si nutre di spinte di liberazione dal razzismo, dal sessismo e 

dal securitarismo, parla di emancipazione biopolitica dallo sfruttamento. La composizione che ha attraversato 

molte delle piazze antifasciste delle ultime settimane, in particolare quella di Macerata, ha assunto dei caratteri 

intersezionali che hanno riportato la dimensione italiana in quella europea, in cui la pluralità e l’espressione delle 

differenze scandiscono da tempo quell’agire in comunedei movimenti. Con Macerata i movimenti hanno rotto gli 

equilibri della campagna elettorale, condizionandone il dibattito e rendendo evidente la fragilità della scena 

politica nazionale. Nel frattempo, in tante piazze italiane - da Nord a Sud, dalla metropoli alla provincia - si 

riproducevano iniziative radicali di contestazione ai neofascisti.  Senza avere la velleità di leggere in tutto questo 

l’apertura di possibili cicli di movimento, pare evidente che una composizione sociale, per lo più precaria e 
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meticcia, inizi a trovare in questo antifascismo intersezionale un terreno di soggettivazione ancora tutto da 

approfondire e organizzare.

Prospettive che si arricchiscono grazie alle lotte che hanno visto come protagonista la componente migrante negli 

ultimi mesi, rendendo esplicite le tensioni rivendicative di chi vive nei  centri d’accoglienza. In particolare, la 

forma dirompente dell’esodo dal campo di Cona[3], nel novembre 2017, ha determinato uno scarto nelle forme di 

lotta e rivendicazione, fino ad allora comunque contenute e ricondotte dentro i campi stessi. Abbandonare in 

massa ed in forma auto-organizzata il campo ha mostrato come esista una disponibilità alla lotta, una autonomia di 

elaborazione rispetto ai claims, una capacità di organizzazione del tutto interna alla componente sociale che 

chiamiamo migrante. Questi elementi si sono riversati nella manifestazione “Diritti senza Confini”, svoltasi a 

Roma il 16 dicembre, che ha segnato un passaggio di fase importante nella connessione tra corpi sociali[4].

Se la contrapposizione a fascismo, razzismo e sessismo individua un campo aperto di conflittualità sociale e 

politica, le sue forme d’espressione sono molteplici e spesso disomogenee tra loro. I trentamila di Macerata sono 

materialmente cosa ben diversa dai fatti di Palermo. Ma entrambi i piani convergono su un macro-aspetto: la 

rottura di un antifascismo pacificato e imbalsamato dalla ritualità. Se il portato è questo, siamo ben consci che la 

visione degli “opposti estremismi”, che in questi giorni ha campeggiato nella vulgata mainstream, muova da una 

spinta opposta, che tenta di disinnescare le potenzialità sovversive dell’intersezionalità delle lotte. Una visione 

che, dunque, non va solo decostruita, ma combattuta con forza. Perché, ancora una volta, non si tratta di guerra 

ideologica o, peggio, di guerra tra bande: stiamo parlando di un possibile conflitto sociale che fa dell’antifascismo 

il volano della trasformazione del presente, costruendo nuove forme di vita, sia nelle relazioni che nella gestione 

del potere.

Per questa ragione riteniamo l’assemblea nazionale di movimento lanciata dalle realtà marchigiane dopo la grande 

mobilitazione del 10 febbraio, e prevista il prossimo 10 marzo ad Ancona, un appuntamento di fondamentale 

importanza strategica. Questo non solo per connettere, all’interno di uno spazio di discussione articolato ma 

unitario, tutte gli impulsi delle ultime settimane, ma per provare a veicolarli in una dimensione generalizzata e 

maggioritaria.

[1] Si veda l’intervista rilasciata da Carla Nespolo, presidente ANPI, a Il Manifesto, edizione del 23 febbraio 2018

[2] Ci riferiamo al discorso d’insediamento di Luciano Violante come presidente della Camera dei deputati fatto il 

10 maggio 1996, all’inizio della XXIII Legislatura. Questo uno stralcio: «Mi chiedo se l'Italia di oggi non debba 
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cominciare a riflettere sui vinti di ieri. Non perché’ avessero ragione, o perché’ bisogna sposare, per convenienze 

non ben decifrabili, una sorta di inaccettabile parificazione tra le due parti. Bisogna sforzarsi di capire, senza 

revisionismi falsificanti, i motivi per i quali migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, 

si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e della libertà»

[3] Nel novembre 2017 quasi trecento persone abbandonano volontariamente l’HUB sito a Cona, marciando per 

giorni nella bassa pianura veneta. Rimandiamo a: D. Del Bello, Su Cona. La rivolta dei corpi, esodo e dignità, 

«Globalproject.info», 27 novembre 2017

[4] Rimandiamo a un nostro contributo redazionale all’indomani del corteo del 16 dicembre 2017: Redazione, 

Appunti a margine di un corteo mai visto prima,«Globalproject.info», 18 dicembre 2017

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

20180226

Walter Benjamin, l’intensità dell’attimo e il tempo discontinuo

di Mario Pezzella

«Attraverso la piccola porta», un saggio di Massimiliano Tomba pubblicato per Mimesis

Si intitola Attraverso la piccola porta (Mimesis, pp. 114, euro 14) il volume che Massimiliano 
Tomba dedica a Walter Benjamin, presenza cruciale nella filosofia del ’900; il pensiero del 
filosofo berlinese è l’unica vera alternativa a Heidegger. Partendo da questa chiara posizione, 
Tomba rilegge i temi decisivi di Benjamin, primo fra tutti l’opposizione fra giustizia e diritto, a 
partire dal saggio Per la critica della violenza. Nonostante la neutralità che esibisce nelle 
democrazie rappresentative, il diritto non cancella, ma codifica la violenza fondatrice dello 
Stato e i rapporti di potere che ne conseguono.

L’uguaglianza statuita dal diritto è solo formale, è una riduzione passiva delle insorgenze 
egualitarie; riconosciuta come principio, essa non è realizzata. È il caso del lavoro salariato: 
oggetto di un contratto i cui contraenti sono uguali in astratto e in realtà divisi da un rapporto 
di sfruttamento.

CONNESSA ALLA CRITICA del diritto è quella alla democrazia parlamentare, in cui il 
rappresentante agisce in nome di un Popolo-Uno, che è invece diviso in classi e interessi in 
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conflitto ed è un fantasma prodotto dalla rappresentanza stessa, con cui essa cerca di 
legittimarsi.

In effetti la delega si autonomizza, non è più controllata e agisce in nome di una fittizia 
universalità: «Il popolo, come unità e totalità, è l’assente che viene reso visibile come soggetto 
politico attraverso il rappresentante che agisce in suo nome». In questo contesto, la violenza 
della polizia è sempre latente e pronta a emergere, a intervenire in stato di emergenza, al di 
fuori dei codici stabiliti, con diritto sovrano di vita e di morte. Benjamin pensava agli spartakisti 
e alla morte di Rosa Luxembourg. La democrazia cela il germe di un regime autoritario, senza 
che ci sia tra di essi un salto di continuità.

UNO DEI PREGI MAGGIORI del libro è di applicare a Benjamin il suo proprio metodo, 
creando un corto circuito dialettico tra il testo analizzato e il nostro presente. Così avviene per i 
termini di violenza mitica e violenza divina. La prima è il «contesto colpevole» in cui il potere 
chiude la vita: e si riattualizza nella condizione dei migranti oggi, posti di fronte a confini e 
muri, superando i quali incorrono nella colpa e nella morte: «La violenza mitica emerge ogni 
qualvolta che viene violato un confine». Tomba attualizza Benjamin alla luce dello stato di 
emergenza in cui noi stiamo vivendo, collocandolo nel tempo discontinuo delle rivolte e delle 
brecce di libertà degli oppressi.

La violenza divina si oppone a quella del diritto e dello Stato. La felicità a cui mira ha un 
aspetto anarchico e nichilista perché – afferma Benjamin nel Frammento teologico-politico- 
produce il dissolvimento di una legge e di un ordine simbolico divenuti ingiustificabili. Da qui 
nasce il sentimento di festa e liberazione che accompagna gli inizi di una rivoluzione: questa è 
un arresto del tempo e non una corsa sfrenata verso il progresso, e solo così spezza il ciclo 
della violenza mitica e «il continuum violento del diritto». In tale dissolvimento di vincoli 
giuridici ingiusti, si comprende il rilievo dato da Benjamin allo sciopero generale di Sorel, 
capace di porre in sospeso le funzioni statali e le relazioni di sfruttamento salariale, fino a 
produrre una crisi implosiva dell’ordine del capitale: «Per chi è oppresso, felicità può solo 
essere il passare della presente condizione subalterna».

In effetti il «vero politico» di Benjamin non si limita ai possibili presenti in una situazione ma è 
«colui che sa indicare l’uscita dalla situazione come possibile». Lo sciopero generale è una 
desistenza generalizzata dalla prassi del capitale.

IL VERO POLITICO apprezza i «differenziali di tempo», la presenza di possibili non codificati, 
appartenenti a esperienze «altre» nello spazio e nel tempo, anche non occidentali, che è 
possibile riattualizzare nel multiversum temporale del presente. C’è una «storia invisibile» che 
riemerge periodicamente dal suo fondo sotterraneo, e si affida al tempo discontinuo 
dell’intensità dell’attimo, in cui ogni frammento di tempo è la «piccola porta», da cui potrebbe 
entrare il Messia: «Ogni singola azione ha il ritmo della natura messianica…Si tratta di agire, in 
ogni singolo atto, come se il Messia fosse già arrivato».

Questa intensità giustifica il sentimento di fratellanza con coloro che nel passato o nel presente 
hanno partecipato alla lotta contro il dominio. «La fratellanza è un simbolo che investe le 
generazioni passate, presenti e future». Certo, non abbiamo soluzioni sicure per evitare che il 
momento festoso e destituente delle rivoluzioni si irrigidisca in nuovi ordini statuali oppressivi. 
Tuttavia il concetto di fratellanza, che implica ad un tempo il riconoscimento dell’uguaglianza e 
della irriducibile differenza dell’altro, può essere una buona unità di misura nella lotta per la 
libertà.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11709-mario-pezzella-walter-benjamin-l-intensita-
dell-attimo-e-il-tempo-discontinuo.html

-----------------------------
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Ha già votato la Nato prima di noi

di Manlio Dinucci

In piena campagna elettorale, i principali partiti hanno tacitamente accettato gli ulteriori impegni assunti dal 
governo nell’incontro dei 29 ministri Nato della Difesa (per l’Italia Roberta Pinotti), il 14-15 febbraio a Bruxelles

C’è un partito che, anche se non compare, partecipa di fatto alle elezioni italiane: il Nato Party, 
formato da una maggioranza trasversale che sostiene esplicitamente o con tacito assenso 
l’appartenenza dell’Italia alla Grande Alleanza sotto comando Usa.

Ciò spiega perché, in piena campagna elettorale, i principali partiti hanno tacitamente 
accettato gli ulteriori impegni assunti dal governo nell’incontro dei 29 ministri Nato della Difesa 
(per l’Italia Roberta Pinotti), il 14-15 febbraio a Bruxelles. I ministri hanno prima partecipato al 
Gruppo di pianificazione nucleare della Nato, presieduto dagli Stati uniti, le cui decisioni sono 
sempre top secret. Quindi, riunitisi come Consiglio Nord Atlantico, i ministri hanno annunciato, 
dopo appena due ore, importanti decisioni (già prese in altra sede) per «modernizzare la 
struttura di comando della Nato, spina dorsale della Alleanza».

Viene stabilito un nuovo Comando congiunto per l’Atlantico, situato probabilmente negli Stati 
uniti, allo scopo di «proteggere le linee marittime di comunicazione tra Nord America ed 
Europa».

Si inventa in tal modo lo scenario di sottomarini russi che potrebbero affondare i mercantili 
sulle rotte transatlantiche. Viene stabilito anche un nuovo Comando logistico, situato 
probabilmente in Germania, per «migliorare il movimento in Europa di truppe ed 
equipaggiamenti essenziali alla difesa». Si inventa in tal modo lo scenario di una Nato costretta 
a difendersi da una Russia aggressiva, mentre è la Nato che ammassa aggressivamente forze 
ai confini con la Russia. Su tale base saranno istituiti in Europa altri comandi della componente 
terrestre per «migliorare la risposta rapida delle nostre forze».

Previsto anche un nuovo Centro di Cyber Operazioni per «rafforzare le nostre difese», situato 
presso il quartier generale di Mons (Belgio), con a capo il Comandante supremo alleato in 
Europa che è sempre un generale Usa nominato dal presidente degli Stati uniti. Confermato 
l’impegno ad accrescere la spesa militare: negli ultimi tre anni gli alleati europei e il Canada 
l’hanno aumentata complessivamente di 46 miliardi di dollari, ma è appena l’inizio. L’obiettivo è 
che tutti raggiungano almeno il 2% del pil (gli Usa spendono il 4%), così da avere «più denaro 
e quindi più capacità militari».

I paesi europei che finora hanno raggiunto e superato tale quota sono: Grecia (2,32%), 
Estonia, Gran Bretagna, Romania, Polonia.

La spesa militare dell’Unione europea –  è stato ribadito in un incontro con la rappresentante 
esteri della Ue Federica Mogherini – deve essere complementare a quella della Nato. La 
ministra Pinotti ha confermato che «l’Italia, rispettando la richiesta Usa, ha cominciato ad 
aumentare la spesa per la Difesa» e che «continueremo su questa strada che è una strada di 
responsabilità». La via dunque è tracciata. Ma di questo non si parla nella campagna elettorale. 
Mentre sull’appartenenza dell’Italia all’Unione europea i principali partiti hanno posizioni 
diversificate, sull’appartenenza dell’Italia alla Nato sono praticamente unanimi.
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Questo falsa l’intero quadro. Non si può discutere di Unione europea ignorando che 21 dei 27 
paesi Ue (dopo la Brexit), con circa il 90% della popolazione dell’Unione, fanno parte della Nato 
sotto comando Usa.

Non si possono ignorare le conseguenze politiche e militari – e allo stesso tempo economiche, 
sociali e culturali – del fatto che la Nato sta trasformando l’Europa in un campo di battaglia 
contro la Russia, raffigurata come un minaccioso nemico: il nuovo «impero del male» che 
attacca dall’interno «la più grande democerazia del mondo» con il suo esercito di troll.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11715-manlio-dinucci-ha-gia-votato-la-nato-
prima-di-noi.html

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

IL 28 FEBBRAIO ARRIVA IN LIBRERIA “CHE PROFUMO QUEI 
LIBRI”, IL NUOVO SAGGIO DI GIAMPIERO MUGHINI 

I LIBRI RACCONTATI COME CAVALIERI, CHE VANNO ALLA CARICA DISPERATA 
CONTRO IL FUOCO DELL'ARTIGLIERIA DIGITALE -  IL “CORRIERE”: “LE STORIE DEI 
LIBRI DISTRUTTI, ANNICHILITI O DISPERSI REGALANO UN ALONE EROICO A QUESTE 
PAGINE DI MUGHINI”

   

Pierluigi Battista per il   “Corriere della Sera”  
 

 GIAMPIERO MUGHINI - CHE PROFUMO QUEI LIBRI
Si sente come un cavaliere immortalato in un film stupendo come La carica dei seicento , che narra 
l' assalto disperato e coraggioso dei cavalleggeri destinati a soccombere, sopraffatti da forze 
insuperabili, nella grande battaglia di Balaklava, guerra di Crimea.

949



Post/teca

Stavolta il cavaliere Giampiero Mughini, bibliomane, bibliofilo, bibliovoro, va invece alla battaglia 
munito soltanto di libri di carta contro un nemico invincibile e dalla forza poderosa, l'«armata 
digitale» che considera ormai i libri di carta come un oggetto inerte e polveroso.
 
Sono i suoi libri, La biblioteca ideale di un figlio del Novecento , come recita il sottotitolo di questo 
suo Che profumo quei libri, edito da Bompiani. Non necessariamente i libri più famosi, ma quelli 
che secondo Mughini contengono una storia che potrebbero addirittura interessare gli ossessionati 
della «comunicazione digitale». Libri che hanno un odore, che sono arrivati sin qui attraverso mille 
peripezie.
 
Forse i nativi digitali non lasceranno passare la cavalleria all' attacco. Ma chi condivide un disperato 
amore per quegli strani e preziosissimi oggetti carichi di gloria e di dolore forse potrà trovare 
motivo di speranza.
 
Sentir raccontare la storia di Una vita di Italo Svevo, di cui Mughini possiede una delle mille copie 
non dichiarate: «La gran parte degli esemplari era rimasta nello scantinato della casa di famiglia 
della moglie di Svevo», a Trieste, ma «ci pensò un duplice bombardamento alleato del febbraio 
1945 ad annichilire il tutto». E anche «le poche centinaia di copie dell'edizione originale del 1947 di 
Se questo è un uomo di Primo Levi», racconta Mughini, «andarono a finire in uno scantinato e lì 
vennero distrutte dalle acque alluvionali di Firenze».
 

 ITALO SVEVO
Le storie dei libri distrutti, annichiliti o dispersi regalano un alone eroico a queste commoventi armi 
cartacee di Mughini. Pensare che dei capolavori assoluti siano stati stampati all' inizio in poche 
centinaia di copie è la prova di questo eroismo, della testardaggine che molto spesso è all'origine di 
una passione incontenibile per la scrittura.
Mughini per esempio dispone di una delle mille copie non numerate de Gli indifferenti di Alberto 
Moravia del 1929.
 
L'editore Alpes, dopo un paio di rifiuti editoriali, si disse disposto a pubblicare il romanzo del 
giovane e allora sconosciuto Moravia, ma a condizione che fosse lui ad accollarsi i costi della 
stampa. Moravia si presentò al padre, che «gli mollò cinquemila lire» di allora: «Dal 1929 al 1933 il 
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libro fece cinque edizioni, un tripudio per l'asfittico mercato editoriale italiano di allora e Moravia 
figlio potè onorare agevolmente il suo debito. A differenza di Ettore Schmitz, che ci mise trent'anni 
a essere riconosciuto quale uno scrittore di nome Svevo».
 

 marina ripa di meana alberto moravia
Scorrono in questa cavalcata disperata ma affascinante di Mughini prime edizioni come quella di 
Kaputt di Curzio Malaparte. O l' edizione Garzanti di Un giorno di fuoco di Beppe Fenoglio che 
conteneva, postumo, anche il racconto intitolato Una questione privata , destinato a diventare, 
meritatamente, celeberrimo. O quella de I fascisti invecchiano di Vitaliano Brancati, 1946, voluto da 
Leo Longanesi. E I dieci inverni di Franco Fortini, e un libro edizioni Taylor del 1958 firmato 
Dedalus, che poi era lo pseudonimo di Umberto Eco, allora ventiseienne, autore di Filosofi in 
libertà .
 
Non mancano, nella preziosa biblioteca novecentesca di Mughini, i libri e i cataloghi che 
dimostrano la divorante passione dell' autore per l' immagine, la grafica, le arti visive libri e 
pubblicazioni dal sapore culturale e artistico molto speciale. Come il Numero unico futurista 
Campari 1931 di Fortunato Depero, l' artista dal «genio creativo strepitoso» che descrive l' arte 
pubblicitaria come «fatalmente necessaria, fatalmente pagata e fatalmente vissuta».
 

 curzio malaparte
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Oppure il volume Esposizione universale di Roma 1942 del 1939 che descrive come avrebbe 
dovuto diventare quello che oggi chiamiamo Eur con alcuni monumenti bellissimi come il Palazzo 
della Civiltà del Lavoro e che rimase incompiuto con la guerra e con la fine del fascismo. O le opere 
di Ugo Mulas e del gruppo strabiliante che si trovava al bar Jamaica a Milano (che «c' è tuttora, tale 
e quale, mancano solo gli artisti»).
 
E da ultimo una scoperta di un testo introvabile come Vai pure. Dialogo con Pietro Consagra , edito 
da Scritti di Rivolta Femminile. L'autrice oramai scomparsa, Carla Lonzi, buttò «nella sua audacia e 
nel suo rigore molto più che il successo e il mercato intellettuale del mondo dominato dei maschi». 
Buttò via, e questo libro ne è la testimonianza dura e sofferta, «il rapporto con l' uomo che era sino a 
quel momento il suo», lo scultore Pietro Consagra. Un altro libro, un' altra vittima che si è 
sacrificata eroicamente nella disperata «carica dei seicento» contro la dittatura digitale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/28-febbraio-arriva-libreria-ldquo-che-
profumo-quei-libri-rdquo-167989.htm

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

“HO MANGIATO TANTA MERDA MA ALLA FINE DIVENTA 
NUTRIENTE” - I RICORDI DI GIANLUIGI GABETTI INTERVISTATO 
DA ALDO CAZZULLO

“AGNELLI SI FACEVA OBBEDIRE DA TUTTI, ROMITI COMPRESO, SENZA BISOGNO DI 
DARE ORDINI. E LAVORAVA MOLTO. L'IDEA DELL'AVVOCATO SCANSAFATICHE È UNA 
LEGGENDA. LUI E DE BENEDETTI NON SI FIDAVANO L’UNO DELL’ALTRO. 
MARCHIONNE? LO PORTAI IO ALLA FIAT…”

Aldo Cazzullo per il   “Corriere della Sera”  
 
Gianluigi Gabetti, qual è il suo primo ricordo?
«Le passeggiate con i nonni sotto i portici di via Sacchi a Torino, dove sono nato il 29 agosto 1924, 
vicino alla casa di Bobbio. Incontravamo spesso "uffiziali" di cavalleria, come li chiamava la nonna, 
che mi raccontava la loro pena per aver dovuto caricare gli operai, durante i disordini del 1920».
 
Cosa facevano i suoi genitori?
«Mia madre Elena amava giocare a tennis. Aveva imparato al circolo di Bordighera, dove c'era una 
piccola comunità di ufficiali inglesi venuti a curarsi le ferite della Grande Guerra.
Diventò una delle prime giocatrici italiane di prima categoria. Mio padre Ottavio era capo di 
gabinetto del prefetto di Torino. Fu trasferito sul Garda, perché D'Annunzio dal Vittoriale aveva 
chiesto che a reggere la sottoprefettura ci fosse uno di quelli che piacevano a lui. Papà era andato in 
guerra da volontario».

Come si trovarono suo padre e D'Annunzio?
«Benissimo. D' Annunzio gli chiedeva dei soldi e faceva la corte a mia madre, che era molto bella e 
altrettanto riservata. La prendeva sottobraccio e le mostrava la prua della nave Puglia, declamando 
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sciocchezze: "Quando morirò i miei legionari grideranno "La nave Puglia si è fatta pietra!"". D' 
Annunzio amava molto fotografarsi, avevamo la casa piena di sue foto».
 
Che ricordo ha del fascismo?
«Una bardatura. Un travestimento. Il fascismo ha travestito l'Italia: un Paese agghindato da fascista, 
che si comportava da fascista. Sentivo i nonni dire: "È tutta una pagliacciata, ma non diciamolo a 
Ottavio per non metterlo in difficoltà"».
 
Perché?
«Mio padre doveva indossare la divisa in orbace. Che detestava, sia per il tessuto sia per la foggia. 
Fu nominato prefetto a Sassari. Andammo tutti e ci piacque molto. Studiavo al liceo Azuni, dove 
c'era già Enrico Berlinguer e da lì a poco sarebbe arrivato Francesco Cossiga».
 
Com'era la Sardegna degli anni '30?
«Meravigliosa. Il fascismo la lambiva appena. Spazi immensi e vuoti. I sardi ci invitavano alla 
caccia al cinghiale. Sono persone di forti sentimenti. Quando nel 1940 tornammo in Piemonte, a 
salutarci alla stazione erano a migliaia».
 
Come ricorda la guerra?
«I bombardamenti distrussero la nostra casa di Torino. Riparammo in campagna, a Magliano 
Alfieri. Nel castello era di stanza un reggimento. Parlo tedesco, e l'8 settembre il colonnello 
comandante mi chiamò come interprete. I nazisti chiesero la resa incondizionata. Provai 
un'umiliazione profonda nel tradurre la risposta. Vidi mille italiani deporre le armi davanti a sei 
tedeschi: finirono tutti nei lager. La gente saccheggiò il castello: portarono via ogni cosa, anche le 
brande, incitandosi l'uno con l' altro. Una scena mortificante. Ma quando con mio fratello Roberto, 
il futuro architetto, ci nascondevamo in cantina, tutti in paese sapevano, e nessuno tradì».
 

Come passavate il tempo?
«A leggere l'Enciclopedia di D'Alembert e Diderot, di cui avevamo trovato una copia settecentesca 
nella biblioteca del nonno. Ci interessavano soprattutto le implicazioni pratiche. Imparammo a 
trarre il salgemma dalle acque stagnanti intorno al Tanaro, che scambiavamo contro merce in 
tabaccheria. Costruimmo un distillatore per fare con le pesche macerate l'alcol etilico, che 
fornivamo alla farmacia in cambio di medicine per i parenti anziani. Poi mi stancai e andai a fare il 
partigiano».
 
Con quale formazione?
«Giustizia e Libertà. Nome di battaglia Attilio, come mio nonno. Molti studenti, qualche operaio, un 
paio di avanzi di galera. Ci comandava un capitano dell' esercito, il bravo Bava. Un giorno ci 
mandò all'assalto: il mio vicino cadde con le braccia larghe, come il miliziano della foto di Capa. 
Ma non era una pallottola, era un attacco di epilessia».
 
Lei fu fatto prigioniero.
«Lo fui quasi, dai partigiani comunisti: mi salvò un vecchio piemontese che conosceva mio padre. 
In marcia verso Asti ci trovammo di fronte i panzer tedeschi: alzarono la bandiera bianca. Trattai 
con loro, da solo, come l'omino di piazza Tienanmen. Mi chiesero se il ponte era minato».
 
Lo era?
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«Se lo fosse stato, non sarei qui. Ci costrinsero ad andare avanti noi. Anche sconfitti, i nazisti non 
avevano perso la loro arroganza».
 
La sua carriera comincia alla Banca Commerciale.
«Ricordo un immenso salone. Mi imposi di imparare tutto in ogni ufficio: libretti di risparmio, conti 
correnti, cassette di sicurezza. Poi ricominciai al primo piano, dove arrivai sostituendo una 
dattilografa. Ho mangiato tanta merda, che alla fine però diventa nutriente».

 ADRIANO OLIVETTI A IVREA
 
Com' era il capo, Raffaele Mattioli?
«Entrai nella sua stanza buia. Era di schiena: stava mettendo in ordine le pecorelle nel presepio. Si 
girò, disse: "E tu, che cazzo vuoi?". Mattioli era sboccatissimo. "Presidente, mi ha fatto venire lei". 
"Ah sì. Mi dicono che lei fa un sacco di cose. Ci rivedremo": mi aveva preso in simpatia».
 
Poi la chiamò Adriano Olivetti. Come lo ricorda?
«Ero andato da lui quasi di nascosto. Aveva due occhi azzurri da ipnotizzatore. Mi parlò di filosofia, 
di religione. Poi disse: "Lei deve lavorare qui dentro". Dopo due settimane mi arrivò una sua 
lettera».
 
Cosa c'era scritto?
«Tutto quello che avrei dovuto fare nei dieci anni successivi. Visitare le filiali, studiare lo sviluppo 
nel Nord America».
 
A New York lei conobbe sua moglie, americana.
«Andammo in giro una sera d'autunno con Roberto Olivetti su una Oldsmobile decapottabile. Mi 
presi la polmonite, lei mi accudì. Per ringraziarla la invitai a cena in un locale alla moda, El 
Morocco. Ci diedero il tavolo accanto all' orchestra. "Non ero mai stata in Siberia prima d'ora" mi 
disse. Non capii; non sapevo che la "Siberia" nel gergo newyorkese era il tavolo peggiore».
 
Come recuperò?
«Scoprii che il proprietario si chiamava Perona ed era di Ivrea. Lo chiamai. La volta successiva ci 
trattarono come principi. Ci sposammo. Bettina fu una grande moglie, scomparsa nel 2008».
 
Infine la chiamò Agnelli.
«Mi chiese di visitare il MoMa nel giorno di chiusura. Ero nel board e ci riuscii. Ma quando mi 
propose di tornare in Italia esitai. Fu mia moglie a convincermi. Visentini, allora presidente Olivetti, 
mi tolse il saluto».
 
Qual era il suo ruolo?
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«Come amministratore delegato dell' Ifi dovevo investire e diversificare. Non mi sono mai occupato 
del patrimonio personale dell'Avvocato. Quando la Fiat andò in crisi ci trovammo costretti a 
vendere quanto occorreva per salvaguardare l'indipendenza dell' intero Gruppo».
 
Con Romiti non avete mai avuto un gran rapporto.
«Non dovevamo averlo. Io ero l'esponente della proprietà, lui il responsabile della gestione del 
nostro più importante investimento. La cosa non gli andava sempre bene, per cui la relazione era 
talvolta tesa. Ma non abbiamo mai avuto veri attriti. Ci fu sempre stima personale».
 
Romiti era troppo legato a Cuccia per lei?

 Gianni Agnelli con De Benedetti
«Certo era più vicino di quanto non fossi io. Era nella natura di Cuccia essere un dominatore, dire 
quello che gli altri dovevano fare, e io questo non potevo accettarlo anche perché il massimo 
esponente del Gruppo era l' Avvocato».
 
Agnelli aveva soggezione verso Cuccia?
«Non ho mai visto Agnelli in soggezione con nessuno. Così come non l'ho mai visto trattare male 
nessuno. Per Cuccia aveva rispetto, da lui accettava qualsiasi osservazione».
 
Com' era l'Avvocato nella vita privata?
«Un maestro delle sfumature. Si faceva obbedire da tutti, Romiti compreso, senza bisogno di dare 
ordini. E lavorava molto. Si affaticava. L' idea dell' Avvocato scansafatiche è una leggenda».
 
Com' erano i rapporti con De Benedetti?
«Buoni ma cauti. Avevano una buona considerazione l' uno dell' altro, ma non si fidavano sino in 
fondo l' uno dell' altro».
 
Lei era contrario a comprare il «Corriere».
«Avevamo già La Stampa. Ma Agnelli era un talent scout di giornalisti».
 
Quando lo vide per l'ultima volta?
«Mi dà pena riparlarne. Soffriva molto. Mi prese la mano e se la portò qui, tra la guancia e la tempia 
destra. Poi mi fece un saluto militare. Non quello classico con la mano di taglio sulla fronte; più 
ampio, tipo segnaletica da marinaio».
 
Lei è finito sotto processo pur di mantenere il controllo alla famiglia.
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«Si trattava di impedire che della Fiat venisse fatto uno spezzatino. Con Grande Stevens si trovò la 
soluzione legale».
 
Come è arrivato al vertice Marchionne?
«Quando Umberto stava morendo, venne da me Morchio a dirmi che il successore era lui.
Al funerale spiegava agli eredi di essere pronto a diventare anche azionista».
 
E loro?
«Ebbero qualche tentazione, ma la respinsero. Allora mi tornò in mente Marchionne, che Umberto 
aveva portato in consiglio. Non aveva casa a Torino, ci eravamo visti qualche volta a cena con mia 
moglie. Ai consiglieri dissi: c'è una scelta che vi raccomando, Marchionne, e una che vi 
raccomando di lasciar cadere. Presero la decisione giusta. Marchionne ha un tratto di genialità».
 
Com'è il suo rapporto con i nipoti dell'Avvocato?
«Credo francamente di essere stato l'uomo più vicino al loro nonno. Adesso è il momento di John. 
La famiglia è raccolta attorno a lui».
 
Chi verrà dopo Marchionne?
«Credo non lo sappia neanche lui. Deciderà insieme con Elkann».
 
Quanto della Fiat resterà in Italia?
«Non lo so. Ormai dobbiamo pensare in termini europei e globali».
 
E il futuro del nostro Paese come lo vede?
«Male, se non fosse per il legame con l' Europa. Più sarà forte e sentito, più ci allontaneremo dal 
baratro».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-ho-mangiato-tanta-merda-ma-fine-
diventa-nutriente-rdquo-167996.htm

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

IL PETROLIERE ITALIANO – SE NE VA A 81 ANNI GIAN MARCO 
MORATTI

PRESIDENTE DELLA SARAS, FRATELLO DI MASSIMO, EX PRESIDENTE DELL’INTER – 
E’ STATO PIU’ DI UN IMPRENDITORE PER L’ITALIA NEGLI ULTIMI 30 ANNI – "ERA 
L’EDUCATISSIMO, ELEGANTISSIMO RAMPOLLO DELLA MILANO MIRACOLOSA, UNA 
SPECIE DI JEAN-LOUIS TRINTIGNANT A PORTATA DI MANO" - L’EX MARITO DI 
LETIZIA MORATTI ERA IL PIÙ IMPORTANTE FINANZIATORE DELLA COMUNITÀ DI 
SAN PATRIGNANO

Da   corriere.it  
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È morto Gian Marco Moratti, imprenditore italiano, presidente della Saras. Il petroliere italiano, il 
fratello di Massimo, ex presidente dell’Inter. L’ex marito di Letizia Moratti, sindaco di Milano. 
Gian Marco Moratti è stato più di un imprenditore per l’Italia degli ultimi 30 anni. Figlio di Angelo, 
padre di quattro figli — Angelo, Francesca (con Lina Sotis, collega del Corriere), Gilda e Gabriele 
da seconde nozze — si è laureato in Giurisprudenza a Catania ed è stato presidente dell’Unione 
petrolifera,
 
nel consiglio d’amministrazione del Corriere della Sera, della Bnl, dell’Inter, presidente di Norman 
Kraig & Kummel Italiana , nonché membro di diversi comitati: quello ministeriale per l’industria e 
l’ambiente,quello interministeriale per il coordinamento dell’emergenza energetica, quello di 
coordinamento contro l’abuso di droghe.
 

 gian marco e massimo moratti
 
2. BIOGRAFIA DI GIAN MARCO MORATTI
Da   cinquantamila.corriere.it  
 
• Genova 29 novembre 1936. Petroliere. Presidente della Saras. Figlio di Angelo (1909-1981), che 
negli anni Sessanta fece grande l’Inter. «Mio padre diceva che gli ottimisti sono destinati a fallire. 
Bisogna sempre avere paura».
 
• «Il papà Angelo fece due figli, uno ciarliero e uno muto: lui è quello muto» (Sergio Rizzo).
• «Era l’educatissimo, bellissimo, elegantissimo rampollo della Milano miracolosa. D’estate, 
abbronzato, con addosso raffinate camicie bianche, in sella alla Vespa sulle strade della Versilia, 
sembrava il protagonista perfetto di un film di Dino Risi. Una specie di Jean-Louis Trintignant a 
portata di mano. D’inverno usava vestiti cuciti a mano e cravatte tinta unita. Lo si vedeva allo stadio 
a fianco di papà e del fratellino Massimo» (Il Foglio).
 
• «Sul mare di Sarroch, 25 chilometri da Cagliari, costa sud-orientale della Sardegna, si leva la più 
grande raffineria di petrolio del Mediterraneo. Quindici milioni di tonnellate di greggio lavorate 
ogni anno (300 mila barili al giorno), pari a un quarto della capacità di raffinazione italiana. Una 
grande mammella in cui pompano petrolio e succhiano carburanti clienti come Shell, Repsol, Total, 
Eni, Q8, Tamoil. È un gioiello industriale di proprietà dei Moratti.
 
È il cuore della Saras, l’azienda di famiglia. Ma, negli ultimi dieci anni, il denaro che lo ha reso tale 
è uscito dalle casse dello Stato. Circa 200 milioni di euro elargiti a fondo perduto, attraverso tre 
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“Contratti di programma” cui hanno messo la firma i presidenti che si sono succeduti nel tempo alla 
guida del Cipe (il Comitato interministeriale per la programmazione economica). Nomi importanti 
del centrodestra e del centrosinistra (Giancarlo Pagliarini, Carlo Azeglio Ciampi, Vincenzo Visco, 
Mario Baldassari, Domenico Siniscalco e Giulio Tremonti), specchio del rapporto bipartisan con la 
politica della famiglia Moratti.
 

 Matrimonio Moratti_Sotis
Ai Moratti, quei 200 milioni di euro sono costati un nulla in termini finanziari. E, soprattutto, hanno 
reso bene. Perché, una volta rinnovati gli impianti, la famiglia ha potuto affacciarsi in Borsa 
quotando una “Saras” tirata a lustro e dunque fare cassa. Oltre due miliardi di euro. Di cui un 
miliardo e 700 milioni percepiti da Massimo e Gian Marco Moratti e soltanto 360 milioni (frutto di 
un aumento di capitale) messi a disposizione del gruppo» (Carlo Bonini & Walter Galbiati nel 
maggio 2007).
 
• Nel 2013 lui e il fratello Massimo hanno approvato il progetto di scissione della Angelo Moratti 
Sapa, l’accomandita che li riunisce entrambi e che controlla il 50,02% di Saras, a favore di due 
società di nuova costituzione interamente possedute dai due fratelli: «L’intero patrimonio della 
Angelo Moratti Sapa, inclusa la partecipazione in Saras, sarà diviso a metà e l’accomandita sarà 
sciolta.
 
Le due newco, infatti, sottoscriveranno un patto parasociale che prevede l’esercizio congiunto dei 
diritti di voto sulla controllata. Ognuna delle due società, inoltre, non potrà trasferire, né totalmente 
né parzialmente, le azioni senza il consenso dell’altra. Insomma, a partire da ottobre (2013) il 
presidente Gian Marco Moratti e l’ad Massimo Moratti controlleranno direttamente il proprio 25,01 
per cento» (il Giornale).
 
• Prime nozze con Lina Sotis, da cui ha avuto Angelo (vedi) e Francesco. Dal 1973 è sposato con 
Letizia Brichetto Arnaboldi (vedi Letizia Moratti), da cui ha avuto Gilda e Gabriele.

• È, fin dai tempi di Vincenzo Muccioli, il più importante finanziatore della comunità di San 
Patrignano (tossicodipendenti).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/petroliere-italiano-ndash-se-ne-va-81-anni-gian-
marco-moratti-168010.htm

-------------------------------
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Latte alle ginocchia
 

● 24 febbraio 2018 
    

Lo dico anche da qui, con moderata simpatia, a Pier Ferdinando Casini; anche perché io non posso 
dimenticare una ingiuria gratuita che mi è stata rivolta alla vigilia di quel 25 Aprile che non è stato 
una manifestazione retorica oppure il sintomo di un eccesso di sofferenza per la sconfitta elettorale; 
era ancora una volta, tempestivamente, l’idea di che cosa si disputava sullo scenario politico 
italiano.
Quando dissi “Andiamo a Milano anche noi il 25 di Aprile”, Casini mi ha spiegato che questi 
discorsi sul Fascismo e sull’Anti-Fascismo gli facevano venire il “latte alle ginocchia”. Buon per 
lui, perché considerando la sua parabola, oserei dire che se gli viene il “Latte alle ginocchia”, è 
l’unica attività produttiva che abbia svolto finora.
M. Martinazzoli, Brescia, 18 dicembre 1994

fonte: https://www.ciwati.it/2018/02/24/latte-alle-ginocchia/

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

Immagina un paese diverso
 

2. 25 febbraio 2018 
    

“Dovete sempre farvi guidare e governare dai fatti”, disse il gentiluomo. “Speriamo di avere 
tra poco un consiglio di fatti, composto da funzionari di fatti, che impongano al popolo di 
essere un popolo di fatti. Al bando la parola immaginazione! Non dovete averci a che fare. 
Nessun oggetto d’uso o di ornamento deve contenere nulla che contraddica i fatti. Nei fatti 
non si cammina sui fiori e così non dovrete comminare sui fiori di un tappeto; non si vedono 
uccelli esotici o farfalle appollaiarsi o posarsi sui piatti, quindi non vi sarà consentito di 
disegnare sul vasellame uccelli e farfalle. Non ci sono quadrupedi che passeggiano su e giù 
per le pareti, perciò non dovrete avere sulle pareti immagini di quadrupedi. Per tutti questi 
scopi, dovrete usare combinazioni e varianti (nei colori fondamentali) di figure geometriche 
che si possono provare e dimostrare. Ecco la nuova scoperta. Ecco il fatto. Ecco il gusto.

Così Chares Dickens scriveva nel 1854. Tempi difficili si chiama il romanzo, se non l’avete ancora 
letto, fatelo. L’uomo che parla all’epoca veniva definito un utilitarista, cioè uno che il 4 marzo del 
2018 probabilmente darebbe un voto utile. Perché per lui non si può, né si deve immaginare niente 
di diverso da quel che è. Sarebbe dannoso al sistema.
E siccome nei fatti in Italia non c’è una vera politica ambientale, non c’è una politica 
dell’accoglienza, non c’è progressività fiscale, i lavoratori sono precari e senza diritti, chi sta già 
bene starà sempre meglio e chi sta male peggio per lui, così tutto dovrà rimanere, di fatto, anche 
dopo queste elezioni. Il futuro del Paese sarà quindi determinato da combinazioni e varianti 
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geometriche (nei colori fondamentali) che abbiamo già provato e che è già stato dimostrato che non 
funzionano.
Andrà così a meno che qualcuno, speriamo più gente possibile, non decida di cominciare ad 
immaginare un paese completamente diverso e dichiari apertamente di non voler diventare un 
“popolo di fatti” guidato da “un consiglio di fatti”.
Per vivere in tempi un po’ meno difficili, il 4 marzo immaginate un’Italia migliore e diversa. Siate 
liberi.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/02/25/immagina-un-paese-diverso/

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

Lunghezza d’onda

Filippo Cusumano
:
25 febbraio 2018

Giovanna entra nella mia stanza a testa bassa:
“Capo, mi sa che ieri sera ho fatto un casino…”
Alzo gli occhi dal pc: “Cioè?”
Occupa la sedia piazzata davanti alla mia scrivania.
Si capisce che vorrebbe accendersi una sigaretta.
“Sono tutto orecchi” le dico, cercando di nascondere con un aspetto severo la simpatia che ho per 
lei.
“Si tratta di quel tizio dell’Internal Auditing…”
“Farina?”
“Si, lui.”
Quelli dell’auditing stanno facendo un’ispezione per  verificare il rispetto delle regole relative 
alla sicurezza della circolazione e conservazione dei documenti del personale.
Ho ricevuto il loro emissario, il dottor Farina, un paio di giorni fa.
Mi ha spiegato come intendeva procedere, al che  io  ho convocato Giovanna e gliel’ho presentata.
“Faccia riferimento alla dottoressa per qualsiasi cosa” gli ho detto
Dopo di che non ho più visto ne’ Farina ne’ Giovanna.
La guardo: “Puoi fumare, se vuoi…”
Ne approfitta subito.
“Adesso dimmi cosa è successo” le dico, facendo scivolare verso di lei il posacenere ” Sono venute 
fuori delle irregolarità?”.
“No, è tutto a posto. Temo solo che si sia offeso…”
“Perché? Che gli hai detto?”
“Mi ha chiesto se potevo trattenermi qualche ora in più del previsto. L’ho guardato e gli ho detto 
una frase che dici sempre tu”.
“Ti pareva che tu fai un casino e poi non è colpa mia. Quale frase?” 
“Quando una persona si ferma troppo a lungo nella tua stanza, gli dici sempre: “Non è che lei si sta 
affezionando maniacalmente a me?”.
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“L’avrò detta un paio di volte….”
“Veramente te l’ho sentita dire più spesso…”
“Sì, ma sempre a persone che conoscevo bene e che, soprattutto, conoscevano bene me. Tu invece 
l’hai detta ad un distinto signore che ha trent’anni più di te e che conosci solo da due giorni…Come 
ha reagito?”
“Prima è arrossito, poi mi ha detto: “Ma per chi mi ha preso?”.
“Giovanna, sai cos’è la lunghezza d’onda?” 
“Lunghezza d’onda?”
“E’ quella cosa che devi verificare prima di uscirtene con una delle tue (o mie!) battute del cavolo. 
Se chi hai di fronte è sintonizzato sulla tua stessa lunghezza d’onda, no problem. Sennò, come 
direbbe Totò, desisti”
Giovanna è napoletana, ed è molto sveglia,  se cito Totò capisce al volo.
Spegne la sigaretta e fa per andarsene.
“Andiamo insieme a mensa?” le propongo “Ho quasi finito, se mi aspetti cinque minuti, scendiamo 
insieme…”.
Non resiste alla tentazione dello sberleffo:
“Non è che ti stai affezionando maniacalmente a me?”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/lunghezza-donda/

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

Riprendendo in mano “Cultura di destra” di Furio Jesi

David Bidussa
25 febbraio 2018

Ieri ho ripreso in mano un vecchio libro di Furio Jesi, uno dei miei maestri. Si intitola   Cultura di   
destra un’indagine intorno ai luoghi comuni, le formule e le parole d’ordine che fanno riferimento a 
“valori non discutibili” come: Tradizione, Passato, Razza, Origine, Sacro, tanto per indicarne 
alcune.
Ci sono molti elementi per cui valga la pena riprendere in mano quelle pagine.
Uno mi sembra essere  questo. Ancora pochi anni fa   Cultura di destra   (uscito una prima volta nel 
1979 per Garzanti) e ripubblicato   nel 2011 in una nuova edizione a cura di Andrea Cavalletti per 
Nottetempo, aveva suscitato una strana reazione.
Allora il  testo di Furio Jesi era stato giudicato (quel tempo sembra ora lontanissimo, almeno nei 
gusti e nelle parole, ma solo in chi allora non voleva vedere e non voleva ascoltare, soprattutto non 
voleva monitorare la costruzione di un linguaggio pubblico fatto di parole, di immagini, di 
semplificazione del linguaggio fino alla banalizzazione) come la riproposta di un autore e di un 
testo fuori tempo massimo, un  ultimo residuo di un tempo andato, comunque di una stagione 
decisamente finita.
Ci siamo ritrovati invece nel giro di pochi mesi, talvolta di poche settimane, di fronte a un 
fenomeno politico (ma soprattutto culturale) che a molti sembra essere uscito concretizzato dal 
niente e uscito dalla testa di Minerva già adulto, come conformato.
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Credo che in quel vizio o in quella lettura ci sia contemporaneamente una doppia modalità pigra. 
Cultura di destra fornisce elementi per abbandonare quella prigrizia almeno su due piani: da una 
parte  gli elementi che Jesi porta al tavolo di analisi; dall’altra  le fonti su cui Furio Jesi lavora.
In    Cultura di destra   Jesi indaga con sagacia esaminando le varie facce della mitologia fascista e 
nazista; gli autori che ne sono considerati i punti di riferimento (Evola, Eliade), ma anche Carducci,  
D’Annunzio, Pirandello, Liala, la vicenda degli ebrei italiani che favorirono il fascismo o, infine, 
alcune pagine di De Amicis.  Ma anche l’immaginario della falange spagnola, il gusto per la figura 
del miliziano, l’idea di un forte sentimento religioso e di una convinzione teologica nella propria 
decisione di schierarsi e di andare in contro alla “bella morte”.
Vicende lontane da noi e forse anche dalla cultura post ideologica del centrodestra che a lungo ha 
segnato il panorama politico della Seconda Repubblica, ma che non è quello seguito alla sua crisi e  
alla configurazione di una  nascenteTerza repubblica.
Dentro a quella lingua   (ostilità verso diversi e stranieri, leaderismo carismatico e strutturalmente 
amorale, ostentazione del lusso, difesa della “famiglia”tradizionale, lotta a un comunismo che non 
c’è più, creazione di pseudoconcetti, …)  riaffiorano  con altre vesti, vecchi elementi tradizionali  e 
consolidati dell’ideologia italiana.
Ne elenco tre sinteticamente (altri se ne possono indicare) secondo me essenziali e su cui quel testo 
di Jesi  ci fornisce molti elementi concettuali, e soprattutto la cartella di lavoro per analizzarli, lo 
scaffale culturale dei testi di culto fondamentali.
Il primo riguarda l’elemento sovranista, in cui fa la sua riapparizione quel concetto di nazione 
proletaria così cara al linguaggio e alla cultura del socialismo nazionale, comunque dell’ linguaggio 
del nazionalismo italiano de primi anni ’10  del sindacalismo nazionale.
Il secondo riguarda l’idea di complottismo, comunque di interpretazione di sé come vittima. Idea  
che ha una storia nell’Italia moderna e contemporanea e su cui è sempre cresciuto un linguaggio 
xenofobo, antisemita, orgogliosamente nazionale.
Il terzo riguarda l’idea di un paese che deve fare da sé perché del resto del mondo non bisogna 
fidarsi. E’ il tema che nell’Italia del primo dopoguerra fonda la convinzione di una «vittoria 
mutilata» e che legge i propri avversari politici interni come forze «al servizio dello straniero». La 
prima forma di quel sovranismo che oggi erge a feticcio negativo l’Europa e allora la Società delle 
Nazioni. Comunque l’idea d’interesse nazionale come spazio delimitato alle proprie frontiere e 
minacciato dagli altri.
Diciamo destra, ma già anche per Furio Jesi questi elementi erano profondamente radicati anche in 
una parte consistente, comunque non marginale, di chi diceva di collocarsi a sinistra e che anche 
allora, come ora, producevano figure intellettuali pubbliche che usavano un linguaggio ibrido 
destra/sinistra in cui il sovranisno o l’antagonismo sceglieva la categoria di nazione per dare volto e 
forma  all’immagine di amico/nemico. Ma anche, per esempio avevano un cultio della morte 
esemplare, che nell’immaginario aveva pounti di condiviusione profondi con la “bella morte”.
Un insieme di elementi che producono spesso idee senza parole funzionali a una sintassi sociale 
autoritaria, ma anche, appunto corrispondenti a una sinistra che spesso non si differenzia da quel 
cosmo culturale e che fa suo quel linguaggio, le sue immagini, le sue parole.
Parole come Libertà, giustizia, rivoluzione che spesso proprio perché introiettate come lemmi senza 
progetto, ma assunti in  sé come idee senza parole, producono, nel tempo lungo, trasformazione, 
passaggi sinistra-destra, se non nell’asse dichiarato politico, certo  nell’immaginario politico che 
propongono, nella interscambiabilità di posizioni e di affermazioni, di componenti che sono nei 
programmi politici, nel linguaggio, nell’immaginario, nelle letture di formazione  di forze che 
formalmente si dichiarano collocate su assi opposti dello schieramento politico. E questo perché 
appunto sono invece il risultato proprio di quella macchina delle idee senza parole che costituisce 
quel generatore di identità che Furio Jesi mette a fuoco con efficacia e chiarezza in   Cultura di   

962

http://www.edizioninottetempo.it/it/prodotto/cultura-di-destra
http://www.edizioninottetempo.it/it/prodotto/cultura-di-destra
http://www.edizioninottetempo.it/it/prodotto/cultura-di-destra
http://www.glistatigenerali.com/users/david.bidussa/
http://www.glistatigenerali.com/letteratura/lunghezza-donda/


Post/teca

destra. E che anche per questo vale la pena riprendere in mano. Un libro che il tempo non ha 
consumato.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/riprendendo-in-mano-cultura-di-destra-di-
furio/

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

Malinconia

Biagio Riccio
:
25 febbraio 2018

Ha scritto Pietro Citati:
“la malinconia si distingue per tre gesti: il mento sulla mano, che indica la pensierosa riflessione 
sulla precarietà della vita, la pesantezza del corpo e l’assenza dello spirito; il gomito sul ginocchio,  
che riporta a ricordi lontani di istantanee ormai sfiorite; l’occhio che non vede, perché guarda 
dentro se stesso, nei paesaggi dell’anima.”
“Quando la malinconia scende – scrive il grande critico letterario – su di noi all’improvviso, la 
nostra prima sensazione è di essere rinchiusi in un carcere. Il carcere non ha fori, aperture o 
finestre: non ci sono che mura, mura, altissime mura. Non c’è nessuna via d’uscita: nessuna via 
d’entrata. Siamo lì e non vediamo nemmeno una pietra, perché l’occhio è fisso verso il nostro 
interno. Eppure dentro quelle mura chiuse, la malinconia non smette di sgorgare, di fluire, di 
inondarci, di farci parlare. Prende la sua fonte nello Stige del nostro inconscio, nella bile nera, 
nello spleen, come si dice in inglese.”
Così ci ricorda Diderot, che richiama la malinconia in una figura claustrale di una religiosa, “La 
Monaca”, bellissimo romanzo che narra di una fanciulla coartata a suora e rinchiusa in un convento 
e sempre alla ricerca dell’amore negato.
La malinconia è la passione della lentezza.
Il sole si arresta in cielo: tutto corre freneticamente e noi non riusciamo mai a raggiungere quei 
perenni fuggiaschi che siamo noi stessi.
Così spesso la malinconia si richiama all’ora del meriggio, ove siamo inondati dalla sonnolenza, 
l’accidia, la spossatezza. “Ma verso l’ora del meriggio, ricorda Nietzsche, quando il sole 
incombeva proprio sul suo capo, Zarathustra passò vicino ad un vecchio albero curvo e nodoso, cui  
tutto intorno fioriva il prodigo amore d’un ceppo di vite, che lo nascondeva a sè stesso; pendevano 
dall’albero, offrendosi al viandante in copia, grappoli dorati.
Provò allora desiderio di estinguere la sua sete e di spiccare un grappolo; ma mentre stava per 
stendere il braccio un altro desiderio più intenso lo colse: sdraiarsi all’ombra dell’albero, nel 
pieno meriggio e dormire, per vedere l’Eterno nella goccia di rugiada che cade su tutte le cose 
terrestri.”
Baudelaire ritrova la malinconia collegata al sentimento del bello, perché il bello deve avere una 
venatura di tristezza: la testa di una bella donna conferisce la sazietà allo sguardo, ma anche la 
tristezza, quando allo specchio si vede la consunzione del tempo.
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Perché anche lo specchio, “trappola di cristallo”, richiama la malinconia. Si vede, dice Baudelaire, 
in un cigno nel suo lungo ed esile collo che guarda verso il cielo, invocando un’acqua tersa che 
porti via l’aridità della terra e dei nostri sentimenti e nel pianto di Andromaca che rimembra il suo 
dolce e caro sposo: Ettore.
“La malinconia è pesantissima e leggerissima – come diceva Leopardi, che la chiamava “noia” e 
scriveva che aveva “la natura dell’aria”: “tenuissima, radissima e trasparente”. “I migliori 
momenti dell’amore sono quelli di una quieta e dolce malinconia; chi conosce intimamente il cuore  
umano e il mondo, conosce la vanità delle illusioni e inclina alla malinconia”; chi è malinconico 
non sopporta intorno a sé la frivolezza e la gioia insulsa, perché la malinconia conferisce la 
consapevolezza del finito.
Per i greci un dio regnava sopra i malinconici: Saturno, che ha inventato il tempo che deve passare 
inesorabile e lasciare il buio dentro, per una passione d’amore finita che faceva ardere il sangue e 
l’anima.
Il tempo poi fa sentire il vuoto, la languidezza delle voci, la fiacchezza delle mani e delle gambe, la 
pesantezza del piede.
Ogni scintilla si spegne nell’anima del malinconico.
Quando il malinconico si sveglia, cerca, ansimante, un raggio di sole che possa penetrare dalle 
persiane.
Il malinconico si alza, sperando nella gioia, si affaccia alla finestra, mentre da lontano ascolta 
desideroso i rumori della città e del movimento della vita, che vorrebbe possedere, ma non ne ha la 
forza e la pulsione di apprenderli; agogna alla nettezza di contorni, all’ammirevole ricchezza di 
colori. Ma ai suoi occhi c’è il buio, il disordine.
Il malinconico ignora la vita lineare e limitata degli altri esseri umani. Obbedisce al ritmo del ciclo: 
passa di continuo dall’abbattimento all’esaltazione, dal torpore all’euforia, dalla desolazione 
all’estasi, dall’ombra al colore. Non è altro che ondulazione e capovolgimento.
Un uomo come il malinconico, così polare e paradossale, non sopporta la ripetitività della vita degli 
altri uomini, dominata dal battito uguale degli orologi .
Marsilio Ficino ripete che Dio rivela soltanto ai figli di Saturno, i malinconici, i misteri della terra  
e del cielo.
Kant aggiunge che soltanto la malinconia è sublime.
Spesso, si tratta di una condizione terribile. Mentre gli altri uomini sono protetti da una specie di 
equilibrio, il malinconico conosce in ogni istante l’alternanza, la contraddizione, la dismisura, lo 
squilibrio, la rottura, l’eccesso: malinconia, dolore interminabile, sovrumana felicità, disperato gelo, 
totale tenebra, desiderio di luce.
Vive nell’ombra, col rimpianto dell’età dell’oro, che talvolta riesce a scorgere: sosta sull’orlo di tutti 
i precipizi: cammina tra le voragini, anela l’infinito, perché vuole accoglierlo, raggiungere la sua 
altezza in una continua e forsennata tensione verso il cielo, desideroso delle stelle.
La malinconia l’avverti al calar della sera, al cadere possente della pioggia, all’approssimarsi del 
sonno, al ricordo di un amore lontano che non tornerà mai più e che rivedi solo in una vecchia foto.
La malinconia – come dice Borges, poeta argentino –  è la tristezza di un’imminenza, di una 
rivelazione che non si produce, l’attesa di un segreto che dilegua un attimo prima di esser detto. È 
la consapevolezza amara di non capire che la vita da’ ad ognuno tutto, ma quasi ognuno lo ignora.
Il malinconico vede e vuole la pienezza della vita, il suo primo oro, ma si accontenta solo di 
assaporarlo.
La malinconia è la consapevolezza di sapere che siamo una virgola nell’infinita punteggiatura 
dell’universo. È l’universo, è il racconto dell’Essere per ingannare la notte.
“Nelle azzurre sere d’estate, me n’andrò per i sentieri,
punto dalle spighe, calpestando l’erba tenera:
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sognando, ne sentirò ai miei piedi la freschezza.
Lascerò che il vento bagni la mia testa nuda.
Non parlerò, non penserò a nulla:
ma l’amore infinito mi salirà nell’anima,
e andrò lontano, molto lontano, come un vagabondo,
attraverso la Natura, – felice come con una donna”
(Rimbaud)
La malinconia vuole la notte, come dice Tabucchi, che è calda, lunga e fa sentire le storie di tutti 
noi.
“Malinconia
la vita mia
struggi terribilmente;
e non v’è al mondo, non c’è al mondo niente
che mi divaghi”,
(Saba)
“Lei sola percepiva i suoni
dei miei silenzi. Temevo
a volte che fuggisse il tempo
ostile mentre parlavamo.
Dopodiché ho smarrito la memoria
ed ora mi ritrovo a parlare
di lei con te, tra spirali di fumo
che velano la nostra commozione.
Ed è questa la parte di me che ritrovo
mutata: il sentimento, per sé informe,
in quest’oggi che è solo di rimpianto”
(Montale)
Questa malinconia, che annichilisce le cose e svuota di contenuto figure e valori, che rende tutto 
inconsistente e si spinge nel vuoto e nel tedio, che travolge le fondamenta dell’esistenza e precipita 
così nella perdita di senso della disperazione, questa stessa malinconia è quella dalla quale irrompe 
il dionisiaco.
Perché il malinconico ha la più profonda relazione con la pienezza dell’esistenza.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/malinconia/

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

Fascisti contro Comunisti? Sciocchezze, nelle nostre strade si svolge una 
guerra tra giovani impoveriti

La politica è solo un alibi. La verità è che per strada si sta svolgendo uno scontro (inevitabile) tra 
giovani, trenta/quarantenni, senza prospettive. Che si attaccano a relitti di ideologie, con la 
complicità di classi dirigenti antiche. E inutili
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di Alessio Postiglione 
26 Febbraio 2018 - 07:40  

 
Il problema dell’Italia sono i suoi giovani. O, meglio, quello che subiscono, nel silenzio complice 
di tanti. Altro che ritorno di fascismo o comunismo! Chi l’avrebbe detto, solo pochi mesi fa, 
che la campagna elettorale sarebbe infatti stata dominata da temi da Anni di piombo o 
Repubblica di Weimar; con l’esplosione di violenze politiche varie e varie rappresaglie, scontri fra 
ideologie vecchie e (credevamo) sepolte. Armi di distrazione di massa. Non si parla più di temi - 
tasse, politiche pubbliche, governance, Europa -, e soprattutto di loro: dei ragazzi. Ridotti a 
problema di ordine pubblico. Mentre il dibattito piega verso un linguaggio novecentesco, fascismi 
del Terzo Millennio e “antifascismo militante” usato come foglia di fico per gruppuscoli di sinistra 
radicale che, smarriti Marx e perfino Toni Negri, si dimenano per dare un senso ideologico alla 
loro vera natura fisiologica: ribellismo giovanile. Perché i giovani sono impauriti, disoccupati 
e arrabbiati: e hanno ragione.
Ci ostiniamo, infatti, a vedere il dito della “violenza politica” e non la luna delle estreme e 
inaccettabili condizioni materiali di deprivazione in cui l’Italia ha ridotto i suoi figli. 
Straparliamo del “ritorno degli opposti estremismi” e non analizziamo le cause della 
marginalizzazione generazionale che abbiamo prodotto: e non c’entra nulla “il crudele capitalismo”. 
C’entrano le scelte che abbiamo compiuto, quelle che hanno compiuto i nostri padri, che 
hanno prodotto un’economia in sofferenza, ma caparbiamente ostile al ricambio, al merito, alla 
mobilità sociale. Non vedo all'orizzonte la violenza rivoluzionaria di seguaci di Marx o Julius 
Evola, infatti, quanto piuttosto masse di giovani proletari senza concrete possibilità di farcela - a 
destra -, e rampolli rancorosi di una borghesia in caduta libera, a sinistra.

Non vedo all'orizzonte la violenza rivoluzionaria di seguaci di Marx o Julius Evola, infatti, quanto 
piuttosto masse di giovani proletari senza concrete possibilità di farcela - a destra -, e rampolli 
rancorosi di una borghesia in caduta libera, a sinistra
Perché mentre i proletari stanno a destra, oramai, a sinistra c’è una “classe disagiata”, come 
l’ha definita Raffaele Alberto Ventura, di giovani che hanno studiato per diventare intellettuali, 
professori, giornalisti, le cui aspirazioni si scontrano con un mercato del lavoro intellettuale che li 
taglia fuori e il cui risentimento non è meno giustificato dei loro coetanei “neri".
Viviamo un’economia senza pane e senza rose. Né pane per i proletari, né rose per i figli degli 
insegnanti, precarizzati da un sistema pubblico in ritirata. È una crisi sociale, sicuramente. Ma 
selettiva. L’economia cresce, ma non ridistribuisce, e all’orizzonte non si delinea una nuova frattura 
di classe, ma generazionale. I giovani - di destra e sinistra, di origine proletaria o piccolo borghese, 
poco importa -, sono le vittime principali. Le ideologie politiche non c’entrano o c’entrano molto 
poco, sono piuttosto l’epifenomeno di altro. Il demografo Gaston Bouthoul ha spiegato 
brillantemente come la presenza di masse di giovani inoccupati portino a un aumento della 
violenza politica, così com’è la stessa crisi economica, secondo Ronald Inglehart, a favorire il 
successo della polarizzazione ideologica, che fa da cassa di risonanza alla frustrazione 
generazionale. Gli anziani difficilmente si picchiano per le idee e preferiscono opzioni centriste che 
puntino ad una composizione con le posizioni altrui, piuttosto che ad una sconfitta del nemico, da 
mandare ad Auschwitz o in gulag sovietici. I dati parlano chiaro.
Il demografo Gaston Bouthoul ha spiegato brillantemente come la presenza di masse di giovani 
inoccupati portino a un aumento della violenza politica, così com’è la stessa crisi economica, 
secondo Ronald Inglehart, a favorire il successo della polarizzazione ideologica, che fa da cassa di 
risonanza alla frustrazione generazionale
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Quasi un giovane su cinque in Italia, nella fascia tra 15 e 24 anni, non ha né cerca un lavoro, 
né è impegnato in un percorso di studi o di formazione. Si tratta dei cosiddetti Neet e il nostro Paese 
vanta uno dei tassi più alti d'Europa: 19,9% contro una media nel Continente dell'11,5%. La 
disoccupazione giovanile, invece, è al 35%, con punte di 40% nel Mezzogiorno d’Italia. In 
questo scenario da incubo, ecco che i più arrabbiati scelgono le opzioni più radicali: la parodia di 
marxismo e anarchismo e il fascismo squadrista più becero. La maggioranza dei giovani, invece, 
si rifugia dell’astensione o nel risentimento.

E, non a caso, vota i partiti antisistema, che sublimano la violenza politica nella dimensione 
verbale ed espressiva dei vaffa e delle ruspe. Approcci comunque semplificatori che si basano sul 
manicheismo, sulla riduzione cioè della complessità sociale a un unico nemico, che può essere il 
Capitale, le banche, lo straniero o l’Europa. E che nel riduzionismo fascista, che alligna 
all’orizzonte, è in effetti il complotto capitalista/eurocratico/ebreo/migrazionista. Ma queste 
cattive idee, come sempre, nascono altrove: dall’economia. Con lavoro vero, rossi e neri, 
smetterebbero di giocare alla guerra. E più continuano a farsi la guerra ora, più la maggioranza 
silenziosa degli anziani ha buon gioco a tenerli ai margini.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/26/fascisti-contro-comunisti-sciocchezze-nelle-
nostre-strade-si-svolge-un/37247/

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

Isle of Dogs, vivere nel nuovo film di Wes Anderson
di   minima&moralia   pubblicato sabato, 24 febbraio 2018
di Giorgio Biferali

Aveva ragione Niccolò Contessa, sarebbe bello vivere in un film di Wes Anderson. Due bambini 
organizzano una fuga d’amore scrivendosi lettere; un tennista affermato lancia via la racchetta, si 
siede per terra, si toglie le scarpe e manda all’aria una finale, perché si è accorto che la sua 
sorellastra, di cui lui è innamorato, è seduta in tribuna accanto al suo nuovo compagno; tre fratelli 
fanno un viaggio in treno a un anno dalla scomparsa del padre, sperando di ritrovare la propria 
madre, nascosta chissà dove; sopra una nave, una donna legge ad alta voce un romanzo in sei 
volumi al bambino che c’è dentro di lei; una volpe e altri animali scavano un tunnel sottoterra per 
fuggire da tre imprenditori che gli danno la caccia, e alla fine sbucano in un supermercato.
Questi sono solo lampi, scene, personaggi immaginari, forse, come direbbe proprio uno di quei tre 
fratelli quando qualcuno legge un suo racconto e ci si riconosce, storie che prendono colore (e che 
colore!) e mostrano il mondo così come potrebbe, o dovrebbe, essere. Si potrebbe parlare solamente 
della forma, di un’estetica pop, vintage, della teoria dei colori di Wes Anderson, di come riesca 
sempre a inventarne di nuovi, neanche fosse Kandinsky o avesse un’edizione limitata dei filtri di 
instagram. O potremmo parlare di simmetria, dei movimenti di macchina così armoniosi, maniacali, 
perfetti, sì, ma significherebbe essere freddi, non avere un cuore, non accorgersi di tutto quello che 
davvero c’è.
Tra citazioni, omaggi, confessioni, gesti d’amore, i film di Wes Anderson non sono mai solamente 
film. Dietro a Rushmore e a Moonrise Kingdom ci sono le immagini de I 400 colpi di Truffaut, 
dietro ai Tenenbaum la saga della famiglia Glass di Salinger, la scena del bacio tra Mr. Fox e Mrs. 

967

http://www.linkiesta.it/it/author/alessio-postiglione/604/


Post/teca

Fox, in una grotta davanti a una cascata, ne rievoca un’altra de L’ultimo dei Mohicani, Grand 
Budapest Hotel è ispirato all’opera di Stefan Zweig, e anche nel nuovo film, Isle of Dogs, che 
arriverà in Italia il 17 maggio, c’è un po’ Miyazaki e un po’ di Kurosawa. Come in Fantastic Mr. 
Fox, anche qui mancano attori in carne e ossa, ci sono pupazzi che si muovono in stop-motion.
Giusto le voci, per chi lo vedrà in lingua originale, sono quelle dei soliti attori feticcio di Wes: Bill 
Murray, Edward Norton, Jeff Goldblum, con qualche sorpresa come Greta Gerwig e Yoko Ono. 
Come succede spesso, almeno apparentemente, la trama è semplice.
C’è una città immaginaria del Giappone che si chiama Megasaki, un sindaco cattivo, un dittatore, di 
nome Kobayashi, che ordina l’espulsione, e la deportazione, di tutti i cani della città, infetti dal 
presunto “tartufo febbrile”, sull’Isola Spazzatura. C’è il popolo che, per ignoranza o per paura, 
appoggia il dittatore, che urla e inventa teorie, e non gli scienziati che riescono a smentirle, c’è un 
ragazzo, che ha il nome di una storica console per videogiochi, Atari, che è il nipote del terribile 
sindaco, che scappa in aereo dalla città verso l’Isola Spazzatura alla ricerca del suo cane Spots. E 
c’è l’Isola, piena di detriti, macerie, avanzi di chissà quale umanità, dove cinque cani, Chief, Duke, 
Rex, Boss, King, aiuteranno il dodicenne Atari, che loro chiamano “il piccolo pilota”, a ritrovare il 
suo cane. L’ennesima fuga, come quella di Richie, Margot e Royal Tenenbaum dalla famiglia, 
quella di Suzy e Sam nei boschi lontani dai campi scout e dai matrimoni andati a male, quella di 
Fox e degli altri animali.
I personaggi di Wes Anderson, come dei bambini, giocano ad acchiapparella, scappano tutti, per poi 
tornare alla fine. È un mondo dove i genitori contano meno dei figli, e il più delle volte sono morti o 
non hanno il coraggio di farsi vedere. Royal Tenenbaum si inventa di avere un cancro per tornare in 
famiglia, per riconquistare sua moglie e i figli, o forse perché al verde ed è geloso del fatto che lei si 
stia rifacendo una vita. La madre di Francis, Peter e Jack Whitman è scappata, non si è presentata 
neanche al funerale del marito, e rimanda sempre l’incontro con i figli.
“Odio tutti i padri e non ho mai voluto esserlo”, dice Steve Zissou al figlio Ned. “Io ti amo, ma tu 
non sai di che cosa parli”, risponde il piccolo Sam, quando Suzy gli dice che ha sempre desiderato 
essere orfana. E anche al povero Atari, rifugiatosi nell’isola dei cani, non rimane che quell’orribile 
zio. Forse è questa la vera simmetria dei film di Wes Anderson, che i bambini sono sempre un po’ 
adulti e gli adulti sono sempre un po’ bambini.
L’Isola Spazzatura, che sembra la fine ma anche l’inizio del mondo, ricorda l’universo dei Peanuts, 
dove i grandi non possono entrare. Un mondo precivilizzato dove le parole non contano, ma conta 
come ci si guarda, ci si annusa, cosa si prova, conta quello che si fa. “Non sento l’odore”, dice il 
cane Chief, tutte le volte che vede avvicinarsi uno dei tanti cani robot, mandati dal sindaco 
sull’Isola per sterminare quelli veri, e riportare a casa il nipote.
Atari è giapponese, i cani non parlano la sua lingua, però lo ascoltano, e riescono sempre a capirsi. 
“Io volto le spalle/ al genere umano”, si legge in uno degli haiku che compaiono durante il film. È 
un mondo da rifare, quello dei grandi, dove l’infanzia può rappresentare l’unica salvezza. Un 
mondo che, parafrasando la Morante, in fondo può essere salvato solamente dai ragazzini, e dagli 
animali.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/isle-of-dogs-vivere-nel-film-wes-anderson/
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Tempelhofer Feld
di   minima&moralia   pubblicato sabato, 24 febbraio 2018

di Marco Mantello
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I colpevoli saranno puniti
disse l`angelo d`oro della città
Poi portarono tutti all`aperto
e dopo il settimo giorno
costruirono un quartiere nell`aeroporto
Gli asili vicino allo stabile
sospesero a tempo indeterminato il Male
Gli ebrei diventarono musulmani
e i figli dei profughi bambini ariani
il Mein Kampf fu riletto a scuola
e bruciato come autofiction
da guardiani multietnici
da tedeschi e da neri africani
scolarizzati coi corsi etici
Le coperte e i termosifoni
esentati alla voce doni
nella grande tribù dei teschi buoni
Sui tetti bianchi di Tempelhofer Feld
sventolavano bandierine della nazionale
Per ogni esodo c`era una mostra
per ogni cane sbranato al collo
nuove regole a casa nostra
per ogni lacrima nuove elezioni
di un presidente di polizia e di un coro
mentre uomini sparpagliati nelle stazioni
misuravano tutto con il lavoro
Anche il non fare niente
riceveva incentivi alla produzione
Dare riparo al pigro
e al cagionevole di mente
A primavera il mobbing
si fece caldo, tropicale, amichevole
sui volti degli operatori ecologici
e sulla prima neve
mentre le pagine dei dizionari
l`angelo buono e il coro
fondevano un neonato morto a uno stupratore
la solidarietà ai sinonimi di controllo
la parola lager con la parola amore
gli emozionali ai logici
nello stesso accecante oro

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/tempelhofer-feld/
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“Marie aspetta Marie”: la riscoperta di Madeleine Bourdouxhe
di   Nicola H. Cosentino   pubblicato lunedì, 26 febbraio 2018

Partiamo da una considerazione curiosa, che più avanti limeremo: tutte le grandi donne della 
letteratura sono adultere. Dalla lunga lista (che comprende le superstar Anna Karenina, Emma 
Bovary, Connie Chatterley e la Hester di Hawthorne) si discostano poche categorie di superstiti, tra 
cui le nubili (Elizabeth Bennet, Emma Woodhouse, Rossella O’Hara, Jo March), le prostitute (Léa 
de Lonval) e quelle che proprio stavano su un altro pianeta, come Clarissa Dalloway. Le cose in 
comune tra le due macro-categorie sono tante, a partire dal tipo di inquietudine: se si trovassero 
tutte insieme in un salotto,col magico potere dello sfinimento farebbero esplodere il patriarcato nel 
tempo che impiega il latte a schiumare fuori dal bricco quando ti distrai. La differenza, invece, è 
questa: le prime, le adultere, sono donne scritte da uomini; le seconde no. Quindi, riformuliamo la 
considerazione curiosa di poco fa: tutte le grandi donne della letteratura, se pensate da uomini, 
hanno avuto la necessità di tradire per assurgere al ruolo di protagoniste, e raccontare la libertà, il 
patimento, a volte la noia come un qualunque personaggio maschile.
Ciò non significa che ne escano indebolite, anzi, o che scrittori come Hawthorne, Tolstoj, Flaubert, 
Lawrence siano stati più ottusi (verrebbe da ridere) di Jane Austen. Ma è interessante notare le 
sfumature della denuncia, del tipo di dolore raccontato e delle relative, spesso tragiche, reazioni. Per 
semplificare, guardando a questi romanzi sembrerebbe che ognuno consideri il sesso opposto più 
fragile del proprio: basti pensare che in MrsDalloway e Chéri è l’uomo, personaggio secondario, a 
suicidarsi.
La questione, per fortuna, è più complessa. Per esempio Madeleine Bourdouxhe ha scritto, tra il 
1937 e il 1943, due romanzi – La donna di Gilles e Marie aspetta Marie, appena pubblicato da 
Adelphi, tradotto come il primo da Graziella Cillario – che mettono in crisi, almeno 
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apparentemente, questa dicotomia. La donna di Gilles racconta una moglie, Élisa, che vive il 
matrimonio come una missione, al punto di sostenere il marito anche nella relazione extraconiugale 
che intrattiene con Victorine, sua sorella. Marie aspetta Marie è un opposto non del tutto speculare, 
ma che già dal titolo chiarisce la missione di rispondere, in qualche modo, al romanzo precedente: 
non c’è scampo per le donne di, l’unica fedeltà da anteporre all’essere felici è quella che si deve a se 
stessi.
Il coraggio di Bourdouxhe, morta nel 1996 e riscoperta con ottimo riscontro una quindicina d’anni 
fa, è quello di spezzare la sua stessa linea autoriale e fugare il comodo sospetto che un personaggio 
femminile, per lei, sia quella cosa lì: schiava d’amore perché donna, tenace perché moglie, fragile 
perché tradita. Non ci sono, nell’opera di questa scrittrice belga, protagonisti di genere, né 
maschere: solo protagonisti, che anzi mettono in discussione il concetto di ruolo: nella coppia, nella 
società, nell’erotismo, nel romanzo.
La trama in dieci parole: Marie tradisce suo marito, Jean, con uno studente senza nome. Semplice. 
La cosa nuova è che Marie non è insoddisfatta, o annoiata, o frustrata. Bourdouxhe non sente, 
vivaddio, la necessità di giustificare il tradimento della donna con uno sgarbo dell’uomo, o una 
brutta depressione, o una crisi. La sua protagonista – perfettamente in armonia, fisica e 
sentimentale, col marito – vede un giovane in spiaggia e, scientemente, incomincia una relazione 
con lui. Tra lei e Jean apparentemente non c’è niente che non vada, anzi: per gran parte delle prime 
pagine la scrittrice si impegna a rendere chiaro che come coppia sono una bomba, che lei lo 
seguirebbe in capo al mondo, che in una Parigi che sembra il gelido orto botanico dei matrimoni 
falliti il loro rapporto resiste come un ciclamino. A ben vedere il punto più debole di questo 
romanzo altrimenti equilibratissimo sta proprio nel timore, infondato, di banalizzare, di rendere la 
storia – per citare la raccapricciante traduzione italiana di Domicile conjugal di Truffaut – solo 
questione di corna. Quindi Bourdouxhe spinge il pulsante del «Ci tengo a precisare che», per gettare 
le basi di uno sviluppo ben più rilassato: Marie tradisce in piena libertà, ed è di questa libertà che 
l’autrice vuole parlare.
Innanzitutto, attraverso il personaggio: «una giovane donna in gonna di lino» stesa su una spiaggia 
al sole, o che «immerge nella saponata le mani ancora abbronzate, scende in cantina a prendere il 
carbone, strofina il pavimento, sbuccia le verdure». Una che sorride pensando alle sue conoscenti, 
alle loro vite di fruitrici che indicano senza toccare. «Se hanno un figlio, non lo amano in quanto 
carne della loro carne, ma come uno scopo dato finalmente alla loro esistenza […] Marie, se avesse 
un figlio, lo amerebbe con tutta la sua carne, ma non si rattrista né si rallegra di questa assenza. Non 
desidera un figlio come si ambisce a un ideale». Vale a dire, starei bene anche senza; so godermi 
l’idea delle cose perché non mi sento obbligata ad averle o a non averle. Ma senza un obbligo che 
pettini la nostra libertà, come si sceglie? Qual è il criterio? Cosa si vede, oltre l’assoluta autonomia? 
Marie risponde anche in questo caso, con estrema sicurezza: «Si vede solo ciò che si capisce. E si 
capisce solo ciò che si ama».
Parliamo, quindi, di una donna realizzata, o che almeno non cerca la realizzazione (sua) in un altro 
corpo (di marito, di amante o di figlio). Si vede che Bourdouxhe era amica di Simone de Beauvoir, 
ma pure che conosceva Sartre: alla propria libertà non si mente.
In comune con Sartre, Bourdouxhe ha l’abitudine di fare fuoco amico contro i pilastri del genere-
romanzo. Se ne La Nausea la quota fiction era incarnata dal personaggio di Anny, con la sua 
passione per i momenti perfetti (così irreali, così lontani dalla quotidianità melancolica della vita di 
Antoine, la vita di tutti), qui la guerra si combatte fuori dall’intreccio, nelle riflessioni che l’autrice 
attribuisce a Marie. «I sentimenti si vivono, non si formulano», dice verso la fine. Pensiero insolito, 
per un romanzo. D’amore, poi. Bourdouxhe sembra parlare al pubblico sbagliato, e invece sta 
educando i suoi lettori: redarguisce chi legge senza vivere, o peggio chi scambia il libro con la vita 
vera. Chi si aspetta l’inizio, lo svolgimento e il gran finale, dimentico che l’amore è più bello «nel 
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momento in cui vive». E così, come per terminare con un gesto pratico una lunga lezione di vita e di 
anti-narrativa, sospende il secondo tempo della storia: la fine, se arriva, arriva dentro la 
protagonista, e fuori non si vede. Marie aspetta, cammina, sorride; nulla la stravolge, se non un 
senso di miracolo, di gratitudine, di straordinaria pienezza: il presente, vissuto con coscienza.
Fosse vero, fosse davvero un esercizio cosciente di filosofia applicata al romanzo, significherebbe 
una cosa da farsi esplodere il cervello, e cioè che questa scrittrice belga perlopiù sconosciuta è quasi 
riuscita a scrivere un romanzo che delude le aspettative di chi pensa per stereotipi, ingannandolo 
con la forma (classica) e con lo stile (sobrio, efficace, sospiroso quando serve, ma in una maniera 
tutta francofona). Oggi, con rilassatezza, diremmo che Madeleine Bourdouxhe ha trollato i lettori di 
romanzi d’amore, schiaffando l’esistenzialismo nel romanticismo, e rendendo tutto inutile. Sospiri 
compresi. Nel suo adulterio non c’è patema, non c’è pianto, non c’è oppressione, non c’è rimorso; 
non c’è maschile e non c’è femminile: resta solo la bellezza.
Nicola H. Cosentino

Nicola H. Cosentino (1991) è nato a Praia a Mare e vive a Cosenza, dove cura per l’Università della 
Calabria un progetto di ricerca su Michel Houellebecq e le distopie contemporanee. Ha esordito 
come autore pubblicando Cristina d’ingiusta bellezza (Rubbettino, 2016) e alcuni racconti per Colla 
e Nuova Prosa. Il suo ultimo romanzo è Vita e morte delle aragoste, uscito a luglio 2017 per 
Voland.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/marie-aspetta-marie-madeleine-bourdouxhe/
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heresiaeha rebloggatokon-igi

diceriadelluntore

Neve

La neve possiede cinque caratteristiche principali.

È bianca. Dunque è una poesia. Una poesia di una grande purezza.

Congela la natura e la protegge. Dunque è una vernice. La più delicata vernice dell’inverno.

Si trasforma continuamente. Dunque è una calligrafia. Ci sono diecimila modi per scrivere la parola neve.

È sdrucciolevole. Dunque è una danza. Sulla neve ogni uomo può credersi funambolo.

Si muta in acqua. Dunque è una musica. In primavera trasforma fiumi e torrenti in sinfonie di note bianche.
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Maxence Fermine

Fonte:diceriadelluntore

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

Dammi qualcosa da scoprire

buiosullelabbraha rebloggatosignorina-anarchia

Fonte:themostro

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

Abel Meeropol

kvetchlandia
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Uncredited Photographer     Abel and Anne Meeropol, New York City     c.1935
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Abel Meeropol was a the son of Jewish immigrants from Ukraine to New York.  He was a high school teacher by 

profession and for many years taught English at DeWitt Clinton High School in New York City, the same high 

school he had attended as a boy.  He was also a poet, a trade unionist and a long-time member of the Communist 

Party.  In 1937, Meeropol saw a photograph of two Black men, Thomas Shipp and Abram Smith, who had been  

lynched in the town center of Marion, Indiana in 1930.  As a sensitive man and as a progressive, he was moved, 

horrified and utterly repulsed by what he saw (and it’s hard to imagine a day, not that many years ago, when most 

people weren’t so repulsed).  Meeropol sat down and wrote a poem he called “Bitter Fruit.”  The poem was 

originally published in the Communist magazine “New Masses,” and shortly thereafter was republished in “New 

York Teacher,” the newspaper of his union, the United Federation of Teachers.  “Bitter Fruit,” was published 

under the name of Lewis Allan, a nom de plume adopted by Meeropol that consisted of the first names of his and 

Anne’s two still-born sons, Lewis and Allan.  Two years after he wrote it, Abe Meeropol was watching Billie 

Holiday give a performance in New York City.  After her show, he approached her and showed her his poem.  She 

was immediately taken with it, and in 1939, she recorded it under the title “Strange Fruit.”  Her recording is now 

legendary, and is considered one of the landmark songs addressing the issue of American racism.

Abe Meeropol and his wife were such decent people that, around 15 years later, they adopted Michael and Robert, 

the two young sons of the judicially murdered Ethel and Julius Rosenberg.  The Meeropol’s hadn’t known the 

Rosenberg’s but they shared a similar background, being New York Jews and CP members.  They’d heard of the 

boys being shunted around from placement to placement.  No one wanted them because of the notoriety of their 

assassinated parents.  So, the Meeropols took them in and adopted them.  Michael and Robert Meeropol, both now 

college professors, still live.  Abel Meeropol died in 1986.

Southern trees bear a strange fruit,

Blood on the leaves and blood at the root,

Black body swinging in the Southern breeze,

Strange fruit hanging from the poplar trees.
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Pastoral scene of the gallant South,

The bulging eyes and the twisted mouth,

Scent of magnolia sweet and fresh,

And the sudden smell of burning flesh!

Here is a fruit for the crows to pluck,

For the rain to gather, for the wind to suck,

For the sun to rot, for a tree to drop,

Here is a strange and bitter crop.

–Abel Meeropol, “Bitter Fruit”  1937

------------------------------
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La democrazia come militanza | Global Project

Riprendiamo un’intervista fatta da Sergio Sinigaglia a Giovanni De Luna, pubblicata sul sito dello Spazio 

Autogestito Arvultura. Giovanni De Luna  è uno dei più importanti storici italiani; ha insegnato Storia 

Contemporanea all’Università di Torino. Innumerevoli i suoi saggi, tra gli ultimi ricordiamo: La Repubblica del 

dolore(Feltrinelli 2009), Una politica senza religione (Einaudi 2013), La Resistenza perfetta (Feltrinelli 2015), La 

Repubblica inquieta (Feltrinelli 2017). Sugli anni Settanta ha scritto il fondamentale Le ragioni di un decennio 

1969 – 1979 (Feltrinelli 2009).

Sergio: Dal punto di vista storico che riflessioni pensi siano opportune riguardo alla fase difficile che stiamo 

vivendo in questo momento? In particolar modo di fronte al risorgente neofascismo?

Giovanni De Luna: Quello che ci interessa ora è comprendere quali furono le strategie che portarono al potere il 

fascismo, perché si tratta di capire se oggi le formazioni fasciste in campo possano passare da una dimensione 

attualmente minoritaria a qualcosa di più consistente.

Allora dal punto di vista storiografico ci furono tre elementi essenziali che portarono alla dittatura e si tratta di 

verificare quali di questi tre elementi oggi siano presenti.

Il primo aspetto fu dato dalla capacità di inserirsi nel contesto sociale della prima guerra mondiale. Il conflitto 

bellico sconvolse completamente gli assetti politici istituzionali a partire dallo stato liberale. Cambiò radicalmente 

le coordinate non solo in Italia ma in tutto il mondo. I fascisti riuscirono ad inserirsi in modo molto efficace in 

questa fase di transizione tra l’Italia liberale e il dopoguerra; capitalizzarono l’atmosfera creatasi a partire dalla 

violenza come strumento di lotta politica.

Il secondo elemento fu di intercettare il disagio sociale, orientandolo verso un processo apertamente violento che 

nella sconfitta militare degli avversari politici poneva il presupposto del suo successo. La violenza per Mussolini e 

gli altri squadristi non era una opzione tra le altre, era l’opzione.

Il terzo elemento è strettamente collegato a questo. Una volta che il fascismo venne legittimato su questo piano, 

cioè sulla capacità di sconfiggere militarmente i suoi nemici, ovvero i comunisti, il movimento operaio, arriva il 
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terzo aspetto cruciale, cioè l’appoggio del grande capitale, che sceglie Mussolini come referente politico. In 

questo scenario un ruolo centrale lo giocano le vecchie istituzioni dello Stato liberale, l’apparato della forza, 

carabinieri, polizia, magistratura. Senza la convivenza di queste strutture Mussolini non sarebbe stato in grado di 

sconfiggere il movimento operaio. Per esempio a Sarzana pochi poliziotti misero in fuga centinaia di squadristi.

Sergio: Detto questo per il passato, quali di questi elementi possono essere inquietanti rispetto all’oggi?

Giovanni De Luna: Sicuramente la capacità di inserirsi all’interno del disagio sociale. La capacità di CasaPound di 

calarsi nello scontento. Ma l’elemento forte, preoccupante, devastante, è dato dal saldare questa dimensione alla 

parola d’ordine “prima gli italiani”. Intorno a questo slogan si sta saldando un vasto consenso, perché dà la 

dimensione che tu ultimo possa diventare qualcosa che ti permetta di salire di un gradino. Le conseguenze di 

questo sono micidiali, anche perché si tratta di un qualcosa che è stato coltivato negli anni. Ricordiamo la Lega 

quando affermava “ognuno padrone a casa propria”.

C’è stata una lunga semina. Rispetto al complotto manifestatosi tra il 1919 e il ’22, questo elemento c’è, cioè far 

leva sul disagio sociale. Non c’è ancora la legittimazione della violenza come elemento centrale, non si è delineato 

un disegno in questa direzione. Stiamo assistendo a scontri sporadici. Sia per quanto riguarda la Lega che la 

galassia nera non c’è ancora nessuno che abbia pronunciato le parole fatidiche che introducano la violenza come 

risorsa politica.

L’altra cosa che ancora manca è la scelta del potere economico verso queste formazioni. E questo è fondamentale 

perché questi gruppi da soli non ce la farebbero mai. Ci vuole quello che Togliatti chiamò “il principio di 

organizzazione”, intorno a cui coagulare questi loro percorsi. Può essere fornito non da loro, ma appunto dal 

potere economico. E non c’è neanche al momento da parte delle istituzioni un’opzione nei loro confronti. Questa 

scelta non si manifestò negli anni Settanta, perché furono settori dell’apparato statale ad allearsi con i fascisti, cioè 

non ci fu un pronunciamento delle istituzioni in quanto tali. Certamente si schierarono pezzi importanti delle 

istituzioni, ma la scelta di campo non fu totale. In questo momento non si vede dagli apparati della forza una cosa 

analoga. Ma è tutto in divenire, quindi bisogna stare molto attenti su questa dimensione, perché se si saldasse alla 

capacità dei fascisti di inserirsi nel disagio sociale, la scelta dell’opzione violenta in maniera esplicita e la 

complicità degli apparati dello Stato, allora potremmo dire che i tre elementi cruciali che portarono Mussolini al 

potere 100 anni fa, ridiventerebbero attuali.
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Sergio: Hai fatto riferimento agli Settanta. Che differenze ci sono tra il modo di agire allora dei fascisti e le 

pratiche di oggi?

Giovanni De Luna: Sono abissali. Nel senso che negli anni Settanta il vento della storia tirava alle nostre spalle, 

non alle loro. Quella fascista era una dimensione assolutamente residuale e puramente ideologica. Il loro 

radicamento sociale era pari a zero. Potevano affermarsi all’interno di circuiti ideologicamente connotati e crearsi 

degli appoggi di potere. Non avevano nessun seguito sociale. Oggi non è così. La dimensione ideologica nei 

gruppi fascisti è molto meno presente, ed è più marcata la capacità di radicamento nella società. Non è possibile 

nessun paragone, anche perché la gioventù di oggi è talmente legata alla rete, a internet, che allora non c’erano, 

per cui la dimensione della rappresentazione della realtà è nettamente prevalente sul piano virtuale piuttosto che 

sulla realtà in quanto tale. E loro su questo piano simbolico, sulla rappresentazione della realtà, sanno giocare 

bene, così come sanno muoversi con efficacia nel web. Gli anni Settanta la partita si giocava con i volantini, i 

manifesti, i giornali e su questo piano eravamo nettamente più forti. Oggi sono cambiate radicalmente le forme 

della comunicazione, le forme della organizzazione della politica. E i fascisti sono molto dentro questa 

trasformazione, attenti a giovarsene fino in fondo. L’altra cosa che non c’è è la dimensione della Guerra Fredda 

che poteva giustificare certe scelte. Quindi direi che ogni raffronto è impossibile. Non c’è un elemento comune, 

compreso il fatto che allora del contesto sociale diffuso, eravamo noi a giovarcene, eravamo noi nel cuore del 

disagio. Dalla centralità operaia, alla capacità di stare dentro le cose non solo in fabbrica, ma nelle città, nei 

quartieri. Oggi queste dinamiche mi sembra che appartengono più a loro che a noi. E’ imbarazzante vedere le 

geografie elettorali. Nel 1975 quando il Pci vince le elezioni amministrative a Torino, le percentuali operaie del 

voto sfiorarono l’80%. Cose oggi inimmaginabili.

Sergio: Sui fatti di Macerata e più in generale di fronte alla crescente intolleranza nei confronti di migranti, c’è chi 

ne ha dato una lettura rimandando al nostro passato coloniale, con cui non avremmo fatto i conti. Che ne pensi?

Giovanni De Luna: Noi siamo arrivati totalmente impreparati, sia sul piano culturale che politico, all’incontro con 

la migrazione. Rispetto ad altre esperienze è stata piuttosto episodica, molto lontana, e in un contesto di apartheid. 

L’altra esperienza fu con la nostra migrazione, ma non ci allenò a convivere con l’altro, negli spazi vissuti 

quotidianamente. Non abbiamo avuto un deposito culturale nella nostra storia che ci aiutasse a capire cosa 

comportava. Né il passato coloniale, né l’esperienza della nostra emigrazione ci ha aiutato, perché legati a contesti 

diversi. Abbiamo oscillato tra l’accoglienza a tutti i costi e la chiusura xenofoba più dura, senza trovare il bandolo 

della matassa.
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Sergio: Rispetto alla necessità di dare una risposta allo scenario attuale, che tipo di antifascismo c’è oggi bisogno? 

C’è stata la grande manifestazione di Macerata. Successivamente importanti mobilitazioni in diverse parti d’Italia, 

Bologna, Napoli, Venezia… Che tipo di pratiche dovremmo adottare?

Giovanni De Luna: Secondo me dal punto di vista dei valori da mettere in campo bisogna partire dalla 

Costituzione. La sua difesa come patto di memoria, come religione civile da dispensare, da assumere fino in 

fondo. Come diceva Calamandrei la nostra Costituzione vive nella casa delle persone, vive nella capacità di 

suffragarla sul piano della dimensione di massa. Deve essere qualcosa che propone una dimensione militante della 

democrazia. Non credo in una democrazia come patto sulle procedure, una democrazia come forma di governo, 

perché si tratta di una visione poco efficace per contrastare le dinamiche attuali. Quando parlo di visione militante 

della democrazia, mi riferisco ad un punto di vista inclusivo, non esclusivo. Quindi tutto quello che è oggi 

settarismo, intransigenza, lo trovo abbastanza sterile. La Costituzione non è settaria, la sua forza sta nel proporre 

un progetto di democrazia estremamente inclusivo, questa penso sia la migliore garanzia per il futuro.

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

Tesori d’archivio: migliaia di libri per l’infanzia e albi illustrati da 
sfogliare online

Fonte: Simone Sbarbati - FrizziFrizzi

VAI ALLA FONTE
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Classe 1918, figlia di un insegnante di inglese, Ruth Marie Baldwin diventò una delle più grandi 

collezioniste a livello mondiale di libri per l’infanzia quasi per caso.

Originaria della Carolina del Sud, dopo aver studiato arte e scienze archivistiche e librarie, Baldwin 

lavorò prima come bibliotecaria e poi come docente. Fu nel 1953, quando i suoi genitori le 

spedirono dall’Inghilterra, come regalo di compleanno, un pacco pieno di libri per ragazzi (erano 

dei tascabili risalenti all’800), che Baldwin cominciò a interessarsi alla letteratura per l’infanzia e 

agli albi illustrati.

Interessarsi, tuttavia, è un termine che probabilmente non rende giustizia alla grande, bruciante 

passione che Ruth Marie Baldwin portò avanti fino alla morte, raccogliendo decine di migliaia di 

volumi, che fin dal 1977 sono ospitati dalla Università della Florida, dove la collezionista ha 
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lavorato come curatrice della sua stessa raccolta, che oggi conta la bellezza di più di 130.000 libri (e 

riviste) per ragazzi e bambini, pubblicati dalla metà del ‘600 — quando cominciarono per la prima 

volta a uscire pubblicazioni pensate per i piccoli — fino al ventesimo secolo.

via: https://www.che-fare.com/dal-web/libri-linfanzia-albi-illustrati-online-archivio-digitale/

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

TESORI D’ARCHIVIO: MIGLIAIA DI LIBRI PER L’INFANZIA E 

ALBI ILLUSTRATI DA SFOGLIARE ONLINE

SIMONE SBARBATI22 FEBBRAIO, 2018ILLUSTRAZIONE  TESORI D'ARCHIVIO  

William Foster, “The biter bit, or, The sad end of a tail”, 1889 (fonte: ufdc.ufl.edu)

Classe 1918, figlia di un insegnante di inglese, Ruth Marie 
Baldwin diventò una delle più grandi collezioniste a livello 
mondiale di libri per l’infanzia quasi per caso.

Originaria della Carolina del Sud, dopo aver studiato arte e 
scienze archivistiche e librarie, Baldwin lavorò prima come 
bibliotecaria e poi come docente. Fu nel 1953, quando i suoi 
genitori le spedirono dall’Inghilterra, come regalo di 
compleanno, un pacco pieno di libri per ragazzi (erano dei 
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tascabili risalenti all’800), che Baldwin cominciò a interessarsi 
alla letteratura per l’infanzia e agli albi illustrati.

Interessarsi, tuttavia, è un termine che probabilmente non 
rende giustizia alla grande, bruciante passione che Ruth Marie 
Baldwin portò avanti fino alla morte, raccogliendo decine di 
migliaia di volumi, che fin dal 1977 sono ospitati dalla 
Università della Florida, dove la collezionista ha lavorato come 
curatrice della sua stessa raccolta, che oggi conta la bellezza di 
più di 130.000 libri (e riviste) per ragazzi e bambini, pubblicati 
dalla metà del ‘600 — quando cominciarono per la prima volta 
a uscire pubblicazioni pensate per i piccoli — fino al 
ventesimo secolo.

Parte dei “tesori d’archivio” di quella che ora si chiama 
Baldwin Library of Historical Children’s Literature è stata 
digitalizzata e messa online a disposizione di tutti, da 
consultare e sfogliare liberamente.

Sono oltre 6000 i volumi, la maggior parte dei quali risalente 
all’800.
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Alfred J Fisher, “
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Humpty Dumpty the great trick book”, 1869 ca.

(fonte: ufdc.ufl.edu)

James Wallis, James Cundee, “A familiar introduction to botany”, 1800
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(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Jules Verne, “The adventures of Captain Hatteras”, 1870 ca.

987



Post/teca

(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Adeline Trafton, Lizbeth Bullock Humphrey, “An American girl abroad”, 1872 ca.

989



Post/teca

(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Robert Michael Ballantyne, “Mee-a-ow!, or, Good advice to cats and kittens”, 1874
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(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Philip Gilbert Hamerton, Jules Jacques Veyrassat, Karl Bodmer, “Chapters on animals”, 1874
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(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Norman Allison Calkins, Abby Morton Diaz, “Prang’s natural history series for children”, 1878
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(fonte: ufdc.ufl.edu)

Peter G. Thomson, “ABC rhymes”, 1880 ca.

(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Harrison Weir, Frederick Wentworth, W Reynold, “Little Buttercup’s picture book”, 1880
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(fonte: ufdc.ufl.edu)

Harrison Weir, Frederick Wentworth, W Reynold, “Little Buttercup’s picture book”, 1880

(fonte: ufdc.ufl.edu)
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William Henry Giles Kingston, “Adventures in the far West”, 1881 ca.
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(fonte: ufdc.ufl.edu)
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McLoughlin Brothers, “Grandmother Puss, or, The grateful mouse”, 1880 ca.
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(fonte: ufdc.ufl.edu)

Charles J Howard, “Object teacher”, 1884

(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Walter Crane, Esopo, “The baby’s own Aesop”, 1887

(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Walter Crane, Esopo, “The baby’s own Aesop”, 1887

(fonte: ufdc.ufl.edu)

William Foster, “The biter bit, or, The sad end of a tail”, 1889

(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Randolph Caldecott, Oliver Goldsmith, “An elegy on the death of a mad dog”, 1890 ca.

(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Lewis Carroll, John Tenniel, “Through the looking-glass and what Alice found there”, 1893 ca.
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(fonte: ufdc.ufl.edu)
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Lewis Carroll, John Tenniel, “Through the looking-glass and what Alice found there”, 1893 ca.
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(fonte: ufdc.ufl.edu)

fonte: https://www.frizzifrizzi.it/2018/02/22/tesori-darchivio-migliaia-libri-linfanzia-albi-illustrati-
sfogliare-online/

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

A PAZZA VITA DI RAFFAELE PISU 

UN ANNO IN LAGER, RADIO CON GAFFE (CORRADO: "E ORA UN GRADITO BRANO 
WAGNERIANO, LA VALCACATA DELLE VALCHIRIE"), IN TV CON BRAMIERI E' 
"L'AMICO DEL GIAGUARO", CINEMA E FUGA A SANTO DOMINGO – ‘’MARCELLO 
MARCHESI È MORTO FACENDO IL MORTO. GALLEGGIAVA SULL'ACQUA E 
PENSARONO CHE FACESSE IL MORTO A GALLA, INVECE ERA MORTO DAVVERO 
BATTENDO LA TESTA CONTRO UNA ROCCIA" 

   

 Pisu con Bramieri e Marisa Del Frate
Antonio Gnoli per   “Robinson - la Repubblica”  
 
In una giornata di neve in cui Imola sembra una località di montagna vado a trovare Raffaele Pisu: 
un pezzo imprescindibile della televisione italiana. Ha quasi 93 anni e un sorriso che rapisce. Il 
figlio naturale, Paolo, mi viene a prendere alla stazione. Ad attenderci Leda, grande cuoca, e moglie 
di Raffaele. La casa è modesta e accogliente. Lo trovo chino al tavolo mentre disegna. Dice che non 
sa se è un passatempo o qualcosa di più impegnativo. A giudicare dai soggetti, lavorati con matita e 
carboncino, propenderei per la prima ipotesi.
 
Tra le ultime notizie che lo riguardano c' è un film in uscita (a maggio) Nobili bugie. Quasi un 
risveglio dal letargo. Una storia diretta dal figlio Antonio, con attori importanti: Claudia Cardinale, 
Giancarlo Giannini, Ivano Marescotti e naturalmente lui: Raffaele Pisu, nella parte di un duca 
decaduto che durante la guerra si arrangia come può.
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Come è stato tornare al cinema?
« Come tornare dalla guerra; stanco e speranzoso. Insomma, una vita in cambio di un sogno».
 
Vuoi dire che hai fatto la guerra?
« Beh, l' età c' era. Mancava la voglia. Ho fatto il partigiano. Nel 1943 fui rastrellato dai tedeschi, 
messo in un carro piombato e portato in Germania. Fui sbattuto in un campo non distante dal 
confine con l' Olanda. Vi passai un intero anno. C' erano, oltre a noi italiani, prigionieri russi e 
francesi».
 
I tuoi familiari?
 «Non seppero nulla fino alla fine. Dal treno gettai un biglietto, sperando che qualcuno lo 
raccogliesse e lo portasse ai miei genitori. Non fu mai recapitato, perciò nessuno andò oltre la 
supposizione che fossi morto».
 
Come fu quell' anno?
« Dovrei dirti drammatico, perché c' era gente malata, debole, moribonda. Mi spaventai vedendo 
esili figure umane simili a scheletri. Pensai che anch' io mi sarei ridotto così. I più resistenti 
lavoravano. Raccoglievamo la legna o aiutavamo i contadini nei campi. Le razioni di cibo erano 
minime. La fatica enorme. La notte capitava che dovessi scaricare casse di birra per i piloti di 
aviazione. Su un tavolo dell' ufficio vidi dei bollini e li rubai. Ogni bollino dava diritto a cinquanta 
pacchetti di sigarette».

 raffaele pisu Amico del giaguaro
 
Ti desti al contrabbando?
« In un certo senso. La fortuna volle che intermediario di quei traffici fu un sergente affetto da 
tabagismo. Gli davo un bollino alla volta e lui lo scambiava al circolo ufficiali. In cambio delle 
sigarette ci riforniva di burro, cioccolata, pane. Poi un giorno il comandante del campo si accorse 
del movimento e minacciò di fucilarci. A quel punto finirono i traffici. Salvo riprendere quando il 
sergente venne da me e disse che il comandante aveva finito le sigarette! Fummo liberati nel 1945».
 
Come fu il ritorno?
«Un' odissea. Ci volle qualche mese perché tornassi a Bologna. A quel tempo, cominciai a 
frequentare il Bar dei Cacciatori, un luogo storico della città, dove conobbi Enzo Biagi e Lamberto 
Sechi. Ci veniva anche Sandro Bolchi. Insieme decidemmo di fondare un teatro. Lo chiamammo " 
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La Soffitta". Il sindaco Dozza ci diede un milione per iniziare l' attività. Scritturammo Memo 
Benassi e partimmo con Il Tartufo di Molière».
 
Quando arrivasti a lavorare in Tv?
«Non subito. Mettemmo su la compagnia di rivista della Rai. C' erano, fra gli altri, Gianni 
Bonagura, Paolo Ferrari, Nino Manfredi. Spesso i testi erano di Marcello Marchesi, l' uomo più 
straordinario che abbia conosciuto».
 
Quasi un Flaiano più popolare
« Una sua battuta riassumeva un mondo o uno stato d' animo. "Anche le formiche nel loro piccolo si 
incazzano", era sua. In un periodo per me piuttosto infelice mi regalò un libro con una sua dedica: 
"Raffaele aiutati perché Dio c' ha da fare". È morto facendo il morto».
 
Cioè?
«Galleggiava sull' acqua e pensarono che facesse il morto a galla, invece era morto davvero 
battendo la testa contro uno spunzone di roccia. Anche quello sembrò un suo ultimo scherzo».
 
All' inizio lavorasti dunque soprattutto alla radio.
«Sì, Radio Bologna, Radio Roma. Lavorai per molte trasmissioni: quella di maggior successo fu un 
programma nato da un' idea di Silvio Gigli. Si entrava di solito negli ospedali e davanti a un 
pubblico di malati si portava un po' di spensieratezza.
Una volta venne ad assistere il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Gigli decise che la 
trasmissione andava fatta al Teatro delle Vittorie con l' Orchestra della Rai schierata al gran 
completo. Affidò la presentazione a un giovane Corrado. La scaletta prevedeva un pezzo di Wagner. 
Quando arrivò il momento, Corrado disse: "E ora un gradito brano wagneriano, La Valcacata delle 
Valchirie". Silenzio. Gigli terrorizzato. Corrado: "Scusate volevo dire: La Valcacata delle Valchirie". 
L' orchestra cominciò a ridere. Gronchi, in prima fila, girò il capo dall' altra parte. Poi Gigli si 
precipitò sul palco, afferrò il microfono, scusando l' imperizia di Corrado dovuta all' emozione».
 
Memorabile.
«Ma sai, Corrado sarebbe diventato uno straordinario professionista. Ma tutta la televisione di quel 
periodo era straordinariamente inventiva. In quel periodo, parlo dei primi anni Cinquanta, facevo 
anche teatro. Lavorai con le Sorelle Nava. Meravigliose. Lo spettacolo che debuttò al Mediolanum 
di Milano si chiamava Davanti a lui tre... nava tutta Roma, era una parodia del film di Carmine 
Gallone. C' era anche Gino Bramieri. Castellano e Pipolo ci videro e ci scritturarono in televisione».
 
Con Bramieri hai fatto una trasmissione epica, " L' amico del giaguaro".
«Oltre a Bramieri e me, c' era la grandissima Marisa Del Frate. I testi di Terzoli e Zapponi. Per tre 
anni abbiamo lavorato insieme. Non facevamo le imitazioni dei personaggi, ma le parodie. 
Bramieri, che pesava allora oltre un quintale, faceva la parodia di Edith Piaf, che sì e no arrivava a 
quaranta chili. Avemmo un successo grandioso. Al punto che cominciarono a offrirci dei film».
 
E accettaste?
«Insorsero complicazioni con Gino, che era sì un comico bravissimo, ma anche complicato. Si era 
sottoposto a un' operazione all' addome per togliersi una ventina di chili. Non sembrava più lui. La 
Titanus ci offrì di fare quattro film al posto di Franchi e Ingrassia. Gino disse no e il progetto 
sfumò».
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Fu un no motivato?
« Non lo so, a distanza di anni ho dimenticato quella cosa che allora mi fece incazzare. Credo che il 
suo diniego si legasse a una ripicca verso qualcuno. Penso che i veri comici devono lavorare da soli. 
L' unico che non ha mai temuto la concorrenza è stato Alberto Sordi».
 
Comunque tu al cinema hai lavorato tanto.
«Senza particolare fortuna».
 
Però sei stato il protagonista di " Italiani brava gente", il film di Giuseppe De Santis, che tra l' 
altro tuo figlio Paolo ha restaurato e verrà forse presentato a Venezia.
«Undici mesi di lavorazione, gran parte dei quali in Russia. Il primo ciak risale al gennaio del 1962. 
Ricordo un grande freddo. Lo smarrimento e la sofferenza delle comparse. La storia era quella di 
una compagnia di soldati italiani in Russia. Visti i rapporti tra Krusciov e Togliatti, il ministero 
sovietico ci mise a disposizione dei veri militari. Sul set divenni amico di Peter Falk. Nella 
coproduzione c' era la Warner Bros ed era chiaro che volevano anche degli attori americani. Poi De 
Santis si accorse che Peter aveva un occhio di vetro e commentò: ce l' hanno mandato rotto, forse 
non credono in questo film. E in effetti non incassò una lira».
 
Tu come l' hai presa?
« Mah, De Santis alla fine del film mi disse: " Raffaele, tu sei un grande attore, bravissimo nel 
drammatico, vedrai quante offerte ti arriveranno". Tre mesi in casa senza che il telefono squillasse. 
Poi ci fu una chiamata in cui mi offrirono tre giorni con Gianni Morandi per In ginocchio da te».
 
Tu accettasti?
« Certo, mandai anche un telegramma ironico a De Santis: tre giorni con Morandi e a te? Quando, 
anni dopo, mi ha chiamato Sorrentino per una parte ne Le conseguenze dell' amore è stato un modo 
per rinascere. Mi hanno perfino dato il Nastro d' Argento. Al che, dal palco, io dissi: si vede che non 
sapevate più a chi darlo! La verità è che i premi non servono a un c... E, infatti, dopo Sorrentino il 
telefono smise anche allora di suonare».

Sei come un fiume carsico. «La mia vita si inabissa e poi riaffiora. Polvere e stelle».
 
C'è anche la tua storia ai Caraibi.
«Altro capitolo. Vi restai per nove lunghi anni».
 
Fuggivi da cosa?
«Alla fine del 1991, i medici mi annunciarono che non mi restava molto da vivere. Decisi di 
andarmene su una spiaggia al caldo. Scelsi Santo Domingo. Con Leda vendemmo tutto, o quasi, e 
con nostro figlio Antonio di dieci anni partimmo per l' isola. Dissi a mia moglie: male che vada ti 
rifarai una vita laggiù. Poi mi accorsi che invece di peggiorare, fisicamente miglioravo».
 
Ti aveva fatto bene il clima.
«Scoprii che avevano sbagliato la diagnosi. Leda tornò in Italia col bambino che doveva frequentare 
le scuole e io restai a Santo Domingo ancora per alcuni anni».
 
Come un Robinson qualunque.
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«Come uno che non stava più capendo che cosa gli accadeva. Aprii perfino un bar ristorante. 
Quando venne una signora a chiedermi una piña colada, la guardai quasi con raccapriccio. E pensai 
tra me: che ci faccio io qui. Fu in quel momento che decisi di rientrare in Italia».
 
Con quale impatto?
« Emotivamente ero coinvolto. Ma anche spaventato. Nel nostro Paese se lasci la poltrona - e io 
prima di partire lavoravo a Striscia la notizia - è dura riconquistarla. Ero uscito dal giro. Nessuno mi 
chiamava. Forse nessuno sapeva che esistevo. Fu Paolo Sorrentino a propormi, come ti ho detto, il 
film. Gli devo molto».
 

 Franca Rame, Raffaele Pisu, Antonella Steni
Non ti mancava la vita ai Caraibi?
«Forse avevo nostalgia del fatto che lì veramente non hai bisogno di nulla. Per il resto mi sembrava 
di stare più in un incubo che in un sogno. Sono stato un uomo inquieto, contraddittorio, a volte 
paradossale. Mi sono ritrovato felicemente padre per una seconda volta a novant' anni, quando 
Paolo mi si è presentato dicendo: "Sono tuo figlio". E l' ho accolto, perché era comunque una parte 
di me».
 
Come è stato il rapporto con tuo fratello Mario?
«Mi voleva bene. Diceva che per salvarmi la vita lui era caduto dalle scale diventando scemo, 
lasciando a me anche la sua intelligenza. Era un attore drammatico. Mentre io ero drammatico nella 
vita e lui non prendeva niente seriamente. Quando scappò di casa, dicendo che avrebbe fatto del 
cinema, nostro padre maresciallo, convinto che il cinema fosse "donne e cocaina", non volle più 
vederlo. Ma lui era così, l' istinto lo portò a fare film importanti, come Giulietta degli Spiriti ».
 
Tu hai conosciuto Fellini?
«Incontrai Fellini la prima volta sulla spiaggia di Fregene. Aveva finito da poco di girare Giulietta 
degli Spiriti. " Come stai Raffaellino? Come sta Marione? Che stai facendo?", mi chiese con la sua 
inconfondibile vocetta. Dissi che progettavo un film muto.
"Guarda che già li fa Antonioni. Ma se tu dovessi fare un film su di me?". Gli risposi che i suoi 
ultimi film La dolce vita e Otto e ½ erano già film su di lui. " Sì, ma supponi che uno da fuori debba 
immaginarmi in un film. Cosa racconteresti?"».
 
E tu?
«Gli dissi: vedrei una montagna tutta nera, con te che la risali: un grande cappello nero e una 
sciarpa bianca. I tuoi segni distintivi. Alle tue spalle ci sono i personaggi di tutti i tuoi film che 
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arrancano e invece di parlare pronunciano numeri a caso. Finalmente sei in cima e dici: "Miei cari 
discepoli...". Non fai in tempo a terminare la frase che ti si sfragna il primo pomodoro sulla sciarpa. 
Fellini mi guardò e poi disse: " Bella la salita sulla montagna, ma perché mi fai maltrattare?". 
"Perché penso sia giusto che i personaggi delle tue storie si ribellino. Sei stato un tiranno con loro". 
Ci pensò su e poi disse: "Raffaellino, sei una streghetta!". Era il 1966.
 
L' ultima volta che lo rividi fu all' inizio degli anni Novanta. Eravamo abbastanza vecchi. Lo 
incontrai in un ufficio dell' Enpals, credo dovesse firmare personalmente qualche modulo per la 
pensione. Fu stupito. Poi disse che a lungo aveva pensato a quella idea di film. Gli ricordai la 
promessa di farmi incontrare il vecchio Angelo Rizzoli. E di averlo atteso invano. Ridacchiò: 
"Raffaellino, Raffaellino, ma quando imparerai che nel cinema si dicono un sacco di balle?".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pazza-vita-raffaele-pisu-ndash-anno-lager-
radio-gaffe-168007.htm

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

Che cos’è il desktop documentario?
 

Storia ed estetica di un nuovo formato che prolifera nel web ma che nasce nel cinema.

                                         Cecilia Valenti                è originaria di Busto 
Arsizio. Ricercatrice in media studies e filosofia all’università di Düsseldorf e di Berlino, è parte del 
collettivo di cinema The Canine Condition con il quale ha curato rassegne tematiche a Berlino, 
Vienna, Londra, Stati Uniti. 

È la fine dell’estate del 2015 e in una delle sale del Palazzo Reale di Milano 
m’immergo nell’anarchica cosmologia del video-saggio di Camille Henrot Grosse fatigue, vincitore 
del Leone d’argento alla biennale d’Arte di Venezia di due anni prima. Tredici fulminanti minuti 
non sono forse abbastanza per raccontare la nascita e la fine del mondo – Grosse fatigue però ci 
prova, risvegliando conoscenza popolare e antiche mitologie che nella loro allegra molteplicità 
vanno ad intaccare il rigore positivista del discorso scientifico. In Grosse fatigue saperi alti e bassi 
si equivalgono e vanno a comporre un racconto corale che sembra non conoscere gerarchie: gli 
objet trouvé e gli artefatti raccolti dall’artista allo Smithsonian Institute di Washington appaiono 
indiscriminatamente come il contenuto multimediale di una finestra di computer e Grosse fatigue 
crea così una rete di libere associazioni sullo sfondo ordinato di un comune desktop.
Quest’aspetto formale – l’utilizzo del desktop come schermo, come luogo cioè dove avviene l’opera 
– è cruciale per l’estetica di Grosse fatigue che, appropriandosi del classico interfaccia grafico che 
simula la scrivania, lo trasforma da spazio di lavoro a spazio ludico. Qui la comunicazione tra 
macchina e utente avviene freneticamente, alla soglia tra informazione e noise e al ritmo incalzante 
del susseguirsi di finestre di dialogo che appaiono, scompaiono e si sovrappongono le une alle altre.
Secondo il teorico e attivista dei media Lev Manovich tali forme di montaggio spaziali intrinseche 
alla stessa immagine, che prediligono una logica della coesistenza e dell’addizione, sono uno degli 
aspetti fondamentali del linguaggio dei nuovi media; costituiscono inoltre la differenza 
fondamentale dal cinema, che fin dagli inizi ha invece favorito il montaggio temporale basato sulla 
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successione lineare delle immagini. Ne deriva una cultura visiva che massimizza il livello 
informativo delle superfici di controllo, dove non resta spazio per un’estetica del vuoto e del 
minimalismo. Basti infatti pensare a una qualunque home page dei portali di internet: indici con 
dozzine di voci, dove ogni area o zona dello schermo può potenzialmente contenerne un’altra, 
un’immagine o un redditizio banner pubblicitario.
Il video Grosse fatigue è solo però uno dei possibili esempi di arte contemporanea (soprattutto nella 
sua deriva post-internet) che si rifà alla cultura dei computer, ricontestualizzando pratiche di 
visualizzazione dell’interfaccia uomo/macchina. E se usciamo da musei e gallerie d’arte per entrare 
nello spazio rizomatico del web, i video-saggi che sfruttano l’estetica desktop sono forse ancora più 
numerosi. Ci potremmo per esempio imbattere nei desktop documentaries del critico 
cinematografico ed enfant terrible della nuova cinefilia 2.0   Kevin B. Lee  , e quindi fermarci a 
riflettere sul significato del “documentare” in un’era della proliferazione di pratiche amatoriali 
documentaristiche rivolte verso la realtà, ma anche auto-certificanti, di registrazione dell’io.
Inoltre, se da un lato il passaggio al digitale ha mostrato quanto la relazione immagine-realtà sia 
fragile e precaria, si apre dall’altro un nuovo ambito di riflessione sul presente e il futuro del 
documentario. Infatti nell’era del digitale un’idea semplicistica di realismo basata sulla 
referenzialità dell’immagine, sulla possibilità cioè di creare una copia perfetta della realtà, si è 
svelata una volta per tutte in tutta la sua problematicità. L’a-priori tecnico dell’immagine fotografica 
– la capacità di catturare il mondo fisico su un materiale sensibile attraverso la luce – viene messo 
in discussione dal linguaggio digitale che, codificando il visivo in valori numerici oscillanti tra 1-0, 
si svincola dal concetto di rappresentazione di un “fuori”, di una realtà extradiegetica da riprodurre 
ed imitare.
Prendendo atto di questi presupposti tecnici e mediatici del contemporaneo ci si deve però chiedere 
com’è possibile, da un lato, prendere atto della problematicità della dimensione mimetica 
dell’immagine e, dall’altro, non scadere in un banale relativismo postmoderno modaiolo che celebra 
la fine della realtà e con essa di ogni parametro di giudizio.
Finestre occhieggianti sul deserto del reale
Transformers: the premake è il primo desktop documentary di Kevin B. Lee. Un film-sul-film che 
indaga i rapporti di produzione e la strumentalizzazione della fan culture da parte delle grandi case 
di produzione cinematografiche prendendo, ad esempio, il blockbuster globale Transformers: Age 
of Extinction di Michael Bay. Per realizzare il suo video-saggio, Lee si è servito soltanto di filmati 
amatoriali condivisi su YouTube – brevi documentari che mostrano il lavoro sul set durante le 
riprese del film-colosso di Michael Bay ad Hong Kong, in Texas e a Chicago e la massiccia 
mobilitazione delle forze dell’ordine che l’ha reso possibile. Per tutta la durata di Transformers: the  
premake la scrivania virtuale del laptop di Lee è sempre visibile come sfondo e come limite 
dell’immagine. Il termine desktop documentary coniato da Lee è quindi da prendere alla lettera in 
quanto è una costante del suo lavoro proprio quella di visualizzare l’interfaccia grafico come luogo 
dove avvengono operazioni di apertura e visualizzazione cartelle, di gestione di contenuti 
multimediali e di inserimento di parole chiave in motori di ricerca.
Inoltre, guardando Transformers: the premake sul nostro laptop veniamo temporaneamente 
spodestati dalla posizione di user a quella di viewer: è qualcun altro ad interagire sotto i nostri 
occhi, a cliccare sul mouse e ad indirizzare il puntatore verso cartelle dal contenuto sconosciuto. Al 
contempo il nostro punto di vista si sovrappone a quello di Lee, a una visione frontale, mobile ed 
irrequieta che, tramite comandi di pan, tilt e zoom (PTZ) si allarga e si restringe di continuo 
sull’immagine. L’allineamento dello sguardo spettatore/autore è significativo, perché contribuisce a 
creare un effetto di autenticità. In transformers the premake è come se fossimo noi a navigare nel 
web e a visualizzare video da YouTube – quell’iniziale senso di alienazione che avevamo avvertito 
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inizialmente nel realizzare che il desktop sotto i nostri occhi non era il nostro, si trasforma nel suo 
opposto, nell’impressione cioè di interagire in prima persona con l’interfaccia grafico.
E proprio quest’ aspetto del video-saggio di Lee, la capacità cioè di creare per lo spettatore 
un’esperienza immersiva e totalizzante, a far riflettere su possibili nuovi significati del film 
documentario oggi. Si potrebbe infatti dire che il valore documentaristico di Transformers: the 
premake non risiede tanto nella capacità delle sue immagini di riflettere e riprodurre un “reale” 
fisico, ma piuttosto in quella di “documentare” (nel senso di attestare, testimoniare) una delle tante 
possibili ricerche che avvengono nel web. Per la precisione in Transformers: the premake l’oggetto 
del documentare è il processo in sé e non tanto il risultato: a venir visualizzate sono tutte quelle 
operazioni di selezione e di ricerca che caratterizzano la costruzione della conoscenza e 
l’acquisizione del sapere su internet.
Le origini multimediali del desktop documentario
L’estetica desktop non è però una prerogativa del web-video-saggio. Anche nel cinema si trovano 
alcuni esempi: Il cortometraggio Noah presentato al Toronto Film Festival nel 2013 racconta in una 
quindicina di minuti la separazione tra due teenager avvenuta su Facebook:
NOAH – 17m Award Winning Short Film from   Patrick Cederberg   on   Vimeo  .
Per tutta la durata del film, seguiamo lo sguardo iperattivo di Noah spostarsi dalla pagina YouPorn 
alla chat di Facebook a Chatroulette, mentre il sottofondo musicale oscilla a seconda del suo stato 
d’animo tra furioso heavy metal e melanconiche canzoni d’autore. Anche Unfriended, l’horror del 
regista russo Levan Gabriadze del 2014, è narrato esclusivamente dal punto di vista del 
computer/account/fantasma online di una ragazza suicidatasi in seguito alla diffusione di un video e 
che, nel giorno dell’anniversario della sua morte, si vendica dei compagni di classe nel corso di una 
chat collettiva. Unfriended racconta il cyberbullismo con una trama che rievoca l’incubo di So cosa 
hai fatto (1997) e ricollegandosi al filone del found-footage dei filmati ritrovati, inaugurato tra gli 
altri da The Blair Witch Project.
Sia in Noah che in Unfriended lo schermo cinematografico si trasforma dunque in schermo del 
computer. Entrambi i film non sono però documentari, ci raccontano una storia immaginaria, vista 
attraverso gli occhi dei rispettivi protagonisti. Sono andata dunque a esplorare la storia del cinema 
documentario e ho trovato Handsworth Song dei Black Audio Film Collective. Si tratta di un caso 
significativo di cinema di guerrilla avanguardista che esamina le cause delle rivolte del 1985 ad 
Handsworth (Birmingham) dirette a contrastare l’oppressione razziale. Handsworth song è però 
anche un desktop documentario avant la lettre: pagine di giornale si sovrappongono, entrano ed 
escono fluttuanti dall’immagine ed appaiono così come finestre di un computer da “sfogliare”. Mi 
chiedo allora se si tratti dell’unico esempio dell’era analogica ad anticipare tramite animazione 
stop-motion l’idea dello schermo come scrivania sulla quale si accumulano fogli di carta da 
riordinare, o se sia invece possibile scrivere una geneaologia di questo particolare sottogenere del 
cinema documentario che oggi prolifera nel web ma che trova le sue radici nel cinema.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/desktop-documentario/

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

“La sinistra italiana? Deve superare il passato, e riunirsi”

L'economista britannico che piace alla sinistra radicale, Paul Mason, autore di "Postcapitalismo" e 
vicino al Labour di Jeremy Corbyn ha qualche consiglio da dare ai partiti della sinistra italiana. 
Perché se non si inventano un modo per superare il capitalismo, lo farà la destra
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Sono passati circa due anni da quando il suo saggio Postcapitalismo è stato tradotto in italiano dal 
Saggiatore e il futuro che l'economista britannico Paul Mason, un simpatico 58enne con accento di 
Manchester, aveva descritto in quelle pagine non è ancora tra noi. Quel che è cambiato, da 
quell'inverno del '16, è che Mason nel frattempo ha fatto due anni di esperienza nel partito laburista 
britannico, guidato da Jeremy Corbyn e, non avendo cambiato convinzione sul fatto che dal 
capitalismo dobbiamo trovare un'uscita, ha maturato nuovi consigli per i partiti di sinistra. Perché se 
nel frattempo tante cose sono cambiate, tra tutte la vittoria di Donald Trump e l'inizio della 
procedura di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ce n'è una che sembra sempre più vera: 
se la sinistra non si inventerà qualcosa, lo faranno i partiti di destra populista e xenofoba.
Vorrei iniziare col chiederle un parere su un libro che in Italia è da poco disponibile, dopo 
dieci anni quasi, la traduzione di Realismo Capitalista, un saggio in cui il filosofo britannico 
radicale Mark Fisher tratteggia lo scenario in cui siamo finiti sostenendo che lo scacco matto 
del capitalismo alla società sia stato riuscire a convincerci che non esistano alternative. Cosa 
ne pensa?
Mark Fisher è stato un critico culturale molto perspicace e aveva perfettamente ragione quando 
disse che il capitalismo nel suo funzionamento di oggi sembra assolutamente trasparente, tanto da 
far sembrare quasi stupido chiedersi come funzioni. È il risultato di quando il capitalismo incontra 
l'epoca del liberismo tecnologico: diventa in qualche modo “anti teoretico”, nel senso che non ha 
più bisogno di alcuna teoria che spieghi perché e come funziona. Semplicemente esiste. E su questo 
Fisher ha avuto una ottima intuizione.
Che cosa significa che “semplicemente esiste”?
Che non gli serve una teoria su cui appoggiarsi, che spieghi perché gli stati sono legittimi, per 
esempio, o che ne descriva e regoli il comportamento. E così, circa duemila anni di esercizi teorici 
della società occidentale sarebbero diventati ridondanti, inutili, e la domanda “Perché il mondo 
funziona così?” diventerebbe sostanzialmente una domanda inutile. Io credo che però Fisher su una 
cosa avesse torto.
Su cosa?
Sbagliava a partire dal presupposto che questa fase del neoliberalismo e del capitalismo fosse una 
condizione immutabile e irreversibile, che poi è quello che diceva Foucault. Ipotiziamo che il 
sistema fosse saltato in aria totalmente nel 2008. Tutto sarebbe diventato di nuovo possibile e tutte 
le domande prima irrisolte sarebbero tornate d'attualità. E infatti, visto che ciò che mancò nel 2008 
invece accadde nel 2011 e fu proprio l'esplosione delle proteste, proteste che videro scendere in 
strada gente che chiedeva una risposta a una serie di domande del tipo: “Perché il mondo funziona 
così?”; “Perché ci sta distruggendo la vita?”; “Perché dobbiamo pagare soldi che non abbiamo per 
mandare nostri figli all'Università?”. In quel momento divenne possibile immaginare la fine del 
capitalismo.
E quindi?
Quindi non credo che siamo veramente intrappolati in un sistema economico che crea la sua stessa 
inevitabilità. Il problema vero credo che sia che la sinistra è stata troppo lenta fino ad ora nel 
pensare e nel costruire una reale alternativa e ha lasciato spazio alla destra xenofoba e nazionalista 
permettendo a quegli schieramenti di apparire come rivoluzionari e contro il sistema.
Lei dice che la sinistra è stata finora troppo lenta nel reagire, quanto tempo abbiamo ancora 
per poterlo fare?
Io credo che per buona parte del mondo ci sia ancora tempo. Probabilmente è finito il tempo a 
disposizione dei partiti social democratici per capire che non c'è futuro nel neoliberalismo. È ora di 
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capire che devono smettere di difenderlo e, contemporaneamente, che la devono smettere di 
attaccare i partiti di sinistra come se quella sinistra fosse il vero problema. Questo sta ancora 
accadendo dentro il PSOE spagnolo, ma anche dentro il partito socialdemocratico tedesco o il PD 
italiano, ma devono smetterla.
Cosa sta dimostrando l'esperienza di Corbyn nel Regno Unito?
L'esperienza di Corbyn — e in parte anche quelle di Melenchon e di Sanders — sta dimostrando 
che se effettivamente inizi ad attaccare il neoliberalismo ti accorgi che rompere il suo discorso 
anche solo a livello retorico in questo momento è addirittura più importante di avere le risposte e le 
alternative immediate. Diciamo le cose come stanno, in questo momento il labour inglese è guidato 
dal politico più radicale dell'intera sinistra europea e se quel partito, guidato da quel personaggio, ha 
ottenuto più di 40 milioni di voti alle ultime elezioni è perché la sua posizione radicale è 
estremamente chiara.
E sulla Brexit?
Per quanto riguarda la Brexit, la sinistra britannica ha dovuto accettare una delle vittorie del 
nazionalismo, perché la Brexit è stata una vittoria della destra anti global. Ma davanti a quella 
vittoria non abbiamo detto, come partito laburista, che avremmo sabotato il processo o che 
avremmo cercato di tornare indietro, perché fare ciò avrebbe comportato rompere il nostro legame 
con gran parte della working class che ha votato per la Brexit e non ce lo potevamo certo 
permettere. Qualcuno ha votato la Brexit spinto da motivi nazionalisti, qualcun altro però spinto da 
motivi addirittura progressisti, ma la maggior parte l'hanno votata spinti da motivi xenofobi. Il 
punto è che hanno vinto e noi abbiamo bisogno di ricalibrare la nostra politica alla luce di questo 
fatto. Se questa è la cosa peggiore che vivrà il Regno Unito la cosa mi solleva, perché ci saranno 
tantissime altre cose, e molto peggiori, che vivremo se la sinistra se ne sta semplicemente con le 
mani alzate per cercare di opporsi alla xenofobia.
In Uk, ma anche in Spagna e Francia, esistono partiti di sinistra con un peso elettorale 
importante, intorno almeno al 20 per cento. Tra una settimana voteremo anche in Italia e 
ancora una volta la sinistra si presenterà a pezzetti, alcuni dei quali — Liberi e uguali e Potere 
al popolo — lottano per il 3 per cento. Come facciamo a costruire qualcosa se i presupposti 
sono questi?
Ogni partito di sinistra europeo deve confrontarsi contro il fantasma del proprio stesso passato. 
Corbyn l'ha fatto, così come l'ha fatto Podemos di Pablo Iglesias in Spagna. Iglesias ha capito una 
cosa, che se Podemos voleva restare legato ai temi come la guerra civile spagnola, se voleva 
attaccare la chiesa e se voleva parlare della questione basca, sarebbe restato al 3 per cento. Quello 
che ha fatto è stato dire al suo partito di smettere di inseguire le ossessioni storiche della sinistra 
spagnola e ripartire dalle ossessioni degli elettori della sinistra spagnola, ovvero, per esempio, la 
questione del lavoro giovanile, della politica dell'abitare e molti altri temi che toccano da vicino la 
gente in questi anni. Facendo così, Podemos è passata dal 3 al 17-20 per cento.
Quindi qual è il problema della sinistra italiana?
Credo che non abbia ancora compreso questa cosa. La sinistra italiana ha diversi punti forti su cui 
può contare. Ha avuto una presenza istituzionale molto buona negli ultimi anni e amministra alcune 
delle più importanti città italiane. Ha tra i suoi problemi però quello di essersi fatta rubare un bel po' 
di voti dal Movimento 5 Stelle, a cui ha lasciato troppo spazio da riempire negli ultimi anni.
Che condizioni servirebbero per poter avere un ruolo veramente importante?
Per prima cosa, che il centro la smettesse di attaccare la sinistra, e, secondo, che la sinistra stessa 
iniziasse a pensare al Movimento 5 Stelle come possibile alleato invece che come principale 
nemico, anche se so che questa è considerata una specie di eresia da molti qui in Italia. Un'altra cosa 
che dovrebbe fare la sinistra italiana è superare le divergenze istituzionali interne. Per esempio, 
prendi Potere al Popolo e Liberi e Uguali sono entrambe formazioni appena nate. La prima è figlia 
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dell'estrema sinistra, mentre la seconda sembrerebbe più simile alla sinistra riformista di Corbyn. 
Forse dovrebbero mettere da parte le differenze e costituire un fronte comune. Sarebbe una tragedia 
e uno spreco per me se il risultato di tutto ciò fosse soltanto la nascita di un paio di piccoli partiti 
marginali di sinistra.
Perché?
Perché le premesse della tua domanda di prima sono molto giuste: hai ragione, il tempo a 
disposizione è limitato. La sinistra ha bisogno di essere creativa, inventarsi qualche strategia e, 
come dicevo prima, un nuovo tipo di retorica. Poi, se sarà capace di lasciarsi dietro le beghe 
istituzionali tra le sue sottoparti, allora il 20 per cento diventerà una quota raggiungibile.
E una volta al 20 per cento?
A quel punto dovrà fare come ha fatto Corbyn: affrontare i vecchi fantasmi e trovare il modo di 
parlare al 40 per cento.
E se quel 40 per cento si fa tentare dal populismo razzista della destra, penso per esempio al 
tema dell'immigrazione?
Io personalmente credo che si debba provare a parlare con tutti, chiaramente senza mollare un 
centimetro agli xenofobi o ai razzisti, ma se la working class è attraversata da quei pensieri è meglio 
dialogarci che limitarsi a stigmatizzare. Non dobbiamo avere paura. D'altronde, se vuoi stare sul 
territorio ti ritroverai a confrontarti con i razzisti e con gli xenofobi idee, per forza. Quello che non 
bisogna fare è una guerra culturale, perché come diciamo in Inghilterra, “la bugia ha già fatto il giro 
del mondo quando la verità salpa per andare a cercarla” e l'ignoranza purtroppo prolifera e si 
diffonde cento volte più veloce della conoscenza.
E quindi cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo fare la guerra all'ignoranza sul suo campo da gioco, questo non vuol dire fare una guerra 
culturale totale, ma magari fare battaglie su alcune singole tematiche che possono arrivare a qualche 
risultato concreto. Se anche non possiamo far funzionare il capitalismo, almeno possiamo provare a 
far funzionare la social democrazia in alcune parti del mondo, almeno su alcuni temi specifici. So 
che non suona molto idealista come posizione, ma è quello che ho imparato dal mio impegno con 
Corbyn.
Qual è la forza di quel progetto?
Il progetto di Corbyn è una socialdemocrazia radicale che vuole prendere il controllo dello stato e 
regolamentare il capitalismo. Questo è il progetto che, per le elite britanniche, suona come un atto 
più rivoluzionario della rivoluzione stessa, perché il solo fatto che quello che una volta era il partito 
dei lavoratori con le sue battaglie per la progressività dei salari possa prendere il potere e il 
controllo dello Stato gli fa molta più paura del leninismo in sé. Per questo attaccano Corbyn come 
se fosse un terrorista, tanto che l'ultima e più pazza idea che si sono inventati è che sia stato in 
passato una spia al soldo dell'Unione Sovietica.
Se il tempo e la politica non dovessero bastare, avremo il diritto di combattere?
La sinistra europea deve fare i conti con il proprio passato, rigettare gli atteggiamenti leninisti, 
bolscevici e giacobini e accettare la lezione di più di trent'anni di sviluppo del mondo occidentale e 
dei diritti umani in Europa e in America. Ma effettivamente contro il razzismo e il fascismo 
abbiamo tutto il diritto di combattere, certamente, usando tutte le armi a nostra disposizione.
Per esempio?
Quando il popolo italiano andrà a votare per le elezioni europee del 2019, se la Polonia e l'Ungheria 
saranno ancora governate dagli attuali governi, quelle saranno allora delle elezioni decisive. Sai 
perché? Perché nel parlamento europeo potrebbero ritrovarsi anche membri polacchi e ungheresi 
che fanno parte di governi ritenuti una minaccia per i valori fondativi dell'Europa. Lì dovremo 
decidere cosa vorremo fare davanti a questa minaccia, e c'è una legge, l’articolo 7 del Trattato di 
Lisbona (già attivata a dicembre nel caso della Polonia), che consente di togliere il diritto di voto 
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all'interno delle istituzioni europee a paesi che non rispettano i valori europei. È questo, piuttosto 
che il metodo dei bastoni e delle pistole, quello che le socialdemocrazie europee devono fare per 
affrontare il fascismo nuovamente emergente, un fenomeno che i partiti socialdemocratici e liberali 
dovrebbero affrontare seriamente.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/26/la-sinistra-italiana-deve-superare-il-passato-e-
riunirsi/37252/

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

Messaggi d’amore

marsigatto
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Antropologi!

thec8h10n4o2ha rebloggatoscienceisbeauty

Segui
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scienceisbeauty

This one made me really laugh, well, Gary Larson always does.
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Giudizio e pregiudizio

paul-emicha rebloggatointotheclash

Segui

intotheclash

- Senti, Fra’, me la spieghi la differenza vera tra giudizio e pregiudizio?

- Lo dicono le parole stesse, Giova’.

- Si, ma voglio che me lo spieghi bene.

- Allora, dicesi giudizio…

- No, aspetta, se inizi con “dicesi” già me confondi. Voglio che me lo spieghi bene. Magari con un esempio.

- Ce l'hai presente tutte le volte che apri bocca e la gente ti zittisce subito con un : zitto tu, che non capisci un 

cazzo!

- Ce l'ho presente si!

- Ecco, quello è un pregiudizio.

- Pure tu lo fai. Pure tu mi zittisci!

- Perché ti conosco, quindi è un giudizio.

(al bar)

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

Scrittori dal futuro
 

La letteratura al di là delle barriere.

                                         John Freeman                   è uno scrittore e critico 
americano. Ex presidente del National Book Critics Circle, è stato l'editor di Granta fino al 2013. 
Ha scritto per The New York Times Book Review, The Los Angeles Times, The Guardian, e The 
Wall Street Journal. 
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«Scrittori dal futuro» è il primo numero dell’edizione italiana della rivista letteraria Freeman’s, e il  
quarto di quella americana. In questo numero speciale Freeman, basandosi su consigli di editor, 
critici, traduttori e autori internazionali, propone una lista di ventinove fra poeti, saggisti, 
romanzieri e scrittori di racconti che nell’attuale clima di chiusura ed esclusione sono riusciti a 
guardare al di là delle barriere di identità nazionale, età o genere cui la loro opera verrebbe 
normalmente ascritta, per rivendicare il diritto a fare della scrittura uno strumento di 
comunicazione globale. Quella che segue è la prefazione del primo numero.

Il primo libro che ho ricevuto in regalo è stato Il piccolo principe. In occasione del 
mio sesto compleanno mia nonna me ne spedì una copia per posta, l’edizione illustrata con quei 
meravigliosi acquerelli dipinti dall’autore in persona, Antoine de Saint-Exupéry. All’epoca non ero 
un gran lettore. Giravo in sella alla mia bici, fingendo che fosse una Harley. Giocavo a baseball, a 
calcio e non desideravo altro che diventare primo lanciatore nei Phillies. Il mondo che conoscevo 
iniziava e finiva a Emmaus, Pennsylvania, la città in cui abitavo con i miei. Un gigantesco albero 
campeggiava in giardino, dove d’inverno la neve scavava veri e propri canyon. Nei fine settimana, 
dopo le partite di baseball, i miei fratelli e io trangugiavamo granite alla ciliegia da Dino’s, la 
pizzeria accanto al WaWa, dove mio padre a volte comprava il latte a novantanove centesimi il 
gallone.
Poi lessi Il piccolo principe. La storia di quel pilota abbattuto che incontra un principe alieno con la 
sciarpa mi aprì un mondo. Non tutti gli alberi erano come quello del nostro giardino. Esistevano i 
baobab. I deserti. C’erano principi, aerei, asteroidi e alieni che parlavano come noi. Volpi che 
potevano esserti amiche o ingannarti. Ero incantato. Lessi e rilessi quel libro, sdraiato a pancia sotto 
sul ruvido tappeto del salotto, mentre le ore scivolavano via, invisibili. Solo ora mi rendo conto che 
girare quelle pagine è stato per me come decollare. Se avete mai preso un aereo, sapete come 
funziona: le ali deviano il flusso d’aria che le investe, creando una forza che fa sollevare l’aereo e 
gli permette di spiccare il volo. Eppure, ogni volta che il terreno viene a mancare sotto le ruote, lo 
stupore mi mozza il fiato. Che meraviglia.
All’epoca ricordo che non degnai neanche di un pensiero l’autore de Il piccolo principe. Il libro me 
l’aveva dato la nonna, per me poteva benissimo averlo scritto lei. Non pensai, Sto leggendo un 
romanzo francese, né mi congratulai con me stesso per quell’incursione nella letteratura in 
traduzione. Per il ragazzino che ero, in un certo senso, tutto era tradotto. Un oggetto, una persona, 
un’esperienza, nei libri veniva ridotto a parola. E pur restringendosi, quel mondo oltre il mio 
giardino, ogni giorno si espandeva. I miei mi avevano regalato un mappamondo che facevo girare 
sulla punta del dito come un pallone, ignaro che Saint-Exupéry avesse composto quel miracolo fatto 
libro dopo essersi schiantato nel Wādī al-Natrūn, in Egitto, a bordo del suo Caudron c-630 Simuon 
rosso e bianco, mentre tentava di stabilire un record di velocità sulla tratta Parigi-Saigon insieme 
all’amico André Prévot. E il tutto senza una mappa: avevano portato con sé solo un thermos di caffè 
e del vino (ah, i francesi!) per sopravvivere un paio di giorni. Soltanto più tardi scoprii che erano 
stati ingannati dai miraggi, dalle loro stesse allucinazioni, rischiando di lasciarci la pelle. A salvarli 
era stato un beduino di passaggio che li aveva riportati in vita attraverso metodi tradizionali di 
reidratazione.
Apprendendo questi dettagli dalla magnifica biografia di Saint-Exupéry curata da Stacy Schiff, 
qualche anno fa, il mio mondo si è spalancato per la seconda volta. Il libro di un uomo cui avevano 
strappato le ali, un uomo distrutto, col cuore spezzato – il nazismo l’aveva costretto a fuggire dalla 
Francia e suo fratello era morto – parlava alla mia vita adesso, decenni più tardi, in una zona 
dell’America che Saint-Exupéry non aveva mai visto, in una cittadina affollata di auto sportive, 
vorticanti pali di barbieri e cadenti sale per le riunioni dei veterani di guerra. Questo fatto, di per sé, 
mi parve magico tanto quanto l’esperienza del volo. Il mondo visto dall’alto rivela il proprio volto. 
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Saint-Exupéry era riuscito a parlare di tirannia e perdita attraverso un libro che aveva come 
protagonista un alieno, e così facendo aveva permesso al me bambino di comprendere quei difficili 
concetti, di riconoscerne da lontano la forma. E io che pensavo di avere fra le mani una storia di 
amicizia e avventura.
Da adulti leggiamo in maniera diversa. Il mondo che ci circonda e le persone che ne fanno parte 
hanno da tempo ricevuto un nome, un’etichetta. Col passare degli anni la nostra vita acquisisce 
peso, parte del quale, stranamente, deriva dalla perdita. Così molti di noi vanno in cerca di un altro 
tipo di libri. Non possiamo farne a meno. Volare, ormai lo sappiamo, è molto pericoloso. La vita va 
vissuta con i piedi per terra. È per questo che, da adulti, i libri ci vengono presentati in modo 
diverso. Le copertine lasciano intuire il contenuto, impedendoci al contempo di prevedere ciò che 
accadrà fra le pagine. In quarta, autori che già conosciamo ci esortano alla lettura. Se vivete negli 
Stati Uniti, gran parte dei libri che leggete sarà scritta in inglese. In caso contrario, si tratterà di libri 
prontamente inseriti nella scia di altri autori noti provenienti da quella parte di mondo. In quanti 
hanno iniziato a leggere Gabriel García Márquez perché un altro scrittore colombiano ne aveva 
attestato la grandezza? Ebbene sì, è così che a noi lettori adulti viene presentata la maggior parte dei 
libri scritti nella maggior parte dei Paesi del mondo.
Queste sono soltanto alcune delle barriere che si parano dinanzi a un lettore onnivoro, cosmopolita, 
quello che sostengo sia il nostro stato originario. Non parlo del cosmopolitismo da jet-set, per dirla 
come il filosofo Paul Gilroy, quanto piuttosto della categoria sempre più nutrita che Gilroy stesso 
definisce nei suoi libri, quella di cui la scrittrice Aminatta Forna ha parlato di recente in una 
conferenza sull’argomento tenutasi a Georgetown. «Cosmopolita» ha detto «è chi possiede, o si è 
creato, più di un modo di vedere le cose, qualcuno la cui prospettiva non sia circoscritta ai confini 
dati dai valori di un’unica cultura nazionale. Cosmopoliti si può nascere, diventare, o essere 
costretti dall’esterno a essere». Pensateci: il migrante è cosmopolita, il rifugiato è cosmopolita, 
chiunque viva tra due o più luoghi, e quindi comprenda la complessa situazione in cui costoro si 
trovano, è cosmopolita. Che splendido concetto, specialmente in un’epoca in cui i governi, in 
particolar modo quello americano, basano la propria politica sulla crudeltà istituzionalizzata e 
sull’assunto diametralmente opposto per cui alcuni individui, in sostanza, valgono più di altri.
Leggere è un atto politico, una questione etica; lo è sempre stata, ma più che mai adesso che i 
governi sfoderano la violenza contro chi non rientra nella definizione più pura di cittadino e la 
democrazia liberale è minacciata proprio nel suo nucleo originario, l’Europa e gli Stati Uniti. È in 
atto una vera e propria guerra culturale contro le moltitudini, l’ibridazione, la globalità. Non voglio 
spingermi ad affermare che, in quest’epoca di conflitto, attraverso la lettura dobbiamo superare i 
confini della nostra cultura nazionale, tuttavia se lo facciamo raramente, che cosa dice questo di noi, 
dei nostri valori? Che cosa dice della nostra immaginazione? Se con la letteratura, con il modo in 
cui ne parliamo, non facciamo altro che rendere più invalicabili i confini nazionali, con che diritto 
pretendiamo di vivere in un mondo libero? Se non siamo in grado di immaginarlo, un mondo così, 
come possiamo sperare di renderlo reale?
È possibile combattere attraverso le nostre scelte di lettura? A mio parere sì, e possiamo farlo senza 
perdere il gusto di leggere. È sufficiente tornare a considerarla come un’esperienza più ampia, 
quella da cui in così tanti siamo partiti: la lettura come viatico per la sorpresa, la gioia, la 
complessità e la meraviglia, non come mappa immaginaria di ciò che sappiamo già. Questo numero 
di Freeman’s è proprio un tentativo di agevolare il suddetto ritorno. Quante volte gli esperti hanno 
indicato il futuro, fornendoci una lista di scrittori appartenenti a un’unica nazionalità? O a un unico 
genere? Ai miei occhi queste distinzioni diventano ogni giorno più intollerabili, in primo luogo 
perché gli scrittori, dal canto loro, non ragionano così. Senza Günter Grass, ad esempio, Salman 
Rushdie non avrebbe mai potuto farsi strada nel cuore di Saleem Sinai, il protagonista de I figli 
della mezzanotte, libro senza il quale Junot Díaz, dal canto suo, non avrebbe mai dato vita al 
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personaggio di Oscar Wao, l’eroe dell’omonimo romanzo, cittadino negli anni di Trujillo, prima, e 
immigrato in America, poi. Gli scrittori, per natura, sono favorevoli alle ibridazioni, culturali e 
nazionali, perché scrivono con quella parte della mente con cui leggiamo da bambini.
In queste pagine si celebra la multiculturalità in ogni sua forma. La bellezza non ha mai avuto 
passaporto. Si presenta senza invito, è un’imbucata. Per questo ho selezionato gli scrittori presenti 
in questo numero senza stabilire limiti di età, sesso o lingua. Cercavo vite e carriere sul punto di 
decollare, autori che a mio parere devono ancora essere riconosciuti in tutta la loro grandezza e fra 
le cui pagine si scorge una possibilità come un faro nel buio. Vengono da esperienze e mondi 
diversissimi fra loro, ma non li ho selezionati in virtù di ciò che li distingueva: il più anziano è un 
saggista texano di settant’anni, il più giovane un romanziere francese di ventisei.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/scrittori-dal-futuro/

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

vitoha rebloggatovito

vito

Ode a Sandro Pertini

“Nessun inno alla violenza i fascisti usano le spranghe e l’autodifesa è un diritto” 
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LUCA ‘O Zulù, il cantante-rapper dei 99 Posse, e Marco Pezzotto, il motore elettronico della band napoletana, 

difendono la loro scelta. Avete usato quella frase: più bastoni, meno tastiere. Un incitamento alla violenza. 

«Noi non siamo per la violenza, siamo per il diritto alla difesa nei cortei, per l’autodifesa dalle violenze arbitrarie 

della polizia. Sul nostro profilo facebook c’era la foto del corteo di Cremona organizzato in seguito ad un attacco 

squadrista di 60 fascisti al centro sociale “Dordoni”, dove un compagno è stato massacrato e ha quasi sicuramente 

perso l’uso di un occhio: quattro dei suoi aggressori di Casa Pound sono perseguiti solo per rissa e non, come 

polizia e magistratura dovrebbero fare, per aggressione».

La manifestazione ha messo a ferro e fuoco molte vie della città. «A Cremona non è stata sfasciata una città, 

sono state rotte due vetrine di banche: dopo dieci anni di aggressioni fasciste è stata fatta una manifestazione di 

autodifesa contro le cose, non contro le persone. Ma la verità è che tutto questo non sarebbe successo se fossero 

stati seguiti i dettami della Costituzione italiana che vietano il riformarsi di un’organizzazione fascista, mentre 

tutti hanno sempre chiuso un occhio e hanno fatto proliferare chi come Casa Pound accoltella e spranga il diverso, 

il nero, il gay, il comunista ».

I manifestanti sono accusati di aver attaccato il comando dei vigili urbani.«Nel momento in cui sei in corteo e 

dal Comando dei vigili ti caricano sparandoti in testa i lacrimogeni dal secondo piano è normale che la situazione 

1028

http://vito.tumblr.com/post/109193123113
http://vito.tumblr.com/post/109193123113/ode-a-sandro-pertini
http://vito.tumblr.com/post/171312576273/ode-a-sandro-pertini
http://www.iltascabile.com/letterature/scrittori-dal-futuro/


Post/teca

possa sfuggire di mano. A Cremona l’obiettivo era assaltare la sede di Casa Pound, che andrebbe chiusa perché lo 

dice la Costituzione, non perché lo chiedono i 99 Posse».

Una manifestazione pacifica non sarebbe la risposta più forte? «C’è la necessità di mandare dei segnali di 

difesa all’estrema destra che si riorganizza e aggredisce impunemente. Se questi segnali non vengono dati dalla 

polizia e dalla magistratura, allora li deve dare la società civile. In dieci anni Casa Pound ha fatto centinaia di 

aggressioni con accoltellamenti, due ragazzi dei Centri sociali sono stati uccisi: Davide “Dax” Cesare a Milano e 

Renato Biagetti a Roma. Dopo quei fatti ci sono state manifestazioni non-violente ma non ne ha parlato nessuno e 

i fascisti sono ancora là a picchiare e aggredire chi vedono diverso. Se il problema sono le due vetrine rotte, il 

Comune di Roma mettesse in vendita la palazzina da milioni di euro che ha concesso a Casa Pound e la desse alle 

banche per risarcirle».

Casa Pound nega di essere un’organizzazione fascista. «Si definiscono fascisti del terzo millennio. Se in 

Germania qualcuno si definisse nazista del terzo millennio gli chiuderebbero le sedi e i capi finirebbero in galera. 

Noi seguiamo le parole di Sandro Pertini che diceva che il fascismo va combattuto con tutti i mezzi senza porsi il 

problema di ciò che è legale o illegale».

CARLO MORETTI Repubblica 26 gennaio 2015

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

Impara dagli economisti: Vilfredo Pareto ti spiega come rendere più 
efficiente la tua vita

Il massimo valore di efficienza, un ipotetico 80%, è raggiunto con un numero limitato di risorse, 
considerato all’incirca il 20%. È il rapporto misurabile fra cause ed effetto che può suggerire alle 
imprese per esempio quali soluzioni strategiche intraprendere per accrescere i propri affari

di Gian Luca Bianco 
26 Febbraio 2018 - 16:00  

 
Ciò che chiamiamo caso non è e non può essere altro che la causa ignorata d’un effetto noto.
Voltaire
Avete probabilmente sentito parlare di Vilfredo Pareto, ingegnere, economista e sociologo italiano 
di grande versatilità mentale tra le menti più eclettiche vissute nella seconda metà dell’Ottocento e 
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all’inizio Novecento. È famoso appunto per il Principio di Pareto, che sviluppò in Italia grazie alla 
scoperta che l’80% dei terreni era di proprietà del 20% della popolazione. Da economista si rese 
conto di come la regola potesse esser applicata al mondo degli affari e continuò le sue ricerche. 
Ragionando in dettaglio su grandi numeri, la maggior parte degli effetti riscontrabili è dovuto a un 
numero ristretto di cause per cui, secondo le sue analisi, circa l’80% degli effetti è riconducibile al 
20% delle cause. Non è una coincidenza se pensiamo ad esempio che il 20% della popolazione 
detiene l’80% delle ricchezze. Pensando alla quotidianità potremmo scoprire che per l’80% dei casi 
vestiamo solo il 20% degli abiti che abbiamo nel guardaroba oppure che l’80% delle volte 
telefoniamo al 20% dei numeri memorizzati nei nostri cellulari o che per essere in forma dobbiamo 
compiere con costanza il 20% degli esercizi per raggiungere l’80% del benessere.
La divisione 80/20 è un valore di riferimento, non prendiamolo sempre alla lettera poiché la 
proporzione non è così netta e spesso il rapporto varia. È però estremamente valido il concetto di 
analisi. Il massimo valore di efficienza, questo ipotetico 80%, è raggiunto con un numero limitato di 
risorse considerato all’incirca il 20%. Questo è il rapporto misurabile fra cause ed effetto che 
può suggerire alle   imprese   per esempio quali soluzioni strategiche intraprendere per accrescere i 
propri affari e migliorare rapidamente le proprie performance.
Ognuno può fare una riflessione e verificare nella propria vita questo principio, magari provando 
ad invertire i numeri 80/20 o 20/80 per gestire il proprio tempo e concentrandosi sulle attività di più 
elevato e redditizio valore. Per farlo la prima cosa è comprendere ciò che è centrale e distinguerlo 
da ciò che è periferico. Guardando ai propri percorsi mentali e abituali ci stupiremo nel scoprire 
quante conoscenze abbiamo accumulato senza rendercene conto e quanto siamo   intrappolati   
invece nelle nostre convinzioni o in schemi che non ci permettono di sfruttare le nostre 
conoscenze. Semplicemente valorizzando il 20% di quanto conosciamo raggiungeremo l’80% delle 
nostre aspirazioni e risultati a patto che ci sia chiaro   ciò che è centrale e che sappiamo cosa   
vogliamo, veramente.
Continua a leggere su   Centodieci  

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/26/impara-dagli-economisti-vilfredo-pareto-ti-
spiega-come-rendere-piu-eff/37255/

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

20180227

RedStarOS
Il sistema di Kim Jong Un
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GNU/Linux è uno dei migliori esempi di libertà nel mondo dell'informatica, chiunque è libero di modificare il 

software sviluppando il suo sistema operativo ideale. Il problema è che di questa libertà bisogna fare un buon uso. 

Un esempio di pessimo uso della libertà del software è sicuramente Red Star OS, il sistema operativo ufficiale 

della Corea del Nord. Si tratta di una versione di Fedora modificata dagli esperti della dittatura coreana per 

limitare le libertà degli utenti. Apparentemente è una normale distro con desktop simile a quello di MacOS, anche 

se disponibile esclusivamente in lingua coreana, ma si possono notare qua e là delle modifiche che impediscono 

all'utente di avere il pieno controllo del computer. Controllo che, invece, è disponibile per il governo di Kim Jong 

Un. Per ovvi motivi di sicurezza sconsigliamo di installare questo sistema operativo su un vero computer, anche se 

tramite pendrive. È decisamente più prudente usare una macchina virtuale, come VirtualBox.

Durante la procedura di installazione bisogna indicare le varie solite informazioni di qualsiasi distro GNU/Linux, 

incluso il proprio fuso orario. Si possono scegliere varie città, anche in Europa e America, ma curiosamente non è 
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possibile scegliere Seoul, la capitale della Corea del Sud. In tutte le schermate il pulsante per andare avanti è 

sempre quello in basso a destra.

È richiesto che la password del proprio utente sia piuttosto robusta, con lettere maiuscole, minuscole e numeri. In 

parte per dare ai cittadini l'illusione della privacy, in parte probabilmente per evitare attacchi da parte di altre 

nazioni. Le guerre del futuro, in fondo, si combattono sulla rete paralizzando i computer degli avversari.
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Il browser è una sorta di versione modificata, minimale, di Firefox. Si nota subito che i siti web usano i nomi di 

dominio, invece dei numeri come accade in Cina. Provando il sistema operativo dall'esterno della Corea del Nord 

è possibile visitare anche siti occidentali, come Wikipedia. Questo perché il controllo dei nomi di dominio viene 

effettuato a monte, dalla rete governativa, e non all'interno del sistema operativo.
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Il sistema ha comunque una serie di meccanismi di controllo piuttosto severi: tutti i file creati vengono marchiati 

con un apposito watermark derivante dal numero di serie dell'hard disk. Quindi è possibile per il governo coreano 

tenere traccia di tutti gli spostamenti dei file, per capire chi invia documenti e risalire a tutti i passaggi di mano di 

un file. Inoltre, se si cercano di disabilitare alcuni controlli di "sicurezza", il computer si riavvia e cancella l'intero 

contenuto del disco rigido.

Luca Tringali

fonte: http://punto-informatico.it/s_4424471/Download/News/redstaros.aspx

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

Quanto sono efficaci le campagne elettorali? La risposta della scienza
Rispondere non è facile, ma nel corso degli ultimi anni alcune ricerche hanno provato a tracciare il 
profilo di una campagna di successo, lanciando qualche indizio agli addetti ai lavori

di   Anna Lisa Bonfranceschi  
27 Feb, 2018

Chi   vincerà   lo sapremo dopo il   4 marzo  . Per ora possiamo limitarci a confrontare i   programmi   di 
partiti e coalizioni delle prossime elezioni politiche in materia di   diritti civili  , di   innovazione  , 
economia e lavoro,   ambiente ed energia   o su scienza e salute, e continuare a fare da spettatori – 
subire verrebbe da dire   a tratti   – il   clima da     campagna elettorale. Stimare gli effetti che queste 
ultime avranno sulle intenzioni di voto non è semplice, ma esiste una notevole letteratura 
sociopolitica, ma anche di marketing, che si è già interrogata in materia, visto anche la posta in 
ballo. Quanto e come le campagne elettorali influenzano davvero le intenzioni di voto?
Risposte certe, come accennato, non esistono, e in parte perché ogni campagna, come ogni 
elezione, fa storia a sé, così come il tessuto sociale, le condizioni, e la popolazione dei singoli 
paesi in cui si tengono. Ogni campagna è al tempo stesso fatta di tanti pezzi, le cui prove di 
evidenza nel portare gli elettori alle urne o nel convincerli a votare per questo o l’altro candidato 
sono parziali, separate, estrapolate in tempi e contesti diversi, e abbracciano campi diversi: dalla 
psicologia, all’economia, al marketing, alle neuroscienze, alla tecnologia e, ovviamente, alla 
comunicazione. A ciò va aggiunto il fatto che non è detto, appunto, che le risposte degli statunitensi 
alle campagne elettorali siano le stesse degli italiani, per esempio, ma sfogliare i risultati di ricerche 
compiute sul tema potrebbe essere comunque un buon esercizio di riflessione.

Senza guardare troppo lontano, nel tempo, qualche spunto potrebbe fornirlo lo   studio   di due 
ricercatori di Stanford e dell’Università della California di Berkeley in cui sostanzialmente si 
cercava di stimare il potere persuasivo di alcune strategie da campagna elettorale, passando in 
rassegna i risultati ottenuti in una cinquantina di esperimenti. Il risultato? Telefonate, email, 
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volantini, lettere e pubblicità porta a porta – in sostanza attività a contatto con il pubblico e 
pubblicità – hanno un potere persuasivo pari a zero. L’efficacia di tutti questi interventi sembra 
piuttosto emergere in pochi casi, scrivevano gli autori: quando i candidati politici assumono 
posizioni impopolari, quando le campagne investono molto nell’identificare gli elettori persuasibili 
o quando l’avvicinamento avviene molto prima dell’election day, anche se poi in prossimità delle 
elezioni quest’opera di persuasione si perdeva.
Gli stessi autori dello studio, Joshua Kalla e David Broockman, dopo la presentazione del paper e 
l’uscita dei primi articoli che smontavano l’efficacia delle campagne elettorali erano però tornati 
sul tema con un articolo chiarificatore sulle pagine del   Washington Post  . Nell’occasione – oltre a 
precisare come gli aspetti da loro indagati riguardassero solo una parte delle complesse strategie 
che costituiscono una campagna, comprese le (grandi) influenze di parenti e amici e i media, più o 
meno social– aggiunsero, per esempio, alcuni corollari alla loro ricerca, suggerendo come le 
campagne funzionassero meglio quando i simboli dei partiti non c’erano, per esempio durante le 
primarie e le votazioni referendarie. E ancora: le campagne efficaci erano quelle nuove, originali, 
creative, purché fossero in qualche modo testate. Scrivevano infatti Kalla e Brookman: “Per avere 
successo, le campagne hanno bisogno non solo di provare nuove idee ma anche di testare 
rigorosamente quelle che possono funzionare”, con il rigore dei trial randomizzati tipici della 
ricerca clinica.
Faccia a faccia
Solo qualche anno prima però alcuni studi erano arrivati a conclusioni in parti contrastanti. Nel 
2012 uno   studio   della George Mason University, interessato a capire quali elementi delle campagne 
elettorali avessero potere persuasivo, suggeriva come il contatto con la gente, come quello porta a 
porta di impronta decisamente americana, fosse una buona carta da giocarsi in tempo di elezioni, 
interpretabile, scrivevano gli autori, come un “costoso e verificabile” segnale di qualità.   Secondo   
alcuni infatti “le azioni dei candidati parlano più delle parole”, aggiungendo che più che il 
messaggio conterebbe l’affiliazione del candidato, spiegavano gli autori.
Che le interazioni con la gente faccia a faccia fossero importanti, anche solo per l’affluenza, era 
noto in realtà da tempo e le ricerche che si sono accumulate negli ultimi anni non hanno fatto altro 
che confermarlo. Purché, ricordavano di nuovo Kalla e Brookman in un articolo pubblicato su   Vox   
tempo fa, si tratti di interazioni di qualità e non di mera presenza. Di contro, le evidenze 
sull’impatto delle pubblicità in tv sarebbero più scarse: poche le evidenze a sostegno delle capacità 
del piccolo schermo nel mobilizzare gli elettori alle urne o verso uno o l’altro candidato, specie sul 
lungo termine. L’effetto di promuovere la mobilitazione sarebbe infatti controbilanciato da quello 
scoraggiarla in termini di affluenza, con un effetto nel complesso nullo, anche se gli   spot   (essere più 
bombardati da quella di un candidato che di un altro) potrebbero comunque di poco alterare le 
preferenze di voto.
I social network
E i   social media  ? Anche in questo caso è tutt’altro che facile capire in che modo e fino a che punto 
Facebook & Co influenzino l’elettorato. Un buon punto di partenza è forse l’enorme   studio   
pubblicato su Nature nel 2012, che aveva misurato il potere mobilitante di messaggi – apartitici, che 
invitavano solo a ad andare a votare – su Fb in 61 milioni di persone durante alcune elezioni 
americane. Il risultato, raccontavano i ricercatori, mostrava che “i messaggi influenzano 
direttamente l’auto-espressione politica, la ricerca delle informazioni e il comportamento reale di 
milioni di persone”, aumentando l’affluenza alle urne. Con un effetto a cascata, che si ripercuoteva 
sugli amici e gli amici degli amici: anzi l’effetto di trasmissione era maggiore di quello diretto dei 
messaggi. Se invece cercassimo in letteratura evidenze in materia di influenza o meno sui voti si 
scopre che secondo   alcune ricerche   (riferite alle elezioni britanniche) la presenza dei candidati su 
Twitter e l’attività social sostenuta possono sì modificare, anche se di poco, la preferenza alle urne, 
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ma in maniera significativa, suggerendo addirittura che possano spingersi oltre le cosiddette   echo   
chambers. D’altronde,   alcuni studi  , mostrano come la socializzazione di contenuti politici aumenti 
la possibilità di partecipazione politica, anche se   altri   suggerivano che le cose, specie tra le 
popolazioni più giovani, potrebbero essere agli antipodi. Riassumere gli effetti che i social media, 
come attività dei candidati, dei loro sostenitori, delle loro cerchie, le news e fake news afferenti 
hanno sull’ago della bilancia delle elezioni è forse materia per un libro, o più.
Riferendosi a strategie minori, un effetto piccolo, ma significativo e potenzialmente influente, lo 
avrebbero anche le pubblicità per strada, ha mostrato ancora uno   studio   sui cartelloni a terra (i 
cosiddetti lawn signs), tipicamente americani. Ovvio (ovvio?) pensare poi che il successo di una 
campagna elettorale possa dipendere dall’allocazione delle risorse: se ingenti la scelta di 
diversificare potrebbe premiare, se scarse ragionevole pensare, come   riassume   anche Maria Laura 
Sudulich dell’University of Kent in un documento sul tema, di puntare su una o due strategie. Sì, 
ma quali?

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2018/02/27/campagne-elettorali-scienza/

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

Arriva un atomo pieno di atomi: ecco un nuovo stato della materia
Un team di ricerca internazionale ha creato in laboratorio un nuovo stato esotico della materia: i 
polaroni di Rydberg. A temperature prossime allo zero, un atomo con raggio più di mille volte più 
grande dell’idrogeno contiene dentro di sé tanti altri atomi

di   Viola Rita  
27 Feb, 2018

● 4  
●
●
● …  
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(Foto: 
TU Wien)
Cosa c’è all’interno di un atomo, fra il nucleo e gli elettroni? Di solito niente. Ma non questa volta: 
un team guidato dalla Vienna University of Technology ha messo a punto, in laboratorio, un atomo 
gigante, riempiendolo di numerosi altri atomi. Un legame debole – ma pur sempre presente – li 
tiene tutti insieme. I ricercatori hanno così creato un   nuovo stato della materia  , esotico, come lo 
definiscono i fisici, osservando un fenomeno chiamato polaroni di Rydberg. Lo   studio  , che 
combina la   fisica quantistica   con la   fisica della materia  , è stato realizzato insieme ai ricercatori della 
Stanford University e della Rice University a Houston, negli Stati Uniti, ed è pubblicato su 
Physical Review Letters.
Per ottenere questi polaroni di Rydberg, i ricercatori hanno combinato due stati della materia: un 
condensato di Bose-Einstein, costituito da atomi – in questo caso di   stronzio   – a temperature 
prossime allo zero assoluto, e atomi di Rydberg. Si tratta di particolari atomi, in cui un un 
elettrone è in uno stato eccitato, cioè ad un livello di energia superiore rispetto a quello in cui si 
trova abitualmente, un po’ come se avesse salito un gradino di una scalinata.

Questo elettrone eccitato percorre un’orbita con raggio molto ampio, cioè a grande distanza dal 
nucleo. “Questa distanza può essere di diverse centinaia di nanometri”, ha spiegato Joachim 
Burgdörfer, professore alla Vienna University of Technology, che insieme a Shuhei Yoshida ha 
studiato per anni le proprietà degli atomi di Rydberg, “più di mille volte il raggio di un atomo di 
idrogeno”. Sono atomi molto grandi, dunque, che misurano frazioni di micrometri, dato che 
l’elettrone orbita a così grande distanza.
In primo luogo, gli autori dello studio hanno ottenuto un condensato di Bose-Einstein con atomi di 
stronzio. Poi, con un laser hanno trasferito energia ad uno di questi atomi, trasformandolo in un 
atomo di Rydberg, che appunto ha un elettrone che ruota a grande distanza dal nucleo e dunque 
con un raggio atomico molto ampio. Quest’orbita ha un raggio talmente ampio, che è molto più 
grande di quella degli altri atomi di stronzio che compongono il condensato di Bose-Einstein. Così, 
in questo mega atomo possono essere contenuti tanti atomi di stronzio, come spiegano i ricercatori, 
anche fino a 170 unità.
“Questi atomi non hanno alcuna carica elettrica”, ha spiegato Shuhei Yoshida, “così esercitano 
soltanto una forza minima sull’elettrone”. Ma in maniera molto leggera, l’elettrone percepisce la 
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presenza di questi atomi neutri, tanto che subisce una lievissima deflessione, senza però 
abbandonare la sua mega orbita. Questa debole interazione, tuttavia, tiene legati gli atomi 
all’interno dell’orbita. “Una situazione ampiamente inusuale”, prosegue Yoshida. “Di solito, 
abbiamo a che fare con nuclei carichi, che legano elettroni intorno a loro. In questo caso, abbiamo 
un elettrone, che lega intorno a sé atomi neutri”.
Questo legame è molto debole, più leggero di quello che tiene uniti gli atomi di un cristallo. Così, 
questo nuovo stato della materia, i polaroni di Rydberg, può essere ricreato soltanto a temperature 
prossime allo zero assoluto, perché a temperature superiori i legami si spezzerebbero. Ma il 
risultato è importante per studiare particolari proprietà della materia. “Per noi, questo nuovo stato 
della materia, costituito da legami deboli rappresenta una nuova stimolante possibilità per studiare  
la fisica degli atomi ultrafreddi”, conclude Joachim Burgdörfer. “In questo modo si possono 
dimostrare le proprietà di un condensato di Bose-Einstein su scale molto piccole e con una 
precisione molto elevata”. Così queste ricerche potrebbero aiutare a studiare questi atomi e a 
scoprire nuove proprietà della materia, come quella di oggi, il nuovo stato esotico dei polaroni di 
Rydberg. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/02/27/atomo-nuovo-stato-materia/

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

Panama – Malta – Bratislava: il filo rosso di una questione planetaria
 

● 27 febbraio 2018 
    

Non dimenticheremo l’assassinio di Jan Kuciak, giovane giornalista d’inchiesta slovacco 
assassinato giovedì scorso vicino a Bratislava assieme alla sua fidanzata Martina Kusnirova.
Non lo dimenticheremo, come non dimentichiamo la sua collega Daphne Caruana Galizia, a cui la 
stessa sorte è toccata qualche mese fa a Malta, quando la sua auto è esplosa, come Falcone e la sua 
scorta a Capaci.
E non dimentichiamo che il filo rosso che lega Daphne a Jan, Malta a Bratislava, parte da Panama, e 
da quei Panama Papers che hanno alzato parte della cortina fumogena su una delle grandi, enormi 
questioni planetarie del nostro tempo: l’elusione fiscale internazionale.
Uno scandalo, quello degli oltre 13 milioni di documenti su investimenti offshore e operazioni 
finanziarie nei paradisi fiscali, che coinvolgono direttamente (pare), grandi personalità del mondo 
della finanza, dello spettacolo, della politica. E che coinvolgono le mafie di tutto il mondo, non 
ultima quella italiana, e il loro coinvolgimento con i più oscuri affari di molti, troppi paesi di tutto il 
globo.
Proprio quello su cui stavano indagando Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak, in una denuncia che 
li ha esposti e messi in pericolo.
Proprio quello che dovrebbe al centro del dibattito politico di un’Italia che si trova a pochissimi 
giorni dal voto, e che invece è quasi totalmente assente: è incredibile doverlo sottolineare ma 
parliamo di uno scandalo di proporzioni globali che dimostra azioni illecite con effetti devastanti sui 
bilanci statali di mezzo mondo.
Effetti che ricadono interamente sulle spalle dei più deboli, e ormai da diverso tempo anche su 
quelle dei cosiddetti ceti medi, sotto forma di tagli al welfare e ai servizi per tutte e tutti.
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E quel “parliamo” si riferisce, purtroppo, solo a Liberi e Uguali, l’unica forza politica che ha 
cercato di portare nel dibattito pubblico questo tema, del tutto inascoltata.
In un momento in cui si parla quotidianamente e istericamente di sicurezza, di soldi tolti agli 
italiani, di neo-isolazionismo, si sceglie consapevolmente di ignorare (dalla destra di ogni tipo, dal 
centrismo di rito boniniano o renziano, dal trasversalismo dei 5 stelle) l’elefante nella stanza: una 
gigantesca operazione globale che sottrae, quella sì, enormi somme di denaro agli italiani come ai 
cittadini di mezzo mondo, che ne mina la sicurezza sociale; che ne mina la sicurezza fisica, se per 
caso si tratta giornalisti di inchiesta, o persone scomode per il crimine organizzato; che coinvolge 
una fitta rete di relazioni internazionali e di vuoti legislativi anch’essi internazionali, e che certo non 
può essere sgominata, ammesso che lo si voglia fare, ciascuno dal proprio fortino nazionale e 
nazionalista.
Il proiettile che ha colpito Jan Kuciak ha centinaia di mandanti che vengono da tutto il mondo. Solo 
la riscoperta di una dimensione perlomeno europea, ma più propriamente planetaria, della nostra 
politica e del nostro pensiero, potrà assicurare questi mandanti alla giustizia, e potrà arginare i 
crimini di cui si macchiano quotidianamente, crimini che danneggiano ciascuno di noi.
La politica deve tornare a guardare orizzonti più ampi della singola polemica da social network o da 
dibattito televisivo.
E la sinistra, per ritrovare se stessa, deve ritrovare la sua vocazione internazionale.
Le disuguaglianze, le ingiustizie che affliggono i molti a vantaggio di pochi, si combattono con i 
piedi ben piantati nella propria realtà nazionale, ma troveranno la loro soluzione solo su un piano 
prima continentale e poi globale.
Per questo non dimenticheremo il sacrificio di Jan Kuciak e Daphne Caruana Galizia, e non 
smetteremo di lottare per dare giorni migliori ai molti di tutto il pianeta e quindi anche al nostro 
piccolo pezzo di mondo, attraversato da una politica troppo spesso volgare e ottusa. Appassionata 
del dito e totalmente dimentica della luna.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/02/27/panama-malta-bratislava-filo-rosso-questione-planetaria/

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

Baci

curiositasmundiha rebloggatonicolacava
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Amore proletario

signorina-anarchia

anonimo ha chiesto:

La rivoluzione sarà fulminea e il capitalismo solo un triste ricordo. Io e te, compagna, come gatti innamorati 

sgattaioleremo in un angolo remoto della fabbrica diverremmo una sola cosa. Solo l’odore del metallo fuso, il 

tuonare dei martelli e il rosso vessillo saranno il solo plusvalore che conoscerà il nostro amore proletario.
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Ti amo.

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

Vita demmerda

curiositasmundiha rebloggatozadigo

Segui
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corallorosso

o il cervello?

Fonte:corallorosso

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

Cercarsela

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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Cosa fanno oggi i fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin

27 Febbraio 2018   98  

Qualche mese fa, le autorità statunitensi chiesero ad Alphabet, la holding   fondata nel 2015   per 
gestire meglio Google, Waymo, DeepMind, Nest e tante altre società, di chiarire l'organizzazione e 
i ruoli dei vari dirigenti. La risposta fu depositata presso la SEC (Securities and Exchange 
Commission, ovvero l'ente governativo che vigila sulla borsa valori) lo scorso dicembre, ma è stata 
resa pubblica solo oggi. Il documento ci permette di capire meglio di cosa si occupano oggi i 
fondatori originali di Google, ovvero Larry Page e Sergey Brin.

Larry Page è l'amministratore delegato di Alphabet, e ha contatti regolari con le varie società 
controllate solo attraverso gli amministratori delegati - per esempio, Sundar Pichai per Google, John 
Krafcik di Waymo, oppure Astro Teller per X. Da loro, Page riceve rapporti settimanali, mensili e 
trimestrali sull'andamento degli affari, ma solo generici, senza dettagli per ogni divisione (per 
esempio, in Google ci sono YouTube, Hardware, Pubblicità...).
Sergey Brin riceve gli stessi rapporti finanziari che riceve Page, ma il suo ruolo è di presidente di 
Alphabet e membro del consiglio di amministrazione. Si occupa inoltre di fornire consulenze, idee e 
supporto nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nella divisione "Other Bets".
Ruth Porat è infine la direttrice finanziaria di Alphabet, e contribuisce in modo significativo 
allo sviluppo delle strategie finanziarie dell'intera Alphabet, della divisione Other Bets e di Google 
stessa.
Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, può negoziare accordi finanziari non standard, 
comprare aziende, gestire i terreni e il capitale, e molto altro. Insomma, ha ampi poteri, ma non 
illimitati: sopra una certa cifra, non specificata, le acquisizioni devono essere autorizzate da Larry 
Page e dal consiglio di amministrazione.

fonte: https://mobile.hdblog.it/2018/02/27/larry-page-sergey-brin-ruolo-alphabet/

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

Daniel Ellsberg, americano
 

Storia dell'uomo che trafugò i Pentagon Papers, portando alla luce una versione nascosta della 
guerra in Vietnam.

                                         Philip Di Salvo                            è un ricercatore e 
giornalista. Attualmente è dottorando presso l'Università della Svizzera italiana di Lugano 
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(Svizzera), dove lavora anche come editor dell'European Journalism Observatory. Scrive per Wired 
e altre testate. 

Nel novembre 2013, pochi mesi dopo l’esplosione del caso Snowden, ero in 
California per partecipare a una conferenza presso la University of San Francisco. Daniel Ellsberg, 
l’Edward Snowden degli anni Settanta, doveva tenere il keynote finale parlando della sua esperienza 
come fonte dei “Pentagon Papers” nel 1971, delle accuse di spionaggio rivolte a lui all’epoca e di 
quelle, identiche, sollevate contro Snowden e Chelsea Manning per il suo coinvolgimento con 
Wikileaks.
Ellsberg è nato nel 1931 a Chicago. La sua vita comprende un dottorato conseguito ad Harvard e 
una carriera tra Dipartimento di Stato, Difesa, Vietnam e Rand Corporation, uno dei maggiori think 
tank dell’esercito Usa. Ellsberg è un patriota americano divenuto un simbolo della controcultura 
statunitense per una scelta fatta nei primi anni Settanta: rivelare al mondo il vero volto della guerra 
in Vietnam e smontare la versione ufficiale con cui veniva raccontata dalla Casa Bianca di Johnson, 
prima, e di Nixon poi. Una scelta che lo avrebbe fatto diventare un traditore, un nemico pubblico o 
l’uomo più pericoloso d’America, come titola un   documentario   a lui dedicato. Una scelta 
arditissima, compiuta dalla stessa persona che aveva dedicato la sua tesi di dottorato in economia 
comportamentale alla decision theory e aveva dato il nome all’Ellsberg Paradox, dimostrando come 
un individuo, davanti a due scommesse, calcoli (approssimativamente) l’utilità attesa di ciascuna di 
esse, e scelga quella per cui l’utilità attesa è maggiore.
La storia di Ellsberg e dei “Pentagon Papers” è ora anche al centro di The Post, il nuovo film di 
Steven Spielberg che racconta   come   il Washington Post abbia pubblicato i documenti riservati 
scovati da Ellsberg nel 1971. Quella dei “Pentagon Papers” è una delle storie più note del 
giornalismo statunitense, forse seconda solo al Watergate, già portata al cinema da Alan J. Pakula 
con Tutti gli uomini del presidente. I “Pentagon Papers” erano un dossier di settemila pagine 
raccolte sotto il titolo di History of United States Decision-Making Process on Vietnam Policy, 
1945-1967, documenti a cui Ellsberg aveva avuto accesso per via del suo lavoro di analista presso 
la Rand. Quei documenti, all’epoca non disponibili al pubblico (lo sono   dal 2011  ), raccontavano 
una guerra diversa da quella delle fonti ufficiali, in nessun modo prossima a concludersi, una 
versione in contraddizione con  quella, molto più ottimista, venduta agli americani dal governo. 
Parlavano di una guerra che il grande stratega del Pentagono, Robert McNamara, Segretario alla 
Difesa sotto JFK e Lyndon Johnson, sapeva da tempo di non poter vincere, così come da tempo era 
al corrente della futilità di mandare altre giovani americani a morire nell’umida giungla vietnamita, 
ed eppure aveva continuato a combattere per una miope teoria del contenimento dell’influenza 
cinese. Parlavano di una guerra in cui il morale dei soldati americani era ormai giunto ai minimi 
storici, con conseguenti condotte moralmente reprensibili come il famoso massacro di My Lai, e 
della decisione dei vertici militari statunitensi di ignorare sistematicamente tutti i segnali e le 
informazioni in merito.
Ellsberg passò diverse notti estenuanti a fotocopiare i documenti originali con una Xerox 914, 
aiutato dal collega Tony Russo, per evitare che il sequestro o la distruzione dell’unica copia 
realizzata potesse coincidere con la fine del leak. Ellsberg tentò prima la via istituzionale, bussando 
alle porti di diversi uffici di senatori e altri membri dell’Amministrazione Nixon, compreso quello 
di Henry Kissinger, al tempo consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Nessuno gli 
diede ascolto: un destino simile a quello di Snowden e Manning, che non ottennero alcuna risposta 
quando provarono a portare le loro rimostranze ai piani alti delle rispettive organizzazioni.
I “Pentagon Papers” raccontavano una guerra diversa da quella delle fonti ufficiali, in nessun modo 
prossima a concludersi, una versione in contraddizione con quella venduta agli americani dal 
governo.
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La porta successiva a cui bussare, per Ellsberg, fu quindi quella della redazione del New York Times, 
che spostò immediatamente i Papers e i giornalisti che ci avrebbero lavorato in un luogo segreto per 
motivi di sicurezza, una stanza dell’Hotel Hilton. Da lì, fu tutta un’escalation. Dopo le prime tre 
parti di inchiesta pubblicate dal quotidiano, “l’Attorney General John Mitchell mandò una lettera al 
New York Times chiedendo la sospensione delle pubblicazioni e la consegna della copia dello 
studio”, scrive Ellsberg in Secrets, la sua autobiografia, ricordando i giorni della pubblicazione, “il 
Times si rifiutò e lo stesso pomeriggio il Dipartimento di Giustizia mandò una richiesta per 
un’ingiunzione, la prima nella Storia del nostro Paese, in un tribunale federale di New York”.
L’Amministrazione Nixon, in sostanza, cercava di bloccare la pubblicazione dei “Pentagon Papers”, 
impedendo al New York Times di andare in edicola: “Per la prima volta dai tempi della Rivoluzione, 
alle rotative di un giornale americano era stato impedito dall’ordine di un tribunale di stampare una 
storia programmata”, scrive ancora Ellsberg. Come se il Primo Emendamento della Costituzione 
degli Stati Uniti fosse stato temporaneamente sospeso. Passarono quasi tre settimane prima della 
cancellazione dell’ingiunzione, ottenuta davanti alla Corte Suprema, ma nel frattempo il 
Washington Post di Ben Bradlee era già entrato in possesso dei “Pentagon Papers”, di nuovo grazie 
a Ellsberg. E questa è la storia che Spielberg ha scelto di raccontare nel suo ultimo film.
Ellsberg fu immediatamente incriminato, dopo essersi presentato spontaneamente alle autorità 
autodenunciandosi come responsabile della fuga di notizie. Capi di imputazione: furto, cospirazione 
e spionaggio, ai sensi dell’Espionage Act, una legge del 1917 pensata per colpire i traditori del 
primo conflitto mondiale, ma che diventava così un’arma nelle mani del Governo contro i 
whistleblower. Nixon l’ha impugnata per la prima volta contro Ellsberg nel 1971, ma anche le due 
amministrazioni Obama hanno usato la legge contro   otto persone  , comprese Snowden e Manning. 
Con Trump, la stessa sorte è già toccata a   Reality Winner  , classe 1992, accusata di aver passato a 
The Intercept dei   documenti segreti relativi al Russiagate  .
Ellsberg venne infine scagionato, in un verdetto che decretò il trionfo del Primo Emendamento e 
della libertà di stampa, attestando il suo status di whistleblower al servizio dell’interesse pubblico e 
cancellando l’onta di essere considerato una spia nemica del proprio Paese. La verità, però, è più 
sfumata: a decidere le sorti legali di Daniel Ellsberg furono più che altro le diverse attività 
illegittime compiute contro di lui dal Governo durante il processo, comprese intercettazioni illegali 
e   la perquisizione   non autorizzata dell’ufficio dello psichiatra di Ellsberg. Responsabili di queste 
attività erano i   Plumbers   di Richard Nixon, un’unità d’investigazione segreta della Casa Bianca il 
cui obiettivo era proprio svolgere indagini illegali per conto del team presidenziale. I Plumbers sono 
passati alla storia soprattutto per essere stati i responsabili dell’irruzione negli uffici del Democratic 
National Committee (DNC) a Washington, presso il complesso di edifici Watergate, un caso che 
sarebbe costato a Nixon la Presidenza.
A 87 anni compiuti, Daniel Ellsberg ha pubblicato lo scorso anno il suo nuovo libro, il più 
complesso. The Doomsday Machine. Confessions of a Nuclear War Planner (Bloomsbury) è un 
corposo libro di memorie in cui l’autore racconta il contenuto di altri documenti, sempre da lui 
sottratti e mai resi pubblici, dedicati al programma nucleare Usa degli anni 60. “La verità è che 
dall’autunno del 1969 al momento in cui lasciai la Rand nell’agosto del 1970, ho copiato qualsiasi 
cosa fosse nella cassaforte top secret nel mio ufficio”, scrive Ellsberg, “le settemila pagine dei 
Pentagon Papers erano solo una parte”.
Ellsberg fu immediatamente incriminato, dopo essersi presentato spontaneamente alle autorità 
autodenunciandosi come responsabile della fuga di notizie. Capi di imputazione: furto, cospirazione 
e spionaggio.
La storia di questi documenti trafugati, forse ancora più segreti e cruciali dei “Pentagon Papers”, 
meriterebbe un film a sé. Scrive Ellsberg che nei giorni in cui era braccato dall’FBI per via delle 
prime pagine relative al Vietnam, ne aveva consegnato le copie al fratello Harry in una scatola, 
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nascosta prima sotto un cumulo di compost nel giardino della casa di lui a Hastings-on-Hudson 
nello Stato di New York e in seguito spostata, per sfuggire a una perquisizione, nella discarica della 
cittadina. Una vecchia cucina gettata via avrebbe dovuto segnalare il luogo preciso del 
seppellimento di alcuni tra i maggiori segreti della strategia nucleare Usa e della possibile fine del 
mondo. Il ciclone tropicale Doria, che colpì la costa atlantica nella stessa estate del 1971, fece 
collassare la pila di rifiuti in cui i documenti erano stati nascosti, rendendoli introvabili. Altri 
documenti tornarono in superficie, ma non quelli sul programma nucleare: dopo qualche mese la 
discarica fu rimossa per costruire un condominio, le cui fondamenta ora probabilmente poggiano su 
alcuni dei più oscuri segreti degli USA di Kennedy.
The Doomsday Machine è costruito a partire dalle memorie di Ellsberg dei suoi anni passati a 
lavorare per conto della Rand nei più alti ranghi dell’intelligence americana proprio sui temi della 
possibile guerra nucleare e su molti di quei materiali perduti, in parte ora “liberati” grazie alla 
desecretazione avvenute negli anni seguenti. In quel periodo Ellsberg fu autore di alcune linee guida 
top secret sulla guerra nucleare. Fu sempre lui a fornire a McGeorge Bundy, assistente di Kennedy 
per la sicurezza nazionale, una previsione sugli effetti di un eventuale conflitto atomico nelle prime 
settimane di insediamento alla Casa Bianca della nuova amministrazione. Infine, nel 1962, fu 
l’unico a far parte di due diversi gruppi di lavoro dell’Executive Committee of the National Security 
Council durante la crisi dei missili cubana. Di fatto, Ellsberg stesso definisce “nuclear war planner” 
il suo lavoro di quegli anni e scrive di quando gli fu mostrato un documento top secret, redatto per 
essere mostrato solo al Presidente, che illustrava le potenziali vittime di un attacco nucleare contro 
Cina e Unione Sovietica. La stima era:  275 milioni di morti entro il primo mese e di 325 entro i 
primi sei mesi. “Mi venne mostrato il modo in cui il nostro mondo sarebbe finito”, ricorda Ellsberg.
La storia di Daniel Ellsberg è attraversata dal dilemma della scelta tra due opzioni, che hanno 
caratterizzato tutta la sua vita: restare in silenzio   oppure   “chiedersi cosa poter fare per accorciare 
quella guerra, una volta deciso di essere pronto ad andare in prigione pur di farlo”. Daniel Ellsberg 
ha scelto la seconda opzione. Evidentemente ha ritenuto fosse quella con l’utilità attesa maggiore. 
Se non direttamente per lui, di sicuro per tutti noi.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/daniel-ellsberg-americano/

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

Icon women

3ndingha rebloggatoithrowmyviolets

Segui
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ithrowmyviolets

Iconic loooks : Women in suits

[EDIT: I know Janelle Monae is not in it it’s because I didn’t know her at the time I made this post cause I don’t 

listen to her kind of music and she’s not famous in my country ! But I do love her acting in Moonlight and Hidden 

Figures] REBLOG THIS WITH BLACK&WHITE PICS OF JANELLE IN A TUX SPREAD THE LOVE

--------------------------
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Amicizie

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Fonte:thewondergarden

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

Belle appena svegliate

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima
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sussultidellanima

Buongiorno!!!

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

3ndingha rebloggatoforgottenbones

Segui

worldapprentice

ITALIAN EXPRESSIONS

Raga - short for “ragazzi”; literally: “guys” (probably the most used)

Dai - it can be translated to “come on” and it’s pronounced like the English word “die” (so yeah it can create a 

little bit of misunderstanding)

Meno Male! - literally “less bad!”; but it means “thank God!”
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Magari! - literally “maybe”; it’s the italian equivalent of “I wish!”

Basta - it means “that’s enough” “stop it” “enough”

Boh - literally this emoji: ¯\_(ツ)_/¯ or “to have no clue”. (“Did we have homework for today” “boh”)

Quattro gatti - literally “four cats”; it means very few people. (Alla festa eravamo in quattro gatti - at the party 

we were in four cats)

Come Dio comanda - literally “as God commands”; something done properly, like it should be.

Spettegolare - to gossip

Toccare ferro - literally “to touch iron”; italian equivalent for “knock on wood” (yeah we touch iron instead)

alzare il gomito - literally: “to raise the elbow”; to drink too much (if someone raised the elbow he drank more 

than he should have)

Siga - short for “sigaretta” which means cigarette (would be “ciga” in English? Did I just invented a new slang 

word? Idk)

Ci sta - literally: “it fits” it means “that’s cool” “sounds good”

Fatti furbo - literally: “make yourself smart”; it means something like “wake up!” “open your eyes!”

Un limone - literally: “a lemon”; it’s a make out session

cry-baby-666

Un limone

Fonte:worldapprentice

---------------------------------
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Elezioni

heresiaeha rebloggatospaam

iltibetano

Il 4 marzo ci saranno le elezioni e vorrei invitare tutti voi ad un grande bagno di umiltà.

Siate sinceri, di economia non ne sapete nulla, di politica internazionale ancora meno, ma per qualche misterioso 

motivo siete orientati a votare partiti che promettono di far ripartire il nostro paese e di farlo tornare ai fasti 

economici del passato.

Non vi fate prendere in giro, non accadrà.

A prescindere da chi vincerà le elezioni, ossia nessuno, l’Italia difficilmente avrà una ripresa economica 

significativa.

Siamo stati per anni il “primo mondo” e adesso dobbiamo abituarci ad essere il secondo che è peggio del primo 

ma comunque nettamente migliore del terzo.

La peggiore campagna elettorale della storia, coincide guarda caso con la prima campagna elettorale giocata 

principalmente sui social network.

E sui social network per quanto vi affanniate a fare campagna elettorale e propaganda per il vostro partito, 

nessuno cambia e cambierà mai idea.

Mai. Per nessun motivo.

Quindi il mio invito è rivolto solo ed esclusivamente alle persone, principalmente giovani e giovanissimi, che non 

hanno intenzione di andare a votare perché gli fa schifo tutto e sono sfiduciati.

Andate a votare per i diritti civili.

Perché se è vero come vero che di politica non ne sapete e non ne capite nulla, sui diritti civili siete assolutamente 

in grado di esprimere la vostra preferenza.

Leggete i vari programmi di tutti i partiti e controllate le proposte.

Legalizzazione delle droghe leggere, possibilità di adozione per le coppie omosessuali, legge sull’eutanasia, ius 

soli, parificazione degli stipendi tra uomini e donne e tutti quei punti che attengono alla sfera etica della vita.
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Votate il partito (finiamola con questa pagliacciata che esistono i movimenti, sono tutti partiti) che vi propone più 

diritti civili.

L’Italia è viva solo grazie all’Europa, ma per tenerci in vita, L’Europa, ci costringe a misure economiche che 

frenano la nostra economia.

La nostra credibilità in Europa è pressoché nulla quindi non possiamo in alcun modo ridiscutere questi vincoli 

economici.

Questa situazione nei prossimi anni non cambierà quindi lasciate perdere tutti i partiti che vi vendono sogni e 

speranze.

Questa è la verità.

L’Italia è un paese malconcio e lo sarà anche dopo il 4 marzo ma se voterete per i diritti civili, forse ci sarà 

qualcuno in parlamento che battaglierà per rendere questo paese un po’ meno vecchio e bigotto. 

Filippo Giardina

dedica (mia) a @salfadog

salfadog

grazie mille della dedica @iltibetano, un consiglio che non credo mi sarebbe mai venuto in mente e che ha più di 

un senso logico da seguire. Spezzare il problema in parti abbastanza piccole da poterle comprendere e 

pesare/valutare solo le parti che riteniamo più importanti per evitare di perdersi in un marasma di problemi minor 

e in definitiva abbastanza fuori dalla mia portata. Grazie ancora

spaam

È davvero la peggior campagna elettorale di sempre? Perché a me par di ricordare che la precedente fosse la 

peggiore di sempre. Dico, quella del 1994 venne paragonata a quella del 1945. Per non parlare delle elezioni 

durante gli anni di piombo.
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È colpa dei social network? Sui social network nessuno cambia mai idea, invece, prima, era un fiorire di dibattiti 

civili dove ognuno non vedeva l’ora di rimettere in discussione le proprie idee dicendo “avete ragione, mi sono 

sbagliato!”.

A me pare, invece, che il crollo dei partiti storici, insieme alla folle idea di voler giocare a fare il bipolarismo, 

abbia portato alla creazione di due grossi blocchi politici, polairzzati su posizioni estreme. O votavi Prodi o votavi 

Berlusconi. Molto prima dei Social Network. C’era poco da argomentare e, siamo arrivati a giustificare pure 

Mastella alla difesa (così come a destra la Destra Sociale s’è ciucciata Tremonti, Follini, la Lega Nord ecc.). 

Paradosso dei tempi moderni, il bipolarismo non permetteva critica interna, ma rifiuto netto dello schieramento 

opposto. Oggi che abbiamo nuovamente una campagna elettorale con un ventaglio ampio di partiti in gara, si 

blatera ancora sul voto utile e nessuno si rende conto di come si sia fatto - secondo me - un passo avanti verso una 

nuova direzione.

L’altro punto è scoprire come l’Italia sia diventata il “secondo mondo”, nonostante il termine sia caduto in disuso 

col muro di Berlino, sostituito dal sud del Mondo. Dunque, siamo il sud del Mondo? Sul serio? Con 36.000 dollari 

di reddito pro capite/anno? Certo, prima si stava meglio, soprattutto a livello di diritti sociali, ma è un trend 

mondiale che ovviamente complica la questione e pone una lista di domande infinite (il capitalismo va rivisto? 

dovevamo allargare l’Europa ai Paesi dell’est? Ha senso costringere i singoli membri EU in paletti economici che 

spesso non vengono rispettati? La politica del rigore ha forse fallito? ecc). E poi finiamo dentro la stessa zona 

grigia di chi si lamenta della sicurezza.È un Pese meno sicuro perché i reati sono peggiorati, o è la percezione? 

Dal mio punto di vista, sono due cose paragonabili perché se ci sono 8 gradi ma ne percepisci -14, eh so cazzi, te 

la vivi male, non importa quanto mi sbatta a farti leggere la temperatura. Qunidi se uno pensa di essere povero, 

son cazzi, qua più che fare promesse di dare più soldi sarebbe il casso di darci alla psicoterapia di gruppo! Ma in 

punto è che non si può parlare di un Paese povero o da”secondo mondo”. Suvvia, aspettate almeno di fare la fila 

per il pane con la vostra tessere mensile delle razioni. Sulla credibilità dell’Italia all’estero, m’avete un tantinello 

frantumato i coglioni. Credete davvero che all’estero stiano a pensare a voi tutto il tempo? Che non dicano le 

stesse cose a tutti? Non siete un Paese malconcio, non più della Spagna o del Belgio, della Francia o dell’Impero 

Britannico o del Canada ecc. Avete dei problemi che continuate a nascondere sotto al tappeto, a preoccuparvi di 

quello che dicono gli altri perché c’avete 15 anni e siete insicuri, a vantarvi di cose che non esistono più (il Made 

in Italy), a proporre soluzioni vecchie per problemi nuovi (la crisi economica? Puntiamo sul turismo! C’hai il 

cancro? Andiamo alle Maldive!), a dare la colpa allo stipendio dei parlamentari (Rizzo e Stella un giorno 

dovranno pagare per quel libro di merda), ma non siete un Paese malconcio. Siete un Paese che ha riscoperto il 

genere lettarario del lamento. Siete come la neve a Roma, dove si lamentano perché è un evento eccezionale, ma 

poi ti ricordi che pure la pioggia è un evento eccezionale, il caldo è un eveneto eccezionale, il derby, i piccioni, il 

traffico, la siccità, le beatificazioni, il porcoddio, sono tutti eventi eccezionali, perché ad agosto postate le foto del 

cruscotto della macchina che indica 41°, come se fosse strano. So 10 anni che ogni anno battiamo il record di 

temperature estive, ma niente, guarda qua, l’evento eccezionale, solo da noi accade, sono in Italia, solo i nostri 

politici. Fate girare!Lasciate ferme le notizie e iniziate voi a girare che vi fa bene.Infine, i sogni e le speranze, 
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contano? I have a dream, We can do better, Yes, we can. Cosa hanno venduto i migliori politici che ci siamo 

permessi di avere di quando in quando? Sogni. Un mondo migliore, una società migliore, più giusta, equalitaria. 

Non semplicemente il 2% del PIL e meno tasse.

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

Vinile: il boom dei dischi fa lievitare i prezzi
Il boom dei vinili porta alla crescita senza sosta dei prezzi per 33 e 45 giri, sia per ragioni 
fisiologiche che di marketing: un trend sostenibile?

Marco Grigis, 27 febbraio 2018, 12:18

Non vi sono ormai più dubbi: dopo aver raggiunto vendite record nel corso del 2017, e aver battuto 
nel Regno Unito la   digital delivery  , il mercato dei vinili è più florido che mai. Con dei risultati di 
settore praticamente   pari al 1990  , quando 33 e 45 giri si trovavano al culmine della loro popolarità, 
è evidente come il trend di rinascita iniziato qualche anno fa sia tutto fuorché momentaneo, forse 
perché risponde a delle esigenze di possesso ed emozionali di cui l’utente si è sentito privato con la 
musica digitale. Vi è però un rovescio della medaglia: all’aumento della popolarità, lievitano anche i 
prezzi.
È quanto riporta CTV, emittente canadese che ha voluto monitorare i prezzi di 33 e 45 giri sul 
mercato attuale, anche intervistando alcuni esperti di settore. Con la prepotente riaffermazione del 
vinile fra gli ascoltatori, i prezzi sono sensibilmente aumentati: negli ultimi cinque anni, ad 
esempio, nel Nord America si è assistito a un passaggio dai 10-15 dollari ai quasi 30 attuali.

Almeno in parte, questa crescita trova una prima motivazione fisiologica: produrre vinili è 
un’attività abbastanza dispendiosa e, considerando come gli   impianti   di stampa disponibili siano 
abbastanza ridotti a livello mondiale, alla crescita della domanda volano anche i costi per assicurarsi 
degli stock sufficienti. Naturalmente, questa ragione non è la sola a guidare il prezzo finale, poiché 
ci giocano specifiche ragioni di marketing: data la riscoperta del formato, è abbastanza ovvio che 
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le etichette discografiche cerchino di monetizzarlo il più possibile, soprattutto in un periodo storico 
dove altri supporti non ottengono la medesima fortuna.
Gli stessi negozianti hanno riconosciuto questo trend di mercato, tanto che gli stessi faticano a 
ottenere cataloghi esaustivi per la messa in vendita, visto alcuni prezzi proibitivi. È quanto 
conferma Greg Tonn, proprietario di Into The Music, nel commentare l’aumento dei listini dei 
fornitori:
Sono arrivato al punto di dover avvertire lo staff affinché non acquisti stock che abbiano un prezzo 
base superiore alla trentina di dollari. Già questo è decisamente caro.
Secondo Tonn, una delle principali motivazioni potrebbe richiedere nella progressiva   scomparsa del   
CD, ormai sempre meno venduto nei negozi. Le case discografiche, a fronte di guadagni non ancora 
eccellenti per il digitale e lo streaming, sono quindi spinte ad approfittare dell’unico supporto che 
ancora segna record sul mercato. Ma quanto questo orientamento potrà risultare sostenibile nel 
lungo periodo? Il rischio, infatti, è di imbattersi in ascoltatori pronti a rinunciare anche al vinile, 
poiché sempre più proibitivo.

fonte: http://www.webnews.it/2018/02/27/vinile-boom-prezzi-elevati/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

5 cose che (forse) non sapete su Sheldon di The Big Bang Theory

di   Paolo Armelli  
27 Feb, 2018

Young Sheldon ripercorre l’infanzia precoce e prodigiosa del dottor Cooper: ecco gli elementi che 
più l’hanno caratterizzato nella sua crescita

The Big Bang Theory è sicuramente una delle serie comiche più viste e apprezzate al mondo. Pare 
ora che si stia avviando verso le sue stagioni finali, ma i fan dei protagonisti cervelloni di questa 
produzione possono consolarsi con la partenza di un’altra serie collegata,   Young Sheldon  , arrivata 
in queste settimane su Premium Joi. Come dice il titolo gli episodi vanno alla scoperta di com’è 
stata l’infanzia del mitico Sheldon Cooper prima che divenisse il personaggio esilarante ma anche 
pieno di idiosincrasie che tutti conosciamo.
È ambientata infatti nel 1989, quando Sheldon aveva nove anni e viveva con la sua famiglia nel 
Texas orientale. Il primo episodio parte proprio nel giorno in cui, precocissimo, il bambino prodigio 
inizia il liceo. A interpretarlo c’è Ian Armitage, bravissimo baby attore già visto in Big Little Lies, 
mentre a dare il volto alla madre Mary è Zoe Perry, che fra le altre cose è anche la figlia di Laurie 
Metcalf, colei cioè che interpreta una Mary più matura proprio in The Big Bang Theory.
Ecco le cose che magari ancora non sapevate su uno dei personaggi più peculiari della tv, in 
modo da coglierne meglio l’evoluzione attraverso gli anni.

1. L’origine del nome
Non tutti sanno che Sheldon ma anche il suo amico Leonard portano il nome di un gangster, anche 
se fittizio. Difficile da credere visto l’indole intellettuale e remissiva dei due protagonisti della serie, 
ma il produttore Bill Prady e il creatore Chuck Lorre si sono ispirati proprio a Sheldon Leonard, 
una leggenda di Hollywood a partire dagli anni Trenta.
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Leonard, successivamente anche regista e produttore di programmi come il Dick Van Dyke Show, 
era specializzato all’inizio nelle parti da criminale duro e puro.
Essendo Prady e Lorre grandi fan di questo attore ormai dimenticato nella storia del cinema 
americano, decisero di omaggiarlo conferendo il suo nome al dottor Cooper e il suo cognome al 
dottor Hofstadter. Sheldon Leonard fu comunque una personalità geniale a suo modo, considerato 
come inventore degli spin-off (quando dalla serie The Andy Griffith Show produsse il derivato 
Gomer Pyle, U.S.M.C.) e come precursore dei tempi: ingaggiò ad esempio l’allora sconosciuto Bill 
Cosby come il primo protagonista di colore in una sitcom.

2. La frase Bazinga!
Il personaggio di Sheldon è caratterizzato da molti elementi ricorrenti: appassionato di fumetti, ad 
esempio, indossa sempre t-shirt dal tema supereroistico (da bambino, invece, portava sempre 
camicie col cravattino). Oppure, a causa di un incidente d’infanzia in cui scoprì il padre a letto con 
un’altra donna, ora bussa sempre tre volte prima di entrare in una stanza (“Penny! Penny! Penny!“). 
Ma la sua frase più ricorrente, e ormai fenomeno di costume universale, è sicuramente “Bazinga!“.
La frase fu ideata dallo sceneggiatore Stephen Engel, che effettivamente utilizzava questa 
esclamazione quando faceva scherzi o battute ai componenti del cast sul set. Il suono esplosivo di 
quell’espressione convinse il resto degli autori a inserirla negli script come una specie di inside 
joke. Ma difficilmente immaginavano la risonanza che avrebbe assunto, tanto che nel 2013, quando 
alcuni scienziati in Brasile scoprirono una nuova specie di api dell’orchidea, la nominarono 
Euglossa Bazinga proprio in tributo alla serie tv.

3. Passioni non condivise
Videogiochi, supereroi, fantascienza, giochi di ruolo e molto altro ancora sono alcune delle passioni 
più sfrenate di Sheldon. Ma, com’è noto, niente batte Star Trek: lui si identifica con il personaggio 
di Spock, la cui guida cerca nei momenti di dubbio e indecisione: ha perfino inventato un gioco, 
Carta, sasso, forbici, lucertola, Spock, in cui alla versione originale si aggiungono le varianti del 
tipo “pietra schiaccia lucertola, lucertola avvelena Spock ecc.“. Sheldon inoltre parla fluentemente 
Klingon, tanto da essere campione di una speciale versione del Paroliere interamente in quella 
lingua.
La cosa buffa, però, è che Jim Parsons, l’attore che da anni ormai interpreta questo ruolo che l’ha 
reso famoso in tutto il mondo, ha ammesso di non aver mai visto una puntata di Star Trek in vita 
sua, e neanche di altre serie tanto amate da Sheldon come ad esempio Doctor Who.

4. La questione dell’autismo
Il personaggio di Sheldon è amatissimo nonostante il suo carattere spinoso e gli aspetti più ossessivi 
del suo carattere: ha una routine rigidissima per compiere qualsiasi azione, soprattutto per quanto 
riguarda le pratiche igieniche, alimentari e domestiche; è impallinato di numeri, sequenze e fatti 
anedottici; non comprende le più basilari forme di ironia o sarcasmo e a questo si aggiunge una 
scarsa capacità di empatizzare o di interagire con le altre persone. Tutti questi elementi sono stati 
indicati da molti come possibili segnali che collocherebbero Sheldon nello spettro autistico o nella 
sindrome di Asperger.
Nonostante gli autori della serie abbiano ufficialmente negato che il personaggio rientri in questa 
casistica (e lo stesso Sheldon in un episodio lo nega: “Mia madre mi ha fatto fare il test“), alcune 
associazioni americane   hanno criticato   un trattamento ingenuo di queste tematiche che potrebbe 
anche generare aspettative irrealistiche nei confronti di chi è effettivamente in quello spettro. A 
mettere una   parola definitiva   ci ha pensato però Mayim Bialik, interprete della fidanzata Amy 
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Farrah Fowler e neuroscienziata nella vita vera: “Ognuno dei personaggi ha degli aspetti 
interessanti che lo rendono anticonvenzionale. Ma nella serie nessun personaggio è patologizzato, 
non parliamo di curarli o di cambiare il modo in cui sono veramente“.

5. L’educazione precoce
Young Sheldon si focalizza appunto sull’infanzia di Sheldon: bambino precocissimo, iniziò infatti 
il liceo all’età di nove anni, prima di andare al college all’età di 11, laurearsi summa cum laude a 14 
e ottenere il dottorato a 16. La nuova serie parte proprio dal primo giorno di scuola, tentando di 
mostrare, oltre alle immense capacità del ragazzino, le sue difficoltà nell’inserirsi in un ambiente in 
cui è sia il più sveglio sia il più giovane.
Ma non sarà subito lo Sheldon che conosciamo: “Abbiamo deciso di entrare nella sua vita in un 
momento in cui è ancora abbastanza ingenuo“, ha   dichiarato   il creatore Chuck Lorre. “Non è 
ancora diventato cinico e maniaco del controllo. Ha le sue peculiarità ma è ancora molto 
vulnerabile in quegli anni“. Pian piano negli episodi si scopre come sono nati molti degli aneddoti 
già raccontati dallo Sheldon adulto (Jim Parsons qui fa da narratore) nella serie originale: com’è 
nato l’amore per i fumetti, quando ha cercato di procurarsi dell’uranio per creare un generatore o di 
quella volta che si è travestito da Stephen Hawking per Halloween.

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2018/02/27/sheldon-the-big-bang-theory/

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

Come la fantascienza è cambiata nell’immaginare le nostre città
Dalla megalopoli decadente di Blade Runner al minimalismo dei residence suburbani di Black 
Mirror, l’evoluzione degli spazi immaginari nella letteratura e nel cinema di genere

di   Lorenzo Fantoni  
27 Feb, 2018

La   fantascienza     è quasi sempre un esercizio retorico in cui immaginiamo un futuro in cui accentuare 
fino all’estremo determinati comportamenti dell’essere umano oggi, un modo per tendere a un 
domani migliore o ammonirci da ciò che potrebbe succedere. Una delle cose più interessanti della 
fantascienza è senza dubbio il modo in cui viene immaginata la città del futuro, perché immaginare 
uno spazio urbano vuole anche dire immaginare chi ci abita.
Nei secoli passati il futuro era dominato da una visione positivista, un mondo in cui la guerra non 
esisteva e le disuguaglianze sociali erano state eliminate. A dominare questa visione era l’auto 
volante, o il taxi dirigibile. Immaginavamo persino enormi cupole che avrebbero riparato le città 
dalla pioggia, case su rotaie che potevano essere portate al mare in caso di villeggiatura. Qualcuno 
immaginava anche un sistema cinematografico in cui proiettavi l’immagine sul muro di casa tua e 
ascoltavi al telefono l’attore che parlava, una sorta di televisione ante litteram.
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Poi arrivò Metropolis e le cose iniziarono a cambiare. Il potentissimo film di Fritz Lang ha per 
anni rappresentato il punto di svolta di un nuovo modo di intendere la fantascienza, che iniziava 
piano piano a mostrare il suo volto meno positivo e più ammonitore. Con i suoi palazzi altissimi e le 
sue linee razionali la città di Metropolis rappresenta una sorta di template, uno schema a cui rifarsi 
per le città del futuro, ovviamente non mancano neppure le auto volanti.

Il concetto di città del futuro raggiunge il suo punto più alto con Trantor, la città immaginata da 
Asimov per il suo   Ciclo della Fondazione   negli anni ‘50, una megalopoli che occupa un intero 
pianeta, come sarà poi Coruscant in Star Wars, e in cui molte culture vivono fianco a fianco, chiuse 
nei loro distretti e quasi mai a contatto con la superficie, protette da enormi cupole che simulano 
l’alternanza tra giorno e notte. In questi anni i film di fantascienza tendono a occuparsi poco del 
futuro e molto degli alieni, che altro non sono che i russi sotto mentite spoglie.

1065

https://www.wired.it/gadget/motori/2015/07/22/auto-volante/
https://www.wired.it/gadget/motori/2015/07/22/auto-volante/
https://www.wired.it/play/cinema/2017/12/01/film-europei-fantascienza/
https://www.wired.it/author/lfantoni
https://www.wired.it/play/televisione/2018/02/27/sheldon-the-big-bang-theory/
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/young-sheldon-5-things-know-big-bang-theory-prequel-1025788


Post/teca

Facendo qualche passo avanti ci troviamo nel mezzo a tutto il filone della fantascienza anni ’60 e 
‘70 in cui, vuoi per la corsa allo Spazio, vuoi per la paura della guerra nucleare globale, ci sono due 
correnti che tengono particolarmente banco: un’espansione dell’uomo sulla Luna e su altri pianeti. 
Questo tendenzialmente porta o verso il racconto post-apocalittico, che poi esploderà dopo il primo 
film dedicato a Mad Max nel ’79 o verso le stelle.
Ecco dunque città sotterranee o protette da grandi cupole su altri pianeti e che spesso sono in lotta 
tra di loro per le risorse, in una sorta di eterno ritorno delle guerre coloniali. Pensiamo ad esempio a 
La Luna è una severa maestra di Heinlein che mette in scena una guerra indipendentista lunare 
sulla falsariga dei quella americana. Concetto che poi verrà ripreso anche in una famosa opera che 
parla di conflitti spaziali: Mobile Suit Gundam.
Qualche passo avanti e ci troviamo alle soglie del   cyberpunk  , ovvero una delle più influenti correnti 
narrative degli ultimi anni, che dopo aver esaurito la sua forza narrativa alla fine degli anni ’90 è 
tornata prepotentemente di moda nell’ultimo periodo perché improvvisamente ci siamo accorti che 
alcune parti del cyberpunk le stiamo vivendo oggi.
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Elemento fondamentale del cyberpunk è senza dubbio la città, che è una versione moderna di quella 
vista in Metropolis aggiornata secondo il gusto urbanistico degli anni ‘ 80 e ’90.   William Gibson  , 
Philip K. Dick e loro compari ci parlano di enormi palazzi con gigantesche insegne al neon che 
rendono Times Square una lucina notturna per bambini, una forte divisione classista in cui i ricchi 
stanno in alto e i poveri nei bassifondi. Sono città spesso dominate dall’oscurità, di cieli che hanno 
il colore della televisione sintonizzata su un canale morto, di criminalità incontrollata, in cui ci si 
muove il più possibile con auto a guida autonoma, dove le abitazioni sono piccolissime, la cultura è 
un grande mix e lo spazio è un lusso. Sono anche gli anni in cui si diffonde un termine per indicare 
quelle enormi periferie che lentamente connettono tra di loro le città. Zone prive di identità che col 
tempo diventano malfamate: gli Sprawl.
Sono la versione moderna della città pianeta di Asimov in cui l’architettura, la scienza e il benessere 
hanno lasciato il posto alla crisi abitativa e alla sovrappopolazione. In questo scenario Blade 
Runner regna praticamente sovrano, seguito dalla Neo Tokyo di Akira, uno scenario che per anni 
abbiamo inseguito e che rivediamo negli skyline di Hong Kong e Dubai. Tanto che se oggi vediamo 
le mega torri di Altered Carbon non ci stupiamo più di tanto.
Nel frattempo però ha lentamente iniziato a farsi strada un’altra idea di fantascienza, una corrente 
più minimalista che inevitabilmente si è resa conto di due cose: che il futuro lo stiamo vivendo e 
che le cose che immaginiamo sono spesso distanti, inutili e irrealizzabili, come la famigerata auto 
volante.
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È un percorso che è iniziato verso la fine degli anni ’90, proprio mentre   Matrix     faceva esplodere la 
moda dei cappotti lunghi di pelle. Un processo iniziato forse con   Gattaca     e proseguito con 
Equilibrium. Allo sporco delle metropoli di Blade Runner questi film contrapponevano una civiltà 
asettica, ai limiti del minimalismo. Non è un caso che questi film siano anche dominati dal 
controllo totale in stile Grande Fratello: l’ordine di questi luoghi è l’ordine imposto a chi vi abita, 
mentre nel cyberpunk il caso regna sovrano e l’ordine, che sono le multinazionali e i ricchi, si 
occupano solo di vivere lontani dai poveri. Da una parte abbiamo il totalitarismo, dall’altra il 
capitalismo.
La mescolanza tra queste due influenze ha dato origine agli scenari che oggi vediamo in   Black   
Mirror, una serie che è sempre meno fantascienza e sempre più documentario. Qua gli scenari non 
sono quasi mai quelli di un’urbanizzazione sporca e soffocante, ma tendono spesso ai toni semplici 
di un catalogo Ikea. Sono luoghi che parlano di una umanità che ha sostituto il cyberspazio di 
Gibson con i social network sui telefoni. Persone che escono poco di casa, perché ordinano tutto da 
un’app, che non sogna più le megalopoli, perché vive di lavori che spesso non se le possono 
permettere. Sono ambientazioni spesso casalinghe e quasi asettiche che ricordano Gattaca, ma che 
mescolano uomo, virtualità, connessione, identità e tecnologia in piena tradizione cyberpunk.
Sono gli spazi che viviamo oggi. La domanda però è “riusciremo a immaginare una città del futuro 
che sia qualcosa che non abbiamo già visto?”

fonte: https://www.wired.it/attualita/2018/02/27/citta-futuro-fantascienza/

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

Una battaglia (politica) per la lettura. Anzi: un piano nazionale per la 

lettura.

 27 febbraio 2018
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Abbiamo una classe dirigente estranea ai  valori  della  cultura,  dunque perchè 
stupirci se viene fatto poco per promuovere la lettura?”: la domanda l’ha posta a 
gennaio di  quest’anno Giovanni  Solimine,  presidente onorario del  Forum del 
Libro e della Fondazione Bellonci che organizza il premio Strega. Solimine (che i 
libri  li  legge,  oltre  che  parlarne)  nella  sua  intervista propone  anche  alcune 
possibili soluzioni:

«“Lo sgravio fiscale per l’acquisto dei libri e un impegno sul territorio  
per librerie scuole, biblioteche. Soprattutto nelle periferie urbane o in  
alcuni paesi del SUd, dove i dati di lettura sono molto al di sotto del pur  
basso 40% della media nazionale”.»
Proprio su un piano nazionale della lettura (e il deprimente disinteresse della 
politica) Nicola Lagioia aveva scritto un prezioso articolo per Repubblica (che 
trovate riportato da Minimaetmoralia qui) in cui scriveva:

«Com’è ovvio la questione del  reddito è centrale: chi  ha più soldi in  
tasca  compra  più  libri  –  se  confrontate  la  classifica  delle  regioni  
italiane  per  libri  letti  con quella  del  reddito  pro  capite,  le  posizioni  
coincidono quasi tutte. A parte questo, per il libro sono almeno cinque i  
punti  chiave  da  cui  iniziare  la  partita:  scuole,  librerie,  biblioteche,  
comparto editoriale,  promozione.  Prima di addentrarci  nel  discorso,  
una premessa. La filiera del libro in Italia è piena di professionisti di  
valore.  In  particolare  nelle  case  editrici  (veniamo  da  una  grande  
tradizione,  siamo il  paese di  Aldo Manuzio) ci  sono eccellenze che è  
difficile trovare anche nei paesi dove si legge più che da noi. Non ho  
invece mai visto niente di più avvilente dei nostri uomini politici – la  
maggior  parte  di  essi  –  quando  parlano  con  enfasi  di  editoria  e  
promozione  della  lettura  convinti  di  sapere  ciò  che  dicono.  Il  mio  
consiglio a chi ci rappresenta è dunque: siate umili, per una volta fate  
prevalere  l’ascolto  sull’ansia  di  protagonismo.  Il  vostro  compito  è  
favorire il lavoro di chi sa farlo già egregiamente in un contesto ostile.
Cominciamo dalle scuole. Le biblioteche scolastiche sarebbero i luoghi  
perfetti per la promozione della lettura, se solo fossero sufficientemente  
attrezzate, se fossero attive (in molte scuole ci sono biblioteche dove in  
un anno non entra un libro), e soprattutto se ci fosse un bibliotecario,  
cioè una persona il cui compito è promuovere la lettura tra gli studenti,  
con  strategie  che  variano  a  seconda  del  contesto  in  cui  si  trova.  
Attualmente nelle scuole le biblioteche sono affidate al buon cuore dei  
docenti  che  se  ne  occupano  tra  mille  altre  cose.  La  figura  del  
bibliotecario scolastico – presente in quasi  tutti  i  paesi  europei – in  
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Italia esiste solo nella provincia autonoma di Bolzano, non a caso una  
delle zone in cui in Italia si legge di più. Anche prevedere più tempo per  
la lettura ad alta voce potrebbe essere un’idea. È importante leggere un  
testo  critico  sui  Fratelli  Karamazov,  ma  se  questo  impedisce  agli  
studenti anche solo di iniziare a leggere il capolavoro di Dostoevskij, c’è  
un problema.
Nei luoghi dove ci sono più librerie e più biblioteche pubbliche si legge  
di più. Non è solo la domanda che genera l’offerta: spesso accade il  
contrario. In paesi come la Francia o la Germania ci sono misure a  
sostegno delle librerie meritevoli (la manovra di dicembre introduce il  
credito d’imposta, ma è solo un inizio, bisogna fare decisamente di più)  
che ne fanno dei modelli esemplari. Per ciò che riguarda le biblioteche:  
esclusi  i  casi  virtuosi  (uno  su  tutti:  la  Sala  Borsa  di  Bologna)  le  
biblioteche oggi occupano uno spazio marginale nelle pratiche culturali  
degli italiani – prive di mezzi, drasticamente sotto organico, specie al  
sud, sono il settore per la promozione della lettura dove il margine di  
miglioramento è maggiore.
L’editoria italiana è dinamica e altrettanto audace. Non è infrequente  
che grandi autori stranieri vengano scoperti da noi prima che altrove,  
e non è raro che gli autori italiani abbiano un certo successo all’estero.  
A  differenza  di  altri  settori  (come  il  cinema  o  il  teatro)  l’editoria  
libraria  si  autosostiene.  Da  una  parte  è  un  bene  (la  mancanza  di  
assistenza pubblica costringe a innovare di continuo), ma questo non  
significa che una buona cornice normativa non possa rinvigorire un  
settore meritorio. Dai contributi alle traduzioni, a quelli per la vendita  
all’estero dei diritti d’autore di libri italiani, a un più vasto ed efficace  
piano di  agevolazioni fiscali  per chi  acquista libri,  anche qui,  trarre  
ispirazione da ciò che accade in paesi più evoluti non fa male.
Qualche tempo fa, nel corso di fortunati incontri pubblici  che chi ha  
visto ricorda, la pubblicitaria Annamaria Testa metteva a confronto le  
nostre campagne istituzionali di promozione alla lettura con quelle di  
altri paesi. Il paragone era imbarazzante. Di come una campagna di  
comunicazione  istituzionale  possa  coprirsi  di  ridicolo  ne  abbiamo  
avuto dimostrazione con il Fertility Day. In questo caso il margine di  
miglioramento  non  esiste  perché  bisognerebbe  proprio  cambiare  
paradigma.»
In un periodo storico in cui qualcuno si è rimesso a bruciare i libri e in cui più in 
generale il sapere è trattato come un fastidio (dai “professoroni” ai “radical chic”) 
impegnarsi per un piano nazionale per la lettura è una rivoluzione culturali. E 
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pensate come suonerebbe bene un’evoluzione in tempi di involuzioni continue. 
Ecco un impegno da prendere.

fonte: https://www.giuliocavalli.net/wp-content/cache/all/2018/02/27/una-battaglia-politica-per-
lettura-anzi-piano-nazionale-per-lettura//index.html

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

Il lessico di Natalia Ginzburg
 

Studio di una prosa dallo stile inconfondibile.

                                         Eleonora Marangoni                    è nata a Roma e si 
è laureata a Parigi in Letteratura comparata. Il suo ultimo libro è Proust - I colori del tempo 
(Mondadori Electa, 2014). 

 

“L’ultima donna rimasta sulla terra”: così l’aveva definita Calvino nel 1947 
sull’Unità. “Tutti gli altri” – proseguiva nell’articolo uscito in occasione della pubblicazione del 
secondo romanzo della Ginzburg, È stato così – “sono uomini”. A quel tempo Italo Calvino aveva 
ventiquattro anni, Natalia Ginzburg trentuno. Non era ancora la scrittrice affermata che sarebbe 
diventata, ma lavorava già per Einaudi, aveva pubblicato due romanzi (il primo, nel 1942, era stato 
La strada che va in città) e aveva tradotto il primo volume della Recherche di Proust. Si era sposata 
con Leone Ginzburg e da lui aveva avuto tre figli, si era nascosta in Abruzzo durante la guerra, era 
rimasta vedova, aveva cambiato dieci case, si era iscritta al Partito Comunista, aveva tentato il 
suicidio, provato e abbandonato la psicanalisi per poi tornare finalmente a scrivere.
Non era di certo l’ultima donna rimasta sulla terra: quello che Calvino intendeva dire era che le 
donne simili a lei potevano essere molte, anzi erano di certo moltissime, ma Natalia con la sua 
scrittura era l’unica a essere in grado di dar loro un volto e una voce. Le sue novelle, i suoi articoli e 
romanzi avevano inventato un nuovo modo di essere donna e di raccontarlo: profondamente 
femminile senza essere a tutti costi femminista, domestico ma non casalingo, letterario ma non 
lirico, sofisticato e disadorno, personale e riservato (citando Garboli: “sembra un paradosso che 
Natalia Ginzburg la quale nei suoi libri ha tanto parlato di sé, non ci abbia mai raccontato niente di 
sé stessa. Che cosa sappiamo di lei? Tutto e nulla”). Chi ama Natalia Ginzburg la ama, credo, per 
queste sue abilità solo apparentemente opposte: per la rapida esattezza con cui salva minuscoli e 
luminosi dettagli del mondo e li strappa agli abissi dell’abitudine e alla noie della vita borghese e, al 
tempo stesso, per la totale arrendevolezza con cui si abbandona alla malinconia del vivere, 
sprofondando in una pacata tristezza e sguazzandoci dentro come se non esistesse altro, come se di 
quei dettagli luminosi sulla terra non ci fosse più traccia.
I suoi romanzi, le sue opere teatrali, i suoi articoli sono così: deprimenti e salvifici, disperati e 
coraggiosi, gelidi e intimi, spartani e delicati, bruschi e fragilissimi. Allo stesso tempo però, lo stile 
della Ginzburg non rimbalza mai da un registro all’altro: è un unico e tenace fiume tranquillo, che 
va avanti per la sua rotta, senza conoscere clamori ma nemmeno arresti. Non esiste un’altra 
scrittrice che abbia viaggiato su questo doppio binario con la stessa costanza, e la maestria della sua 
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prosa deve molto alla naturalezza con cui diluisce uno con l’altro aspetti del vivere in apparenza 
inconciliabili, e li distilla insieme sulla pagina come se uniti fossero nati.
Se il binario è doppio l’universo è composito, e tiene insieme un mucchio di galassie differenti: città 
e case (nata a Palermo, Natalia Ginzburg è cresciuta a Torino, si è rifugiata a Pizzoli durante la 
guerra, ha vissuto a Roma, a Londra, poi di nuovo a Roma) oggetti e ideali, periodi ed epoche della 
storia d’Italia, persone e personaggi. Eppure, come spesso accade coi grandi, la luce in cui si finisce 
quando si ha a che fare con lei non cambia mai davvero. Quelli i colori, i tessuti, gli accenti e i 
gesti. Non importa di cosa scriva o da dove, o in quale epoca si torni a leggerla: la prosa della 
Ginzburg rimane. Nonostante i tanti anni a Roma, le estati a Sperlonga e l’infanzia palermitana il 
tratto sabaudo è quello che più le resta attaccato addosso: l’educazione squisita e il fiero riserbo, la 
capacità di asserire cose terribili senza mai alzare la voce, il coraggio pacato, invincibile proprio 
grazie alla sua apparente fragilità, che non smette di fare il suo dovere anche quando, puntuale come 
sempre, la malinconia ritorna e tutto sembra pronto a smarrirsi per sempre. “Mai letta una cosa così 
piemontese”, le dirà nel ’61 Calvino parlando de Le voci della sera. “Piemontese da far piangere. 
Anche il linguaggio (…) Triste, triste da morire”.
Raccontare l’universo della Ginzburg rimanendo fedele alla sua luce è quello che è riuscita a fare 
Sandra Petrignani nella biografia La corsara, in libreria per Neri Pozza dal 22 gennaio. 460 pagine 
per 75 anni, quelli della vita di Natalia e dell’Italia che intorno a lei si muove: quella degli Einaudi e 
degli Olivetti, di Pavese e Calvino, di Quasimodo e Casorati, di Cesare Garboli e Felice Balbo, di 
Leone Ginzurg e Gabriele Baldini e di Elsa Morante, altra grande unica donna sulla terra, così 
diversa da Natalia in tutto e per tutto, eppure a lei in qualche modo legata come a nessun altra.
Costruito come un affresco panoramico e minuzioso al tempo stesso, il libro ripercorre tutta la vita 
della Ginzburg e si chiude con una serie di istantanee di poche righe strappate a suoi amici, colleghi 
e conoscenti. Elio Pecora di lei dice: “Una sera che si parlava del morire lei si disse sicura che 
sarebbe rinata. E che sarebbe rinata identica.” L’agente letterario Agnese Incisa: “Quando 
s’arrabbiava con Giulio Einaudi lo chiamava Arsenio Lupin.” La traduttrice Ludovica Nagel: 
“Quando per strada la gente la riconosceva, si stupiva. Si girava a chiedermi: “Ma, salutano me?”. 
Ugo Leonzio: “Elsa [Morante] pensava che Natalia fosse una “gran maschilista”. Mi disse proprio 
così, una volta: “Una maschilista tremenda!” I loro rapporti (…) erano divertentissimi! C’era una 
cosa decisiva a separarle: a Natalia piaceva il sesso, a Elsa no.”
“Sono importanti le biografie, ma bisogna accendere le luci e saperle spegnere al momento giusto”, 
aveva detto la Ginzburg un giorno a un giovane Silvio Perrella che stava preparando proprio quella 
di Calvino (e che a quanto pare, dopo l’incontro con lei, a quell’impresa rinunciò). Nella Corsara 
non soltanto gli interruttori scattano al momento giusto, ma è il tipo di luce, la grana del racconto a 
essere impeccabile. Impossibile, per chi ama Natalia Ginzburg, non ritrovarla sin dalle prime 
pagine, il braccio lungo il bracciolo del divano di quel salotto romano di campo Marzio in cui, nella 
metà degli anni Ottanta, riceve una giovane e un po’ intimidita Petrignani alle prese con un 
“abbozzo caotico di romanzo” e con la consueta, spietata sincerità le dice: “Io questo libro non l’ho 
capito. Siccome non l’ho capito non mi piace. Ma siccome non l’ho capito non posso dare un 
giudizio”.
Sandra Petrignani Natalia Ginzburg l’ha conosciuta, abbastanza bene per non raccontarla come si 
racconta una statua su un piedistallo, e non così da vicino da cadere nella tentazione di tracciare il 
ritratto della sua versione, della Natalia con cui lei nel corso degli anni ha avuto a che fare. E forse 
l’equilibrio di questo ritratto, devoto e coraggioso insieme, nasce anche dalla giusta distanza da cui 
è stato composto. Altro elemento essenziale del libro è il linguaggio con cui è stato scritto. 
L’universo Ginzburg deve tantissimo alla lingua e al ritmo inconfondibile della sua prosa. Quel 
piglio narrativo che Pavese, parafrasando la “cantilena Duras”, aveva definito “lagna Ginzburg” e 
Cesare Garboli, con altrettanta devota ironia, chiamerà “un fraseggio monocorde come la pioggia”. 
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Oltre che al ritmo, la bellezza dello stile della Ginzburg sta nelle singole parole scelte, che si 
affermano fin dai primi racconti e in oltre cinquant’anni di scrittura torneranno ciclicamente. Parole 
a prima vista quasi banali nella loro semplicità, ma in realtà pesate e pescate tra mille. Parole-
mondo dirette e “oneste” (memorabile l’intervento dell’89 su La Stampa in cui la Ginzburg se la 
prendeva con le “parole-cadaveri”, non vedente al posto di cieco, anziano al posto di vecchio, 
operatore ecologico, male incurabile e persona di colore: “). Regine e sentinelle poetiche e insieme 
colloquiali, squisitamente italiane, nel senso migliore del termine, quello che sa di sartoria e 
spontaneità. Ne La corsara le ritroviamo intatte, scolpite come personaggi e impegnate come 
testimoni a comporre il ritratto della donna che nel Lessico famigliare ha trovato una chiave di 
accesso al mondo e alla sua memoria.

“Mi pettino e mi spettino”
“Scrivo le novelle, corro a scuola coi libri, perdo il tempo, mi pettino e mi spettino”, scrive in una 
lettera Natalia al fratello Mario nel 1935. Natalia Levi ha appena vent’anni allora, ha da poco 
conosciuto Leone Ginzburg, suo futuro marito, e lui nel frattempo è finito in prigione per le 
iniziative politiche che porta avanti con Giustizia e Libertà, il gruppo antifascista di cui fa parte. In 
carcere Leone resterà due anni; è già innamorato di Natalia (“sono sano di te”, le dirà un giorno) e 
le scrive regolarmente. Lei tentenna, si cerca, non sa. Si è già affezionata a Leone ma non sa ancora 
cosa vuole dalla vita o da se stessa; è curiosa di tutto, e di nulla le importa davvero. Arriva con 
fatica agli esami di maturità, passeggia per Torino con Mario Soldati, si fa crescere i capelli e sogna 
di giocare a tennis, si annoia, pubblica sulla rivista Solaria il racconto “I bambini” e con quei soldi 
si compra un vestito nuovo. Si pettina e si spettina, appunto, come una giovane Penelope che non si 
accorge nemmeno di aspettare, solo per il gusto e il capriccio di farlo, tra gesti e giorni che 
sembrano inutili ma che sono invece l’inizio di tutto.

La verità
“Dire la verità. Solo così nasce l’opera d’arte”. Natalia lo scrive a diciassette anni ne Il Gallo, un 
giornaletto letterario che ha fondato con l’amica Bianca Debenedetti. Lo ripeterà a Enzo Biagi molti 
anni dopo, nel 1975, quando di anni ne ha quasi sessanta, e resterà fedele a quell’intuizione per tutta 
la vita. Se fin dai primi racconti le cose che scrive sono ispirati a cose reali – persone che conosce, 
eventi che ha vissuto, case in cui ha abitato – sarà la guerra – e senza dubbio la scomparsa di Leone, 
che alle torture della guerra non sopravvive – a spingerla ancora più lontano, a esasperare questa 
esigenza in modo radicale: “Non guariremo più da questa guerra. Noi non possiamo mentire nei 
libri e non possiamo mentire in nessuna delle cose che facciamo […] Non mentire e non tollerare 
che ci mentano gli altri.”
In È stato così, scritto subito dopo la morte del marito, la ricerca della verità nei rapporti umani si 
farà brutale, e suonerà come un grido di aiuto: “Gli ho detto: – Dimmi la verità, – e ha detto: – 
Quale verità, – e disegnava in fretta qualcosa sul taccuino e m’ha mostrato cos’era, era un treno 
lungo lungo con una grossa nuvola di fumo nero e lui che si sporgeva dal finestrino e salutava col 
fazzoletto. Gli ho sparato negli occhi”.
Ecco che da un certo punto in poi, la verità per la Ginzburg non sarà più solo un fine, ma un mezzo 
per esprimersi e un modo di stare al mondo. La raccolta di saggi Le Piccole virtù (1962) e Lessico 
Famigliare (1963) rappresentano l’apice di questa poetica, e l’avvertenza in apertura di Lessico 
suona come un monito e una confessione: “Luoghi, fatti e persone sono, in questo libro, reali. Non 
ho inventato niente: e ogni volta che, sulle tracce del mio vecchio costume di romanziera, 
inventavo, mi sentivo subito spinta a distruggere quanto avevo inventato”.
Anche la resistenza per anni opposta dalla Ginzburg al mondo del teatro nasceva proprio dal non 
capire come si potessero far andare in scena dei personaggi imprigionati loro malgrado dentro 
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esclamazioni forzate e poco veritiere, o in situazioni poco realistiche. Il teatro per Natalia era in 
qualche modo il culmine della menzogna: “Ogni volta che ha provato a scrivere su una pagina: 
«Piero: Dov’è il mio cappello?»” scrive la Petrignani, “si è vergognata fino al ribrezzo. «Perché in 
quel Piero, in quei due punti, in quel “dov’è il mio cappello” si proiettavano tutte le brutte 
commedie che ho letto e che ho sentito in vita mia».
Sarà Pier Paolo Pasolini, all’inizio degli anni ’60, a spiegarle come aggirare il fastidio di quel tipo 
di finzione e, presentandole l’attrice Adriana Asti, ad aprirle la porta di accesso a un mondo dal 
quale lei stessa per tanto tempo si era sentita esclusa per definizione: da allora scrivere commedie 
non soltanto non sarà più impensabile, ma diventerà un altro modo di nominare la verità, e di 
specchiarvisi dentro.

Lo specchio
Da “Il mestiere di scrivere”, in Piccole virtù:
Ho capito che non esiste il risparmio in questo mestiere. Se uno pensa “questo particolare è bello e 
non voglio sciuparlo nel racconto che sto scrivendo ora, qui c’è già molta roba bella, lo tengo in 
serbo per un altro racconto che scriverò”, allora quel particolare si cristallizza dentro di lui e non 
può più servirsene. (…) In quell’epoca che scrivevo i miei racconti brevi (…) ho visto una volta 
passare per strada uno specchio, un grande specchio dalla cornice dorata. Vi era riflesso il cielo 
verde della sera, e io mi son fermata a guardarlo mentre passava, con una grande felicità e il senso 
che avveniva qualcosa d’importante. Mi sentivo molto felice anche prima di vedere lo specchio, e a 
un tratto m’era sembrato che passasse l’immagine della mia felicità stessa, lo specchio verde e 
splendente nella sua cornice dorata. Per molto tempo ho pensato che l’avrei messo in qualche 
racconto, per molto tempo ricordare il carretto con sopra lo specchio mi dava la voglia di scrivere. 
Ma non m’è mai riuscito di metterlo in nessun luogo e a un certo punto mi sono accorta che era 
morto in me.
I romanzi di Natalia Ginzburg sono romanzi di oggetti; sono pieni di scarpe, armadi e cassetti, di 
borse e cappotti, tende e maglioni. E di specchi. Nella corsara gli specchi sono dappertutto. C’è 
Pavese che passandoci davanti grida “Come sono bello!”, c’è Lidia Tanzi, la madre di Natalia, che 
vedendosi riflessa esclama “Mamma che vegia sono diventata!”, c’è Paola, la sorella più grande 
bionda e bella di Natalia, che davanti allo specchio si dispera, perché a forza di camminare in 
montagna dietro al padre, dice, le si sono ingrossati irrimediabilmente i polpacci. C’è Valentino, il 
protagonista dell’omonimo racconto che la Ginzburg scrisse nel ’51 su richiesta di Bassani, che 
davanti allo specchio “fa lo scimmiotto” vestito da sciatore, e c’è la donna senza nome di È stato 
così, che allo specchio si osserva e si chiede se ha davvero “l’aria da brava teresina”. È agli specchi 
che i tedeschi sparano, “quando devastano la casa di Anna e Cenzo” in Tutti i nostri ieri, e se non è 
infranto è cupo all’inverosimile l’altro specchio di Cesare Pavese, quello del Mestiere di vivere, che 
in una delle sue frasi di impossibile solitudine dice: “Passavo le sere davanti allo specchio per 
tenermi compagnia”.
Di casa Ginzburg lo specchio, con o senza cielo dentro, intero o a pezzi, è uno dei simboli centrali: 
della scrittura e dell’integrità, di quel “cercare la verità” che per Natalia è il senso stesso del suo 
mestiere. Simbolo e amuleto insieme, della bugia dello stare al mondo, e delle immagini riflesse – 
oggetti, gesti, persone – che compongono la nostra vita e i libri che la scandiscono. I tempi dello 
specchio sul carretto sono ormai lontani quando, nel 1984, per presentare La città e la casa, la 
Ginzburg scriverà: “scrivendo romanzi, ho sempre avuto la sensazione d’avere in mano degli 
specchi rotti, e tuttavia sempre speravo di poter ricomporre finalmente uno specchio intiero. Ma non 
mi è mai successo e via via che andavo avanti a scrivere la speranza s’allontanava. Questa volta 
però, fin dal principio, non speravo nulla. Lo specchio era rotto e io sapevo che ricomporne i pezzi 
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mi sarebbe stato impossibile. Non avrei avuto mai il bene di avere davanti a me uno specchio 
intiero”.

La catramonaccia; cascare nel pozzo
Potevano arrivare invitati, pietanze buone in tavola, potevo avere un vestito nuovo, un libro nuovo, 
potevo vedere bauli, pensare ai treni, alla campagna, all’estate: la malinconia mi avrebbe seguito 
dovunque. Essa era sempre là, immobile, sconfinata, incomprensibile, inesplicabile, come un cielo 
altissimo, nero, incombente e deserto.
Senza la malinconia l’opera di Natalia Ginzburg non esisterebbe. Dalla malinconia nasce tutto 
quello che scrive, e alla melanconia torna, in un circolo che si chiude ed é inevitabilmente 
alimentato da se stesso. La “catramonaccia” forse Natalia l’ha ereditata da sua madre Lidia Tanzi: è 
una parola del dialetto bergamasco, e indica un misto di malinconia, misantropismo e solitudine. La 
Ginzburg ne parla in Lessico Familiare:
Mia madre delle amiche della Paola era sempre un po’ gelosa; e quando la Paola aveva una nuova 
amica, lei diventava di cattivo umore, sentendosi messa in disparte. Si alzava allora al mattino con 
un viso grigio, con le palpebre tutte pestate; e diceva: – Ho la catramonaccia –. Quell’insieme di 
tetraggine e di senso di solitudine, mescolato anche di solito a un’indigestione, mia madre lo 
chiamava la “catramonaccia”. Con la “catramonaccia” stava rintanata in salotto, e aveva freddo, e si 
avviluppava negli scialli di lana; e pensava che la Paola non le voleva più bene, non veniva a 
trovarla, e andava con le sue amiche a spasso.
Ma se la catramonaccia di Lidia Tanzi nasceva da cause ben precise – senso di abbandono per 
l’assenza della figlia o cattiva digestione – la malinconia di Natalia pervade tutto a prescindere, 
senza bisogno di una ragione per venir fuori e appropriarsi di tutto. È parte integrante della vita al 
punto che è impossibile separarla dal resto, e forse – come la Ginzburg azzarda nel Discorso sulle 
donne del 1948 – nasce semplicemente dell’essere donna:
Le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una 
tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla: questo è il vero guaio delle 
donne […] a me non è mai successo d’incontrare una donna senza scoprire dopo un poco in lei 
qualcosa di dolente e di pietoso che non c’è negli uomini (…) Le donne sono una stirpe disgraziata 
e infelice con tanti secoli di schiavitù sulle spalle e quello che devono fare è difendersi con le 
unghie e coi denti dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni tanto, perché un essere 
libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa così sempre a se stesso ma si occupa di tutte le 
cose importanti e serie che ci sono al mondo e si occupa di se stesso soltanto per sforzarsi di essere 
ogni giorno più libero. Così devo imparare a fare anch’io per la prima perché se no certo non potrò 
combinare niente di serio.
Al tempo stesso però, quando vive e quando scrive è indispensabile per lei non lasciarla mai 
trionfare del tutto, non dimenticare mai il doppio movimento di abbandono e resurrezione, quel 
salvare e lasciare andare sul quale tutto si fonda. Quando uno dei due gesti prevale sull’altro 
qualcosa non funziona: “Forse in quel libro c’è qualcosa di troppo malinconico”, confesserà a 
Marino Sinibaldi in un’intervista parlando di È stato così, che considera un libro non del tutto 
riuscito. E ancora, in una lettera alla Morante del 1948, che scrive mentre è in villeggiatura in 
montagna coi figli: “Ero terribilmente malinconica e non mi riusciva di far niente, ora mi è passato. 
I bambini stanno bene, e giocano con dei ragazzotti”. Dalla malinconia si parte e alla malinconia si 
torna, e spesso si cade nel pozzo, ma si scrive per altre ragioni, e per altre ragioni si lotta.

Il kibitzer
Da Mai devi domandarmi:
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È come un essere umano, irrequieto e niente affatto paziente. Con quelli che scrivono, egli è invece 
dotato di un’estrema pazienza. Ha inoltre lo strano dono di animare e stimolare, nel prossimo, 
pensieri e desiderio di scrivere. Dirò che, forse, basta vederlo in una stanza per proporsi di scrivere.
In Yiddish un kibitzer, scrive la Petrignani, “è qualcuno che seduto da spettatore accanto a chi gioca, 
senza essere della partita, offre in modo importuno consigli o commenti”. Uno dei grandi kibitzer 
della narrativa italiana della seconda metà del ‘900 fu senza dubbio Cesare Garboli. A chiamarlo 
così Garboli non sarà Natalia, ma Domenico Scarpa, che riassume in questa parola l’essenza di 
quest’uomo “dall’irascibile, generosa pazienza” che passò la vita a “suggerire, correggere, riscrivere 
i libri degli altri senza mai essersi misurato direttamente con un suo proprio romanzo, pur avendo le 
stimmate e il genio del narratore”.
ll suo rapporto con la Ginzburg fu leggendario, diverso da quello più classico e formale che Garboli 
intratteneva con gli altri scrittori. “Lui le s’imponeva in continuazione, ma lei non si ribellava, 
sembrava non farci caso, era molto paziente. Sgarboli – racconta Salvatore Mannuzzu – si ergeva a 
Maestro con tutti, intelligentissimo, divertente. Con Natalia, però aveva una speciale delicatezza, si 
capiva che le voleva bene, potrei dire che la corteggiasse, ma non è la parola giusta.”
I due si erano conosciuti nel 1948 al caffè Greco. Garboli allora non aveva ancora vent’anni, e a 
presentarli era stata Paola Olivetti, la sorella di Natalia. Si sarebbero ritrovati quindici anni più tardi, 
sempre a Roma, lui critico affermato e lei sposata a Gabriele Baldini, amico comune: da allora non 
si persero più di vista. Nel 1986, quando la Ginzburg aveva superato i settanta e Garboli ne aveva 
sessantuno, in una delle sue tante lettere “lui le rimprovera una serie di “cantonate” anche antiche, 
da quella per Garcia Marquez a quella per il film Anonimo veneziano, concludendo che la ama pure 
per le sue cantonate”.
Le biografie sono anche fatte di numeri, e basta gettare uno sguardo alle pagine a lui riservate 
nell’indice dei nomi della Corsara per immaginare il peso e l’influenza che il loro incontro ebbe 
nella vita di entrambi. Senza Natalia Cesare non sarebbe stato lo stesso critico, e senza il suo 
kibitzer anche lei sarebbe stata una scrittrice diversa. Nessuno come lui ha saputo leggerla e 
raccontare le sue opere, al pubblico e forse soprattutto a Natalia stessa: “Mi ha illuminata, mi ha 
fatto capire cose di me che ignoravo”, dirà lei più di una volta quando qualcuno, sapendola schiva e 
a tratti forastica, le chiedeva come potesse accettare le ingerenze di Sgarboli. E lui, nel risvolto del 
1974 di Vita immaginaria, di Natalia Ginzburg darà una definizione fulminante, la cui potenza 
ancora una volta è racchiusa in un equilibrio binario: “Il primo scandalo della Ginzburg è 
l’innocenza separata dall’ingenuità.” L’ultima donna sulla terra aveva trovato uno di pochi uomini 
in grado di capirla davvero.

“Impiastro per sempre”
Spero di essere uno scrittore davvero (…) Non ho mai fatto un vaglia e spero che non ci sia nessun 
pasticcio.
(lettera all’editore Carocci, 1937)
Suo padre quando era piccola la chiamava “impiastro per sempre”, “perché non sapeva vestirsi da 
sola, né allacciarsi le scarpe e lasciava tutto in giro e non era sportiva né studiosa e aveva paura di 
andare a scuola da sola.” E proprio su tutto quello che non sa fare, che non è in grado di capire, che 
non è buona a gestire Natalia Ginzburg ha costruito la sua forza narrativa. Quello che scrive suona 
spesso ai limiti dell’understatement, dell’ammissione di colpa, di un’ironia e autoironia che se non 
arrivano mai al cinismo sono sempre spietate nella loro sincerità. I giovani  della Ginzburg non si sa 
come debbano invecchiare, le donne non hanno dove andare, gli uomini sono senza memoria e 
senza futuro, distrutti per sempre da cose di cui non importa a nessun altro che a loro: sono 
impiastri per sempre anche loro, intrappolati da se stessi e dalla vita che gli sta intorno. Alcuni si 
lasciano cadere, altri spariscono nel vuoto, ma tutti gli altri, proprio come lei, finiscono per correre 
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lungo un doppio binario, e se non hanno una meta non gli manca l’orgoglio, se di futuro non ne 
vedono si attaccano al presente, e si salvano grazie a un gioco perpetuo di equilibrismi e 
bilanciamenti tra il vuoto e qualcosa che, malgrado tutto, un peso ce l’ha. Di quelli troppo sicuri, 
felici, certi del loro andare non soltanto la Ginzburg diffida, ma fa addirittura a meno.
Per lei, forse, sentirsi ed essere un impiastro in una vita “affollata di pasticci” è stato il prezzo da 
pagare per arrivare a scrivere come nessun altro, e a dedicare alla scrittura tutta se stessa. Una 
piuma di Dumbo al contrario, che l’ha convinta a credere in quello che sapeva fare per sottrazione 
rispetto a tutto quello che non sapeva e – come scrive in Il mio mestiere – che credeva non le 
sarebbe mai riuscito:
Quando mi metto a scrivere, mi sento straordinariamente a mio agio e mi muovo in un elemento che 
mi par di conoscere straordinariamente bene: adopero degli strumenti che mi sono noti e familiari e 
li sento ben fermi nelle mie mani. Se faccio qualunque altra cosa, se studio una lingua straniera, se 
mi provo a imparare la storia o la geografia o la stenografia o se mi provo a parlare in pubblico o a 
lavorare a maglia o a viaggiare, soffro e mi chiedo di continuo come gli altri facciano queste stesse 
cose, mi pare sempre che ci debba essere un modo giusto di fare queste stesse cose che è noto agli 
altri e sconosciuto a me.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/lessico-natalia-ginzburg/

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

La rapina di via Osoppo, 60 anni fa
 

Storia della «più sensazionale rapina che la cronaca milanese abbia mai registrato», senza sparare 
un colpo, ma facendo a voce "TA TA TA TA"

di   Gabriele Gargantini      
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@ArchiviFarabola  

Sessant’anni fa, la mattina del 27 febbraio 1958, ci fu una rapina nella zona ovest di Milano, in via 
Osoppo. Senza sparare un colpo, alcuni uomini assaltarono un furgone portavalori che trasportava 
più di 500 milioni di lire e scapparono. Al tempo lo stipendio mensile di un operaio era 50mila lire. 
Un salumiere disse al Corriere della Sera: «La scena si è svolta con una tale rapidità che la gente è 
rimasta più stupita che terrorizzata: molto, ma molto più in fretta di quelle rapine che si vedono al 
cinema». Sempre il Corriere scrisse: «La più sensazionale rapina che la cronaca milanese abbia mai 
registrato è stata compiuta nella nostra città alle 9.23 di ieri. In via Osoppo, a Porta Magenta. Una 
banda di “gangsters” con un organico complessivo che viene valutato a non meno di una decina di 
persone, ha assalito l’autofurgone blindato della Banca Popolare di Milano».
In realtà nella banda c’erano sette persone, e non erano “gangsters”. Erano uomini, quasi tutti di 
trent’anni o poco più, che fino al giorno prima si erano arrangiati tra truffe, furti, rapine e affari 
loschi di vario tipo. Erano una piccola parte di quella che è ed era nota come ligera: la malavita di 
Milano degli anni dopo la guerra. Non si sa da dove arrivi la parola: forse è un riferimento alla 
leggerezza delle tasche (perché quasi vuote) di rapinati e rapinanti, forse alla leggerezza degli atti, 
che erano quasi sempre fatti senza armi e senza sangue. La ligera aveva anche il suo gergo: polenta, 
per esempio, voleva dire oro; i dadi, quelli usati nelle bische, erano detti “borlótt”.
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Controlli di polizia in piazza Duomo, 1957 (Archivio Giancolombo)

I banditi della ligera arrivavano soprattutto dal Giambellino, dall’Isola, da Lambrate e da Ticinese; 
da luoghi che   erano definiti   «coacervi di rovine bombardate, bottiglierie frequentate da malfattori e 
case d’appuntamenti d’infimo livello ove è bene non recarsi dopo il tramonto». La ligera era fatta di 
tanti piccoli gruppi separati e non molto organizzati. In molti casi ne facevano parte ex partigiani 
che, finita la guerra, non avevano potuto o voluto reinserirsi in altro modo nella società. In genere i 
ligerini erano ben visti da almeno una parte degli abitanti di Milano, anche perché capitava che 
qualche malvivente della ligera aiutasse o proteggesse gli abitanti del suo quartiere. Della ligera 
parlano anche le canzoni note come le canzoni della mala: Ma mi…, scritta da Giorgio Strehler e 
cantata da Ornella Vanoni, racconta con evidente empatia la storia di un ligerino che è stato preso e 
che, pur di non fare i nomi dei complici, preferisce passare quaranta giorni e quaranta notti a farsi 
picchiare a San Vittore, il carcere di Milano.
Negli anni Cinquanta alcuni banditi della ligera avevano iniziato a prendersi sempre più libertà: uno 
di loro girava con l’auto targata 777 (il numero della questura), altri comparivano sorridenti e 
ottimamente vestiti nelle foto dei loro arresti.
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Ezio Barbieri in tribunale nel 1949 (Archivi Farabola)

Tra i sette della rapina di via Osoppo c’era un po’ di tutto. Quello che aveva fatto in tempo a fare 
più cose era stato Ugo Ciappina: aveva 30 anni e aveva fatto parte della “Banda Dovunque”, 
chiamata così perché faceva rapine dappertutto. Era stato un partigiano comunista, nei GAP, e nel 
1945 fu preso e portato a San Vittore dalle SS, ma non confessò nulla. A San Vittore ci tornò a fine 
anni Quaranta, quando furono arrestati i membri della Banda Dovunque, che si erano travestiti da 
carabinieri ed erano andati in una banca dicendo di dover fare un controllo.
Gli altri della rapina di via Osoppo erano Luciano De Maria, Arnaldo Gesmundo (che alcuni 
chiamavano anche “Jess il bandito”), Ferdinando Russo (che tutti chiamavano “Nando il terrone”), 
Arnaldo Bolognini (anche lui ex partigiano), Eros Castiglioni (che aveva fatto il pugile e si dice 
facesse una vita molto vivace) ed Enzo Cesaroni, che di lavoro faceva il droghiere. Alcuni avevano 
famiglia e figli e quasi tutti erano già stati in carcere. Russo aveva 45 anni ed era il più vecchio: 
anche suo figlio maggiore, che aveva 20 anni, aveva già fatto in tempo a finire in carcere.
Pare che l’idea di rapinare un furgone portavalori, cosa che in Italia ancora non aveva fatto nessuno, 
fosse venuta a Ciappina a fine anni Quaranta, poco prima di finire in carcere. E che in carcere ne 
parlò con De Maria. Una volta usciti Ciappina e De Maria misero in piedi la banda. Presero anche 
un po’ di ispirazione dalla Francia, dove la “banda dei marsigliesi” aveva rapinato un furgone 
portavalori del Crédit Lyonnais, e dal cinema: nel 1955 era uscito La rapina del secolo, sulla vera 
storia di una rapina di cinque anni prima a Boston.
I sette uomini studiarono orario e percorso di un furgone portavalori della Banca Popolare di 
Milano che tre volte a settimana partiva dal centro, da via Meda, e portava in periferia soldi e 
assegni. Decisero che l’avrebbero intercettato all’incrocio tra via Osoppo e via Caccialepori perché 
era spazioso e con diverse vie di fuga. Decisero che per la loro rapina avrebbero bloccato il furgone 
usando un’auto e un camion e che poi sarebbero scappati con un’altra auto ancora. Il primo 
tentativo lo fecero il 27 gennaio ma videro due volanti della polizia e, spaventati, cambiarono idea. 
Un secondo tentativo andò male perché Russo, che doveva avvistare il portavalori e dare il segnale 
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agli altri, confuse un furgone del latte con il portavalori e diede il segnale al momento sbagliato. Il 
27 febbraio fu la volta buona. Scelsero il 27 perché era il giorno noto come “san pagaino”, in cui si 
ritiravano le buste paga e i portavalori avevano quindi molti soldi da portare in giro.
Non che fosse particolarmente necessario, ma prima della rapina i sette decisero di vestirsi con delle 
tute blu da operai. Il piano era semplice, quasi banale: Russo doveva avvistare il furgone e fare un 
cenno a Gesmundo che, guidando una Fiat 1400, doveva mettersi davanti al portavalori e farlo 
rallentare. A quel punto un camion OM Leoncino doveva tamponare il furgone e bloccarlo. Lì 
dovevano entrare in gioco gli altri, per immobilizzare le tre persone sul portavalori: l’autista, il 
commesso della banca e l’agente di sicurezza, che era armato. Poco prima della rapina Ciappina era 
andato con la moglie da un dentista lì vicino, per crearsi un alibi; Bolognini invece era andato a 
prendere pane e taleggio, perché aveva fame.
Il furgone portavalori arrivò poco dopo le 9. La Fiat 1400 finì contro un muro appena prima che 
Gesmundo, alla guida, ne fosse saltato fuori. Vedendo un’auto schiantarsi contro un muro, l’autista 
del portavalori rallentò. A quel punto l’OM Leoncino guidato da Bolognini speronò il furgone, 
impedendogli di muoversi. I banditi ruppero un vetro del portavalori con un martello e fecero 
scendere l’autista, il commesso e la guardia: uno di loro li tenne fermi minacciandoli con un’arma. 
Gli altri banditi – tutti con passamontagna in testa – presero intanto una decina di cassette dal 
furgone portavalori e le caricarono su un altro loro furgone. Senza che ce ne fosse alcun bisogno, 
durante la rapina uno dei banditi fece il suono di un fucile che spara: «TA TA TA TA TA TA».
Le persone presenti in via Osoppo non fecero granché, anche perché la rapina durò giusto un paio di 
minuti. Una signora buttò dei vasi di fiori verso i banditi, mancandoli. Un’altra disse ai banditi 
“andate a lavorare”, cosa a cui De Maria rispose: «E secondo lei cosa stiamo facendo?».
Un paio di banditi scapparono col furgone su cui c’erano i soldi e gli assegni; gli altri su un’Alfa 
Romeo, una Giulietta Sprint rubata a Bergamo pochi giorni prima. Ciappina tornò dal dentista: se 
ne era andato dicendo che doveva uscire a prendere il giornale ed era stato via qualche decina di 
minuti. Uno dei banditi si tolse la tuta blu da operaio e il passamontagna e restò lì ad aspettare la 
polizia. È stato scritto che al commissario che lo riconobbe, sapendolo un ligerino, disse qualcosa di 
questo tipo: «Secondo lei, se avessi appena fatto una rapina, sarei così stupido da restare qui?».
I rapinatori buttarono le tute blu nel fiume Olona, abbandonarono la Giulietta e tutti gli assegni 
inesigibili e portarono il furgone, con dentro solo contanti e titoli al portatore, in un garage che 
avevano comprato qualche giorno prima. Tolti i circa 500 milioni di titoli e assegni che i banditi non 
avevano tenuto, restavano circa 115 milioni in banconote da 5 e 10mila lire. Tolte le spese comuni, 
se li divisero: 15 milioni a testa. I rapinatori dissero quello che probabilmente si dicono tutti i 
rapinatori dopo una rapina, e che di certo si dicono i rapinatori nei film: di non dare troppo 
nell’occhio con i soldi. Due di loro, Gesmundo e De Maria, andarono a Cortina a fare la bella vita 
dicendo di essere ricchi industriali.
Il 28 febbraio il Corriere della Sera uscì con un articolo a sette colonne sulla rapina. Lo scrisse 
Franco Di Bella, che allora si occupava di cronaca nera e anni dopo ne sarebbe diventato direttore. 
Di Bella scrisse anche che la mattina del 27 un uomo con tuta blu aveva comprato in via Osoppo del 
pane e un etto di taleggio. L’articolo finiva così: «Che la sorte dei più geniali e pericolosi gangster 
del dopoguerra ambrosiano stia per essere decisa da un etto di formaggio?».
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Il ministro dell’Interno Fernando Tambroni mandò a Milano l’ispettore Vincenzo Agnesina, che si 
occupò delle indagini con il questore Fortunato Lo Castro, il capo della Squadra Mobile Paolo 
Zamparelli e il commissario Mario Nardone, che qualcuno chiamava “il Maigret italiano” da 
quando, alcuni anni prima, aveva risolto il complicato e molto discusso caso che riguardava Rina 
Fort, “la belva di via San Gregorio”. I giornali del tempo scrissero che delle indagini si occuparono 
più di   cinquemila   poliziotti. Alcuni anni più tardi, Di Bella   scrisse  : «Dal pomeriggio del 27 febbraio 
1958 alla Questura di Milano non si dormì, non si mangiò, non si fece altro che impazzire. Le 
farmacie dei dintorni fornirono a funzionari e agenti migliaia di compresse contro l’emicrania, e 
decine di tubetti di simpamina o di tranquillanti, a seconda delle ore».
Il 2 marzo il Corriere pubblicò il “ritratto parlato”: cioè un identikit (un ritratto fatto mentre 
qualcuno parla) dell’uomo “dei panini al formaggio”, che secondo il negoziante che glieli aveva 
venduti era “piuttosto bello” e somigliante all’attore Anthony Perkins. Di Bella scrisse che in 
questura furono interrogate più di 500 persone.
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Il ritratto parlato non portò al riconoscimento di Bolognini, ma il caso fu comunque risolto. Il 6 
marzo le tute blu usate durante la rapina furono ritrovate perché il tratto di fiume Olona in cui erano 
state buttate era stato prosciugato per far deviare il corso d’acqua. La polizia lesse che le aveva 
prodotte una ditta di Modena e scoprì che qualcuno le aveva rubate proprio da quella ditta. 
Interrogò quel qualcuno e si fece dire a chi le aveva vendute. L’1 aprile cinque dei sette furono 
arrestati.

Di Bella scrisse che i banditi avevano speso parte dei soldi «all’insegna delle tre D: donne, dadi, 
danze». Ma qualche decina di milione di lire fu trovata: murate dietro il lavandino della cucina di 
Bolognini e sotto lo zerbino del palazzo in cui gli ignari genitori di Gesmundo facevano i portinai. 
Indro Montanelli   scrisse   sul Corriere della Sera:
Ufficialmente sì, tutti scrivono e proclamano che sono contenti, anzi entusiasti del fatto che i 
criminali siano stati smascherati in modo da togliere a chiunque la voglia di imitarli. Ma, sotto 
sotto, senza osare dirlo o dicendolo a bassa voce, la maggioranza tifava per i rapinatori. Quello 
scontro, calcolato alla frazione di secondo, fra il portavalori e il camion, per distrarre l’attenzione 
dei passanti, e quell’assalto al furgone, rapido ed esatto da sembrare radiocomandato, aveva 
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mandato in visibilio gli italiani. […] I rapinatori di via Osoppo ci avevano dato l’illusione che 
l’Italia stesse uscendo da questo stadio arcaico. Nel campo del delitto, d’accordo. Ma cosa conta da 
dove si comincia? L’importante è cominciare, pensava la gente. Da cosa nasce cosa.
Come ha spiegato Stefano Galli – che ha curato la mostra “Milano e la mala” e ora ne sta 
organizzando una su Milano e il cinema – la maggior parte delle persone stava dalla parte dei 
banditi e anche il termine “gangsters” era usato per esterofilia, non per fare un parallelismo con i 
modi dei gangster americani. Galli ha ricordato che il giornale La notte titolò “L’accademia della 
rapina” per parlare dei fatti di via Osoppo e che quando i cinque banditi furono arrestati «la città era 
costernata, perché tutti parteggiavano per loro».
Intanto Cesaroni aveva fatto in tempo a scappare in Venezuela, ma lo trovarono qualche mese dopo. 
Castiglioni, da latitante, scrisse una lunga lettera pubblicata da Epoca, la rivista diretta da Enzo 
Biagi. Raccontò di essere scappato in Francia travestito da prete. Lo arrestarono nel 1960 a Parigi, 
dopo averlo fermato per caso in un controllo casuale, per una vicenda con cui non aveva niente a 
che fare.
La sentenza del primo processo per Ciappina, Russo, De Maria, Bolognini e Gesmundo arrivò nel 
novembre 1958, all’una e mezzo di notte. Le tv, che di solito non trasmettevano niente dopo le 22, 
fecero un’eccezione per dare la notizia delle condanne. Alla fine, considerando anche altre rapine di 
cui erano stati accusati, i sette si presero condanne che andavano dai nove anni e otto mesi di Russo 
ai vent’anni e otto mesi di De Maria. Nel processo litigarono su chi fosse il capo della banda e – 
pare – anche su chi avesse fatto il suono “TA TA TA TA TA”. Nel 1964 le condanne furono 
confermate in Cassazione.
Nel frattempo nel 1960 era uscito nei cinema L’audace colpo dei soliti ignoti, che parlava di un 
fallito assalto a un furgone che trasporta soldi del Totocalcio, organizzato con un finto incidente 
d’auto.
La ligera cambiò e a Milano arrivarono criminali più violenti e pericolosi, come Francis Turatello, 
Angelo Epaminonda e Renato Vallenzasca. Col tempo tutti i rapinatori uscirono dal carcere e quasi 
tutti si dedicarono a una vita più tranquilla.
Cesaroni, Castiglioni e Russo sono morti. De Maria, morto nel 2010, scrisse il libro Vita di un 
bandito. In un’intervista del 2007   si vantò   per l’auto sportiva che aveva in garage e per alcune sue 
altre rapine “ormai in prescrizione”. La sua parte di refurtiva non fu mai trovata e al giornalista che 
gli chiese di parlarne rispose: «Il bottino della rapina? Molti lo sospettano, ma perché la polizia non 
ha mai trovato i miei soldi. In realtà nemmeno io, uscito dal carcere, li ho trovati».
Ciappina fu arrestato ancora nel 2002, quando a 74 anni stava per fare un’altra rapina. Si è sempre 
rifiutato di parlare della rapina di via Osoppo. L’attaccante Paolo Ferrario, che giocò nel Milan negli 
anni Sessanta, era bravo nei gol “di rapina” (fatti rubando il tempo agli avversari, per istinto più che 
per talento) e fu soprannominato “Ciapina”.
Gesmundo ha scritto il libro   Il ragazzo di via Padova   e qualche anno fa spiegò che lui, che era alla 
guida della Fiat 1400, non avrebbe dovuto farla schiantare contro un muro.
L’auto era rubata. Avevo tenuto i fili del motore dell’automobile allacciati per non perdere tempo. 
Quando scesi, partì da sola, ma fu efficace perché l’incidente sorprese ancora di più tutti, passanti e 
agenti del furgoncino portavalori.
Riguardo alle tute blu, disse:
Fu un’idea mia e di Ciappina. Avevamo letto qualcosa sui libri. La banda che aveva formato Stalin 
prima di salire al potere si travestiva da guardie zariste. Noi scegliemmo le tute blu. Avremmo dato 
meno nell’occhio. In più era un modo efficace di apparire tutti uguali, tutti saremmo stati la stessa 
persona.
Su YouTube c’è un video di quando nel 2011 Gesmundo andò in una piccola libreria vicino a via 
Osoppo per parlare del libro di De Maria. Poi, con una decina di persone, si spostò verso il luogo 
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della rapina. Mentre parlava un’anziana signora gli si avvicinò e gli disse che nel 1958 lei abitava lì 
vicino. Gesmundo e la signora parlarono un po’ ma lei, che non aveva capito chi lui fosse, chiese: 
«Ma lei chi è?». Uno dei presenti disse: «Lui è uno dei rapinatori». La signora sorrise e gli diede la 
mano.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/02/27/rapina-via-osoppo-milano/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

L'illuminismo di Internet: al centro rimane l'uomo

Change My View: i ricercatori monitorano il forum creato da Kal Turnbull per analizzare il 
comportamento umano. Ecco gli studi della Columbia University e del Georgia Institute for 
Technology sull'utilizzo di Internet.

di Francesco Nicodemo, Giusy Russo 
27 Febbraio 2018 - 15:25  

 
Esistono domande destinate a restare inevase, almeno nel breve periodo. Una di queste 
riguarda il web e le sue responsabilità nel rendere le opinioni delle persone incomplete e 
polarizzate. La Rete era stata salutata come una preziosa opportunità di apprendimento e 
conoscenza ma tra algoritmi e filter bubble, tra bot ed echo chamber, sono emersi molti limiti, 
soprattutto sul versante di quegli spazi che avrebbero dovuto incoraggiare l’interazione e il 
confronto, ovvero i social network. Eppure, stiamo capendo che un giudizio definitivo non può 
essere dato perché sondaggi, studi e ricerche stanno mostrando aspetti che molti avevano trascurato 
o interpretato in maniera troppo frettolosa. La rete non è né buona né cattiva in assoluto, al 
contrario vanno approfondite molte dinamiche che peraltro sono strettamente collegate alla 
psicologia cognitiva e possono quindi aiutare a comprendere come ragiona l’uomo anche lontano 
dai dispositivi elettronici.
Tornando al Web, avreste mai pensato che esiste uno spazio dove è possibile sfidare le proprie 
convinzioni e mettere alla prova le proprie idee? Ebbene sì, esiste e a ricordarcelo è il   Guardian  , che 
riporta che cinque anni fa Kal Turnbull ha creato un forum su Reddit dall’eloquente nome 
“Change my mind”, che conta oggi 520mila iscritti. La piattaforma è stata oggetto di studio da 
parte della Columbia University e del Georgia Institute for Technology. In sostanza chi ne prende 
parte, seleziona un tema e mette letteralmente in discussione le proprie opinioni in merito. Se alla 
fine delle interazioni, un utente cambia la propria idea iniziale, assegna al proprio 
interlocutore un delta che, non a caso, è il simbolo della variazione e dunque di un 
cambiamento. Alla Cornell Universty hanno cercato di capire le caratteristiche dei post che hanno 
collezionato più delta, per individuare i fattori in grado di far modificare un punto di vista. Dopo 
uno studio di circa due anni, sono stati reputati come decisivi fattori come la lunghezza dei 
contenuti, la ricchezza di dettagli, la varietà del lessico adoperato e, in maniera quasi 
sorprendente, la consapevolezza circa i limiti delle posizioni presentate, adoperando esortazioni o 
avvertimenti. Turnbull ha chiarito che Change My View non è uno spazio di dibattito, dove si tende 

1085

https://www.amazon.it/gp/product/8898600097?ie=UTF8
http://www.liberoquotidiano.it/news/milano/556645/addio-a-luciano-de-maria-il-bandito-gentiluomo-leggi-l-intervista-del-2007.html
http://www.petitesondes.net/Epoca/Estratti/1960-509-510-estratti-Castglioni-p.pdf
https://www.ilpost.it/2017/12/25/storia-fotografica-della-malavita-milanese/


Post/teca

a prevalere sul proprio interlocutore, ma un luogo per conversare, cercare di capire qualcosa in 
più su un determinato tema e magari ammettere quando le proprie idee sono deboli o lacunose.

I ricercatori hanno riscontrato che chi usa più fonti online, presenta una minore predisposizione a 
rinchiudersi in echo chamber. Inoltre, chi è appassionato di politica tende a documentarsi su più 
fonti e diventa a sua volta un influencer per altri ed è di conseguenza meno probabile che finisca in 
una bolla.
La Rete dunque non è solo il regno del caos e della disinformazione e, a quanto pare, non è 
nemmeno il principale indiziato della polarizzazione del dibattito pubblico. A scardinare anche 
questo pregiudizio ci hanno pensato   i ricercatori     dell’Oxford Internet Institute e dell’University of 
Ottawa, i quali hanno esaminato le interazioni di un campione di utenti nel Regno Unito, in base a 
sei caratteristiche: genere, reddito, etnia, età, interesse politico e ampiezza dell’uso dei social media. 
Ciò che è emerso è in contrasto con il luogo comune che si è diffuso da un po’ su rete e 
polarizzazione. Infatti, i ricercatori hanno riscontrato che chi usa più fonti online, presenta una 
minore predisposizione a rinchiudersi in echo chamber. Inoltre, chi è appassionato di politica 
tende a documentarsi su più fonti e diventa a sua volta un influencer per altri ed è di conseguenza 
meno probabile che finisca in una bolla. Al contrario, a rischiare di caderci sono gli utenti che si 
documentano su una sola fonte e che si interessano poco di politica. C'è da notare tuttavia, che si 
tratta di una categoria che difficilmente condizionerà altre persone con le proprie idee.
Come affermato in precedenza, uno degli aspetti più sorprendenti degli studi che hanno come 
oggetto il Web è riscontrare che le dinamiche analizzate riguardano l'uomo, prima ancora dell'utente 
e che probabilmente Internet le rende solo più veloci o più evidenti. Anche nelle interazioni 
quotidiane infatti, chi è poco interessato alla politica magari guarderà un solo talk show o leggerà 
un solo giornale, tendendo magari a fidarsi soprattutto di cosa dicono amici e conoscenti. Prima di 
puntare il dito contro Internet ed evidenziarne meccanismi controversi e inevitabili limiti, vanno 
quindi approfonditi i temi della psicologia e della sociologia, perché al centro di tutto resta 
sempre e comunque l'uomo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/27/lilluminismo-di-internet-al-centro-rimane-
luomo/37270/

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

Sperma sangue e lacrime

Cannes 68. Gaspar Noè «lo scandalo» fuori concorso con «Love», storia di un menage a 
trois fra giovanissimi
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Giona A. NazzaroCANNES

EDIZIONE DEL22.05.2015

PUBBLICATO22.5.2015, 0:04

AGGIORNATO21.5.2015, 20:16

Un vertiginoso e psichedelico film-cervello, l’ultima creazione cinematica di Gaspar Noé. Un 

americano a Parigi. Sogna di fare un film pieno di «sperma, sangue e lacrime». La materia della 

vita. Com’è che nessuno l’ha fatto? Com’è che nessuno ci prova? Lui, Murphy (un solido Karl 

Glusman, con una bella faccia da pitbull), incontra e s’innamora perdutamente di Electra (Aomi 

Muyock, un corpo e un volto da segnarsi a caratteri cubitali). Insieme incrociano Omi (Klara 

Kristin) incarnazione perfetta di un loro sogno erotico. E se due sono pochi, tre sono una folla.

La sceneggiatura di Love potrebbe stare in un fazzoletto. Non le ambizioni di Noé. Con un atto 

di folle coraggio e altrettanto determinata arroganza, il regista, gettando sul piatto viscere e 

1087

http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/27/lilluminismo-di-internet-al-centro-rimane-luomo/37270/
http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/27/lilluminismo-di-internet-al-centro-rimane-luomo/37270/
http://www.ox.ac.uk/news/2018-02-21-social-media-and-internet-not-cause-political-polarisation


Post/teca

anima, si mette in scena oltre le soglie del ridicolo, corteggiando spudoratamente il sublime. 

L’indicibile. Si entra così nel maelstrom di Noé, regista che concepisce ogni suo film come un 

bungee jumping contro convenzioni e buon gusto. Col rischio di spaccarsi la faccia, rimetterci 

tutte le ossa. Come una propaggine dell’immersione audiovisiva di Enter the Void, Love è 

dichiaratamente autobiografico (a tratti persino imbarazzante), tentando di tirare le fila di un 

discorso cinematografico non lineare, in bilico fra calcolo e rischio, sincerità ed esibizionismo. 

Come se quest’ultimo non fosse niente altro che il canto di una maschera che celando il suo 

cuore nell’effetto, braccasse invece tutti gli affetti di una pratica cinematografica aperta, 

dichiaratamente sensuale. Insurrezionale. Tanto programmatico quanto fragile, Love si regge su 

una nudità diversa da quella dei numerosi dettagli hardcore. Il contrasto che si gioca fra 

interpreti, colti quasi in uno stato di aurorale e virginale confusione emozionale (ai limiti di un 

dilettantismo voluto), stride con l’apparato visivo di Noé, paradossalmente massimalista nel suo 

minimalismo insistito. Come proseguendo il lungo volo nel Love Hotel di Enter the Void, il cui 

modellino in scala si ritrova nella stanza di Murphy, ma riattivando il nastro all’indietro di 

Irreversible, Noé crea un spazio interiore ballardiano dove D.W. Griffith si specchia nelle note 

di Nico Fidenco composte per Emmanuelle in America, dove Pasolini s’intreccia con Carpenter 

e i Goblin, nel quale Fritz Lang e Andy Warhol coabitano nel medesimo sguardo incantato di 

Electra e Murphy.

Noé con Love offre la sua versione del classico boy meets girl che il cinema della nouvelle 

vague ci ha fatto amare e che quest’anno a Cannes abbiamo ritrovato nel felice esordio di Louis 

Garrel. Murphy, a modo suo, è l’ultima variazione possibile del dreamer doineliano. Perso fra 

sesso e droghe, sempre a misurare lo scarto fra desideri e principio di realtà, scopre un mondo 

nel quale l’orgasmo non basta più per tenere a freno la morte. In un mondo in cui tutto si 

consuma, Murphy e Electra bruciano con devozione sacrificale il loro amore sull’altare dello 

spreco e della consunzione. Affinché nulla resti. Affinché tutto scompaia. Tranne lei. Tranne lui.

Film inteso come una purificazione (il viaggio con l’ayuhuasca), Noé chiama a raccolta i suoi 

angeli custodi e i suoi demoni. Si concede il lusso di affidare al suo produttore Vincent Maraval 

(nel ruolo di un saggio flic parisien) la migliore battuta del film («Mi piace guardare») e infilare 
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in colonna sonora persino frammenti di musica composti da Bobby Beausoleil (chitarrista dei 

Love, membro del clan di Charles Manson). E sull’ultima immagine del film, una pietà laica 

dove l’amore cristallizzato nel momento del suo darsi alla vita già annuncia la sua morte, risulta 

davvero impossibile trattenere la commozione. Love, un corpo a cuore memorabile.

fonte: https://ilmanifesto.it/sperma-sangue-e-lacrime/

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

Calci

historicaltimes
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Kurt Russell kicking Elvis Presley in the shin 1963
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via reddit
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27.02.2018 |   di Gianmichele Laino  

Obama ha forti dubbi su Google e Facebook: «Rischio per la democrazia»
Barack Obama è stato senz’altro il presidente degli Stati Uniti che per primo – e meglio – ha saputo 
sfruttare l’onda lunga dei social media. Non fosse altro perché i suoi due mandati hanno coinciso 
con l’esplosione dei colossi della tecnologia come Facebook e Google. Ma ora questa luna di miele 
sembra essersi conclusa.

OBAMA SOCIAL MEDIA, LE SUE DICHIARAZIONI PREOCCUPATE
L’ex presidente degli Stati Uniti è stato intercettato da una registrazione out-of-the-records nel corso 
di un evento al Massachussets Institute of Technology in cui ha espresso delle grandissime 
perplessità circa il ruolo di Facebook e Google nel dibattito politico degli Stati Uniti. Secondo 
Obama, infatti, stanno «modellando la cultura in maniera molto potente». La registrazione, 
effettuata dal portale   Reason   (una pubblicazione di tipo libertario), mette in evidenza un concetto 
piuttosto semplice: i grandi media hanno delle linee editoriali estremamente divergenti e già questo 
non favorisce la serenità del dibattito; il tutto, poi, viene esacerbato dai social network dove si 
assiste a una vera e propria degenerazione dei contenuti.
Insomma, i social media – secondo Obama – «hanno un grosso potenziale per essere definiti beni di 
necessità, ma è anche vero che queste piattaforme sono uno strumento che, in quanto tale, può 
essere utilizzato dall’Isis o dai neonazisti». Secondo l’ex inquilino della Casa Bianca, insomma, i 
social media dovrebbero immaginarsi più come bene di pubblica utilità che come impresa 
commerciale. Soltanto in questo modo le loro degenerazioni potranno essere limitate.

OBAMA SOCIAL MEDIA: «POTENZIALE RISCHIO PER DEMOCRAZIA»
Obama punta il dito anche contro gli algoritmi dei social network che – nascondendosi dietro a una 
presunta neutralità – non fanno altro che diffondere contenuti sulle loro piattaforme che non 
rispettano linee editoriali e che, anzi, promuovono contenuti di dubbia autorialità rispetto a quelli 
che provengono da fonti attendibili e rispettabili. La chiusura del discorso è emblematica: «Difficile 
pensare – chiosa Obama – che in questo clima la democrazia possa continuare a funzionare».

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2650764/obama-social-media

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

Fidatevi: l’ultimo disco di Red Canzian è meglio di tutta la musica italiana 
di oggi
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La carriera da solista per l'ex dei Pooh è un balsamo per la musica italiana. Cura dei dettagli e 
semplicità del messaggio sono la sua forza. L'album Testimone del tempo nasce per sottolineare 
come la musica possa ancora oggi essere una cosa seria.

di Michele Monina 
28 Febbraio 2018 - 07:45  

 
Com'è quella faccenda degli indizi e delle prove?
Due indizi fanno una prova, se non sbaglio.
Bene, nel caso che andiamo ad affrontare in questo articolo abbiamo addirittura tre indizi, quindi il 
discorso dovrebbe filar via liscio.
Primo indizio, la canzone Ognuno ha il suo racconto è stata, senza ombra di dubbio, la più 
orecchiabile della sessantottesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Quella, in sostanza, 
che risponde alle tipiche caratteristiche che un tempo erano richieste alle canzoni in gara alla 
kermesse rivierasca. La ascolti una volta e ti ritrovi a fischiettarla e canticchiarla, doccia o non 
doccia. Chiaramente, un riff vocale che omaggiava Mrs Robinson di Simon & Gartfunkel, un tiro 
power rock magari un po' troppo anni Novanta, ma decisamente vitale in un festival altrimenti 
molto ballad-oriented, e una melodia pulita in grado di rendere onore a una voce notevole come 
quella di Red Canzian hanno fatto il resto.
Sì, è vero, ancora non lo avevamo neanche citato, è di Red Canzian che stiamo parlando, il titolo 
ve lo aveva già detto. Di Red Canzian e del suo nuovo lavoro di studio, Testimone del tempo, vera e 
propria ripartenza dopo la chiusura dell'avventura dei Pooh.
Secondo indizio, la terza traccia dell'album in questione, la ballad La notte è un'alba, il cui testo è 
stato scritto da un ispirato Ermal Meta, si legga il passaggio “La notte è un'alba con gli occhi 
chiusi/ Se aspetti un po' li riaprirà” per credere, è impreziosito da un solo al fretless bass di quelli 
che ti riconciliano con la musica suonata. Un vezzo, quello del tipico modo di suonare di Jaco 
Pastorius, cui i fan dei Pooh sono stati abituati negli anni, ma non per questo meno suggestivo 
oggi, in epoca di musica compressa da ascoltare con le cuffiette nel cellulare. Musica compressa 
che, in genere, rinuncia proprio al suono del basso, inascoltabile con quei supporti. Un regalo per 
chi ama i dettagli, ma più semplicemente per chi ritiene che le canzoni siano fatte non solo dalla 
linea melodica, dall'armonia, dal ritmo, dalla dinamica, ma anche dai suoni.
Terzo indizio, la canzone Eterni per un attimo comincia con un arpeggio di sitar. In Italia in pochi 
maneggiano lo strumento a corde di origine indiana. Pochissimi lo maneggiano a alti livelli. Uno di 
questi è Aldo Tagliapietra, fondatore e a lungo leader de Le Orme, una delle nostre eccellenze 
musicali nel mondo. È lui a suonare il sitar in questa canzone che ci racconta dell'epoca in cui 
Red e lo stesso Aldo muovevano i primi passi nel mondo della musica e della cultura, o meglio, 
muovevano i primi passi nel mondo. È lui a entrare al canto nella seconda strofa, non a caso citando 
“Ginsberg, Kerouac e Hemingway”, evocati dall'autore del testo Fabio Ilacqua come icone di uno 
spirito libero e puro che oggi si fatica a ritrovare. Un album del 2018 che non solo presenta un vero 
sitar, ma che ha come featuring il cantante di una band che quest'anno festeggerebbe i cinquant'anni 
di vita. Primi a aver pubblicato un album dal vivo, per dire. Tanta roba.
Tre indizi. Più che una prova.
Ma servisse un quarto indizio, eccolo: Cantico, il brano finale dell'album, è una suite prog di circa 
nove minuti, arrangiato da Phil Mer, batterista in svariate formazioni italiane, da Ruggeri agli stessi 
Pooh, nonché figlio dello stesso Red, orchestrato da Renato Serio, con un testo di Renato Zero e 
Vincenzo Incenzo. Una sorta di piccola opera pop che ci parla della Terra e dell'uomo, tanto per 
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gradire. Musica d'altri tempi, ma talmente eterna e classica da andar bene, anzi, benissimo, 
anche oggi.
Quattro indizi sono decisamente tanti, ben più dei due indizi che fanno una prova citati in esergo.
E i quattro indizi ci dicono tutti la stessa identica cosa, che Red Canzian ha tirato fuori un 
album importante, non solo e non tanto per la sua carriera, quanto per la musica italiana. 
Perché ha tirato fuori un album che mette traccia dietro traccia un principio che oggi sempre non 
tanto raro quanto introvabile, la cura per i dettagli, per i suoni, per gli strumenti che devono essere 
quelli giusti, e quelli veri, fregandosene apertamente delle regole non scritte del nuovo mercato. 
Quel mercato che tende di sua natura alla sciatteria di chi sa suonare solo il computer, che 
ricorre ai plug-in, invece che ai turnisti, che cerca soluzioni alla moda, i soliti suoni di moda, anche 
se spesso di moda un paio di anni fa, che pensa di proporre qualcosa di contemporaneo solo perché 
così suonano le hit che passano in radio, tutte giocate su tre accordi e sulle quattro linee melodiche 
che su quei tre accordi girano.

Se vi siete sballati come chi scrive ascoltando Amico di ieri de Le orme, e poi avete avuto un 
orgasmo cerebrale con Sowing the seeds of love dei Tears for Fears, brano in cui Roland Orzabal e 
Curt Smith celebravano nell'arco di circa cinque minuti tutto l'universo bealtesiano, bene, con 
Eterni per un attimo non potrete che godere profondamente.
Red Canzian è un uomo del Novecento, su questo non ci sono dubbi, e ha deciso che per 
presentare al pubblico la sua carriera solista, il suo secondo tempo, non poteva che mettere una 
dietro l'altro le tredici canzoni che compongono la tracklist di Testimone del tempo. Brani di cui 
Red è compositore, fatta eccezione per Reviens moi, uscita dalla penna di Busbee, autore tra le altre 
di Try di Pink, e di Meravigliami ancora, di D.J. Ford, con parole prestate da amici di vecchia e 
nuova data, da Enrico Ruggeri, a Miki Porru, passando per Ivano Fossati, Fabio Ilacqua o Ermal 
Meta. rimasta nel cassetto, in attesa di poter vedere la luce oggi.
Prendiamo proprio Eterni per un attimo. A sentirla non si può che pensare ai Beatles, questo ci 
dicono i suoni messi in campo, questo ci dice la melodia aperta.
Ecco, lo dico, se vi siete sballati come chi scrive ascoltando Amico di ieri de Le orme, e poi avete 
avuto un orgasmo cerebrale con Sowing the seeds of love dei Tears for Fears, brano in cui Roland 
Orzabal e Curt Smith celebravano nell'arco di circa cinque minuti tutto l'universo bealtesiano, bene, 
con Eterni per un attimo non potrete che godere profondamente. Perché questa canzone è quanto 
di più vicino a quel mondo che vi possa venire in mente oggi. Una canzone a suo modo 
nostalgica, ma con la serenità di chi sa di essere sì invecchiato, ma per il semplice fatto di aver 
vissuto.
Nessun rimpianto per il tempo che è passato quindi, ma la percezione che quel tempo passato sia 
ancora tutto qui, sotto i nostri occhi.
Ecco, Red Canzian a sessantasei anni è ancora qui, nonostante un passato musicale anche 
ingombrante, nonostante, soprattutto, una malattia che qualche anno fa ha rischiato di farlo morire. 
È ancora qui e ha deciso di mettere ancora una volta la musica al centro. Partendo dagli strumenti, si 
legga la cura con cui nel booklet specifica a ogni traccia che strumento, rigorosamente vintage, ha 
usato. Partendo da messaggi semplici ma al tempo stesso universali come quelli raccontati nelle 
canzoni, da una visione pacificamente vegana e etica dell'approccio al rapporto con la natura a uno 
sguardo sui sentimenti, amorosi e non, appunto rasserenato.
Due aspetti fondamentali, cura per la musica e semplicità dei messaggi, entrambi da tenere 
bene a mente.
Cura per la musica. Qualcosa che oggi, in epoca di “casalinghitudine” per scelta, non certo per 
necessità, sembra una scelta estetica fuori tempo massimo, ma che invece dimostra come l'amore 
per la musica sia uno dei capisaldi su cui la nuova classicità, anche in ambito pop, non può che 
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fondarsi. Materie prime pregiate, ricette testate nel tempo, cura nella preparazione, quel tocco 
personale che solo il talento mischiato al mestiere consentono, fossimo in cucina è chiaro che 
staremmo parlando di alta cucina, normale quindi che si guardi al pop di Testimone del tempo come 
a un pop alto, da maneggiare con cura e amorevolezza.
Semplicità dei messaggi. La cura nella ricerca delle parole attuato dagli amici chiamati a scrivere 
per lui, e al tempo stesso la semplicità a volte anche solo apparente dei messaggi è qualcosa che 
oggi, in epoca di haters e di polemiche un tot al chilo, di stranezze messe una dietro l'altra più per 
vezzo che per stile, sembra aria pura, di quelle da inalare con la mascherina mentre si è in mezzo al 
traffico, chiusi dentro la nostra macchina Euro 3. Semplicità dei messaggi, infatti, non implica 
banalità, tutt'altro. Le parole adatte alle liriche sono quelle giuste, perfette per appoggiarsi sulle 
melodie, capaci di veicolare messaggi e di raccontare le storie che Red ha voluto mettere dentro 
l'album. Semplicità come quella di un contadino che sa come si maneggia la terra, più facile a dirsi 
che a farsi, provare per credere.
So che questo sembra l'ennesimo discorso luddista, da vecchio brontolone nostalgico, di quelli che 
si stava meglio quando si stava peggio. Ma sentite la voce cristallina di Red, poi pensate al primo 
coglione che passa che usa l'autotune. Sentite l'organo simil-Lowrey alla Lucy in the sky with 
diamonds che accompagna il sitar di Tagliapietra in Eterni per un attimo, poi pensate ai “synthi” 
delle canzoni indie, scusate la citazione dotta. Sentite come Red scandisce ogni singola sillaba, 
senza sbagliare gli accenti, senza tradire, quindi, l'origine geografica, proprio come si insegnava una 
volta, quando la discografia era una cosa seria.
Ecco, è come se Red soffrisse di una strana forma della sindrome di Tourette, che invece che 
fargli dire parolacce e parole a raffica, lo spinge costantemente a sottolineare come la musica possa 
ancora oggi essere una cosa seria, di qualità pur rimanendo leggero, profonda e al tempo stesso 
semplice.
Testimone del tempo non è una fotografia dell'oggi, forse. Ma è una proiezione di cosa l'oggi 
dovrebbe essere. Una visione partorita da un sessantaseienne, certo, ma un ottimo messaggio in 
bottiglia per le nuove generazioni. Un testimone, appunto, come quello delle staffette. Nella 
speranza che ci sia qualcuno con abbastanza fiato nei polmoni per prenderlo e proseguire la corsa.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/28/fidatevi-lultimo-disco-di-red-canzian-e-meglio-
di-tutta-la-musica-ital/37267/

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

Perché il ’68 ha reso l’Italia un Paese settario e disperato

Prima del '68 eravamo un popolo ottimista. Ci ha portato agli anni di piombo, agli estremismi, al 
terrorismo, al disprezzo delle regole e dello Stato.

di Chicco Testa 
28 Febbraio 2018 - 07:50   

La cosa in assoluto più vera (e intelligente) sul ‘68 italiano la ha scritta Edmondo Berselli, 
purtroppo scomparso, nel suo libro Adulti con riserva. Come era allegra l’ Italia prima del ‘68.
La tesi è molto semplice. Il ‘68 è finito in Italia... nel ‘68. Se con quella data sintetica riassumiamo 
il verificarsi di una sorta di processo di emancipazione antiautoritaria e libertaria, soprattutto, ma 
non solo, generazionale. Il ‘68, così inteso, era in realtà cominciato a cavallo fra gli anni ‘50 e ‘60. 
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Un’ Italia felice e speranzosa, sospinta dalla crescita dei consumi e dalla scoperta del mondo 
circostante, chiedeva semplicemente più libertà e meno costrizioni. Metteva in discussione 
soprattutto nella nuova generazione, giovani e adolescenti nati nel dopoguerra, alcuni pilastri 
educativi e il ruolo fisso e indiscusso delle autorità consolidate. Famiglia, Chiesa, Scuola. Ci si 
arrivava da porte diverse, ma tutte convergenti. La musica, la letteratura, i viaggi, il cinema e i 
cineforum. I primi giornaletti di scuola, roba per educande se comparati con qualsiasi pagina web di 
oggi; si veda cosa scriveva il giornale del Liceo Parini La Zanzara, il più famoso di tutti: l'inchiesta 
sulla condizione della donna e sull'educazione sessuale delle studentesse portò all’ incriminazione e 
al conseguente processo dei 3 redattori per “stampa oscena e corruzione di minorenni“. Per fortuna 
furono tutti assolti. Perché i tempi stavano cambiando. Il primo centrosinistra limava 
irrimediabilmente l’ egemonia della Democrazia Cristiana, il boom economico portava 
televisioni, lavatrici e automobili a un popolo di ex poveracci. E poi la scoperta del tempo libero, 
con la settimana lavorativa a 40 ore e il sabato e la domenica a disposizione. Nasceva il week end. A 
18 anni il sogno, ancora per pochi (ma si metteva facilmente in comune), era la Dyane, la 500, la R4 
e il viaggio estivo con gli amici e la ragazza. Ogni giorno portava una novità, eravamo allegri e 
ottimisti.
Poi è arrivato il ‘68 e in un attimo gli anni ‘70. E siamo precipitati in un buio assoluto da cui non ci 
siamo più rimessi.
Rimane per me un mistero perché un movimento nato contestando l’autoritarismo e 
chiedendo maggiore libertà in ogni campo si sia fatto fare prigioniero dal dogmatismo più 
assoluto, da ideologie ottocentesche, da un settarismo nemico di ogni tolleranza. Da capetti 
generalmente senza cultura e senza un vero carisma. Dalla mancanza di libertà. Abbia invece 
costruito identità da conventicole medioevali e abbia chiuso gli occhi di fronte ad ogni modernità. 
Altro che “l’immaginazione al potere”. Piuttosto un conformismo assoluto e pieno di tristezze.
Io nel 1970 sono arrivato nell’Università più importante di Milano, La Statale. Fior di professori. E 
a che cosa erano dedicate le energie delle organizzazioni studentesche? Vi faccio l’elenco, così 
capite. C’era il Movimento studentesco di Mario Capanna, divenuto in un attimo il 
riabilitatore di Stalin (!) oltre che il seguace di Mao Tse Tung. E c’erano Avanguardia Operaia, 
Potere Operaio, Servire il Popolo, Lotta Comunista, il Pdup, il Manifesto, Lotta Continua, la IV 
internazionale, Autonomia operaia. E mi scuso per le dimenticanze. Tutti in perenne lotta fra di loro, 
spesso a botte dure, come oscure sette medioevali, per affermare le preminenza del marxismo-
leninismo piuttosto che del marxismo-maoismo o del marxismo-stalinismo. O a rivendicare la 
spontaneità della masse derubando negozi e supermercati .
Nel frattempo Steve Job fondava la Apple.
Noi invece abbiamo costruito una narrazione basata sui tradimenti, sull’antifascismo militante, sui 
proletari ingannati dai revisionisti di tutto il mondo, sull’anticapitalismo in un Paese dove lo Stato 
ancora la faceva da padre e da padrone. Sull’odio per il mercato, le multinazionali e l’imperialismo.

Non ci siamo più rimessi da questo viaggio nell’oscurità. Anzi esso ha portato dritto dritto agli 
anni di piombo, agli estremismi opposti ma convergenti, al terrorismo, al disprezzo delle 
regole e dello Stato.
I grandi assenti sono stati la libertà e gli individui. In una parola: una moderna cultura dei diritti e 
dei doveri. Della responsabilità.
Guardiamoci attorno oggi. Quell’epoca non è mai completamente passata. Le ideologie di 
allora si sono letteralmente frantumate, ma quell’istinto settario permane. Altre le stanno 
sostituendo, ma la stessa attitudine faziosa continua a dominare il dibattito pubblico, anzi si 
ripresenta con forza persino maggiore. Ciascuno definisce la sua identità solo contro qualcosa e 
qualcuno. Senza conservare alcuna memoria se non per cercare di fare rivivere antichi totem forieri 
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di sciagure. Il nostro “spirito pubblico” è passato attraverso diversi traumatici cambiamenti. Ogni 
volta peggiorando, nonostante le attese. Colpa del ’68? Bè certo no, o almeno non solo. Ma anche 
lui ha dato una bella mano a generare la nostra presente infelicità pubblica.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/02/28/perche-il-68-ha-reso-litalia-un-paese-settario-e-
disperato/37264/

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

27 Feb

L’ultimo disco di Beppe
 

All’alba della prima, vera campagna elettorale nazionale del movimento che ha creato, ecco che 
Beppe Grillo scompare. Si defila. Inizia a parlare d’altro. Il suo blog, che per anni è stato da tutti 
identificato come il luogo della rivolta civica, il megafono del movimento, riacquista una sua 
personale autonomia. Cambia faccia, diventa un modesto web magazine semi personale a tema 
vario nel quale ogni giorno esce un articolo inutile a firma del comico o di qualche autore 
sconosciuto. Un giornaletto come tanti, uscito dalla tastiera di qualche onesto redattore anonimo, 
che quasi nessuno, inevitabilmente, leggerà.
 

 
La parabola discendente del Beppe Grillo in rete nasce da più lontano ma non è questo l’aspetto 
maggiormente significativo. Il fatto è che un numero straordinariamente alto di elettori del M5S 
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continuerà prossimamente a votare Grillo. Lui nel frattempo si sarà trasferito altrove. A me non 
interessa troppo quali siano le ragioni della diaspora da Casaleggio, trovo tutta la discussione 
abbastanza noiosa. Mi sembra più interessante chiedersi cosa succederà al Movimento dopo 
l’allontanarsi del suo ispiratore.
Questo soprattutto per una ragione: perchè gran parte dei peggiori vizi del M5S sono figli di primo 
letto di Beppe Grillo. Della sua violenza verbale (usualmente protetta dal salvacondotto che si 
concede ai comici), della sua visione semplificata del mondo. Della grande, grandissima incapacità 
di Grillo di trasformare il proprio talentuoso sarcasmo in forme di più civile umanità. Un uomo, 
geniale nelle offese e mediocre in tutto il resto, ha dato origine a un movimento politico che alle 
prossime elezioni prenderà un quarto dei voti disponibili.
Per anni i poveri militanti grillini, nati e cresciuti all’ombra del capo, non solo nelle idee ma 
soprattutto nel linguaggio e nei gesti, ci hanno mostrato il loro essere dei  “Grillo in sedicesimi”: 
sfoderando le medesime battute (ma senza saperle raccontare), ripetendo la stessa lista di banalità 
comunicative (ma senza il guizzo del comico che trasforma un’ovvietà in un colpo di genio). Poi a 
un certo punto il loro capo scompare ed eccoli di fronte a un bivio. Continuare nella scolastica 
imitazione del fondatore o provare a essere altro.
Ancora più interessante sarà capire cosa succederà all’elettore Cinque Stelle. Che oggi arriva al 4 
marzo al traino di una certa idea grillina del Movimento: un’idea che, se qualcosa non cambia, sarà 
destinata a scomparire gradualmente nel tempo. Un po’ come la fama di certi cantanti che dopo un 
disco bellissimo sfornano per decenni opere trascurabili. La mia personale idea è che senza la 
tossicità contagiosa e populista legata alla presenza di Grillo l’elettorato del Movimento andrà 
incontro a due fenomeni. Diventerà migliore e si ridurrà di numero.
Il populismo del resto è fatto così. Occorrono urlatori professionali. Durano per un po’ (nel caso di 
urlatori del talento di Grillo anche più di un po’) per poi lasciare il posto a qualcun altro. Nulla è 
volubile come la nostra pretesa che gli altri cambino allo schiocco delle nostre dita.
Resta il fatto che, se davvero Grillo si allontanerà dalla politica, per tutti noi, e perfino per chi vota 
M5S,  sarà comunque una buona notizia.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/02/27/lultimo-disco-di-beppe/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Nodi e bisturi della memoria, tra De Beauvoir e Ernaux
di   minima&moralia   pubblicato mercoledì, 28 febbraio 2018 
di Rossella Farnese

Il 1958 è l’anno di pubblicazione di Mémoires d’une jeune fille rangée, prima parte 
dell’autobiografia di Simone De Beauvoir – comprendente La force de l’âge (1960), La force 
deschoses (1963), Tout comptefait (1972) – e il 1958 è il «buco inqualificabile» della vita di Annie 
Ernaux, «la ragazza del ‘58», autrice di Mémoire d’une fille, pubblicato nel 2017 da L’Orma Editore 
nella traduzione di Lorenzo Flabbi.
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Nitido e intimo, freudiano e chirurgico,Memorie d’una ragazza perbene – edito nel 1960 nei 
«Supercoralli» di Einaudi nella traduzione di Bruno Fonzi – è la lucida analisi in prima persona 
dell’infanzia e della giovinezza di Simone De Beauvoir.
Aggrovigliato e consapevole, proibito e universale,Memoria di ragazza è l’autobiografia sui 
generis di Annie Ernaux: indagine distaccata in terza persona di un arco temporale limitato, l’estate 
1958 alla colonia di S nell’Orne, scrittura di scavo per svuotamento e oggettivizzazione di un io, 
che la Ernaux stessa – in occasione della presentazione della traduzione italiana al Salone 
Internazionale del Libro di Torino – ha definito «échantillion de l’humanité», un campione 
universale, «une fille parmi les autres».
All’andamento lineare, disteso e dettagliato della De Beauvoir si contrappone uno stile 
frammentario, conciso e segreto della Ernaux, di fronte a fotografie e ricordi rifiutati che scorrono 
tra le pagine inconfessabili del romanzo inseguito per tutto la vita: «Non riuscivo a racchiudere il 
tempo dell’estate 1958 nell’agenda del 2003 […] Più andavo avanti, più mi accorgevo di non stare 
scrivendo davvero. Mi era chiaro che quelle pagine di inventario sarebbero dovute diventare 
qualcos’altro, ma ancora non sapevo cosa. Non me lo chiedevo neanche più. Mi accontentavo in 
fondo del puro godimento di tirar fuori i ricordi dalle loro scatole. Rifiutavo il dolore della forma».
La cifra stilistica e autobiografica di Simone De Beauvoir è la chiarezza nel delineare quella 
ragazza non poi così “perbene” ma dalle idee sempre chiare sin da piccola e dalla grande e costante 
forza di volontà: «Mi piaceva tanto studiare che trovavo appassionante insegnare. Far scuola alle 
mie bambole non poteva certo appagarmi; non si trattava di parodiare dei gesti, ma di trasmettere 
veramente la mia scienza. Insegnando amia sorella a leggere, a scrivere e a contare, conobbi già 
all’età di sei anni l’orgoglio dell’efficacia. […] rinunciai ad avere bambini miei; ciò che mi 
importava era di formare delle menti e delle anime; decisi che avrei fatto la professoressa».
«Décalé» invece il point de vue di Annie Ernaux – come lei stessa ha affermato – una prospettiva 
quindi sociologica e psicologica, un filtro tra “je”, per indagare la trasformazione sconvolgente, la 
scoperta e la definizione di «quella ragazza là, quella del 1958, capace di manifestarsi a 
cinquant’anni di distanza e di provocare un tracollo interiore […] dunque ancora nascosta dentro di 
me, da qualche parte, irriducibile […] una sorta di presenza reale».
Raccontare il proprio io, l’educazione cattolica ricevuta in famiglia e al CoursDésir, l’amicizia con 
Zaza, l’amore platonico per il cugino Jacques, gli anni alla Sorbonne, l’incontro con Herbaud che la 
soprannomina “castoro” sulla base di un calembour con l’inglese beaver, l’incontro con Jean- Paul 
Sartre, l’engagement e il divario rispetto all’ambiente sociale dell’alta borghesia francese ipocrita e 
bigotta: questo l’obiettivo di Simone De Beauvoir che scrive senza gap temporali: «I gusti che 
avevo non dipendevano dalla mia età, io non ero una bambina: ero io».
«Esplorare il baratro tra la sconcertante realtà di ciò che accade ne momento in cui accade e la 
strana irrealtà che, anni dopo, ammanta ciò che è accaduto»: questa invece la dichiarazione d’intenti 
che conclude Memoria di ragazza, dire quel nodo che crea un divario nell’io, che determina l’essere 
diventata una scrittrice e che necessita, per essere detto, di una presa di distanza e quindi di libertà.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/nodi-bisturi-della-memoria-de-beauvoir-ernaux/

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

I segnali nascosti nel modo di vestire dell'estrema destra
Abbiamo chiesto a una sociologa di spiegarci come si veste la nuova estrema destra e dove sono 
finiti gli skinhead.
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Allie Conti
feb 28 2018, 7:59am

Alcuni neonazisti tedeschi durante una manifestazione a Dortmund nel 2016. Foto di Felix 
Huesmann.
Cynthia Miller-Idriss è una sociologa della American University diventata per caso un'esperta di 
estrema destra. Tutto è cominciato studiando le scuole di avviamento professionale tedesche tra la 
fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, per esplorare il modo in cui i giovani tedeschi 
costruivano la loro identità in quel momento di passaggio tra la caduta del muro di Berlino e 
l'Europa. In un periodo di tali grandi cambiamenti, l'estrema destra era incredibilmente attiva. E 
dato che il settore edilizio, in cui finivano molti dei diplomati nelle scuole che studiava, era pieno di 
persone con idee politiche estreme, Miller-Idriss si è ritrovata a studiare i modi in cui gli insegnanti 
di uno di questi istituti cercavano di impedire che i loro allievi finissero nella spirale 
dell'estremismo di destra.
Poi, verso il 2009, mentre cercava un'immagine per la copertina di quello che sarebbe diventato il 
suo libro Blood and Culture: Youth, Right-Wing Extremism, and National Belonging in 
Contemporary Germany, Miller-Idriss si è imbattuta in una serie di fotografie di manifestazioni e 
altri eventi pubblici dell'estrema destra. Nell'osservarle aveva notato alcuni punti fissi—che a suo 
dire costituivano una forte cesura estetica rispetto al modo in cui quei gruppi si erano presentati 
negli anni Ottanta. A un certo punto, in sostanza, gli skinhead avevano smesso di esistere.
Ciò che li ha rimpiazzati è l'argomento del nuovo libro di Miller-Idriss, The Extreme Gone 
Mainstream: Commercialization and Far Right Youth Culture in Germany. Il libro è un'indagine sui 
modi in cui la moda può essere il cavallo di troia che introduce i giovani alle ideologie razziste. 
L'ho chiamata per parlarne.
VICE: Con il ritorno dell'estrema destra, perché non vediamo ritornare anche la classica 
estetica skinhead?
Cynthia Miller-Idriss: L'estetica skinhead è nata nel Regno Unito senza connotazioni razziste ed è 
poi stata adottata dai razzisti negli anni Ottanta e Novanta, per diventare dominate per circa due 
decenni. Era uno stile uniforme che serviva come segno di riconoscimento. Tutti sapevano che se 
uno andava in giro con un bomber e degli stivali con la punta di metallo e i capelli rasati aveva certe 
idee politiche.
Ciò a cui abbiamo assistito negli ultimi dieci anni circa in Europa e negli Stati Uniti invece è la 
frammentazione e la dissoluzione di quell'estetica e di quell'ambiente. Adesso ci sono un sacco di 
stili estetici che riflettono l'ideologia di estrema destra. Non si vedono più tanti skinhead. E penso 
che questa cosa abbia motivi diversi ma sia in parte una questione generazionale, perché si vede lo 
stesso processo in un sacco di sottoculture. Si adattano con il tempo.
Perché l'estrema destra giovanile ha sentito il bisogno di adattarsi in questo modo?
Penso che in parte sia stato per lo stigma e per la necessità di penetrare maggiormente nel 
mainstream. Queste generazione tende ad avere diversi stili, a entrare e uscire dalle scene in modi 
diversi, e il problema degli skinhead e delle altre sottoculture è che una volta che ci entravi era 
molto difficile uscirne e smarcarsi. Quindi credo che una parte del fenomeno sia dovuta al fatto che 
i giovani vogliono potersi muovere più liberamente tra una scena e l'altra rispetto alla generazione 
precedente.
Ci sono mai state sottoculture di estrema destra i cui membri non avevano punti di 
riferimento comuni in termini di musica e moda?
Non credo. La scena skihead razzista è venuta fuori negli anni Ottanta. C'è stata una cesura tra la 
fine della seconda guerra mondiale e gli anni Ottanta, momento in cui questa scena è emersa, in cui 
escluderei sia esistito un movimento di estrema destra coerente. Penso che quando parliamo di 
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sottoculture giovanili, tutto sia nato lì. Almeno per quanto riguarda la Germania penso che prima, 
negli anni Sessanta e Settanta, ci fossero solo dei nostalgici, e che poi sia arrivata questa nuova 
generazione che ha cooptato l'estetica della classe lavoratrice britannica. E quell'estetica ha 
dominato per due decenni.
Ora in Germania non puoi identificare più qualcuno solo guardandolo, cosa che secondo me agli 
educatori crea un sacco di problemi dal punto di vista pedagogico. Perché per anni ci si è basati su 
quelle caratteristiche per capire quando c'era bisogno di intervenire.
Quindi si comportano così per evitare di confrontarsi con figure che percepiscono come 
autorità? È una sorta di diniego.
Esattamente. Io penso che questo sia un tentativo di mescolarsi al mainstream, di non farsi notare, 
di non attirare attenzioni. Consente loro di non dover subire uno stigma sul posto di lavoro o per 
strada. Sono sicura che questa è la ragione principale.
D'altra parte, avere uno stile riconoscibile non è il principale senso di una sottocultura? Non è 
la cosa che spinge le persone ad aderirvi?
Io studio i segnali che vengono deliberatamente lanciati tramite brand creati apposta per far presa 
sull'estrema destra. Quello che stiamo vedendo in Germania è che questi segnali, questi codici, sono 
riconoscibili ai membri della scena ma non lo sono agli esterni.
E cosa sta rimpiazzando l'estetica che associamo comunemente all'estrema destra?
In Europa lo stile Antifa viene fatto proprio dall'estrema destra. Direi che tutta la frammentazione 
delle sottoculture sia cominciata da lì. Questi gruppi hanno adottato lo stile della sinistra fatto di 
vestiti neri, sciarpa o passamontagna sulla faccia e a volte occhiali a specchio—quello del "blocco 
nero." Il blocco nero l'abbiamo visto per anni nella manifestazioni di protesta di sinistra in tutta 
Europa e poi, d'improvviso, lo stesso canone estetico è comparso in manifestazioni di estrema 
destra. Per i giornalisti e per l'intelligence la cosa ha creato non poca confusione, non si capiva più 
chi fosse chi. È stato un modo per dissolvere lo stile, fargli perdere le sue caratteristiche identitarie, 
ma anche per confondere le autorità.
E poi ci sono appunto i marchi che hanno cominciato a vedere vestiti che ben si adattano ai codici 
estetici dell'estrema destra. Alcuni sono brand sportivi o tecnici, alcuni sono più alternativi e la 
differenza si vede anche da come sono presentati sui cataloghi e nelle pubblicità: quelli più 
alternativi usano modelli con tatuaggi e piercing, magari muscolosi, altri cercano di strizzare 
l'occhio alla scena delle arti marziali e usano colori accesi invece dei classici camo. Quindi l'estetica 
si sta spostando proprio a livello di brand.
Nel tuo libro spieghi che l'esistenza di questi brand ha fatto perdere ai consumatori di estrema 
destra la sensibilità nei confronti delle idee estremiste. Ma come funziona con l'osservatore 
medio, che non capisce i messaggi sottintesi?
C'è una serie di studi che si chiede, "Sono solo vestiti? Come fanno a essere così importanti?" 
Effettivamente ci sono persone che pensano che la moda non sia importante e non influenzi la 
gente. Da parte mia, ho cercato di dimostrare che è importante e che la influenza in diversi modi. 
Può essere la via d'accesso al mondo dell'estrema destra, per esempio. I ragazzi che ho intervistato 
mi hanno tutti raccontato della volta che hanno comprato la prima giacca della Lonsdale o il primo 
bomber Alpha Industries.
C'è anche una maglietta molto popolare di questi tempi, che si riferisce alla crisi dei migranti, con 
un'ancora. Sulla maglietta non c'è niente, ma sul sito che la vende c'è tutta una tirata contro i 
migranti e per i confini. Ce n'è un'altra con la scritta "sappiamo dove abiti" e il numero 88. Il 
messaggio sembra innocuo, ma si tratta sempre di un codice. Un'altra maglietta ancora faceva 
riferimento a 10 omicidi e alla cellula terrorista che ne era responsabile. Sono magliette che cercano 
di essere simpatiche, divertenti o di fare black humor. Questa è la desensibilizzazione di cui parlavo.
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In che modo questa cosa è diversa rispetto a quando gli estremisti di destra hanno cominciato 
a mettersi le Fred Perry e i Doc Martens?
Penso che questa cosa sia iniziata per una serie di ragioni. In parte perché in qualche modo i loghi di 
questi brand rimandano all'estrema destra. Nel contesto tedesco, dove mostrare una svastica è 
illegale, è invece perfettamente legale chiudersi la giacca della Lonsdale in modo che si vedano solo 
le lettere "NSDA," acronimo del partito nazista. Se un agente di polizia ti ferma la apri e torna una 
giacca della Lonsdale normale. Quindi inizialmente l'estrema destra tedesca ha cominciato a 
indossare questo brand perché c'era una rappresentazione simbolica collegata al suo nome. Poi 
qualcuno ha capito che c'era un mercato e hanno iniziato a comparire i primi marchi.
Pensi che sia una cosa solamente europea, o nello specifico tedesca, prodotta dalle leggi contro 
il nazismo?
Penso che sia iniziata per via di quelle leggi, ma penso che quello che stiamo vendendo con l'alt-
right sia la normalizzazione di quest'estetica. Uno di questi brand, Thor Steinar, ha già registrato il 
marchio negli Stati Uniti. Non hanno ancora negozi negli Stati Uniti ma sono già in vendita tramite 
un distributore. Non so se attecchiranno negli Stati Uniti, penso dipenderà molto da come 
riusciranno ad adattare questi loro codici alla realtà americana.
Da questa conversazione capisco che cercare di descrivere l'estetica dell'alt-right è un po' 
inutile, perché oggi ruota tutto intorno al fatto di non avere un'estetica immediatamente 
riconoscibile. Giusto?
Sì, penso si possa dire. Ma anche l'estetica skinhead abbiamo finito per associarla all'estrema destra 
mentre in origine non era che un insieme casuale di segnali.
Penso che la domanda allora sia un'altra: tutto questo aiuterà l'estrema destra a crescere, a 
diventare mainstream, le consentirà di attirare più facilmente nuovi adepti? Oppure questi 
giovani in cerca di uno stile la lasceranno perdere perché non ci troveranno abbastanza 
uniformità?
Penso che succederà la prima delle due cose. Spero nella seconda, ma temo la prima. Penso che 
tutto questo cambiamento renderà l'estrema destra molto più affascinate per i giovani. È meno 
impegnativo in questo modo. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/59wjq8/modo-di-vestire-dellestrema-destra

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

Ercolano 1950

3ndingha rebloggatocuriositasmundi
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cutulisci

Ercolano, 1950, foto di Fosco Maraini

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

Quando il numero di scrittrici si dimezzò: i risultati di una sorprendente 
ricerca
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Un gruppo di ricercatori ha analizzato 104.000 opere in lingua 

inglese, distribuite in 306 anni, utilizzando un algoritmo che ha 

prodotto risultati in parte sorprendenti: dalla metà dell'800 alla metà 

del 900, il numero di scrittrici ha subito un calo drastico. Per non 

parlare delle protagoniste donne... - L'approfondimento

Si è portati a pensare che, con la rivoluzione femminista, il progresso, il suffragio 

universale, almeno in ambito culturale si siano fatti dei passi in avanti, quando si parla di 

donne e letteratura. Ci si aspetterebbe, rispetto ai tempi delle sorelle Brontë, un 

aumento dei personaggi femminili e delle scrittrici, ora più libere di 

esprimere se stesse. E invece no.

Un gruppo di ricercatori delle Università dell’Illinois e di Berkeley (California), come 

riporta Journal of Cultural Analytics, ha analizzato 104.000 opere in 

lingua inglese, distribuite in 306 anni (dal 1703 al 2009), utilizzando un 

algoritmo atto a notare come la percentuale di scrittrici e scrittori si sia modificata nel 

giro di tre secoli.

Ecco un primo esempio:
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Proporzio
ne di parole usate nella caratterizzazione di personaggi femminili

Come si nota, la proporzione delle parole utilizzate per descrivere le 

donne è drasticamente diminuita nel periodo in cui ci si aspetterebbe 

una crescita, ossia da metà del diciannovesimo secolo fino alla metà del ventesimo; 

fortunatamente poi la situazione inverte il suo ritmo nel 1970.

A ciò si collegano due dati importanti: nella prima metà dell’800 le scrittrici 

donne rappresentavano circa la metà degli autori di narrativa; un 

secolo dopo, sono scese a poco meno di un quarto; inoltre, mentre nella 
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narrativa maschile i personaggi femminili tendono a occupare circa un terzo dei 

personaggi totali, nella narrativa scritta da donne la percentuale è paritaria.

Libri  
scritti da donne
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Perso
naggi femminili presenti in romanzi scritti da donne e da uomini

Come si è arrivati, dunque, a questo drastico calo? I sociologi Tuchman e Fortin 

sottolineano che la narrativa dei primi anni del diciannovesimo secolo era 

dominata da donne, in quanto la scrittura di romanzi non prevedeva 

una carriera di alto livello: a scrivere romanzi erano perlopiù signore, che 

utilizzavano la scrittura come passatempo, senza ricavarne granché: per gli uomini, 

dunque, l’attività non aveva ancora guadagnato un particolare interesse..2017
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Un altro degli aspetti interessanti è l’utilizzo di singole parole per personaggi 

femminili o maschili, da parte di scrittrici e scrittori. “Leggere” è un’azione che 

pare essere comune sia a personaggi maschili, che a personaggi femminili, ma mentre 

i maschietti “ottengono”, le femminucce “sentono”.

Legg
ere, ottenere, sentire

Discorso analogo con parole che riguardano la sfera del sentimento e 

dell’astrazione, di genere femminile nel diciannovesimo secolo. “Cuore”, “spirito”, 

“mente”, “anima” (ma anche “sospiri”, “sorrisi”, “lacrime”) sono parole maggiormente 
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associate a personaggi femminili. Bisognerà aspettare Wuthering Heights per 

avere un personaggio maschile di cui esprimere l’interiorità, complessa e tormentata.

Cuor
e, mente, spirito, passione

Curioso è anche vedere come uomini e donne dimostrano diversamente, nel 

corso degli anni, l’allegria: le donne “sorridono” e “ridono”, gli uomini 

“sghignazzano” o “ridacchiano”: a vedere il grafico, sembra che agli uomini non fosse 

concesso sorridere. Il lavoro di Raymond Chandler è stato preso a esempio, in 

quanto associa al sorriso maschile una sensazione di inquietudine o disprezzo, come a 
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voler sempre sottolineare che, quando un uomo sorride, sta solo mostrando 

i denti.

C’è un’ultima parte interessante da sottolineare, analizzata dal Guardian in un 

articolo su questo argomento: Kate Mosse, scrittrice e fondatrice del Women’s Prize 

For Fiction, ha dato la sua spiegazione al fenomeno, partendo da una considerazione 

proprio riguardante il premio: la maggior parte dei libri vincitori avevano un 

protagonista maschile. Mosse nota che “le donne sono più libere ai tempi di Jane 

Austen o Mary Shelley o Ann Radcliffe, ma poi i valori vittoriani prendono il 

sopravvento. Non appena la critica ha avuto una certa importanza, i 

contributi delle donne vengono calpestati dagli uomini La stessa cosa 

succede in altri ambiti artistici, come ad esempio nella musica”.

Ma, fortunatamente, come detto dal 1970 pare che qualcosa si stia muovendo.

fonte: https://www.illibraio.it/scrittrici-ricerca-733978/?
utm_campaign=NewsLibraio&utm_medium=email&utm_source=ConcorsoU4
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Chi ruba davvero il futuro ai giovani? Intervista ad Alessandra Del Boca
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Intervista. Alessandra del Boca è Professore ordinario di Politica Economica all’Università di 
Brescia e dal 2013 consigliere di sorveglianza di UBI Banca. Ha scritto nel 2017 insieme ad 
Antonietta Mundo “L’inganno generazionale”
A lei abbiamo chiesto di raccontarci il suo punto di vista sul welfare giovanile e le battaglie inter-
generazionali partendo dalla oramai celebre lettera che Confindustria Cuneo ha indirizzato alle 
famiglie che si apprestano a iscrivere i propri figli alle scuole superiori.
 
Nella lettera del presidente di Confindustria Cuneo si fa riferimento alla “razionalità”- che 
dovrebbe guidare gli studenti nella scelta di un percorso formativo che formi le figure di cui le 
aziende hanno bisogno – contrapposta agli “ideali “e alle passioni. È giusto mettere i ragazzi 
di fronte a questa scelta?
Quella lettera ha aperto un incredibile vaso di pandora. Ci vedo sicuramente un problema 
preliminare di orientamento: in Germania, già all’asilo, intorno ai 3 o 4 anni, le insegnanti cercano 
di capire le vocazioni dei ragazzi e di indirizzarli verso le scuole più indicate. In questo Paese 
manca invece qualsiasi attività di indirizzo e di orientamento a qualsiasi livello del percorso scolare
 
Ma non c’è, dietro quella lettera, anche un problema di visione come spiegato dal Ministro 
Fedeli?
La lettera ci dice che in Italia c’è un considerevole problema di mismatch. Gli imprenditori fanno 
questa osservazione: non guardate all’università o alla scuola di vostra aspirazione, cercate un 
compromesso, guardate anche a quello che le imprese reclamano, se no le vostre aspirazioni vi 
lasceranno disoccupati. La grande carenza è su profili tecnici. In effetti mentre in Italia escono 
8.000 persone da un ITS in Germania sono 800.000. E’ il segnale di un dato culturale importante. Io 
credo che dobbiamo smetterla di pensare che solo il liceo o la laurea siano il passe-partout per il 
futuro mercato del lavoro. Il mercato e i bisogni della domanda sono cambiati molto più di quanto 
sia cambiata la scuola. Esiste inoltre un secondo problema di mismatch che dipende unicamente 
dalle logiche del collocamento italiano praticamente inesistente e testimoniate dal dato che in Italia 
l’ 85% dei ragazzi che cercano lavoro si colloca tramite vie personali mentre in Germania è solo il 
35% (fonte Eurostat).
 
Siamo il paese della raccomandazioni?
Non per forza! E’ normale che si cerchi lavoro attraverso a una via basata sulla  fiducia personale, 
questo esiste in tutto il mondo. Ma noi abbiamo un  collocamento che non funziona e che esiste solo 
se un lavoratore vuole sussidio, non se cerca un lavoro. Per questo i datori di lavoro vanno da 
società private di placement o si rivolgono al loro network  personale  e non al collocamento 
pubblico che non è organizzato per fare scouting. Chi vuole davvero un lavoro si rivolge altrove.
 
E qui veniamo al problema della disoccupazione giovanile che Lei ha definito nel libro come 
un “inganno statistico”. Nella realtà, non sarebbe del 40%, come sentiamo spesso ripetere, ma 
si aggirerebbe, secondo le sue stime, intorno al 10%. Cosa c’è di sbagliato nel rilevamento dei 
dati Istat?
L’Istat non sbaglia ovviamente. Il punto è come viene costruito il tasso di disoccupazione. 
Tradizionalmente è definito come il rapporto percentuale tra il numero dei disoccupati e le forze 
lavoro cioè gli occupati più i disoccupati.  Nelle classi di età centrali, la quasi totalità della 
popolazione lavora ma se consideriamo la fascia di età che va dai 15 ai 24 anni è evidente che così 
non è: meno della metà lavora e anche chi lo fa, trovando per esempio un’occupazione estiva, è 
contemporaneamente iscritto alle scuole secondarie di secondo grado o all’università.  Da un lato il 
tasso di disoccupazione non è comparabile a quello delle età centrali, dall’altro entrano a far parte 
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delle statistiche Istat sulla forza lavoro tanti giovani che, finita la stagione, ingrossano 
automaticamente le fila dei disoccupati mentre nella realtà sono impegnati a studiare!
Sarebbe quindi più corretto, come propone Eurostat, calcolare il tasso di disoccupazione come 
incidenza dei disoccupati sulla popolazione perché omogeneo in tutte le classi di età. Questo 
indicatore risulta del 10% nel 2016 e dunque in media con il dato degli altri paesi europei e 
rappresentativo della vera quota dei disoccupati sulla popolazione in quella classe di età.
 
Detta così potrebbe sembrare una disputa tra tecnici. Ma in realtà dietro il dato statistico si 
cela anche l’interrogativo se sia giusto spingere i più giovani ad occuparsi in tenera età a 
discapito della formazione. Lei è convinta che gli under 25 debbano stare sui banchi di scuola 
piuttosto che cercare un’occupazione?
Certamente, il capitale umano è il bene oggi più prezioso e il più conteso. Non tutti devono stare 
nell’istruzione a lungo, se non lo desiderano, ma devono comunque attrezzarsi ad avere quelle 
qualifiche tecniche richieste dalle imprese o percorsi come quelli proposti dai nostri ITS.  La sfida è 
quella di incoraggiare i ragazzi a investire nella propria formazione e  in capitale umano di qualsiasi 
tipo e durata. Nel nostro Paese ci sono ancora tanti tentativi di imporre chi non vale ed esistono 
anche imprese che scelgono i propri manager non per le qualifiche. Ma se non vorranno fallire 
dovranno premiare i veri talenti e la vera solida formazione a tutti i livelli.
 
A questo proposito, nella prefazione di Maurizio Ferrera a “L’inganno generazionale” si 
menziona la proposta di riorganizzare il welfare attraverso l’introduzione di strumenti 
reddituali ( come i «diritti sociali di prelievo» ) che permettano, a chi lo desidera, di tornare 
temporaneamente a studiare o apprendere nuove competenze senza la preoccupazione di 
doversi mantenere. Una sorta di trattamento di quiescenza anticipato nei momenti più fragili 
o cruciali dell’arco della vita. È questo il futuro della previdenza sociale?
In parte questo esiste già. Le cito due esempi menzionati anche da Ferrera in un recente articolo: in 
Lombardia ogni anno circa trentamila disoccupati usufruiscono della «dote lavoro» che è un 
sostegno per il reinserimento tramite corsi di formazione e stage. In Puglia settantamila studenti 
ricevono ripetizioni gratis dalle loro scuole in scienze e italiano. Sono esempi straordinari perché 
finanziati con Fondi europei. Ma è ancora troppo poco se si considera che si tratta di iniziative 
spesso sconosciute tra la platea dei possibili beneficiari e comunque molto frammentarie.
Ciò che manca infatti è una vera rete di sostegno per chi non ha mai avuto un’occupazione: in tutto 
il mondo si riceve un sussidio quando si è perso il lavoro o quantomeno si è provato invano a 
cercarlo. Non esiste un modello di sostegno per i non-occupati ma va costruito se vogliamo davvero 
garantire ai giovani la possibilità di formarsi e se non vogliamo privarci del loro contributo alla 
ricchezza nazionale. Anche perché non soccorrono allo scopo nemmeno le risorse spese nella lotta 
contro la povertà che rimangono ancora drammaticamente scarse. Qualche sforzo comunque è stato 
fatto: penso ai provvedimenti sulla decontribuzione del primo impiego che dovrebbe ripagare gli 
investimenti fatti in formazione.
 
L’orizzonte comunque è europeo.
Assolutamente. Mi piace moltissimo infatti la proposta di una blu “social card” con i simboli 
europei che ci ricordi plasticamente l’aiuto offerto dall’UE attraverso i suoi Fondi e che elenchi le 
opportunità garantite a chi decide di spostarsi in uno dei Paesi dell’Unione. Credo che sia doveroso 
lavorare in futuro per la costruzione di un welfare giovanile di stampo europeo.
 
Qualcuno potrebbe suggerire che l’unico modo per finanziare simili misure di ausilio sia 
prendere le risorse dalla classe sociale più tutelata ossia i pensionati…
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In effetti sono state fatte delle proposte irresponsabili che vogliono tassare ulteriormente ciò che è 
più che legittimo e che spetta a persone che hanno lavorato una vita intera e che si sono guadagnate 
ciò che meritano grazie ai contributi versati. Una nuova forma di “ribellismo”  vorrebbe colpire chi 
è già stato utilizzato come un “bancomat” quando bisognava reperire urgentemente risorse. Si tratta 
di messaggi di odio sociale lanciati per esasperare una conflittualità che purtroppo esiste e cresce 
come effetto di  una crescita che ha aumentato le diseguaglianze.
 
Non sono dunque i nonni a rubare il futuro ai loro nipoti?
Si riferisce alla leggenda secondo la quale ritardando il ritiro dalla vita attiva dei più anziani si 
riducono le possibilità di occupazione giovanile perché non si liberano posti di lavoro? Si tratta 
veramente di un altro inganno statistico. Le due generazioni non sono sostituibili l’una con l’altra 
ma piuttosto vivono insieme in maniera complementare.  Ci sono lavori che gli anziani lasciano e 
che non verranno rimpiazzati né da giovani né da altri. I lavori evolvono verso un maggiore 
contenuto tecnologico e  i giovani talvolta non hanno le qualifiche richieste dalle imprese per il 
ritardo con cui la nostra istruzione si adatta ai bisogno della domanda di lavoro che a sua volta 
cambia velocemente. L’occupazione totale è  dinamica: in ogni momento muta perché l’economia si 
adatta ai cambiamenti e in ogni momento si creano e distruggono posti di lavoro a causa del 
progresso tecnico che richiede continuamente nuove competenze. Il mercato del lavoro non è un 
“gioco a somma zero” e non si può incolpare la Legge Fornero o il Jobs Act anche di questo!
di Davide Zanoni

fonte: http://www.glistatigenerali.com/occupazione_scuola/chi-ruba-davvero-il-futuro-ai-giovani-
intervista-ad-alessandra-del-boca/

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

Bisogna scrivere bene
 

L’idea di imparare sta decadendo?

                                         Giorgio Fontana   è scrittore, sceneggiatore, 
giornalista nato a Saronno nel 1981, cresciuto a Caronno Pertusella, vive a Milano. Con Morte di un 
uomo felice (Sellerio) ha vinto il Premio Campiello 2014. Il suo ultimo romanzo è Un solo paradiso 
(Sellerio). 

Come non scrivere di Claudio Giunta (Utet 2018) parte da un’interessante inversione 
del discorso: spiega come scrivere bene evitando di scrivere male. Il motivo dell’inversione è 
innanzitutto pratico. Giunta è professore di Letteratura italiana all’Università di Trento (oltre che 
assiduo collaboratore del “Sole 24 ore” e di “Internazionale”) e negli anni si è accorto che la scuola 
media non riesce più a fornire tali capacità a tutti gli studenti. Gli esempi di cattiva scrittura 
abbondano ovunque, certi automatismi ed errori sono comuni e diffusi a tutti i livelli: dunque è 
meglio partire da lì per correggersi e migliorarsi. (Peraltro, Giunta riporta moltissimi casi espunti 
dal mondo dei professionisti; nessuno si consideri salvo).
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Quanto al come fare, Giunta dice subito la cosa più importante: per imparare a scrivere bene non 
basta affidarsi a un manuale, bensì occorre esercizio. “Leggere tanto (romanzi, saggi, giornali 
decenti), parlare con gente più colta e intelligente di noi e naturalmente scrivere, se è possibile 
facendosi correggere da chi sa già scrivere meglio di noi”. E seguire tre regole che l’autore mette a 
fondamento dei propri spunti. Potranno sembrare banalità, ma purtroppo sono banalità largamente 
ignorate:

1. la legge di Borg: bisogna impegnarsi;
2. la legge di Silvio Dante dei Soprano: scrivete chiaro;
3. la legge di Catone: per scrivere bene di una cosa, bisogna averla studiata seriamente.

Una volta accettate queste tre leggi di base, possiamo iniziare a lavorare. I consigli raccolti di 
Giunta al riguardo sono assai concreti, ed esposti con grande chiarezza. Molto apprezzabile, ad 
esempio, è il ricorso continuo a formulazioni concrete e proposte di auto-editing: come passare da 
un elaborato mediocre a uno più soddisfacente. Misure altrettanto valide sono l’insistenza 
sull’efficacia argomentativa e il bisogno di dare logica interna e ordine al proprio testo; i 
suggerimenti su punteggiatura e sintassi; e la gradevole misura di buon senso che si respira: invece 
di formulare norme valide universalmente, Giunta si preoccupa di dare spunti adattabili con una 
certa flessibilità, a seconda del contesto e delle esigenze. Naturalmente, questo non implica 
cedevolezze nei confronti degli errori veri e propri. (Inoltre, Giunta condivide una battaglia che ho 
sposato da anni: quella contro l’abuso dell’aggettivo “importante”. “Importante” non vuol dire 
“forte”, “grande”, “grave” o “valido”; quando sento parlare di “una cifra importante” o di “un 
infortunio importante”, sprofondo nello sconforto).
Insomma: dal punto di vista didattico, Come non scrivere è un libro utile e ben fatto. Tuttavia, i 
motivi per cui mi ha interessato così tanto stanno nelle sue pagine più teoriche. Perché e in che 
modo si scrive male, innanzitutto? Al netto degli errori veri e propri, esiste un italiano falsamente 
elegante che ci è stato propugnato per decenni a scuola, fondato sulla “idea nefasta che scrivendo 
fosse necessario usare parole come si deve al posto di quelle «vive e vivaci»”. Da qui la preferenza 
ad “attendere” in luogo di “aspettare”, “giungere” invece di “arrivare”, “effettuare una ricerca” 
invece di “cercare” e così via.
La tesi di Giunta, fondata a sua volta sulla Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio de Mauro, è 
che questa allucinazione sul bello scrivere dipenda da ragioni storiche: per impedire il ricorso al 
dialetto si premiarono un lessico e una sintassi “da libro stampato”, iper-letterari e lontani dalla 
vivacità del parlato. Questa rivendicazione dell’uso di parole più semplici e quotidiane non vuole 
certo bandire il ricorso a tecnicismi, quando necessari, o la banalizzazione della complessità. È solo 
un ragionevole e prezioso elogio della chiarezza. Questo perché c’è un fastidioso classismo dietro la 
rivendicazione dell’oscurità: “adoperato a questo modo, il linguaggio non serve, come dovrebbe, a 
comunicare, a farsi capire, ma al contrario serve a tenere a distanza”. E perché, come diceva Primo 
Levi in un capitolo de L’altrui mestiere e qui citato:
a mio parere non si dovrebbe scrivere in modo oscuro, perché uno scritto ha tanto più valore, e tanta 
più speranza di diffusione e di perennità, quanto meglio viene compreso e quanto meno si presta ad 
interpretazioni equivoche.
Una volta riconosciuto il problema, basterebbe applicarsi un po’ per correggerlo: scrivere meglio è 
alla portata di tutti, e non richiede poi uno sforzo così devastante. Ma mi pare che qui sia all’opera 
un dramma pedagogico più vasto — lo stesso che evocava Alberto Schiavone nel suo   bel ricordo di   
Alberto Manzi. E cioè: l’idea di imparare sta decadendo; e figurarsi l’idea di “imparare a scrivere”, 
visto che “tutti lo imparano a scuola”. Tuttavia, un intellettuale dovrebbe rispondere anche a queste 
domande in apparenza surreali: perché insegnare a scrivere? Perché insegnare a leggere?
Ora potrei parlare del dolore che mi arreca un accento sbagliato o un apostrofo fuori luogo; dire che 
si tratta di danni irreparabili al nostro patrimonio linguistico; fare la consueta invettiva contro 
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l’ignoranza italiana. Ma servirebbe? Ne dubito. Rischia solo di rendere più ostile la figura 
dell’insegnante o dell’intellettuale. Fuori da ogni facile elogio della cultura, la risposta è 
innanzitutto di ordine cognitivo e pratico: occorre scrivere bene perché viviamo in una società dove 
scrivere e leggere bene sono requisiti fondamentali al fine di fiorire come esseri umani e interagire 
correttamente con gli altri. Senza queste capacità è molto più facile essere ricattati, complicarsi la 
vita, perdere tempo, farsi fregare. Nel suo eccellente saggio Lettori si cresce (Einaudi 2015), Giusi 
Marchetta si rivolge a uno scolaro immaginario, e gli spiega:
se ci pensi, l’imperativo può essere una cosa bellissima: ci permette di esprimere un’urgenza o un 
desiderio con una disperazione e una forza che gli altri modi non hanno. Ed è proprio così che 
intendo usarlo. Con urgenza, desiderando, disperata, che tu obbedisca a quest’ordine: leggi.
È un ordine, sì. È la società che te lo impone: la tua ignoranza, il tuo vocabolario scarso, la tua 
incapacità di capire il contenuto di un testo o di un discorso, insomma il tuo analfabetismo di 
ritorno, minacciano te stesso e poi tutti noi che abbiamo a che fare con le conseguenze di questa tua 
difficoltà nel decifrare il mondo. Per il bene di tutti, tu e i tuoi coetanei dovete imparare a leggere.
Lo stesso vale per la scrittura; e lo stesso vale per gli adulti analfabeti di ritorno. L’idea che scrivano 
soltanto i professionisti delle parole è irrealistica: quasi tutti, prima o poi, abbiamo a che fare con 
l’elaborazione di un testo nella nostra vita professionale. Fosse anche la più semplice delle email. E 
in realtà, il discorso ha un raggio ancora più ampio: scrivere bene significa impostare meglio il 
proprio pensiero, rileggerlo, verificarne la tenuta. Significa essere costretti a oggettivarlo, e dunque 
fuggire dalle vaghezze del parlato, dagli inganni e dalle false promesse dell’oralità.
Se il problema fosse soltanto formale, se si trattasse solo di virgole e accenti, la situazione sarebbe 
un po’ meno grave. Purtroppo una brutta forma influenza anche il contenuto che è chiamata a 
vestire, e Giunta lo spiega lucidamente:
il cattivo uso delle parole confina spesso col cattivo uso del pensiero, nel senso che si adoperano 
parole o locuzioni stantie per dire cose sciocche: la trivialità dell’espressione produce (ed è il 
prodotto di) opinioni triviali. Per questo sfuggire ai cliché e alle frasi fatte è tanto importante: 
perché non si tratta soltanto di parlare o scrivere bene, ma si tratta di resistere a tutte le sciocchezze, 
le banalità, le idee trite che quasi inavvertitamente assorbiamo attraverso la conversazione 
quotidiana, i giornali, la radio, la tv, internet, la scuola (sì, anche la scuola), e insomma di pensare 
bene.
Mi sembrano parole su cui è necessario riflettere, perché evidenziano il nodo concreto che esiste tra 
uso della lingua, ragionamento e democrazia. Ma ora qualcuno dirà: “Perché uno scrittore deve 
essere sobrio, preciso, asciutto, distaccato? Perché non può coltivare la vaghezza, l’iperbole, la 
complessità linguistica, lo straniamento?” Infatti: non deve. Uno scrittore non è obbligato a fare 
nulla e necessita della più ampia libertà espressiva. A me fanno paura anche regolette come   quelle   
di Elmore Leonard, quando si tratta di letteratura.
Però questo tipo di obiezione ha un valore molto ristretto; si applica solo agli scrittori, che hanno — 
si spera — le risorse per plasmare una poetica, e — si spera — la responsabilità che questo implica. 
E tutti gli altri? Il professionista che deve fare un preventivo? La studentessa che deve scrivere una 
tesina? L’assistente di un politico alle prese con la redazione di un comunicato o di un programma? 
E la legislatrice, l’estensore di un reclamo, l’elettricista, il commentatore casuale su Facebook, 
l’impiegata, il cugino? A loro cosa consigliamo?
A meno di non voler ricevere preventivi o comunicati simili a brutte copie di Arbasino (però poi 
non lamentatevi), la risposta ragionevole è una sola. Ovvero imparare a scrivere con precisione e 
limpidezza; avere cura delle parole e della struttura argomentativa; preferire la sobrietà alla retorica 
solenne. Perché in nessuno dei casi di cui sopra si sta facendo letteratura — ma si sta comunque 
intervenendo nel mondo attraverso la lingua, nella forma non volatile della scrittura. Siamo così 
abituati a ignorare l’importanza di un italiano ben scritto che indulgiamo sempre più spesso 
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nell’elaborazione di scemenze — una parola che Giunta usa anche nel sottotitolo del suo libro — 
senza nemmeno accorgercene. E proprio questo è il problema.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/bisogna-scrivere-bene/

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

Parlarne tra amici di Sally Rooney

                                         Natalia La Terza                          è nata a Orbetello 
nel 1990, vive a Roma. Ha scritto su Nuovi Argomenti, IL e minima&moralia. 

Sally Rooney dice di aver scritto Parlarne tra amici in pigiama davanti al suo 
MacBook. A chi glielo chiede, risponde che il suo stile è frutto di anni di scrittura di e-mail 
notturne. Che l’ultimo editing del testo l’ha fatto ascoltando Next Thing di Frankie Cosmos. Per 
Sally la sua vita non è particolarmente interessante. Le storie da raccontare le vengono in mente 
quando esce, incontra gli amici e parla con loro.
Sally Rooney ha 26 anni e con il suo romanzo d’esordio è stata nominata Best Young Writer del 
2017 dal Sunday Times. Di suo, su Internet c’è poco. Su Twitter non scrive di letteratura e si irrita 
quando scopre che l’hanno definita enfant terrible. C’è un suo racconto su Granta, uno sul New 
Statesman, qualche intervista. Su di lei, su Internet c’è un sacco. Parlarne tra amici è il libro del 
momento e gli altri scrittori non credono che sia stato scritto in tre mesi. Rooney viene definita la 
“Salinger della generazione Snapchat”. La Rooneymania è solo hype? O sotto il passaparola degli 
addetti ai lavori c’è qualcosa di più profondo?
Sally Rooney ha scritto un romanzo di formazione dell’identità e delle emozioni di una ragazza 
della sua generazione usando una trama semplice e ponendosi domande difficilissime: chi sono io? 
Chi sono gli altri per me? È possibile dare un nome ai sentimenti? Quante sono le forme d’amore? I 
protagonisti delle 300 pagine di Parlarne tra amici (Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli), sono 
quattro, due ventenni e due trentenni. C’è Frances, protagonista e poetessa, e c’è Bobbi, primo 
amore, migliore amica e musa. Ci sono Melissa, autrice e fotografa e Nick, attore e marito di 
Melissa. Le ragazze sono talentuose e acerbe. La coppia è affermata e perfetta agli occhi di chi la 
guarda in un video su Facebook. Sono tutti particolarmente brillanti e fanno parte di una certa scena 
intellettuale, ma che le “cose letterarie” alle quali partecipano Frances, Bobbi, Melissa e Nick siano 
ambientate a Dublino, al Pigneto o Williamsburg poco importa. A Sally Rooney non interessa 
raccontare l’ascesa professionale dei suoi personaggi ma le weird relationships che si instaurano tra 
di loro.
Frances ha 21 anni. Di lei dicono che sia “bisessuale”, lei si definisce “onnivora”. La sua idea di 
libertà è stare a casa da sola “a farmi tutti i caffè che volevo e lasciare i libri su ogni superficie”, e 
quando piove, rimanere a letto a scrivere poesie “e a premere il tasto d’invio per andare a capo”. Le 
cose che la fanno sentire al sicuro sono i beni materiali, “la camicetta bianca appesa ad asciugare in 
bagno, i romanzi in ordine alfabetico sullo scaffale, le tazze di porcellana verde”. A non farla sentire 
al sicuro è tutto ciò che può minare il complesso equilibrio della sua vita interiore, tutto quello che 
rischia di far crollare come un castello di carte l’immagine che Frances dà di sé agli altri. La 
protagonista di Parlarne tra amici desidera assomigliare alla sua amica Bobbi, interpreta il 
personaggio della “ragazza sorridente che ricorda le cose”, pretende di essere una “persona 
assolutamente autonoma e indipendente con una vita interiore che nessuno aveva mai toccato o 

1115

http://www.nytimes.com/2001/07/16/arts/writers-writing-easy-adverbs-exclamation-points-especially-hooptedoodle.html
http://www.nytimes.com/2001/07/16/arts/writers-writing-easy-adverbs-exclamation-points-especially-hooptedoodle.html


Post/teca

colto”. Poi incontra Nick, al quale piace com’è, e Frances si sente come se stesse giocando a un 
videogioco senza conoscere i comandi: “lo desideravo talmente che mi sono sentita completamente 
stupida, e incapace di dire o fare alcunché”.
Non c’è niente di peggio per una maniaca del controllo e fanatica del linguaggio come Frances di 
non sapere quali parole usare. Quando conosce Nick a voce si scambiano poche parole, spesso 
banali. La loro comunicazione verbale si svolge per la maggior parte del tempo attraverso la rete 
protettiva di Internet, nella finestra di una chat, per e-mail. Sulla tastiera Frances può pensare e 
ripensare alle parole giuste da formare unendo le lettere come se stesse giocando a Scarabeo 
(“Scrivere a Nick era facile, ma anche competitivo ed eccitante, come una partita di ping pong”). 
Dalla sua camera, quando si sente in difficoltà, Frances può coprire il nome di lui sullo schermo con 
il polpastrello. Davanti allo schermo del portatile, quando vuole ricordarsi com’è fatta la faccia di 
Nick, può scrivere su Google il suo nome. “Adoravo quando era disponibile in quel modo, quando 
la nostra relazione era come un documento Word che stavamo scrivendo e editando insieme, o un 
lungo private joke che nessun altro poteva capire”. Quando i messaggi di Nick le sembrano senza 
alcun tono o significato, le reazioni di Frances dimostrano tutta l’insofferenza e sregolatezza 
emotiva dei suoi vent’anni:
In preda alla rabbia ho perfino iniziato a rovistare in mail e sms in cerca di “prove” della nostra 
storia, che si riducevano a un paio di noiosi messaggi logistici in cui lui diceva quando sarebbe stato 
di ritorno a casa e io a che ora pensavo di arrivare. Non c’era traccia di dichiarazioni d’amore 
appassionate o sms sessualmente espliciti. Ed era logico, perché la storia si svolgeva nella vita reale 
e non online, ma io mi sentivo comunque derubata di qualcosa.
La scrittura è limpida, concisa, consapevole. Sally Rooney ha il dono di rendere realistiche, 
coinvolgenti, intense e a volte dolorose le pagine di uno scambio di link come le scene di sesso o di 
solitudine. Tra i pochi scrittori che Sally cita tra le sue influenze c’è Ben Lerner, una generazione 
precedente alla sua, altro amante delle weird relationships: il narratore di Un mondo a venire ha una 
migliore amica che vuole un figlio da lui, il protagonista di Un uomo di passaggio si innamora di 
due ragazze contemporaneamente e a un certo punto una di loro, Teresa, gli chiede se ha capito la 
relazione tra Maria Schneider e Jack Nicholson in Professione: reporter perché è un po’ come la 
loro, e lei non l’ha capita. In Parlarne tra amici, Nick è la persona alla quale Frances può dire 
l’ultima frase del romanzo, quando finalmente non fa più distinzione tra quello che vuole dire e 
quello che dice.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/amici-sally-rooney/

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

mercoledì 28 febbraio 2018

Il fattore Eureka: come si legge uno studio scientifico (parte 1).

Già in passato ho ospitato in questo blog gli articoli di Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista, che  

con quello che leggerete oggi ci spiegherà come si legge uno studio scientifico.

Non è facile come può sembrare ad un profano, ci sono molti elementi da valutare, particolari tecnici e  

fatti che, chi non è del campo, potrebbe sottovalutare.
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Anche la ricerca apparentemente più banale può nascondere un colpo di genio e, viceversa, anche quella  

più complicata può essere, in realtà, vera spazzatura. Come fare quindi a valutare l'importanza di uno 

studio scientifico?

Oggi, con l'aumentare delle riviste "predatorie" (riviste scientifiche che di scientifico hanno pochissimo,  

pubblicano qualsiasi cosa, a prescindere dalla sua attendibilità, dietro pagamento) il caos è totale. È  

possibile trovare un dato ed il suo opposto. Non è facile quindi, per chi non ha gli strumenti adatti,  

capire il livello di ciò che si legge.

Il fattore Eureka è un indice inventato, bella intuizione di Giuliano, che serve a valutare l'attendibilità di 

uno studio.

Come fare? Eccolo spiegato.

L'articolo è diviso in due parti (potrebbe sembrare molto difficile ma non lo è e merita perché ci spiega  

cose che richiederebbero volumi interi).

Grazie a Giuliano Parpaglioni per la sua collaborazione.

==

Normalmente, le notizie in ambito scientifico arrivano tramite intermediari. Ognuno di noi si informa 

più o meno come tutti gli altri: articoli divulgativi online e cartacei, articoli di giornale, servizi televisivi,  

passaparola con amici e parenti.

Tutto quello che arriva alle notizie, ovviamente, deve avere avuto un'origine da qualche ricercatore che a  

un certo punto ha detto “oh, ecco: ora sappiamo che da A deriva B” pubblicando tutto il suo lavoro 

dimostrativo in una rivista scientifica in maniera dettagliata e tecnica. Successivamente, i giornalisti  

scientifici, gli addetti ai lavori o i vari interessati a quel dato argomento andranno a leggere quel lavoro e  

diffonderanno la notizia con i loro mezzi: generalmente il primo passaggio è cercare lo studio in un  

motore di ricerca dedicato, e PubMed è il più utilizzato.

Il passaggio tra l’articolo originale e l’orecchio della persona comune è quindi un passaggio critico,  

perché passa per una terza persona che si occupa di dare voce popolare a ciò che dice quel lavoro  

scientifico, spesso incomprensibile ai non addetti ai lavori. Salvo casi di cattiva scienza (ovvero lavori 

poco accurati, con analisi statistiche fantasiose o vere e proprie frodi), è questo il momento in cui siamo 

più deboli: dobbiamo fidarci di chi diffonde la notizia e della sua interpretazione, perché non saremmo 

in grado di andare a verificarla. Eppure sarebbe utile a molti il poter verificare le notizie che ci arrivano.  

L’obiettivo di questo articolo, quindi,  sarà cercare di fare almeno un po’ di chiarezza tra i vari tipi  

diversi di studi che si possono trovare su PubMed, quale sia il peso di ciascun tipo di articolo nella  

quotidianità e quanto possiamo fidarci di un risultato, se non dal punto di vista matematico e statistico,  

almeno da quello divulgativo.
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Il fattore Eureka

Credo che il modo migliore per arrivare all'obiettivo sia introdurre una scala di valori.

Potremmo chiamarla “scala Eureka”, e possiamo delimitarla tra 1 a 10.

Eureka è una parola che si traduce con “ho trovato” ed è attribuita ad Archimede di Siracusa;

nel nostro caso serve per definire lo stato di conoscenza raggiunto con un certo tipo di ricerca: con un  

Fattore Eureka (FE) di 1, più che “ho trovato” siamo di fronte a “forse potrebbe essere se”; un FE di 10 

invece porta la matematica certezza che un dato avvenimento sia esattamente come descrive lo studio.

Un tipo di ricerca che abbia un FE pari a 1 potrebbe essere l’inizio di un nuovo filone di ricerca, un  

indizio per vedere se, come e quando una data cosa effettivamente avviene; un tipo di ricerca che arriva  

al 10 cambia le linee guida. Ci tengo a sottolineare che sto parlando di tipi diversi di pubblicazioni, non  

di singoli lavori: per questo motivo la scala non sarà mai esattamente definita ma magari potrà andare da  

TOT a TOT2 per quel tipo di pubblicazione. Ovviamente ci sono tanti lavori che rientrano in un FE di 1,  

ma 10 è praticamente una chimera: la scienza va avanti per verifiche e l’idea che esista un tipo di studio  

che da solo possa cambiare il mondo è alquanto improbabile. In questo contesto, questa scala ci servirà 

solo per capire come classificare quello che troviamo su PubMed, e che spesso viene riportato negli 

articoli: posso fare più affidamento su uno studio ecologico o su uno studio di coorte? Ha più rilevanza 

un trial clinico o uno studio caso-controllo? Queste sono le domande a cui voglio rispondere con la scala  

Eureka.

Esiste, in letteratura, quella che viene chiamata la evidence pyramid (1), la scala che useremo in questo 

articolo prenderà spunto dalla nuova versione di questa piramide, proposta nel 2016.

Le pubblicazioni

La ricerca inizia per curiosità, per voler scoprire come funziona qualcosa o per verificare che una data 

cosa sia effettivamente come si è sempre pensato fosse. Si chiama ricerca di base, ed è quella su cui si 

poggia tutto il mondo scientifico e tecnologico. In campo biomedico, si fa soprattutto nei laboratori e 

riguarda  principalmente  colture  cellulari,  esperimenti  biochimici,  microscopi,  spettroscopi  e  camici 

macchiati di reagenti. Questa è la cosiddetta ricerca preclinica. Può essere in vitro se fatta in provette o 

su colture cellulari (che è la vera e propria ricerca di base) o in vivo se si tratta di esperimenti su animali 

(che spesso cerca già una qualche applicazione, anche se grossolana). Lo sviluppo di un farmaco ad 

esempio comincia così: si sintetizza una molecola, la si prova su cellule e poi su animali, se passa questi  
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test la si prova su esseri umani. Fare ricerca sugli esseri umani però non riguarda solo i farmaci: apre  

infatti un ventaglio di possibilità molto ampio.

La ricerca clinica

Esiste tutta una serie di ricerche che riguardano la ricerca clinica e l’epidemiologia, tutte importanti – a  

loro modo – per comprendere meglio la realtà che ci circonda. Il seguente schema è la traduzione di  

quello pubblicato su Lancet nel 2002(2) che riassume, a grandi linee, cosa si fa in ricerca.
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Immaginiamo di essere dei ricercatori che non fanno ricerca di laboratorio ma ricerca clinica. Abbiamo 

due strade principali da seguire: fare un qualche tipo di intervento (studi sperimentali) oppure limitarci a 

osservare cosa succede spontaneamente (studi osservazionali) e, in quest’ultimo caso, potremo decidere 

di  descrivere  semplicemente  cosa  succede  in  una  popolazione  (studi  descrittivi)  oppure  fare  un 

confronto tra due popolazioni (studi analitici). La scelta cambierà drasticamente il nostro FE, ma anche 

i costi e i tempi della nostra ricerca.
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L'argomento, come si vede, è abbastanza complicato ed è per questo che nella valutazione di uno studio 

scientifico serve competenza. Nonostante possa sembrare ovvio fidarsi delle conclusioni di una ricerca,  

non è sempre così, gli elementi da valutare sono tanti.

Nella prossima parte dell'articolo cercheremo di capire il significato di ogni tipo di studio, a cosa serve e  

perché nasce (e cosa può concludere).

fonte: http://medbunker.blogspot.it/2018/02/il-fattore-eureka-come-si-legge-uno.html

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

Il cornuto e il fascismo. Un aneddoto di Andrea Camilleri
di   Marco Filoni   pubblicato mercoledì, 28 febbraio 2018

La sapienza di una lingua rigorosa è un rifugio dalle contese del popolo. Soprattutto in momenti 
come quello che stiamo vivendo, in cui le contese del popolo brillano per imbecillità di sincronia 
con le voci sparate dai megafoni della popolarità. Quel chiacchiericcio blaterato, spesso triste e 
triviale, che osserviamo sui social network altro non è che l’eco di parole dette da chi dovrebbe 
avere la responsabilità della lingua.
Ecco allora che questa campagna elettorale e il dibattito pubblico che ne segue sta sfoggiando una 
grammatica in cui le parole sono sottratte dal dominio del senso.
Senza pretesa di esaustività e andando un po’ a caso, dai tragici fatti di Macerata a oggi abbiamo 
avuto: “pistoleri” e non “terroristi”, “farsi giustizia”, “nigeriani cannibali” e “vodoo”, per poi 
arrivare raddoppiando di lena nella corsa in quel revival lessicale riguardante il fascismo: “il 
fascismo è morto per sempre”, “il ritorno del fascismo è una fesseria” però “il saluto romano non è 
reato se ha intento commemorativo” e così via sino all’incerto ma inebriante “fascismo degli 
antifascisti”.
Ora, si potrebbe discutere per ore e giorni interi su queste formulazioni e su chi l’ha formulate (cosa 
che in parte sta già avvenendo – perché ormai non basta mormorare: bisogna avere anche l’ultima 
parola, come intuiva già Voltaire). Meglio di no. È utile invece constatare come questo così detto 
dibattito “ha fatto pure cose buone”: è il caso della riproposizione delle considerazioni di   Umberto   
Eco sul fascismo eterno; delle riflessioni di Michela Murgia, o ancora di   quelle di Luigi Manconi  .
A mo’ di chiosa di queste pensieri, lucidi e chiari, un aneddoto che si deve all’intelligenza screziata 
d’ironia di Andrea Camilleri. Che racconta di Raul Radice, critico teatrale al Corriere della Sera: un 
gentiluomo milanese, vecchio stampo, che aveva iniziato la sua carriera da giornalista durante il 
ventennio come redattore di un quotidiano fascista, L’Impero. La testata era diretta da due figure 
importanti del regime, Mario Carli e Emilio Settimelli. Mentre a ricoprire il ruolo di amministratore 
di tutte le pubblicazioni fasciste era Arnaldo Mussolini, fratello di Benito.
Ebbene, ricorda Camilleri, un giorno Arnaldo Mussolini chiese a Radice di accompagnarlo dal Duce 
per la relazione mensile sull’andamento delle pubblicazioni. Così entrano nello studio di Benito 
Mussolini, a Piazza Venezia, col giovanissimo Radice nel ruolo di portaborse e col cuore che gli 
batteva forte. Il Duce era chino sulla sua scrivania a scrivere, fitto fitto. Saluto romano di rito, poi il 
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fratello si mise accanto a Benito, aprì la valigetta con tutti i documenti e glieli porse. Ma questi, 
prima ancora di scorgerli, esordì: «Arnaldo, da qualche tempo L’Impero mi sembra che abbia 
perduto mordente. Ma che succede?».
E il fratello rispose: «Sai, è una cosa molto delicata e pure sgradevole…»
«E cioè?»
«Beh, sai, la moglie di uno dei due va a letto con l’altro. E il marito l’ha scoperto. Quindi i due non 
si parlano più, e così sta andando tutto un po’ a rotoli».
Arnaldo non pronunciò nessun nome, non disse quale dei due era stato tradito.
Così Mussolini si chinò, pensoso, e dopo un lungo silenzio alzò lo sguardo, guardò dritto negli 
occhi il fratello e disse: «licenzia il cornuto!».
Ecco, in una sola frase, quella che per Andrea Camilleri è la vera essenza del fascismo.
Marco Filoni

Marco Filoni è dottore di ricerca in Storia della filosofia. Fra i suoi libri più recenti Kojève mon ami 
(Aragno, 2013), Le philosophe du dimanche (Gallimard, 2010) e la cura dei volumi di Kojève, La 
nozione di autorità (Adelphi, 2011) e Identité et réalité dans le «Dictionnaire» de Pierre Bayle 
(Gallimard, 2010). Scrive per le pagine culturali di “Repubblica” e del “Venerdì di Repubblica”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cornuto-fascismo-un-aneddoto-andrea-camilleri/

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

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

signorina-anarchia

Preghierina

Tumblr nostro che sei nel web

sia googlato il tuo nome

venga il tuo bug

sia fatta la tua dash

come su tablet così da smartphone.

Dacci oggi il nostro follower quotidiano

e rimetti a noi i nostri anon

come noi mandiamo ask ai nostri delatori
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e non ci indurre in depressione

ma liberaci dal mare (dentro).

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

Cit Emma Goldman

paul-emicha rebloggatospainonymous

Segui
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Se per ogni tag avessi mille lire

Voi davvero non mi conoscete… ed è inevitabile che sia così perché degli altri, soprattutto se stanno dietro a 

qualche chilometro di cavi di rame, si ha sempre un’immagine che col tempo si sedimenta in un fanero illusorio 

che Platone te e la tua caverna scansatevi proprio.

Si dice che i Giapponesi abbiano tre maschere: una per la società, una per la famiglia e una da indossare quando 

sono soli.

A me le maschere si appiccicano e mi cadono di dosso ad ogni respiro, soprattutto quando ho a che fare con 

Persone (nella connotazione junghiana), e quindi vediamo come indossare quella dell’auto-critica per poi poter 

muovere una critica a chi lo ha fatto per primo senza chiedersi quale stessi indossando.

(Non sono offeso, solo divertito)

Intanto sono un attention whore e una drama queen, anche se col tempo ho imparato a controllare questi impulsi 

egocentrici e a lasciare sempre prima parlare gli altri per raccontare la propria storia; poi sono piuttosto 

paternalista e chiericheggiante, altra predisposizione che tengo a bada a fatica e non sempre con successo; sono 

suscettibile e impulsivo, a tratti aggressivo pure in maniera fisica ma ci sto lavorando, direi egregiamente; sono 

più empatico che razionale e questo è molto pericoloso perché tendo ad armarmi per battaglie dall’esito 

sconosciuto; ho qualche tratto borderline bipolare ma appena un accenno, quasi fisiologico, ed è per questo che a 

giorni alterni scoppio dalla voglia di rivoltare il mondo sghignazzando come il Capitano Achab e poi mi lavo i 

denti senza dentifricio perché non ha nessun senso che io faccia lo sforzomentale per aprire il tubetto.

Lo stemma della mia casata è uno Scudo Tedesco a tacca con Partizione Troncata in Scaglione a smalto bianco 

sopra e rosso sotto, raffigurante ascia e bastone da giullare che sorgono dal Cantone destro e sinistro e si 

intrecciano nell’Abisso, recante nel punto della punta il motto latino UNQUAM GRAVIS NISI NECESSE EST.

Mai serio a meno che non sia necessario.

Ma ritorniamo alla critica.
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Ho trovato veramente interessanti le varie reazioni al mio post delle ‘indicazioni di voto’ e se fossi furbo e/o 

disonesto adesso vi direi che l’ho scritto apposta per farmi un’idea di quanto siano sottili e visibili le pareti della 

bolla in cui siamo e di questa bolla quanto riusciate a percepirne l’estensione e i confini.

Ma non sono né furbo né disonesto (se fossi stato furbo non l’avrei scritto, se fossi stato disonesto vi avrei 

ringraziato per questo utile scambio di idee).

Mi sono immolato (cit.) per sentire ancora in bocca il gusto del sangue colto da me e spillato da altri perché se 

corpo e tempo mi hanno insegnato a rifuggire lo scontro fisico, in passato tanto agognato e troppo spesso ottenuto, 

oggi posso solo brancolare come il protagonista dell'Étranger di Camus che vedeva stagliarsi davanti il suo destino 

infausto ma non poteva fare a meno di incamminarcisi verso, quasi con arcigna gioia.

Questa mattina mi sono svegliato indispettito e frastornato da questi strani tempi e volevo trovare conforto 

nell’incrollabilità immutabile delle vostre convinzioni.

E di ciò, questa volta, davvero vi ringrazio.

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

Capire quando togliere tre cose

scarligamerlussha rebloggatosignorina-anarchia
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28 Feb

Dove sono finiti gli intellettuali?

Che fine ha fatto la classe intellettuale in Italia oggi? Due possibili risposte. La prima: gli 
intellettuali in Italia oggi sono pochi, molto nascosti, generalmente inascoltati. Continuano il loro 
lavoro, indispensabile alla società, da là sotto, senza che nessuno se ne accorga. Sapreste nominare 
un grande filosofo, uno storico di livello, uno scienziato degno di questo nome ampiamente 
conosciuti (e riconosciuti) dalla gente in Italia nel 2018? Qualcuno che possa essere interrogato dai 
media nel momento in cui il Paese si trova (accade ogni giorno) di fronte a temi importanti? Che 
sappia indicarci la strada di fronte allo scadimento della vita politica o ai rigurgiti fascistoidi, o che 
ci parli di calcio o di cruciverba o di qualsiasi altra cosa fuori dalle solite banalità? Queste persone 
esistono, continuano a lavorare, studiano e producono cultura. Una cultura indispensabile ma 
invisibile.
Se le cose stanno così è in atto da tempo, e noi ne siamo testimoni, un vasto processo di 
sostituzione. Cosa accade quando la classe intellettuale viene lasciata ai margini della società?  
Accade che quel ruolo verrà occupato da qualcun altro. Da almeno un paio di decenni, in un 
processo di sostituzione molto evidente, la classe intellettuale italiana è stata sostituita da qualcosa 
d’altro. In ogni campo, attraverso meccanismi di emersione del tutto inediti.
La seconda risposta possibile – ma è pura accademia – è che ogni tempo abbia la propria classe 
intellettuale e che la nostra scandalizzata meraviglia di oggi sia un semplice problema di sistemi di 
riferimento. Quella che a me pare una schiera di scadenti comprimari eletti a guida culturale del 
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Paese in realtà è invece la lista dei migliori che abbiamo: una società magari mediocre che produce 
una classe intellettuale a sua immagine.
Io credo invece che gli intellettuali esistano – io li ho visti – e che siano sempre più ai margini, 
sconosciuti ai più: usualmente sostituiti nella reputazione pubblica da una vasta schiera di parvenu 
della cultura e dell’arte. Il loro posto è semplicemente occupato, il loro lavoro ha smesso – da 
tempo – di creare valore per la società intera.
Le ragioni di un simile fenomeno sono sostanzialmente due. La mancata richiesta di un ricambio 
generazionale è la prima. Il punto non è che ex direttori ultranovantenni continuino a presidiare gli 
editoriali della domenica mattina; il punto è che non esista una spinta che domandi a gran voce 
qualcosa di nuovo. E’ un processo a due vie: il palco non offre, la platea non domanda.
Non è solo la dittatura del posto fisso, che per gli intellettuali di fama in Italia prevede il 
pensionamento solo nel giorno del funerale (e talvolta perfino dopo, visto che il nostro avrà 
prodotto nel frattempo in senectute vaste opere da pubblicare postume) ma esiste anche una più 
banale questione di domanda e offerta. C’è domanda di idee nuove e colte? Esistono esempi di 
nuovi intellettuali che siano usciti dalla bolla e reso il proprio lavoro riconoscibile abbastanza da 
diventare economicamente interessante? Pochissimi mi pare.
E tuttavia quello economico è quasi l’ultimo dei problemi. La scomparsa dell’intellettuale 
dall’orizzonte riguarda primariamente la centralità del loro pensiero, la possibilità di influenzare le 
nostre idee. Nell’Italia del 2018 gli intellettuali restano chiusi nelle biblioteche e il loro lavoro si 
impoverisce nella sua parte più rilevante: creare consapevolezza per tutti. Nel frattempo i mass 
media e la politica sono pieni di patetici saltimbanchi senza né arte nè parte che semplicemente, a 
un certo punto, hanno ricoperto uno spazio vuoto. Gente che la maggioranza di noi oggi chiama 
intellettuali. Sono dappertutto, recitano una parte, non sanno nulla. Noi ci accontentiamo.
Tutelare il lavoro di sintesi della classe intellettuale era un compito importante interamente a carico 
nostro. Era importante soprattutto per noi. Non ci è sembrato abbastanza importante.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/02/28/dove-sono-finiti-gli-intellettuali/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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