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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post
è davvero un apostrofo rosa tra le parole “hai rotto er cazzo”?
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa
antologia di brani tratti dal web, a esclusivo uso e consumo
personale e dunque senza nessunissima finalità se non quella di
perder tempo nel web. (Perché il web, Internet e il computer è
solo questo: un ennesimo modo per tutti noi di impiegare/
perdere/ investire/ godere/ sperperare tempo della nostra vita). In
massima parte sono brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel
complesso dovrebbero servire da documentazione, zibaldone,
archivio digitale. Per cosa? Beh, questo proprio non sta a me dirlo.
Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile
con il sistema di Tumblr. Altro materiale qui presente è invece
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore.
Questo archivio esce diviso in mensilità.
Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue finalità
commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una
cosa, ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon
uso a tutt*
sergio
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Solid: Tim Berners-Lee ha una nuova idea di Web
Tim Berners-Lee rivendica la necessità di ripensare il Web per come lo intendiamo oggi poiché non
riflette più i progetti iniziali: nasce così Solid.
Io ho sempre creduto che il Web sia per tutti. Questo è il motivo per cui io e altri lottiamo
fieramente per proteggerlo. I cambiamenti che siamo riusciti ad apportare hanno creato un
mondo migliore e più connesso. Ma per tutto il bene che possiamo aver aggiunto, il Web è
diventato un motore di inequità e divisioni; influenzato da potenti forze che lo usano per i
propri obiettivi.
Con queste parole che molto somigliano ad un manifesto, Tim Berners-Lee lancia la sua nuova
proposta. Colui il quale ha dato vita al World Wide Web vuole oggi reinventare la sua propria
creatura, gettando le basi per il Web che verrà: il punto è cruciale e secondo Berners-Lee si tratta
anche di un cambiamento necessario. Nasce di qui l’idea di Solid, “progetto open source per
ripristinare il potere degli individui sul Web”.
Solid
Tutto ruota attorno alla privacy: di questo Tim Berners-Lee ne è convinto, tanto da mettere la
gestione dei dati personali al centro del nuovo progetto.
Solid cambia il modello attuale nel quale gli utenti devono consegnare dati personali ai giganti
digitali in cambio di un valore percepito. Come tutti noi abbiamo abbiamo scoperto, questa non è
stata cosa nel nostro miglior interesse. Solid è il modo in cui evolve il web per ripristinare
l’equilibrio – dando ad ognuno di noi il controllo completo sui dati, personali o meno, in un modo
rivoluzionario.
“Solid è una piattaforma” ed è stato pensato e costruito a partire da quello che è il Web odierno.
Lo scopo è quello di offrire agli utenti la possibilità di avere il pieno controllo sui propri dati
personali: sapere dove sono conservati, autorizzarne gli usi, condividerli con chi si vuole, gestirne i
flussi verso app e attorni esterni. Secondo Tim Berners-Lee la cosa può facilmente diventare “una
incredibile opportunità per creatività, problem-solving e commerci“, offrendo a individui,
sviluppatori e imprenditori un nuovo modo di pensare e costruire applicazioni e servizi innovativi
ed affidabili.
Il nome, benché abbia già un evidente significato in sé, nasce come acronimo di “social linked
data“, che secondo quanto riportato dall’originale draft del MIT rappresenta “un set di convenzioni
e strumenti per costruire social application decentralizzate e basate sui principi dei Linked Data“.
Modulare, estensibile e basato sugli standard W3C esistenti: si parte di qui, con ambizioni che
vanno lontano. I primi vagiti di Solid hanno lasciato traccia su Twitter a inizio 2017: solo oggi,
quando Tim Berners-Lee ha esplicitato le ambizioni del progetto, il tutto prende però la piega di un
qualcosa destinato realmente a crescere per provarci: reinventare il Web è qualcosa che sarebbe
forse impensabile se a monte dell’idea non ci fosse che già l’ha inventato la prima volta.
Dare agli utenti la possibilità di gestire i propri dati significa restituire agli utenti il controllo ed
il valore degli stessi. Ciò andrebbe a riequilibrare le dinamiche odierne del Web ed eviterebbe le
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pericolose derive che negli ultimi anni il Web ha dovuto ripetutamente affrontare in termini di
gestione della privacy e di violazioni moleste della stessa. L’idea è quella di rendere trasversale
l’accesso ai dati, evitando “silos” di informazioni che, oltre ad essere inefficaci, tendono ad
assumere la gestione dei dati per le proprie finalità.
Appare evidente il tentativo di decentralizzare la gestione dei dati personali, insomma, mettendoli
nelle mani degli utenti invece di affidarli a differenti gestori che altro non fanno se non
moltiplicarne i recipienti ed i riferimenti. Nella disamina di Berners-Lee, tuttavia, non c’è alcun
riferimento alla blockchain, anzi: è estremamente chiaro come l’intera struttura si reggerà su
strumenti del tutto noti e sperimentati, senza slanci su tecnologie che debbono ancora trovare un
proprio equilibrio. La proposta relativa a Solid è tanto innovativa quanto pragmatica, insomma, e
chi vi sta a capo esprime estremo ottimismo circa le possibilità che possa aver inizio un nuovo
modo di pensare al Web.
Le persone vogliono un Web di cui ci si possa fidare. “E vogliono applicazioni che siano di aiuto,
senza che l’utente venga spiato“. E così come oggi le persone pagano per depositare informazioni
su Dropbox, in futuro potranno seguire medesimo approccio per gestire e tutelare le proprie
informazioni personali. Per perseguire questi motivi Tim Berners-Lee ha preannunciato di voler
ridurre il proprio impegno nel World Wide Web Consortium (W3C) per fondare l’azienda che sarà
alla base di questa grande ipotetica rivoluzione: il suo nome è inrupt e sarà legata fin dalla nascita a
doppio filo al concetto di Solid.
Questo il sito ufficiale solid.
inrupt
Secondo Tim Berners-Lee lo scopo di inrupt è quello di offrire a Solid le necessarie energie
commerciali per poter finanziare la costruzione di questo nuovo modo di intendere il Web. In questa
avventura il fondatore del Web sarà affiancato dall’imprenditore John Bruce: “assieme
condividiamo la stessa passione per la creazione di un nuovo e meglio bilanciato Web“. Solid e
inrupt saranno quindi due facce della stessa medaglia, elementi complementari pensati per dar corpo
al progetto.
Lo scopo di inrupt è quello di supportare Solid e con Solid condividerà il destino. Dai fondi che
inrupt sarà capace di mettere assieme, Solid troverà basi più o meno concrete per potersi imporre
mentre, per contro, inrupt troverà la capacità di durare nel tempo solo e solo se Solid riuscirà ad
imporsi come ideale e come nuova piattaforma. L’idea di base è che nessuno abbia tirato la
giacchetta il Web con fini effettivamente distruttivi, ma al tempo stesso l’incrocio di differenti
interessi privati ha in parte snaturato quello per cui il Web era stato pensato. Ora è venuto il
momento di sfilare questi interessi dalle tasche dei grandi attori per poter dar vita ad un ambiente
nuovamente salubre, nuovamente equilibrato e nuovamente pronto per essere habitat della
dimensione immateriale delle persone.
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inrupt, insomma, ad oggi non ha un vero e proprio modello di business: sarà questo il primo
obiettivo da porsi, ma è su questo obiettivo che si getteranno le basi per fare di Solid un progetto
realmente concreto. La gestione puntuale della privacy, tenendo sotto controllo l’accesso ad ogni
singola informazione, può essere ottenuta attraverso tecnologie completamente retrocompatibili
rispetto al Web odierno: Solid di fatto si presenta come una sovrastruttura in grado di offrire
maggiori opportunità, ma senza alcuna frizione con quelli che sono gli standard già in essere.
Questo il sito ufficiale inrupt.
Solid POD
Tutto ruota attorno al Solid POD:
Immaginate il vostro Solid POD come il vostro sito Web privato, ad eccezione che i dati sono
interoperabili con tutte le app. […] Quando posti commenti o video online, i tuoi amici possono
vederle con qualsiasi app desiderino. Sono i tuoi dati e possono essere utilizzati comunque ed in
qualsiasi forma tu voglia.
Giocoforza il Solid POD diventa fulcro della propria identità online. Solid manterrà un registro
dei provider autorizzato al rilascio di un “Pod” e chiunque potrà installare un server per diventare
provider aderente al progetto. I dati saranno conservati dentro questo unico recipiente (accessibile
tanto il lettura quanto in scrittura) e verranno “linkati” dall’esterno per poter essere utilizzati. “True
data ownership”: questa la finalità prima e ultima del progetto, attorno al quale inizierà ora a
costruirsi una community, per il quale è già pronto il codice su Github, una cui chat di discussione è
già pronta, e dove la sicurezza sarà il focus numero uno dell’intera struttura.
Da notare come il tutto nasca già sotto una buona stella non solo per il fatto che si tratta di un’idea
nata da Tim Berners-Lee, ma anche poiché le basi economiche vedono già Mastercard e Qatar
Computing Research Institute come sponsor dell’iniziativa.
di Giacomo Dotta, 1 ottobre 2018
fonte: https://www.punto-informatico.it/solid-tim-berners-lee/
--------------------------
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Non abbiamo capito nulla: l'indie è vivo, ed è il nuovo punk
Il patron del Meeting delle Etichette Indipendenti racconta lo stato attuale della musica indie e il suo
futuro. Cosa è cambiato e cosa non abbiamo capito del punk agli albori dell'era "do it yourself"
di Samuele Maccolini
1 Ottobre 2018 - 05:40
L’indie ha cambiato per sempre il mercato italiano della musica. «Oggi l’approccio indie fa parte
di tutti gli ambiti dell’arte e non solo», racconta a Linkiesta.it Giordano Sangiorgi, patron del Mei,
il festival delle etichette indipendenti che da più di vent’anni è il punto di riferimento di tutto
l’ambiente indipendente italiano. Negramaro, Jovanotti, Elio e Le Storie Tese, J-Ax, Brunori Sas, i
Tre Allegri Ragazzi Morti, gli Afterhours, per citare solo alcuni in ordine sparso, hanno solcato il
palco della città di Faenza occasione del Mei. “Do it yourself”, «viviamo nel pieno dell’era
anticipata dal punk», dove chiunque può produrre musica senza bisogno di grandi mezzi economici
e tecnici. Nel frattempo l'indie gira sempre più spesso in radio, e lo stadio di Latina si riempie per
Calcutta. Si vive un paradosso: più gli indipendenti raggiungono nuovi ascoltatori, più produzioni
prima marginali dettano i canoni del mainstream. In poche parole: l’indie è morto.
Cosa è successo all’indie? Molti artisti nati e cresciuti in produzioni indipendenti stanno
diventando il nuovo mainstream, si vedano i The Giornalisti ad esempio. Possiamo dire che
l’indie sia definitivamente morto?
Bisogna vedere da che punto di vista. Dal punto di vista produttivo parliamo di un grande successo.
Quando il Mei è iniziato più di venti anni fa, le produzioni indipendenti valevano sul mercato il 3%,
ora invece toccano quota 36%. Come ho ribadito anche nei giorni scorsi in regione EmiliaRomagna, per fortuna che in questi anni difficili c’è stata la rete del Mei che ha tenuto alta la
bandiera degli indipendenti, se no le multinazionali si sarebbero mangiate tutti gli altri. Questa
filiera ventennale permette a nuovi giovani artisti di esprimersi, attiva le competenze di filiera e
rilancia i big che vengono abbandonati dalle major. Ben venga insomma che il prodotto italiano
scalzi dalle classifiche quello straniero. L’indie ha anche scavalcato i talent show, che ora sono in
declino. Poi certo, se si se ci soffermiamo sul punto di vista artistico e culturale non viviamo uno
dei periodi migliori. Fa tutto parte di un contesto in cui si tende molto alla semplificazione.
Cosa ne pensa del rapporto tra major e produzioni indipendenti? Buona parte dell’indie è
distribuito dalle multinazionali…
Io lo vedo come un rapporto virtuoso. Virtuoso perché ci guadagnano tutti. La produzione artistica
non viene in alcun modo intaccata, gli artisti non sono influenzati nel loro lavoro, mentre le major si
comportano appunto come semplici distributori. Questo è un meccanismo utile che ha portato dalla
seconda metà degli anni ‘90 grandissimi dischi in classifica, come ad esempio Tabula Rasa
Elettrificata del CSI. Da soli non sarebbero mai riusciti ad arrivare dove sono arrivati. Il problema si
poneva quando davvero le multinazionali andavano a modificare i prodotti indipendenti dal punto di
vista artistico; ora invece un artista più o meno può fare ciò che gli pare. Questo è successo perché
c’era una base forte: rock club, negozi etc. C’era un mercato alternativo che funzionava e le major
hanno dovuto farci i conti.
Ben venga insomma che il prodotto italiano scalzi dalle classifiche quello straniero. L’indie ha
anche scavalcato i talent show, che ora sono in declino. Poi certo, se si se ci soffermiamo sul punto
di vista artistico e culturale non viviamo uno dei periodi migliori. Fa tutto parte di un contesto in cui
si tende molto alla semplificazione
Giordano Sangiorgi, direttore artistico del MEI
18

Post/teca

Chi sono gli artisti emergenti di cui sentiremo parlare di più negli ultimi tempi?
Non posso saperlo. Posso dirti però che abbiamo notato questa tendenza: i giovani premiati al Mei li
ritroviamo in testa alle nuove classifiche qualche tempo dopo. Per fare degli esempi recenti: Ghali,
che abbiamo premiato quando ancora muoveva i primi passi, i Maneskin, Motta, per non parlare di
Ermal Meta che ricevette un premio al Mei addirittura dieci anni fa. Anche Mirkoeilcane, prima di
andare a Sanremo giovani, era passato dalle nostre parti. Date un’occhiata a chi verrà premiato
quest’anno e vedremo se ci sarà qualcuno di cui sentiremo parlare più avanti.
Una volta essere indie equivaleva essere di sinistra. Oggi questa equazione non vale più?
Quell’equazione era un grosso equivoco, noi l’abbiamo sempre detto. Indie significa essere
qualcuno che crede nella musica e si autoproduce. La nostra cultura è quella “do it yourself” del
punk. In Italia questo tipo di atteggiamento lo hanno avuto molti a sinistra: è un dato di fatto che la
musica indipendente abbia negli anni intessuto legami stretti con la cultura di sinistra in Italia. C’è
da dire che oggi l’approccio indie fa parte di tutti gli ambiti dell’arte e non solo. Altra dimostrazione
che l’essere indie non voglia per forza dire di essere a priori di sinistra. Oggi viviamo nel pieno
dell’era anticipata dal punk: prima si produceva con le cassette, ora i teenager fanno i video su
youtube.
Oggi viviamo nel pieno dell’era anticipata dal punk: prima si produceva con le cassette, ora i
teenager fanno i video su youtube
Giordano Sangiorgi, direttore artistico del MEI
È vero che quella di quest’anno sarà l’ultima edizione del Mei?
La ventiquattresima edizione, quella di quest’anno, sarà l’ultima con il tipo format che ci ha da
sempre caratterizzato. Vogliamo arrivare il prossimo anno con un rinnovamento, rivedere il format
completamente, ma anche valutare nuove responsabilità e collaborazioni. Riteniamo che dopo così
tanti anni di attività ci sia necessità di tornare a guardarci attorno e ripensare al festival. Da ottobre
inizierà un lungo periodo di riflessione.
Il Mei ha scritto grandi pagine di storia della musica indipendente italiana. Quali sono state le
esibizioni più toccanti che ricorda?
Mi viene da dire una straordinaria esibizione acustica degli Afterhours con una formazione
esclusiva composta in occasione del Mei. Oppure ricordo quando abbiamo lanciato il primo tour
fuori dalla puglia dei Negramaro. Lo conclusero un anno dopo al teatro Masini di Faenza: erano
partiti sconosciuti, tornarono famosi e molto cambiati. Infine mi torna alla mente Lo Stato Sociale
che premiammo appena apparsi sulla scena tra il 2010 e il 2011. Mi colpì molto il fatto che divisero
subito il pubblico: o li amavi o li odiavi. Seguì la prima tempesta social di commenti a cui non
eravamo ancora abituati.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/01/non-abbiamo-capito-nulla-lindie-e-vivo-ed-e-ilnuovo-punk/39563/
---------------------------

Se non riuscite a imparare l’inglese, potete sempre ripiegare sulla lingua
Scots
Parlata in Scozia, non va confusa con lo scozzese gaelico (di tipo celtico): è una lingua germanica
che continua la tradizione dell’inglese come era prima della Conquista normanna, avvenuta nel
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1066
di LinkPop
1 Ottobre 2018 - 05:51
In Scozia si parla inglese, scozzese e poi, cosa che non tutti sanno, la lingua Scots. Per la precisione,
non è sicuro se sia una lingua o un dialetto. Diatriba annosa e penosa, tanto che nel 2010 ha portato
il governo scozzese a fare un sondaggio. Il 64% delle risposte (su mille persone) non pensava che lo
fosse, ma la cifra non è indicativa: chi lo parla (il 58% delle risposte) è convinto di sì. Chi non lo
parla, (il 72%), è convinto di no.
Il problema (che è anche la ragione di tanto scetticismo) sta nel fatto che la lingua Scots è molto
simile all’inglese. Anzi, è una continuazione della lingua anglosassone, almeno per come era prima
dell’invasione normanna di Guglielmo il Conquistatore, avvenuta (come tutti sanno) nel 1066.
Isolata oltre il confine – o meglio, le colline che separavano i due territori – la lingua Scots è
rimasta immune da tutti i francesismi importati dai nuovi padroni della zona del sud. Non solo, si è
imposta e ha soppiantato, in quella che sarebbe diventata la Scozia, tutte le lingue incontrate sul suo
cammino: quella dei pitti, dei galli, dei britannici, dei vichinghi, lasciando spazio solo a un poco di
gaelico e, soprattutto, continuando a considerarsi inglese, anzi, “inglis”.
Nei secoli la sua fortuna crebbe: divenne lingua franca nel XVI secolo, poi lingua di corte, vennero
tenuti registri e documenti ufficiali in lingua Scots. Aveva vinto, o almeno sembrava. Nel 1603, re
Giacomo di Scozia divenne re di tutta l’Inghilterra e ne approfittò per trasferirsi a Londra. Una
mossa decisiva: da quel momento, abbandonata a se stessa e priva di un Parlamento, la corte di
Edinburgo scomparve. Gli intellettuali, sempre bisognosi di soldi e commissioni, seguirono il re e
adottarono nelle loro opere il linguaggio della nuova sede, cioè quell’inglese ormai molto diverso
dall’inglis parlato in Scozia.
Fu la fine, o meglio: l’inizio di una lunghissima decadenza. La lingua Scots è ancora viva, e parlata.
E, addirittura, riesce a espandersi (a spese dello scozzese gaelico). Classificata come lingua
germanica, mantiene intatti alcuni suoni pre-conquista, come “ch” di “necht” (notte) e “fecht”
(combattimento), subisce influenze nordiche (le -ch diventano k, come kirk, chiesa), presenta
movimenti vocalici insoliti (“house” è “hoose”) e mette “the” in posti in cui gli inglesi non lo
metterebbero mai, nemmeno da ubriachi – situazione non insolita – cioè davanti ai giorni della
settimana.
Per capirsi, questo è un passo del Vangelo di Matteo:
This is the storie o the birth o Jesus Christ. His mither Mary wis trystit til Joseph, but afore they
war mairriet she wis fund tae be wi bairn bi the Halie Spírit. Her husband Joseph, honest man, hed
nae mind tae affront her afore the warld an wis for brakkin aff their tryst hidlinweys; an sae he wis
een ettlin tae dae, whan an angel o the Lord kythed til him in a draim an said til him, "Joseph, son
o Dauvit, be nane feared tae tak Mary your trystit wife intil your hame; the bairn she is cairrein is o
the Halie Spírit. She will beir a son, an the name ye ar tae gíe him is Jesus, for he will sauf his fowk
frae their sins.
E questa è la poetessa Christine De Luca (cognome non tipico scozzese) che parla in lingua Scots
nella variante dialettale delle isole Shetland.
WIKITONGUES- Christine speaking Shetlandic.webm
(Sì, sembra un italiano che parla male inglese)
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fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/01/se-non-riuscite-a-imparare-linglese-potetesempre-ripiegare-sulla-ling/39590/
----------------------------------

Cose curiose su Adolf Hitler che non tutti conoscono
Il dittatore tedesco fu un acerrimo nemico del fumo, contro cui condusse campagne per estirpare il
vizio. Odiava le crudeltà sugli animali, era vegetariano e non aveva la patente
di LinkPop
1 Ottobre 2018 - 05:56
Oltre ad aver scritto un bestseller, fu nominato per il Nobel per la Pace e chiuse la vergognosa
tradizione degli “zoo umani” (dei veri e propri zoo che ospitavano esseri umani provenienti da zone
non europee). Il personaggio in questione, per quanto strano possa sembrare, è Adolf Hitler. Certo,
non è tutto oro quel poco che luccica: la nomina per il Nobel, per esempio, venne fatta da un
membro del parlamento svedese, E. G. C. Brandt, in polemica nei confronti del dibattito politico del
suo Paese, ormai fascistizzato – e destò tanta rabbia, nonostante le intenzioni ironiche, che fu
costretto a ritirarla subito. E il bestseller in questione, poi, era il Mein Kampf, e dimostra che è
facile esaurire le tirature del tuo libro quando obblighi i cittadini del Paese che governi a comprarlo.
Gli aneddoti curiosi sul Fuhrer sono tanti e così curiosi che spesso si fatica a capire se siano veri o
fabbricati. Ad esempio, all’età di quattro anni, fu salvato da un prete da un annegamento. Vero?
Falso? Chissà. Di certo da bambino anche lui volle per un periodo diventare prete. Più grandicello,
si innamorò di una ragazza ebrea alla quale non ebbe mai il coraggio di dichiararsi (ma sognava di
rapirla). Partecipò con entusiasmo alla Prima Guerra Mondiale e rischiò di morire. Per un certo
periodo, durante la gioventù, fu un senzatetto. E finì in galera (appunto, il bestseller).
Ma non solo: aveva problemi di flatulenza, soffriva di gastrite, era un cocainomane quando la
cocaina era ancora adottata come medicinale. Da vegetariano, combatté con forza contro la crudeltà
sugli animali. Odiava il fumo (cercò perfino di estirpare il vizio dal Paese con campagne anti-fumo)
e non amava gli alcolici. Amava però Walt Disney e, riamato, Henry Ford: lo considerava il suo
maestro. Mentre aveva un rapporto difficile con i gatti (pare che soffrisse di ailurofobia) e non prese
mai e poi mai la patente.
In tutto questo, è riuscito a sopravvivere a 42 attentati e a evitare un piano bislacco della Cia di
avvelenarlo con ormoni femminili (l’idea era di renderlo più tranquillo). Quando Carl Jung analizzò
la sua calligrafia, però, dichiarò di riconoscere “le tipiche forme caratteristiche di un uomo con
istinti essenzialmente femminili”. In ogni caso non si sposò mai (a parte con Eva Braun prima di
morire), forse per strategia politica, forse perché amava la vita da scapolo.
In ogni caso, non fu lui il fondatore del partito nazista, bensì Anton Drexler. Hitler fu invitato ad
aggiungersi in seguito. Fu il 55esimo iscritto, ma sulla sua tessera, per far credere che il movimento
appena nato fosse più grande, volle che fosse scritto 555. Due anni dopo era già a capo del partito:
in seguito a una violenta disputa politica con Harrer, un altro fondatore, diede le dimissioni ma i
vertici, temendo di perdere il personaggio pubblico più noto, pur di averlo di nuovo con loro
accettarono ogni condizione. Hitler divenne il capo e rientrò con la tessera numero 3.860.
La sua morte fu annunciata il primo maggio 1945. Come tutti sanno, 66 anni dopo fu annunciata
quella di Osama bin Laden.
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fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/01/cose-curiose-su-adolf-hitler-che-non-tutticonoscono/39591/
---------------------------------

Le leggende metropolitane sulla traduzione
Dall’origine della parola “canguro” ai fallimenti del marketing, ecco alcune delle leggende legate
alla traduzione, in occasione della giornata mondiale che la celebra

di Stefano Dalla Casa
29 Set, 2018

Bill
Murray in una scena di Lost in Translation (2003)
Il 30 settembre i cattolici (e i fedeli di altre chiese d’Occidente) festeggiano San Girolamo, ma
oggi esiste anche una ricorrenza laica che lo celebra. È la Giornata internazionale della
traduzione, istituita dall’Onu nel 2017 per ricordare l’importanza del lavoro dei traduttori e altri
professionisti del linguaggio che “giocano un importante ruolo nell’avvicinare tra loro le nazioni,
facilitare il dialogo, la comprensione e la cooperazione, contribuendo allo sviluppo e rinforzando
la pace mondiale e la sicurezza.”
E San Girolamo, infatti, è il patrono dei traduttori. Incaricato di rivedere la traduzione in latino
della Bibbia, tra il IV e il V secolo decise che per il Vecchio Testamento era necessaria una nuova
traduzione, direttamente dall’ebraico. Prima del suo lavoro, le uniche versioni in latino del
Vecchio Testamento erano derivate da traduzioni in greco, non dall’originale. Non tutti gradirono
questa scelta, ma un millennio dopo la Bibbia ufficiale adottata dal Concilio di Trento era in gran
parte costituita dalla Vulgata prodotta da San Girolamo, riconosciuto anche tra i Dottori della
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Chiesa.
Solo i traduttori sanno quanto è difficile il loro lavoro, dove le scelte non sono mai univoche. Non è
sufficiente conoscere le lingue, ma è necessario padroneggiare anche i riferimenti culturali dei
popoli che entrano in contatto con la traduzione. A causa di queste (affascinanti) complicazioni,
esistono diverse leggende metropolitane legate all’attività.
Alcune di queste sono analizzate nel libro Word Myths: Debunking Linguistic Urban Legends di
David Wilton (Oxford University Press, 2004).
L’origine della parola canguro
Uno dei meccanismi con cui una lingua acquisisce nuovi vocaboli è prendendoli da un’altra. Così
l’inglese ha acquisito la parola kangaroo, cioè canguro. Una divertente leggenda però racconta che
kangaroo, nella lingua degli aborigeni australiani, non indicherebbe affatto il famoso marsupiale
saltellante. Le cose sarebbero andate in questo modo: un esploratore inglese avrebbe chiesto agli
aborigeni il nome dell’animale, e loro avrebbero risposto kangaroo, che in realtà voleva dire
semplicemente “non ho capito”.
Wilton spiega che esistono diverse leggende simili, e The Straight Dope infatti ricorda che anche
Yucatan e Nome (una città dell’Alaska) sarebbero nati così. Nel caso del canguro una possibile
spiegazione per la popolarità della leggenda è che, per alcuni aborigeni australiani, la parola
kangaroo non significa nulla. Non esiste, infatti, una lingua comune tra gli abitanti originari
dell’Australia, come è normale che sia. Il nome registrato dal Capitano Cook nel 1770 deriva da
gangurru che, secondo The Cambridge History of the English Language, è una parola con cui i
Guugu Yimithirr indicano un esemplare maschio del wallaroo comune (Macropus giganteus). I
Guugu Yimithirr vivono vicino alla foce del fiume Endeavour, che prende il nome dalla nave con
cui il capitano Cook vi attraccò nel 1770. I wallaroo non sono canguri e in particolare sono di
dimensioni inferiori, ma i maschi sono un po’ più grossi delle femmine: data la generale
somiglianza non è difficile immaginare che il nome specifico aborigeno sia stato poi usato dagli
inglesi per le quattro specie di canguri.
Kennedy e il bombolone
Le Nazioni Unite hanno pensato a una Giornata internazionale della traduzione anche per il suo
ruolo che può avere in diplomazia. Spesso i politici si sforzano di imparare brevi messaggi in una
lingua a loro in gran parte sconosciuta per rafforzare le relazioni internazionali. In questo sono
naturalmente assistiti da interpreti e altri professionisti che cercano di rendere l’esibizione, se non
impeccabile, almeno comprensibile. Ma non sempre succede. A questo proposito circola una
famosa leggenda secondo cui John Fitzgerald Kennedy, parlando nel 1963 davanti al muro di
Berlino, avrebbe toppato clamorosamente.
Kennedy disse nel suo discorso “Ich bin ein Berliner”, intendendo “io sono un berlinese”. Ma
berliner in tedesco indica anche il nome del krapfen: Kennedy, usando l’articolo indeterminativo
“ein” avrebbe trasformato il suo messaggio in “io sono un bombolone”. Per evitarlo avrebbe
dovuto pronunciare “Ich bin ein Berliner”. O questo almeno è quello che dice la leggenda. In
realtà, spiega Wilton nel libro, nessuno del pubblico può aver minimamente equivocato il
messaggio di JFK. Il traduttore di Kennedy, Robert Lochner, era cresciuto a Berlino, e il presidente
provò in anteprima il discordo con il sindaco. L’articolo indeterminativo era fondamentale per chi
stava ricevendo il messaggio: Kennedy stava dicendo di essere berlinese metaforicamente, se avesse
omesso l’articolo il significato sarebbe stato letterale, come se stesse dicendo di essere nato e
cresciuto lì, non di essere dalla loro parte. Infine i bomboloni a Berlino non sono chiamati berliner,
ma pfannkuchen: un po’ come per canguri, paese che vai nome che trovi.
23

Post/teca

Gli epic fail del marketing
Una categoria di leggende legate alla traduzione riguarda la difficoltà dei pubblicitari di adattare il
nome di un prodotto (e/o gli slogan che lo accompagnano) per una cultura e lingua molto diversa.
Su Wired abbiamo già raccontato le presunte disavventure del marketing in Cina per la Coca-Cola e
la Pepsi. Il nome della prima bibita, traslitterato in mandarino, sarebbe diventato una frase
incomprensibile come “mordi il girino di cera”; per la Pepsi invece lo slogan “Come alive!”
sarebbe diventato “riporta in vita i tuoi antenati”. Ma esiste almeno un altro caso, e stavolta non
riguarda né una bibita né la Cina, ma un’automobile: la Chevy Nova. Si dice che quando la
General Motors introdusse questo modello in Messico (o a Porto Rico, o in un altro paese
americano di lingua spagnola), le vendite non furono soddisfacenti. Si scoprì in seguito che Nova
era interpretato dai parlanti spagnolo come “No va”, nel senso che “non funziona”. Fu cambiato il
nome del modello in Caribe, e le vendite decollarono.
In Word Myths Wilton spiega perché anche questa storia è troppo bella per essere vera. Come nel
caso delle bibite, è difficile che una corporation possa commettere un simile errore durante il lungo
processo di lancio del prodotto. E infatti Nova è un nome del tutto adatto a un paese di lingua
spagnola, visto che (come in inglese e italiano) indica l’esplosione di un tipo di stella. E quando nel
1972 cominciò la commercializzazione in America latina, in Messico si vendeva già una benzina
chiamata così! Nova e No va, inoltre, non possono essere fraintesi, perché si scrivono e si
pronunciano con accenti diversi. E la Caribe? Esisteva davvero un’auto chiamata così in Messico,
ma era la Volkswagen Golf MK1, non una Chevy.
Unicorni e coreani
Tra la Corea del Nord e il resto del mondo pare sia iniziato un periodo di distensione. Eppure
sembra ieri quando i media del pianeta facevano a gara a riportare l’ennesima stramberia/atrocità
del regime. Molte di queste storie assurde non hanno base nei fatti, e anche la traduzione a volte è
responsabile della loro diffusione. In genere le nostre fonti sulla Corea del Nord sono i comunicati
in inglese dell’agenzia di stampa dello Stato o i giornali della Corea del Sud, sempre in inglese.
Oltre a non essere esattamente super partes, ben pochi saprebbero consultare le stesse fonti in
coreano, o si preoccupano di farlo. Così, per un errore di traduzione, nel 2012 tutti i giornali del
pianeta ridevano degli archeologi nordcoreani che avevano annunciato il ritrovamento della tana
dell’unicorno. Se ne parlava in un comunicato stampa in inglese del Kcna, l’agenzia di stampa del
regime. La versione in coreano, però, non parlava affatto di unicorni, ma di Kringul, il nome di
un’antica città che letteralmente si tradurrebbe tana del kirin, dove il kirin è un animale mitologico
coreano. Come ha spiegato Sofia Lincos su Query
“Per intenderci, è come se un archeologo statunitense affermasse di aver scoperto i resti dei primi
insediamenti di Phoenix, in Arizona, e qualche giornale lo interpretasse distrattamente come il
ritrovamento della leggendaria fenice”.
Di fronte all’incredibile comunicato, ci si è quindi affrettati a riportarlo, facendo credere al mondo
che gli scienziati in Nord Corea volessero convincerci dell’esistenza degli unicorni. La spiegazione
più semplice e plausibile, in questo caso un errore di traduzione che sarebbe perfetto per una nuova
edizione di Word Myths, emerse giorni dopo, come al solito con molta meno pubblicità. Oggi c’è da
chiedersi in quanti, esposti ai primi articoli, conservino questo ricordo sulla Corea del Nord, che va
quindi ad aggiungersi ad altre leggende come il Caro leader supercampione di golf o il taglio di
capelli obbligatorio a immagine del dittatore.
fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2018/09/29/giornata-mondiale-traduzione-leggende/
------------------------------
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“Internet? Dobbiamo ancora completarla”, dice il papà della Rete Vint
Cerf al Wnf
di Riccardo Saporiti
30 Set, 2018
Il papà del protocollo Tcp/ip, spiega al festival dell’innovazione fiorentino cosa bisogna fare per
completare la Rete: connettività globale, utilità, resilienza e digital literacy
Detto da chi, più di quarant’anni fa, ha inventato il protocollo Tcp/ip che ancora fa girare la giostra,
appare paradossale. Eppure Vint Cerf, il papà della Rete, ha intitolato la sua lectio magistralis
tenuta sul palco del Wired Next Fest, The Unfinished Internet. Come a dire che c’è ancora molto
lavoro da fare. “Gli sviluppatori di oggi hanno le stesse possibilità che avevamo noi quarant’anni
fa”.
Cosa manca, allora, per completare internet? Intanto, “oggi solo la metà della popolazione è
connessa”. Occorre insomma connettere ancora mezzo mondo. E la questione non riguarda solo
cavi da tirare o postazioni wifi da installare. “Deve avere un costo tale che le persone possano
permetterselo. E questo vale specie quanto più ci muoviamo nelle zone più povere del pianeta”. E
poi “deve parlare la lingua delle persone in tutto il mondo, contenere informazioni utili a livello
locale, permettere ai servizi e alle imprese di varcare i confini.
E avere un’utilità anche materiale. Vogliamo trovare informazioni sulla salute, sull’educazione,
avere accesso a servizi forniti dal governo”.

Non basta. La rete “deve essere resiliente“. Essere cioè capace di funzionare anche in caso di
disastri naturali. E, con le informazioni che viaggiano in cavi appoggiati sul fondo degli oceani,
essere in grado di sopravvivere all’innalzamento del livello dei mari legato al riscaldamento
globale.
Un altro tema posto da Cerf, necessario per il completamento della rete, non riguarda
l‘infrastruttura in sé, quanto i suoi contenuti. Meglio ancora, il futuro di questi ultimi. “Si stima
che in rete ci siano 1,7 trilioni di fotografie. Cosa succederà loro tra 100 anni?”. Il punto è che
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“dobbiamo assicurarci che i contenuti digitali siano preservati per la stessa durata di quelli degli
altri media”. Un po’ come gli affreschi del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio che ha ospitato
l’intervento del papà di Internet.
E poi c’è un altro elemento legato ai contenuti pubblicati: quello delle fake news. “Questo non è un
problema tecnico, ma una questione di policy e di comportamento. Usando i social media, avrete
notato che le metriche di successo hanno una componente numerica”. Le visualizzazioni di un
video su YouTube, ad esempio. Oppure i follower su Twitter, i like su Facebook. Bene, ma “se le
persone cercano questo tipo di feedback, allora tenderanno a pubblicare contenuti sempre più
estremi”. Con intuibili effetti di inquinamento dell’intero ecosistema. “Dobbiamo trovare un modo
di affrontare questo estremismo”.
Ma occorre, più in generale, quella che Cerf ha definito “digital literacy“. L’esempio? “Se
ricevete un’email che sembra arrivare da un amico, che vi invita a cliccare su un link, non solo non
dovete farlo. Ma dovete scrivere al vostro amico e chiedergli se è stato lui a scrivervi. In questo
modo lo avviserete che qualcuno sta usando il suo account“. Non è solo una questione di buona
educazione. È una pratica che bisogna insegnare ai bambini, “così come si insegna loro di
guardare a destra e a sinistra prima di attraversare la strada”.
È questo, secondo il suo stesso creatore, ciò di cui c’è bisogno per completare internet. Per il
resto, “il futuro non è ancora stato scritto. Ma questo”, ha concluso rivolgendosi ai presenti in sala,
“è il vostro compito. Io sono ottimista. E non sarei qui se non lo fossi”.
fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/09/30/internet-wired-next-fest-vint-cerf/
--------------------------------

L’opposizione a Galileo era scientifica, non solo religiosa
DI Christopher Graney 28 settembre 2018
Nel 1614, quando il telescopio era ancora una nuova tecnologia, un giovane tedesco pubblicò un
libro ricco di illustrazioni di tutte le emozionanti scoperte che aveva fatto grazie a quello strumento
portentoso: i satelliti di Giove, le fasi lunari di Venere, le macchie solari, la superficie ruvida e piena
di crateri della Luna. Quell’uomo era Johann Georg Locher, e il libro era il suo Mathematical
Disquisitions Concerning Astronomical Controversies and Novelties (Disquisizioni matematiche
sulle controversie e le novità astronomiche) che, se da un lato elogiava Galileo, dall’altro metteva in
discussione le sue idee sul piano scientifico.
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La
Teoria Copernicana, con il Sole al centro dell’Universo
Locher era un anti-copernicano, un seguace dell’antico studioso degli astri Tolomeo, uno studente
dell’establishment (il suo mentore era Christoph Scheiner, un illustre astronomo gesuita). Locher
sosteneva che Copernico avesse torto riguardo alla teoria eliocentrica e credeva invece che la Terra
fosse ferma e fissa in un punto al centro dell’universo, come diceva Tolomeo. Ma non ne faceva una
questione religiosa. Certamente, l’idea di un pianeta Terra che si muove non va molto d’accordo con
certi passaggi della Bibbia, come quello in cui Giosué dice al Sole di stare fermo, ma fa anche a
pugni con alcuni concetti astronomici, come ad esempio il tramontare – dal latino, andare al di là
dei monti – e il sorgere – levarsi, alzarsi – entrambi verbi che implicano un movimento. I
copernicani avevano trovato alcune argomentazioni contro le obiezioni religiose dei tolemaici, per
quanto complesse. Ma a quelle di tipo scientifico non riuscivano a rispondere. In questo senso,
Locher propose persino una teoria che spiegava come la Terra potesse orbitare attorno al Sole (una
sorta di caduta continua, e questo decine di anni prima che Isaac Newton spiegasse le orbite
attraverso il moto perpetuo), ma sosteneva che questo non avrebbe aiutato i copernicani a sostenere
la loro teoria, che aveva comunque diversi altri problemi.
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Un’an
tica stampa che mostra la Teoria Tolemaica
Uno bello grosso, ad esempio, era la dimensione delle stelle nell’universo copernicano. Copernico
sosteneva che alcune stranezze osservate nel movimento dei pianeti attraverso le costellazioni erano
dovute proprio al fatto che fosse il pianeta Terra stesso a muoversi. Le stelle non mostravano di per
sé alcuna bizzarria, quindi lo scienziato polacco dovette teorizzare che non fossero semplicemente
“oltre” i pianeti, come tradizionalmente avevano pensato gli astronomi, ma che fossero così
incredibilmente distanti che il moto della Terra appariva insignificante in confronto. Viste dal nostro
pianeta, le stelle appaiono come puntini di una certa dimensione, o “magnitudine”. L’unica
spiegazione che potesse giustificare una tale distanza delle stelle, era che queste fossero veramente
enormi, anche più del Sole. Tycho Brahe, il più illustre astronomo dell’epoca, in linea con il
pensiero ufficiale dell’Accademia, pensava che questa teoria fosse assurda, mentre Peter Crüger, un
noto matematico polacco, si domandava addirittura come il sistema copernicano potesse
sopravvivere di fronte a questo problema della dimensione delle stelle.
Locher pensò che ci fosse ancora molto in cielo da approfondire e studiare. Circa la questione delle
stelle, gli parve chiaro che la Terra non poteva muoversi: era il Sole a girarle attorno. Tuttavia, il
telescopio dimostrò che era Venere a orbitare intorno al Sole. E Brahe aveva teorizzato che
facessero così anche tutti gli altri pianeti, mentre questo orbitava intorno alla Terra. E Locher pensò
che fosse plausibile, anche se era chiaro che il telescopio dava ragione a Tolomeo.

28

Post/teca

Illustr
azione del modello geocentrico tolemaico ad opera di Bartolomeu Velho, calligrafo portoghese,
1568
Quest’ultimo aveva spiegato le stranezze nei movimenti planetari teorizzando che, mentre i pianeti
circumnavigavano la Terra, questi si muovevano contemporaneamente su un cerchio più piccolo,
l’epiciclo, generando un movimento particolare, come quello della giostra delle tazze rotanti.
Locher scrisse che, prima del telescopio, queste erano solo teorie: nessuno poteva sapere se gli
epicicli esistessero davvero. Ma le lune di Giove, scoperte grazie a quel prezioso strumento, erano
la prova dell’esistenza dei moti epiciclici: le lune tracciavano dei piccoli cerchi attorno al loro
pianeta, mentre, allo stesso tempo, lo seguivano nella sua orbita. Il telescopio aveva dato ragione a
Tolomeo; Venere e le macchie solari (così come forse anche tutti gli altri pianeti) avevano come
centro del loro epiciclo il Sole. Locher pensò che la questione dei piccoli cerchi potesse essere
ulteriormente comprovata dall’osservazione di Saturno al telescopio, e in particolare di quelle sue
“protrusioni” (ai tempi, nessuno aveva capito che erano in realtà anelli). Locher sosteneva che uno
studio lungo e approfondito dei cambiamenti di quelle protuberanze avrebbe dimostrato che anche
Saturno girava sul suo epiciclo.
Ma quello di Saturno non era l’unico percorso di studio telescopico proposto da Locher, che era
anche particolarmente affascinato dalle lune di Giove. Spiegò che, usando il telescopio per
raccogliere i dati sul momento in cui queste passavano di fronte al loro pianeta, e quando invece ne
erano oscurate, gli astronomi avrebbero potuto calcolare gli angoli e determinare geometricamente
la distanza tra il Sole, la Terra e Giove, in un modo totalmente nuovo.
Sfortunatamente per Locher, la storia della scienza gli diede torto riguardo alla fissità della Terra, e
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le apparenti dimensioni delle stelle si dimostrarono essere un effetto ottico, non reale. Ancora
peggio, Galileo, nel suo Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, nel 1632, si prese gioco di
quello che definì una sorta di “libretto di teorie”, ovvero le Disquisizioni di Locher, citandolo senza
identificarne né l’autore né il titolo. Fece una caricatura dell’opera, la ridicolizzò e dipinse il
“libretto” come il lavoro di uno sciocco “uomo dell’establishment”, liquidando così la teoria sulla
staticità della Terra. Galileo non diede conto del fatto che l’autore delle Disquisizioni era in realtà
complementare a lui stesso, un appassionato di scoperte telescopiche che ne incoraggiava di nuove,
proponendo argomentazioni solide contro il moto terrestre. Locher fu dimenticato, mentre la sua
caricatura proposta da Galileo fu accettata dalla storia, e applicata all’intero dibattito sul movimento
della Terra.
Questo atteggiamento è un problema per la scienza, perché oggi i suoi oppositori fanno uso di
quella stessa caricatura. Chi insiste che la missione Apollo sia stata una montatura, che i vaccini
siano dannosi, e persino che la Terra sia piatta – le cui voci sono oggi talmente rumorose da portare
il National Geographic a fare una copertina con il titolo “Guerra alla scienza”, o da spingere
l’astrofisico Neil deGrasse Tyson a rispondere alle più assurde affermazioni – non respinge il
processo scientifico di per sé. Si avvolge nel mantello di Galileo, e si erge contro quella che loro
ritengono una scienza corrotta, sostenuta dall’”establishment scientifico”. Quindi Locher conta. La
storia della scienza conta. Gli anti-copernicani come Locher e Brahe dimostrano che la scienza è
sempre stata una gara di idee, e che è sempre stata presente su entrambi i lati, persino nell’annoso
dibattito sul moto terrestre.
Questo articolo è stato tradotto da Aeon
fonte: https://thevision.com/cultura/galileo-terra-scienza-religione/
----------------------------30 set

Non è poi così difficile / di Alessandro Gilioli
Non essendo l'economia una scienza esatta, nessuno può dire con certezza quali saranno gli effetti
reali della manovra, ammesso che il documento appena presentato poi diventi davvero legge
finanziaria, e che passi senza stravolgimenti attraverso il Quirinale e l'Europa.
Voglio dire: considero con eguale stima - non necessariamente altissima, ma eguale - gli economisti
che in questi giorni hanno previsto cataclismi con annessa miseria, carestia e sterilità; e quelli che
invece hanno elogiato il documento per le possibili conseguenze in termini di ripresa dei consumi e
di coesione sociale.
Certo è che una manovra così attenta ai ceti più bassi non si vedeva da decenni, forse da mai; il che
qualche dubbio a sinistra dovrebbe porlo. Altrettanto certo è che non è una manovra redistributiva
perché non redistribuisce un bel niente, non attacca i grandi patrimoni né le rendite finanziarie né le
spese militari né semplicemente i redditi più alti, limitandosi a cercare di reintegrare un po' dei
"penultimi" facendo più debito.
E sia chiaro, fare debito non è un tabù (a parte che per Monti e i vessilliferi dell'austerità) ma (se
non accompagnato da altre misure distributive) non è neppure una scelta per l'uno o l'altro blocco
sociale. Si cerca di non scontentare nessuno, rinviando il problema ai posteri pur di non colpire
nessuno, di tenersi buoni tutti. E non è un caso che, alla fine, Confindustria abbia festeggiato lo
scampato pericolo, ringraziando la Lega.
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Se promettete di non fraintendere, aggiungo che è una manovra che richiama alla mente molti pezzi
dell'ideologia economica del fascismo, quello che riteneva superato lo scontro di classe in nome
dell'unione produttiva e nazionale delle classi già contrapposte. Il fascismo che portò all'Inail e
all'Inps, per capirci e per dirla a sommi capi. E anche allora la sinistra storica accoglieva con
imbarazzo o difficoltà di lettura delle riforme sociali. Queste riforme sociali peraltro andarono
sempre più diluendosi negli anni in una sostanziale perpetuazione o accentuazione dei privilegi
delle classi dominanti.
Altrettanto complessa - se ci mettiamo fuori dalle tifoserie partitiche - è la lettura di questa politica
economica, di questo cocktail emerso dal connubio di un partito che nasce a difesa dei giovani, dei
precari e dei dimenticati con un altro partito che invece rappresenta limpidamente il laissez-faire dei
detentori di capitali e gli interessi antisociali dei forti. Tendenza che in assenza di vere scelte
probabilmente nel tempo prevarrà - come impostazione economica - proprio come avvenuto nel
Ventennio.
È una lettura complessa ma non così complessa da non poter essere compresa, metabolizzata e
spiegata.
Non così complessa da dover ridurre la sinistra alla difesa incondizionata dei dogmi a cui nei
decenni si è piegata. E che una sinistra seria proporrebbe di superare più sistematicamente - altro
che trincea accanto ai teoreti dell'austerità - e con una chiara visione degli obiettivi sociali
complessivi, visione che dal connubio politico di cui sopra viene accuratamente evitata.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/09/30/non-e-poi-cosi-difficile/
------------------------01 ott

I cattivi (pochi) e gli ignavi (tanti) / di Alessandro Gilioli
"Che ti sei fatto?".
"So' caduto dalle scale".
"Ma quando la finirete con 'sta cazzata delle scale?".
"Quando le scale finiranno de menacce".
È uno dei dialoghi di "Sulla mia pelle", il film su Stefano Cucchi più o meno in circolazione, quello
che secondo il Foglio rappresenta "la complicità tra i centri sociali e Netflix" (e questo è il
quotidiano della destra intelligente eh, chissà gli altri).
"Sulla mia pelle" non è, come qualcuno può pensare, un atto di accusa ideologico contro i
carabinieri. Nemmeno contro i tre carabinieri che cercarono l'anima di Cucchi a forza di botte, in
uno stanzino, poco dopo l'arresto.
Certo, le colpe dei tre emergono, così come del resto emergono dagli atti giudiziari su cui il film è
basato.
Ma si capisce presto che le responsabilità di quell'omicidio non finiscono lì, anzi. Che sono
molto diffuse anche altrove. Anche se non si tratta di responsabilità penali. Ma eticamente e
civilmente altrettanto paurose e ributtanti, sì.
Ad esempio, le si vede nel primo (e ultimo) magistrato davanti a cui viene condotto Cucchi, che
nemmeno si accorge di come è conciato il ragazzo davanti a lei, dopo aver già subito il pestaggio.
La signora in toga ripete formule di rito, stanca e annoiata, poi lo consegna rapidamente alla morte
senza farsi né fare alcuna domanda su quell'imputato che non sta in piedi ed è pieno di lividi sul
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volto e altrove.
Uguale indifferenza - e ritualità - c'è nell'agire dell'avvocato d'ufficio, o meglio nel suo non agire,
chissà se per superficialità o insipienza.
È chissà se per superficialità o insipienza anche i medici del Servizio sanitario nazionale adibiti alle
carceri lasciano correre, passano ad altro, non vedono, hanno fretta, non vogliono passare guai nel
denunciare l'evidenza e gli effetti di un pestaggio violento su un ragazzo già fisicamente fragile.
E poi, tutti gli altri.
Gli altri carabinieri, che scuotono la testa quando capiscono come Cucchi è stato massacrato dai
colleghi ma si guardano bene dal fare o dal dire qualcosa.
E le guardie carcerarie uguale, tutto un "non vorrei andarci di mezzo io".
Finché Stefano muore.
Avete notato? Carabinieri, giudici, avvocati d'ufficio, medici del Ssn, guardie carcerarie. Tutti
dipendenti dello Stato. Tutti cioé a rappresentare (malissimamente) lo Stato, vale a dire tutti noi, la
società. Di cui lo Stato è espressione.
"Sulla mia pelle" non è un atto d'accusa contro tre picchiatori in divisa. È soprattutto un atto di
accusa contro tutti gli altri: gli indifferenti, i superficiali, i codardi, gli indolenti, i "non vorrei
andarci di mezzo io".
È un atto d'accusa contro quell'Italia che non è cattiva, certo, né violenta né picchiatrice. Ma per
viltà e ignavia lascia che i cattivi, i violenti, i picchiatori producano i loro effetti.
Vincano.
Non so se è chiaro quanto politico e attuale sia "Sulla mia pelle" nell'Italia salviniana di fine 2018.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/10/01/i-cattivi-pochi-e-gli-ignavi-tanti/
-------------------------------

L’alfabeto di fuoco. Ben Marcus e l’immaginazione radioattiva
di Francesco Pacifico pubblicato sabato, 29 settembre 2018
Pubblichiamo un pezzo uscito su Robinson, l’inserto culturale di Repubblica, che ringraziamo.
C’è un’epidemia di linguaggio tossico, l’umanità si sta ammalando di parole. Sembra una di quelle
idee irresistibili per un prodotto commerciale: una serie young adult, un film dell’orrore. Portatori
sani della malattia sono bambini e ragazzi; se loro parlano, gli adulti si ammalano e muoiono. La
storia è raccontata dal punto di vista di un padre di famiglia: ascoltando la voce radioattiva della
figlia adolescente (“con periodo di dimezzamento significativo”) “si provava un immediato senso di
repulsione”. I sintomi di padre e madre sono: letargia, “quel formicolio a gambe e braccia che ci
faceva trascinare i corpi come sacchi”, la “schiena ricoperta di chiazze rosse”. Prima o poi si
moriva, e “le vittime erano prosciugate, prive di sali”.
Ma L’alfabeto di fuoco ha pure una frequenza alta da romanzo a chiave, fra Calvino e Vonnegut, la
storia elegante e scanzonata di come il linguaggio usato male possa uccidere. Ci si ammala di parole
banali, di noia, di gap generazionale. La figlia “diceva cose gentili, cattive, stupide, chiacchiere da
adolescente, una guida turistica del nulla che ci seguiva da una stanza all’altra”, per uccidere. La
troppa comunicazione, qui, è un allergene: “Allergia è una parola così ampia… In un certo senso, in
minima parte, siamo allergici a tutto, ma reagiamo a velocità diverse, a volte così lentamente che i
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sintomi non si vedono neanche”.
Questo romanzo, infine, non è né un prodotto confezionato né un romanzo civile a chiave per lettori
bisognosi di certezze morali. Ben Marcus fa parte, per storia editoriale, della generazione dei Dave
Eggers, dei George Saunders, dei Jonathan Lethem, scrittori che hanno usato i generi “minori”
come il fantastico, il grottesco e la fantascienza per fare una narrativa apertamente morale. Marcus,
a differenza degli altri, è felicemente schiavo della propria immaginazione allergenica, radioattiva.
Nel viaggio della speranza della coppia protagonista lontano dalla figlia, per esempio,
l’equipaggiamento comprende questo ipnotico elenco di oggetti: “tessuto insonorizzante”, “pillole
anti-comprensione”, “radio per bambini trasformata in schermo anti-tossicità”, “kit di respirazione”,
“soluzioni saline”, “polvere di rame per i sali fonici”, “feltro”, “tappi per le orecchie”. Marcus vuole
che il lettore assimili con calma questa combinazione di cose note e cose misteriose: l’immagine
della “polvere di rame per i sali fonici” la metabolizziamo perché accostata ai più digeribili “tappi
per orecchie” e a delle triviali “soluzioni saline”.
È letteratura di genere vista quasi solo esteticamente, imitata. In questo senso fa venire in mente lo
Stanislaw Lem più poetico per la voglia che ha di perdersi in ogni quadretto di visioni freschissime.
È una lettura contemplativa che sabota dall’interno l’impianto d’azione della storia.
Invece di organizzare l’intreccio in modo da creare un buon prodotto, Marcus ci dirotta verso altre
bizzarrie. Di grande importanza nel libro, siccome i portatori sani di linguaggio tossico sembrano
essere i soli ragazzini ebrei, è la forma particolare di ebraismo praticata dai due genitori: un
ebraismo “ricostruzionista”, “una pratica devozionale del tutto segreta”, dove i due utilizzano
“come sinagoga una casupola nei boschi che riceveva trasmissioni radio tramite dei cavi
sotterranei”. Libro pieno di riflessioni sul linguaggio, non crede meno ai propri discorsi che alle
descrizioni: “I tunnel [dei cavi radio] attraversavano tutto il Nordest, fino a Denver, sbucando in
centinaia di siti diversi. Le buche erano per lo più coperte da capanni come il nostro, dove due
fedeli – una minuscola chavurah, altamente motivata a praticare senza l’inquinamento della
comprensione generato dalla comunità – potessero riunirsi per ricevere la trasmissione”. Sia nella
cura della malattia, sia nella pratica religiosa, questa sostanza immateriale, la parola, diventa
letteratura grazie a una dinamica ricostruzione di ciò che, qui, la veicola o la combatte. I capanni
devozionali sono “eretti sopra uno squarcio nel terreno, con i pavimenti divelti e un apparecchio
chiamato “ricevitore” che raccoglieva i cavi di trasmissione e convertiva il segnale…” Un tempo le
buche erano “circondate di pietre”, “decorate con sistemi di carrucole e secchi finti”, “sorvegliate da
ragazzi, protette da lupi, riempite di sabbia, abbellite con lapidi”.
“I messaggi, quando vengono diffusi, si diluiscono”, si legge nel romanzo. In un certo senso,
nell’Alfabeto di fuoco – uscito dieci anni dopo il primo romanzo – il messaggio di amore per la
letteratura di Marcus è diluito nell’apparente tentativo di ampliare il proprio pubblico con una trama
avvincente. Marcus d’altronde non sembra crederci, e lavora al minimo dello sforzo quando deve
occuparsi di mandare avanti la trama con aperture e chiuse come questa: “Era ciò di cui avevo
bisogno per la spinta finale ad andarmene di qui”. Quasi fosse uno scenografo meticoloso cui
venisse chiesto di fare anche da montatore del film. Si vede che non gli importa troppo, che è troppo
innamorato delle sue perfette frasi tossiche.
Francesco Pacifico
Francesco Pacifico è nato a Roma nel 1977, dove vive. Ha pubblicato i romanzi Il caso Vittorio
(minimum fax), Storia della mia purezza (Mondadori) e Class (Mondadori). Ha tradotto, tra gli
altri, Kurt Vonnegut, Will Eisner, Dave Eggers, Rick Moody, Henry Miller. Scrive su Repubblica,
Rolling Stone, Studio.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lalfabeto-di-fuoco-ben-marcus/
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Ottobre / cit. Vincenzo Cardarelli
avereunsogno62

ha rebloggatomalmecca

Segui
malmecca

“Un tempo, era d'estate, era a quel fuoco, a quegli ardori, che si destava la mia fantasia. Inclino adesso all'autunno
dal colore che inebria; amo la stanca stagione che ha già vendemmiato. Niente più mi somiglia, nulla più mi
consola, di quest'aria che odora di mosto e di vino.”
— ‘Ottobre’, Vincenzo Cardarelli

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

Non è ancora autunno / cit. Pessoa
boh-forse-mah

ha rebloggatoavereunsogno62

iosonorockmaballoiltango

Non è ancora autunno, nell’aria non c’è ancora il giallo delle foglie cadute o la tristezza umida del tempo che più
tardi si farà inverno. Ma c’è una traccia di tristezza anticipata, un dolore indossato per il viaggio, nel sentimento in
cui siamo vagamente attenti ai diffusi colori delle cose, al tono diverso del vento, alla quiete più grande che,
quando scende la notte, si diffonde nella presenza inevitabile dell’universo.

Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine
boh-forse-mah

.
Fonte:iosonorockmaballoiltango
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Cose che ho scoperto oggi #48
Don Knuth è più alto di me (io sono 6'4", lui 6'5", almeno se l'articolo di giornale che ha citato nel suo libro
Selected Papers on Fun and Games è corretto)

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

SCUSATE, MA NON È CHE IL GRANDE DEFICIT GIALLOVERDE È
SOLO DELLO 0,2% IN PIÙ?
L'ECONOMISTA MARIO SEMINERIO LEGGE LE PAROLE DI TRIA: GENTILONI-PADOAN
PENSAVANO A UN DEFICIT ALL'1,6%, MA NEL FRATTEMPO IL PIL È CRESCIUTO MENO
DEL PREVISTO E BISOGNA STERILIZZARE L'AUMENTO DELL'IVA: SE IL GOVERNO
CONTE NON AVESSE FATTO NULLA, COMUNQUE AVREMMO AVUTO UN +2,2% AVVERTITE I KEYNESIANI: TRIA PENSA A CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
PROCICLICHE. CIOÈ PIÙ IL PIL RALLENTERÀ, E MENO SPESE SI FARANNO. AIUTO!
Mario Seminerio per il suo blog, www.phastidio.net
Sul Sole c’è l’attesissima intervista a Giovanni Tria dopo la sua personale Caporetto sui numeri del
deficit pubblico. Pur se pesantemente ammaccato, il ministro risponde con sufficiente lucidità ai
rilievi ed agli interrogativi, e tenta di tracciare la strada che attende lui ed il paese nei prossimi mesi.
Alcune considerazioni oggettive e fattuali si affiancano a speranze e programmi che appaiono
piuttosto impegnativi. O che fanno tenerezza, a seconda dei punti di vista.
Si parte con l’atto dovuto, “non ho mai minacciato le dimissioni”. E fin qui, tutto come da attese. Su
come si è arrivati a quel 2,4% anziché all’1,6-1,9% che in molti si erano ormai già messo in tasca,
Tria è sincero:
«C’è quindi un processo negoziale, e assicuro che la mediazione c’è stata e non da poco»
Traduzione: guardate che potevano chiedere molto di più. La cosa non rasserena ma l’onestà
intellettuale va elogiata, quando affiora. Si passa poi al dettaglio “tecnico”, che è quello che un
signor Nessuno come il vostro titolare evidenzia da settimane: se la congiuntura rallenta, il deficitPil si espande “spontaneamente”, e addio misure pseudo keynesiane e pomiciniane di deficit
spending. La conferma viene dallo stesso Tria:
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«Le previsioni di crescita su cui era stato costruito il quadro tendenziale di finanza pubblica dal
precedente governo sono cambiate in modo sostanziale, e gli ultimi dati lo confermano. La crescita
tendenziale, a legislazione vigente, per l’anno prossimo sarebbe dello 0,9%, contro l’1,4% previsto
prima. Questo porta il disavanzo 2019, sempre in termini tendenziali, all’1,2%. Questo deficit
includeva un aumento dell’Iva da 12,5 miliardi, che il governo ha ribadito fin dall’inizio di voler
bloccare. In altri termini già per il 2019 l’eredità effettiva lasciata, nelle nuove condizioni
economiche, era di un deficit già sostanzialmente vicino al 2 per cento»

MARIO SEMINERIO
Questo punto non deve essere ignorato, da nessuno. Il rallentamento è registrato da tutte le
istituzioni economiche, domestiche ed internazionali, non è una invenzione di Tria. Quindi il
margine di stimolo pseudo keynesiano si è oggettivamente ristretto, negli ultimi mesi. A questo
punto, Tria ribadisce e rivendica che il nuovo numero dà spazio allo stimolo anticiclico, ma i numeri
dati producono un effetto straniante:
«Il punto di equilibrio in questo confronto si è raggiunto con il fatto che il livello di deficit deciso
da spazio a un piano straordinario di investimenti pubblici. Senza questo piano, il deficit
programmato sarebbe stato del 2,2% l’anno prossimo, e del 2% a fine triennio»
Quindi, per riepilogare: il deficit “spontaneo”, con la sola neutralizzazione degli aumenti Iva,
sarebbe stato di 2,2%. Lo portiamo al 2,4% e diamo avvio ad un “piano straordinario di
investimenti pubblici”. In altre parole, facciamo investimenti pubblici aggiuntivi per lo 0,2%
(zerovirgoladuepercento) di Pil, che sarebbero circa tre miliardi e mezzo. Proprio un game changer,
signora mia. Quindi, come vedete, posto sotto questa luce, la manovra non è eversiva ma realista e
finanche sparagnina.
Ora proviamo a dedicarci ai famosi moltiplicatori. Abbiamo un “extra-deficit” dichiarato di 0,2%
sul tendenziale stimato, con aumenti Iva neutralizzati. Tria dichiara (e lo vedremo nella Nota di
aggiornamento al Def, a giorni), che obiettivo di crescita reale per il 2019 è di 1,6%. Poiché il
consenso degli uffici studi è oggi in un intorno di 1% e forse meno, ecco che da un extra-deficit di
0,2% emerge un “extra-Pil” di 0,6%. Un moltiplicatore implicito “al margine” di 3 (tre). Wow, ecco
dei ferventi keynesiani, chapeau.
Il punto ed il problema restano però la qualità di spesa e coperture. E qui Tria tenta di rassicurare,
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promettendo una spending review “veramente drastica”. Dobbiamo aspettare i dettagli operativi ma
in pratica è come se Tria cercasse di mettere una “clausola di salvaguardia” della qualità della
manovra, e delle coperture. E la mette anche per i leggendari investimenti pubblici. Che secondo il
ministro verranno “fluidificati” nelle procedure di esborso e di efficienza ed efficacia, ma se così
non fosse
«[…] se vinciamo la scommessa di spendere le somme in bilancio per gli investimenti avremo più
crescita, altrimenti si ridurrà il deficit perché le risorse rimarranno a bilancio. Se avremo meno
crescita, in altre parole, questo non comporterà un disavanzo maggiore»
Che dite? Siamo al win-win, no? E ovviamente Tria pensa che questi “risparmi” resterebbero
acquisiti al bilancio dello stato e non assaltati dagli scappati di casa in nome e per conto del Popolo
sovrano? Vabbè. Però analizziamo la nuova “clausola di stabilità” di Tria, perché il concetto è assai
interessante, leggete bene:
«Negli ultimi anni sono stati introdotti meccanismi di aumento automatico dell’Iva che poi sono
stati quasi sempre “disinnescati”, come si dice, modificando al rialzo gli obiettivi su deficit e
debito. La sola presenza di questa minaccia di aumenti fiscali, però, è dannosa perché, se i cittadini
vivono sotto l’incubo di un futuro aumento delle tasse, non spenderanno neppure quel che avranno
ottenuto in più oggi. Mentre se l’aggiustamento è dalla parte della spesa non dovranno temere di
restituire quel che oggi hanno avuto. Con la manovra cambiamo l’ottica perché il programma
complessivo di riforme che sarà avviato sarà anche sottoposto a un monitoraggio sulle uscite.
Se la scommessa sulla crescita verrà persa o solo parzialmente vinta, i programmi conterranno una
clausola che prevede la revisione della spesa in modo che l’obiettivo di deficit per i prossimi anni
non sia superato rispetto al limite posto. In altri termini, a differenza delle manovre degli anni
scorsi, quello che scriviamo nel Def è un obiettivo di deficit “pulito”, nel senso che non è
artificialmente abbassato da una clausola sulle entrate che già si sa che non sarà rispettata e che
implicherebbe un aumento della pressione fiscale»
Tutto vero, per carità, ma questi cittadini “consapevoli” ed “intertemporali”, che si sentono
minacciati da aumenti di imposte e che quindi frenano i consumi, non reagiranno allo stesso modo
di fronte alla prospettiva di tagli di spese, “se la scommessa sulla crescita verrà persa o solo
parzialmente vinta”? E ancora: davvero Tria pensa che, se la crescita non si paleserà, i suoi colleghi
di governo diranno “eh, peccato, dai, però almeno risparmiamo spesa pubblica e teniamo basso il
deficit”? Non è che qui Tria inganna se stesso e diventa pure un filo pro-ciclico? Boh.
Tria prosegue aderendo alla “proposta” di Paolo Savona di accelerazione degli investimenti delle
grandi partecipate pubbliche; sostenendo che la riforma della legge Fornero serve alle aziende per
svecchiare gli organici e quindi contribuire alla ripresa della produttività; rassicura sul rigore dei
requisiti del reddito di cittadinanza (quasi sicuramente verrà usato l’ISEE, e vorrei vedere il
contrario), ed elogia i suoi tecnici ministeriali. Amen.
Riassunto: a me pare che il ministro sia rimasto al suo posto per evitare crolli dei mercati e che ora,
d’intesa col Quirinale, cercherà di tenere dritta la barra del deficit, operazione a cui crede
sinceramente. Riguardo al resto, il punto che condivido è che il deficit-Pil “spontaneo” è già in
espansione, e che il numero scelto per la Nota di aggiornamento al Def si prende margini di deficit
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ellekappa tria
Ma proprio per questo motivo, serve essere consapevoli che i nostri scappati di casa cercheranno
con ogni mezzo, in corso d’opera ed in itinere della legge di bilancio, di prendersi ulteriori fette di
spesa parassitaria, in vista delle elezioni europee. Quindi temo che Tria si inganni. Ma almeno della
umana solidarietà, prima della sanguinosa resa dei conti con la realtà, non mi sento di negargliela.
Lo attendono mesi durissimi, sul piano psicofisico. Quasi come una prova di triathlon.
PS: se siete confusi su un deficit aggiuntivo di solo lo 0,2% e non vi tornano i conti su tutte le spese
messe in programma dai gialloverdi, considerate che la manovra lorda sarà verosimilmente di 40
miliardi. Dentro quella cifra stanno le spese e la neutralizzazione dell’aumento Iva. La manovra
netta dovrebbe essere di 27 miliardi, quindi ci saranno coperture di 13 miliardi. Sarà sulla qualità di
quest’ultime, che si misurerà ampia parte della credibilità non tanto del governo quanto di Giovanni
Tria.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/scusate-ma-non-che-grande-deficit-gialloverdesolo-184276.htm
------------------------------

Vera Vasilyevna Kholodnaya
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redarmyscreaming

Vera Vasilyevna Kholodnaya was the first star of Russian silent cinema.
Fonte:redarmyscreaming
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Storie nella storia. “Hamburg” di Marco Lupo
di Gianni Montieri pubblicato lunedì, 1 ottobre 2018
La letteratura contemporanea ci porta molto spesso nei paraggi della Seconda guerra mondiale.
Negli ultimi anni mi è capitato di leggere molti romanzi che muovono le loro pagine dal 1930 al
1950, oppure fino al 1960, e ai giorni nostri, ma questi ultimi raccontati come conseguenza. Come
se i giorni nostri e quindi noi stessi discendessimo, derivassimo da quel conflitto, e non è così? La
nostra memoria è costruita sulle memorie dei nostri nonni, è fatta di racconti di altri. Il nostro
istinto, prima ancora del ragionamento, tende a custodire ciò che ci viene tramandato. I nostri primi
ricordi non esistono, in realtà, ci vengono in mente storie di noi che altri più vecchi ci hanno detto.
La memoria più grande, il ricordo più pesante e vicino che ci è stato tramandato è quello della
Seconda guerra mondiale. Forse una nonna ci ha detto di corse fino ai ricoveri durante i
bombardamenti. Ci pare che un altro nonno sia sfuggito ai nazisti nascondendosi in un comignolo.
Conosciamo storie di ebrei sopravvissuti e di ebrei che non ce l’hanno fatta. Abbiamo visitato
almeno un campo di concentramento, abbiamo visto mostre ben allestite, letto libri di storia,
guardato film o documentari. Siamo fatti della stessa materia su cui si è consumato quel disastro.
Siamo le macerie, siamo i privilegiati. Non lo diciamo, ma siamo dei sopravvissuti. Eppure c’è
ancora bisogno di raccontare quelle storie, molte delle quali non conosciamo, ecco il perché di molti
libri sull’argomento, ecco almeno uno dei motivi del bellissimo Hamburg di Marco Lupo, uscito da
poco per Il Saggiatore.
Nessuno parla della guerra. Soltanto di notte ci accorgiamo di essere vivi tra i sopravvissuti. I sogni
parlano una lingua scomposta, fatta di parole pronunciate rapidamente e di urla che fanno cigolare i
tetti in lamiera.
Marco Lupo parte da un libraio, da un gruppo di particolarissimi lettori e da una manciata di libri a
cui mancano pagine. Libri che sanno di vecchio e di muffa, libri dai quali le parole saltano fuori
prima ancora che si comprenda di che storia si tratti, senza che si conosca l’autore. Il libraio è un
tramite ed è un espediente, i nostri lettori sono un altro tramite. Chi sono questi lettori? Persone che
si riuniscono sempre alla stessa ora della settimana, di lunedì. Sono uomini e donne che leggono le
storie che hanno scritto. Non si raccontano nulla delle proprie vite, si conoscono per frammenti, per
lo spazio che concedono agli altri del gruppo delle loro storie. E poi ci sono i libri che spuntano
fuori di colpo, ai quali non si può sfuggire, c’è la decisione di trovarsi per leggerli a voce alta, per
raccontare a noi la storia che Marco Lupo vuole svelarci. Il gruppo di lettura si fa comunità, si fa
narratore, ma poi sparisce, si fa presenza e illusione. Si dà forma di parole che sono come scritte da
un coro, perché qui chi narra diventa un noi, e non c’entra la scrittura in prima o in terza persona,
c’entra il fatto che la guerra non è una faccenda per singoli, la guerra appartiene a tutti, e non può
raccontarla una singola voce.
Comincia la lettura e cominciano i nostri libri sconosciuti, libri dentro i quali affondiamo e
scompariamo.
È come se le tue parole parlassero di tutti, gli dice una notte André, come se il dolore non avesse
luogo da cui diramarsi, come se la vita esplosa non fosse altro che la mia, come se il tempo di
trovare cibo e acqua non fosse altro che un momento ubiquo, universale, che tocca ogni singolo
essere umano.
Hamburg è una città ed è la storia di un bombardamento devastante, di un vero e proprio sterminio.
Un bombardamento che non è più solo a scopo difensivo, è la volontà di non lasciare superstiti, di
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lasciare un segno profondo eliminando ogni segno di vita degli altri. Hamburg è la storia di una
donna che scrive un diario per il figlio di pochi mesi. Si racconta di buchi sottoterra, di posti dove
nascondersi, dove provare a scamparla. Sottoterra la donna scrive a suo figlio mentre si assicura che
abbia da mangiare. Sottoterra si creano legami, e ci si conta. Hamburg un altro pezzo di storia.
Hamburg è poi nel dopoguerra, avanzando di libro in libro, il lavoro di uomini arrivati da lontano
per ricostruire, uomini che lavorano dall’alba a sera, che dormono in camerate, che parlano lingue
diverse. Uomini che scendono nei buchi.
Hamburg è quello che è accaduto in altri posti, nei campi di concentramento. Uomini che parlano a
distanza di anni, uomini che sono stati figli di donne che hanno scritto diari, donne che si sono
prostituite per sfamare i propri figli, o per sfuggire allo stupro di massa, uomini che hanno scritto i
loro versi di nascosto, che hanno avuto bisogno delle parole rubate agli aguzzini per sottrarsi alla
morte.
Di notte, quando il guardiano non osserva, mentre le celle vengono aperte per gli interrogatori della
Gestapo, alcuni dei prigionieri scrivono su preziosi pezzi di carta. Ognuno di loro nasconde i fogli
quando sente una voce avvicinarsi. Sono diari della prigionia, poesie che hanno il passo incerto
della paura, racconti brevissimi, frammenti della vita in un carcere nazista.
Hamburg è anche la storia di un ritorno a casa, è la storia di molte case e cose che ci riguardano. È
l’insieme dei fogli di carta che Marco Lupo ha scritto per noi, fogli che hanno più capi e più code,
perché la scrittura non è una cosa semplice, e la memoria è una faccenda complicata, non è mai
davvero fedele, così come l’immaginazione non è mai troppo distante dalla realtà. Lupo ci tiene per
mano tra sogno e incubo, tra paura e commozione. Si può partire da un dolore universale e profondo
e portarlo in un bar, facendolo leggere a degli sconosciuti che amano storie e parole. Marco Lupo ci
dice che siamo noi i sopravvissuti, siamo noi il libraio, siamo noi che leggiamo ad alta voce con
altri sconosciuti. Marco Lupo che ha una scrittura varia e profonda, e che ci regala un libro che
viene da molto lontano, un romanzo complesso e chiarissimo, come a volte ci capita di essere.
Gianni Montieri
Gianni Montieri è nato a Giugliano, provincia di Napoli nel 1971. Vive da molti anni a Milano. Ha
pubblicato: Futuro semplice (Lietocolle, 2010) e Avremo cura (Zona, 2014). Suoi testi sono
rintracciabili nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) della rivista monografica Argo e sui
principali siti letterari italiani. Ha riscritto la fiaba Il pifferaio magico per il volume Di là dal bosco,
Le voci della luna 2012. Sue poesie sono incluse nel volume collettivo La disarmata, Cfr edizioni
2014. È stato redattore della rivista monografica Argo. Scrive di calcio su Il Napolista. Collabora
con Rivista Undici e Doppiozero. È capo redattore del litblog Poetarum Silva.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/storie-nella-storia-hamburg-marco-lupo/
------------------------------

L’alba del nuovo mondo
Dal futuro di internet alla psichedelia, intervista a Jaron Lanier, informatico, pioniere della realtà
virtuale.
Gianluca Didino

è nato nel 1985 in
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Piemonte. I suoi articoli sono stati pubblicati su IL, Studio, Nuovi Argomenti. Ha curato la rubrica
VALIS sul Mucchio Selvaggio e attualmente collabora con minima&moralia e Doppiozero.
Jaron Lanier è una delle personalità più importanti dell’informatica contemporanea.
Inventore, scrittore, tecnologo, divulgatore, arista, è stato tra gli inventori della realtà virtuale negli
anni Ottanta. I suoi ultimi libri sono Dawn of the New Everything (ancora inedito in Italia) e Dieci
ragioni per cancellare subito i tuoi account social, recentemente pubblicato dal Saggiatore, una
guida per “restare autonomi in un mondo in cui siamo costantemente sorvegliati e sollecitati da
algoritmi gestiti dalle più ricche corporation della storia, la cui unica fonte di guadagno consiste nel
farsi pagare per manipolare il nostro comportamento”.
Oltre alla scrittura, Lanier continua a lavorare su diversi progetti, da collaborazioni piuttosto folli a
idee molto pratiche, dalla realtà virtuale alla teoria economica. “Quello che mi sta tenendo più
occupato al momento è la progettazione di interfacce che rendono quella che chiamiamo
intelligenza artificiale – o machine learning – più chiara e accessibile alle persone”, mi racconta.
“Si tratta di un lavoro necessario perché la gente non venga ingannata e controllata da una classe di
preti nerd, altrimenti si finisce per trattare i robot come una specie di voodoo. Sto cercando di
rendere l’intelligenza artificiale più ordinaria e semplice da capire in modo che le persone possano
commentare, dibattere e avere un ruolo nel cambiarla”.
L’ho raggiunto al telefono per fare una chiacchierata sul futuro di internet, le società ideali, l’utopia
e il rapporto tra psichedelia e realtà virtuale.
Negli anni Ottanta lei è stato tra i pionieri dell’informatica, tra chi ha reso la Silicon Valley
quella che conosciamo. La realtà, però, si è dimostrata molto diversa rispetto alle vostre idee
dell’epoca. Cos’è andato storto?
È una domanda a cui è difficile rispondere rapidamente, è una lunga storia. La maniera migliore di
spiegare cosa è andato storto è dire che un numero piuttosto piccolo di persone molto influenti, che
erano principalmente ingegneri o matematici, avevano alcune idee su come il mondo avrebbe
dovuto funzionare. Idee che non erano necessariamente molto popolari o molto dibattute in maniera
esplicita, piuttosto erano quello che la gente che lavorava nell’ambiente di internet era portata a
pensare. E queste idee hanno finito per avere un’enorme influenza su internet come lo conosciamo
oggi. Tutte queste idee erano presentate con sincerità e buona volontà ma alcune di esse si sono
semplicemente rivelate tremendamente sbagliate. Non avrebbero dovuto essere la base delle nostre
azioni. Non ero l’unico a essere critico, all’epoca, c’erano altri come me, ma eravamo pochi.
Di che idee si trattava?
Uno degli errori è stato confondere anarchia e democrazia. C’era questa visione secondo la quale se
tutti avessero potuto dire tutto in qualsiasi momento, tutto sarebbe stato più democratico. Venivano
criticate le strutture intermedie, come le riviste accademiche, attraverso le quali c’era un sistema di
controlli di qualità che assicurava che si pubblicasse buona ricerca, e non bugie. Queste strutture
intermedie sono state molto indebolite da internet, nei media e nella società in generale, perché
internet è una piattaforma globale gigante e quello che succede in una piattaforma globale gigante è
che puoi sommergere la gente con tutte le urla e la follia che ti pare. Purtroppo quando la strategia
usata è sopraffare la gente con urla e malignità e cinismo, i vincitori sono i cinici e i malvagi, che
promuovono il genere di politici che la maggioranza della gente preferirebbe non avere.
Oltre al cinismo, non crede che nel modello comportamentista su cui si basa internet ci sia
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anche una buona dose di pessimismo? Per trattare le persone come topi di laboratorio in una
gabbia di Skinner bisogna avere una concezione piuttosto tetra dell’umanità.
Sicuramente c’è questo aspetto molto spiacevole dell’approccio comportamentista per il quale gli
umani devono essere trattati come macchine da manovrare. Questa è l’idea dominante dietro il
business di internet, ed è diventata anche l’idea alla base della più grande industria del mondo, al
momento. Se si guardano le valutazioni delle aziende informatiche ci si rende conto che stanno
sorpassando le aziende del petrolio e dei trasporti e tutte quelle industrie che fanno cose reali. E
queste aziende non stanno facendo i soldi grazie ai meravigliosi servizi che forniscono ma solo
perché pensano a modi di sfruttare le persone che producono servizi, è un’industria basata
interamente sul sotterfugio e sulla manipolazione. E questo è abbastanza incredibile. È un approccio
pessimista, sì, ma un’altra maniera di definirlo è egoista. Perché noi che lavoriamo nel cuore del
settore tecnologico corriamo sempre il rischio di pensare a noi stessi come alle persone più
importanti, perché siamo quelli che meritano di più, quelli che hanno le buone idee, quelli
intelligenti, quelli che stanno cambiando il mondo. Noi siamo gli attori primari, mentre tutti gli altri
sono gregari. Siccome noi siamo fondamentalmente brave persone troveremo dei modi per cui
anche loro beneficeranno di tutto questo, ma solo ai nostri termini.
Siamo ancora in tempo per fare marcia indietro o abbiamo semplicemente perso
un’opportunità?
Penso che ci sia tempo, che possiamo cambiare rotta, e che prima la cambiamo meglio è per tutti,
perché se le cose cose continuano ad andare sempre peggio la società crollerà a pezzi e a quel punto
la soluzione al problema potrebbe essere drammatica. Posso fare una metafora?
Non impedirei mai a Jaron Lanier di fare una metafora. Prego.
So che spesso le persone usano l’avvento del nazismo negli anni Venti come metafora di tutto,
quindi non voglio esagerare, ma c’è una cosa che riguarda il nazismo che non viene sottolineata
abbastanza ed è il fatto che il regime tedesco era un pioniere nell’uso delle tecnologie dei media di
quel tempo, utilizzate per la propaganda: TV, cinema, radio e altri mezzi. Dico questo per
sottolineare che quando viene introdotto un nuovo medium e le persone ne sono molto influenzate,
c’è sempre la possibilità che qualcuno lo usi per mettere la popolazione da parte e centralizzare il
potere. E sono un po’ preoccupato, perché oggi vediamo certi attori utilizzare internet in maniera
simile. Dico questo perché è ovviamente sempre meglio cercare di prevenire fenomeni del genere
piuttosto che aspettare che si manifestino completamente e in maniera distruttiva. Ho paura che
potremmo ritrovarci ad affrontare uno scenario del genere.
A me però sembra che negli ultimi tempi l’ottimismo un po’ ingenuo con cui guardavamo a
internet 15 o 20 anni fa sia stato sostituito da un senso di minaccia. Forse stiamo sviluppando
gli anticorpi?
A quei tempi dicevo cose molto simili a quelle che dico oggi, e posso assicurare che era molto
difficile farlo. Ho perso letteralmente degli amici per questo. Era molto molto duro all’epoca.
Venivo quasi evitato in certi ambienti, anche se non del tutto, perché alla fine il mondo
dell’informatica è una meritocrazia tecnica. Capiamoci, non mi sto lamentando. Sto solo dicendo
che non molto tempo fa era considerato tabù anche solo parlare di questi problemi. Ora, è vero che
oggi molte persone sono preoccupate che ci stia capitando qualcosa di sbagliato e che ci sia
qualcosa di molto pericoloso nel fatto che il mondo intero venga controllato da computer di
proprietà di poche aziende, e fanno bene a preoccuparsi perché è molto strano e pericoloso. La
risposta utile a questo punto sarebbe quella di trovare maniere nuove di categorizzare internet in
modo che non abbia queste caratteristiche, ed è un po’ questa la discussione che cerco di
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intraprendere nei miei libri. Ma è una soluzione molto difficile da mettere in atto perché sempre più
persone che avrebbero le potenzialità di metterla in pratica finiscono per essere inglobate in questo
sistema, vengono comprate, fanno patti con il diavolo per cercare di trarre beneficio da questa cosa
terribile che è diventata internet.
Ma in un sistema di capitalismo sfrenato possiamo cambiare la tecnologia senza cambiare la
società? Ci può essere davvero una tecnologia migliore in una società spietatamente
capitalista?
È una domanda interessante. Ci sono molti tecnologi che pensano che le idee tradizionali di
economia e governo siano sorpassate e che dovremmo semplicemente ignorarle e costruire una
società nuova basata sull’architettura tecnologica. Oggi trovi questa mentalità nel mondo della
blockchain. Io però non sono d’accordo, perché penso che alla fine cose come un sistema
blockchain o qualsiasi altro sistema tecnico abbiano un impatto sul mondo solo quando si
interfacciano con il mondo, e questo è il punto in cui le cose diventano reali e in cui hai ancora
bisogno di un contratto sociale che funzioni, hai bisogno di persone decenti e in pace nella società
in cui vivono. Quindi persone che siano volenterose di agire in maniera cooperativa perché hanno
buone ragioni per farlo, e non perché vengono controllate. Abbiamo ancora bisogno di avere il
senso della dignità umana perché qualsiasi cosa funzioni. Altrimenti non importa quanto buona è la
tua architettura digitale, tutto crollerà nel momento in cui tocca la realtà. Per questo non penso che
l’architettura digitale possa essere una soluzione definitiva in sé, e penso anzi che ci debbano essere
cambiamenti nelle nostre strutture politiche, legali ed economiche.
Detto questo, credo che ci sia una certa flessibilità su come tradurre questo cambiamento nella
realtà. Quando provo a immaginare un piano a lungo termine per la società che sia anche fattibile e
includa le reti digitali penso che ci possa essere anche posto per forti elementi di economia di
mercato e capitalismo. Però dobbiamo essere flessibili, appunto, perché le tradizionali linee di
demarcazione tra destra e sinistra non si applicano necessariamente se proviamo a pensare al futuro.
Da qui deriva la difficoltà che incontro quando parlo con persone di sinistra e pensano che io sia di
destra e viceversa, quando il mio intento è solo essere il più pragmatico possibile. Mi sembra che
finché possiamo avere un sistema economico che funziona nei suoi aspetti fondamentali, quello che
dobbiamo chiedergli non è di creare un’utopia ma semplicemente di evitare il disastro. Sono
abbastanza contento se riusciamo ad arrivare a questo traguardo. Ci potrebbe sicuramente essere un
po’ di capitalismo in questo nuovo sistema, non credo sia necessariamente orribile, e non credo che
sempre e necessariamente conduca al fallimento come ha predetto Marx, credo ci siano modi in cui
può funzionare.
Non dobbiamo chiedere alla nostra società di creare utopie, e spesso lei ci tiene a
caratterizzarsi come anti-utopista. Però un certo grado di utopismo è necessario se vogliamo
pensare a un mondo radicalmente diverso, nella tecnologia come in altri campi.
Sono d’accordo. Credo sia utile e forse necessario avere una forma di ideale in mente. E
chiaramente riesco a descrivere il mio ideale, e spero che sia simile a quello di molti altri. Vorrei
una società nella quale le persone hanno la possibilità di investire in sé stesse come individui, una
società nella quale ci sia una varietà di individui e culture. Ma vorrei anche una società in cui c’è un
contratto sociale nel quale le persone sono portate a essere gentili le une con le altre, o che almeno
ci siano incentivi perché le persone non siano ostili o dannose le une per le altre. Vorrei una società
che riconosce il valore che le persone portano nel mondo invece di fingere che le persone siano
inutili, il che è un grosso problema con tutti i tipi di sistemi esistenti, siano di destra o di sinistra.
Vorrei una società creativa e che non finge di capire tutto riguardo al futuro o che almeno tenga
aperte alcune possibilità. Vorrei una società che odia la crudeltà e la sofferenza e prova a trovare
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maniere creative di evitare di imporre crudeltà e sofferenza sugli individui.
È una società possibile? Come potrebbe la tecnologia aiutarci a raggiungerla o almeno ad
avvicinarci?
Be’, tornando al discorso sull’utopia, delle tecnologie della comunicazione si è parlato spesso in
maniera utopica… Anzi, a essere sincero sono in parte responsabile per questo, perché ho portato la
parola “empatia” nelle discussioni sulla tecnologia e nel marketing dei prodotti tecnologici sulla
base dell’idea che se ti connetti con le altre persone puoi apprezzarle e comprenderle meglio.
Esattamente l’opposto può accadere sotto le strutture di incentivi che abbiamo ora dove il punto è
rendere le persone dipendenti e distratte e così via. E questo a quanto pare porta le persone a odiarsi
l’un l’altra, quindi quello che sta capitando è che abbiamo più conflitto sociale di quanto ne
avevamo prima. E più ansia sociale.
Quello che sta dicendo, se capisco bene, è che la tecnologia da sola non basta.
Quello che sto dicendo è che anche se stiamo portando nel discorso tecnologico una dose sempre
maggiore di automazione, il suo funzionamento si basa sempre su dati che vengono dalle persone.
Se riuscissimo a creare un modello in cui non solo i nostri dati hanno valore economico ma
possiamo vivere fornendo questi dati, avremmo allora trovato una maniera di impiegare
praticamente tutti quanti, in modi che loro stessi scelgono e con i quali si sentono a proprio agio.
Come modello ideale, questa sembra una potenziale soluzione a lungo termine. È sicuramente
meglio che stare seduti sentendosi inutili mentre i robot fanno tutto il lavoro in un modello di
controllo centralizzato che dispensa un reddito universale. Qualcosa del genere mi sembra
un’alternativa più positiva e creativa per il futuro, almeno c’è spazio per gli individui e le culture.
Mi ha sempre colpito come le sue idee siano al contempo molto pragmatiche e molto
ambiziose. Nei suoi libri può capitare di leggere prima di qualche scenario tecnologico
facilmente percorribile e poi trovarsi davanti a cinquanta pagine sulla comunicazione postsimbolica.
La comunicazione post-simbolica era una cosa di cui si discuteva molto negli anni Ottanta, quindi
parlarne per me è un po’ un modo di tornare alla gioventù. Recentemente ne ho scritto in Dawn of
the New Everything, che in parte è un memoir, dove ho ricordato quegli anni e quell’idea cercando
di aggiornarli al presente. Essenzialmente suggerivo che se hai una forma avanzata di realtà virtuale
nella quale le persone possono esprimersi attraverso le esperienze che fanno, allora ti ritrovi con
un’alternativa all’utilizzo dei simboli, come ad esempio le parole, per parlare di queste esperienze.
Quindi si tratterebbe di mettere direttamente in atto esperienze, o almeno più direttamente che
descriverle. Nel libro racconto di come ai vecchi tempi quello che facevo era un modo di reagire a
un approccio eccessivamente nerd alla realtà per il quale tutto era comunicazione simbolica. Ma di
questi tempi stiamo andando verso un’altra forma di supremazia nerd secondo la quale tutto è
correlazione statistica, e anche in questo senso la comunicazione post-simbolica potrebbe essere una
maniera di reagire all’ortodossia nerd dei giorni nostri. Insomma, si tratta di un’idea che può
sembrare vecchia ma che mi sembra apra nuove possibilità. Non pretendo di capirle in pieno, ma
per me sono ancora eccitanti.
Negli anni Ottanta la realtà virtuale era paragonata alla psichedelia, al punto che Timothy
Leary era diventato uno dei suoi maggiori promotori. È ancora così? La VR è ancora la nuova
psichedelia?
In un certo senso la cultura psichedelica è molto diversa da quello che era un tempo. Probabilmente
è cambiata di più di quanto sia cambiata la realtà virtuale. Ai tempi in cui la VR era nuova, negli
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anni Ottanta, anche la cultura psichedelica era relativamente nuova, e sia Timothy Leary che Albert
Hoffman erano ancora vivi e io li conoscevo entrambi, insieme a molti altri personaggi di
quell’ambiente. Loro avevano questa idea di schiudere nuovi universi e di trovare nuovi sguardi, e
quindi vedere il mondo in maniera psichedelica era più importante che vederlo in maniera fisica,
perché il mondo a cui eravamo abituati era solo uno di una moltitudine a cui era possibile accedere,
eccetera eccetera. Quello che credo sia successo alle culture psichedeliche è che sono diventate più
cliniche e più contenute e un po’ da nerd, come molte altre cose. Il mio non è un giudizio. Sto solo
dicendo che oggi la psichedelia ha una qualità differente, i ricercatori psichedelici non hanno
quell’interesse rivoluzionario di aprire mondi più ampi. Hanno sviluppato invece questa vocazione
terapeutica. È qualcosa di più ordinario e più simile a una tecnica, se vuoi. Quindi in un certo senso
il mondo della psichedelia è diventato più piccolo. E credo che non sia più grande abbastanza per
essere una metafora di quello che la realtà virtuale spero possa essere.
Quindi pensi che la realtà virtuale cambierà la coscienza delle persone più di quanto la
psichedelia abbia mai fatto?
Be’ ovviamente non lo sappiamo. Direi che la VR ha stimolato la gente in un modo simile a come
l’idea delle droghe psichedeliche aveva fatto un decennio prima. Che poi le esperienze fatte dalle
persone in realtà virtuale siano state effettivamente profonde come quelle con gli psichedelici, be’,
qui ho i miei dubbi. Onestamente sospetto che finora le esperienze psichedeliche siano state più
profonde di quelle fatte in VR. Ma io non so cosa riserva il futuro. Direi che al momento le
esperienze psichedeliche stanno diventando meno profonde, perché il setting o il contesto in cui
capitano sta diventando più clinico e più farmacologico, e dunque anche più pratico. Mentre
l’orizzonte della realtà virtuale si può espandere e migliorare. Ma ovviamente bisogna considerare
che nella VR entra in gioco anche l’esistenza di un corpo che non è il tuo corpo fisico e quindi conta
molto la tecnica e l’arte di rendere questo corpo credibile. In sostanza penso che molto dipenda
dalla qualità e dall’intensità dell’esperienza.
Sempre che la realtà virtuale non diventi l’ennesimo gadget. Come facciamo a fare in modo
che non capiti?
Per me dipende dal modello economico e dagli incentivi economici che forniamo. E poi dipende
anche da come ne parliamo: i filosofi sono importanti, gli esempi creati dagli artisti sono importanti,
tutto questo genere di cose. Questo è il motivo per cui sono così coinvolto. Come scrivo in Dieci
ragioni per cancellare subito i tuoi account social, se vuoi che qualsiasi cosa di digitale, che sia
internet o la VR, funzioni come deve, è necessario che le economie del mondo digitale siano
subordinate a quelle del mondo reale, non c’è altra strada.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/intervista-lanier/
------------------------------

File Torrent più vecchio al mondo: ha 15 anni ed è ancora attivo
01 Ottobre 2018
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Il file Torrent più vecchio al mondo, di cui si ha notizia, ha da poco compiuto ben 15 anni e risulta
tuttora attivo. Fu creato il 28 settembre 2003 e si tratta di Fanimatrix, un fan movie ispirato a
Matrix che nello stesso anno tagliava il traguardo del secondo (Matrix Reloaded) e del terzo (Matrix
Revolutions) capitolo.
Contrariamente a quanto si possa essere portati a ritenere, non si tratta di una copia pirata del
cortometraggio: furono i suoi stessi autori a scegliere di distribuirlo tramite BitTorrent, perché
tutti gli altri canali (via HTTP o FTP) risultavano eccessivamente costosi per una produzione a
bassissimo costo conclusa in soli 9 giorni - il budget era di soli 800 dollari.
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Sebastian Kai Frost, che prese parte al progetto, ricorda le difficoltà che dovette affrontare il gruppo
di amici neozelandesi e che portò alla scelta dello specifico canale distributivo. I produttori sono
riusciti a ridurre il file originale sino a 150 MB, ma Frost ricorda che una forma di hosting
centralizzato era improponibile anche in presenza di un ammontare di dati che oggi appare molto
contenuto.
In nuova Zelanda ciò avrebbe comportato una quantità di larghezza di banda assolutamente
insostenibile da utilizzare per condividere i file tramite i tradizionali metodi HTTP o FTP.
Soprattutto dato che l'intera larghezza di banda all'interno e all'esterno del paese in quel momento
era inferiore a quella di un moderno collegamento WiFi.
La vicenda va opportunamente contestualizzata dal punto di vista storico: in quel periodo i servizi
di streaming di fatto non esistevano: YouTube non era stato ancora creato e sarebbe arrivato solo
nel 2005, Netflix operava già negli States, ma solo tramite la distribuzione delle copie fisiche dei
film tramite servizio postale. BitTorrent apparve come la soluzione ideale:
sembrava promettente perché era in grado di scalare, in modo tale che più il file diventava popolare,
più il carico sulla larghezza di banda era condiviso. Sembrava la soluzione perfetta.
Esperimento riuscito, stando ai numeri dei download che il cortometraggio registrò durante i primi
7 giorni dal rilascio: ben 70.000
Una storia che dimostra come BitTorrent e i file Torrent non siano stati (e non siano) sempre uno
strumento per scaricare dalla Rete materiale pirata, ma anche una risorsa utile per distribuire in rete
file con la collaborazione della community di utenti che scarica e utilizza quei file. Lo storico
Torrent di Fanimatrix, nelle intenzioni di Frost, verrà mantenuto attivo ancora per molti anni. Il file
può essere scaricato collegandosi al sito ufficiale, di cui Frost ha intenzione di rendere disponibile
in futuro una versione restaurata.
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fonte: https://www.hdblog.it/2018/10/01/file-torrent-record-mondo-15-anni-fanimatrix/
----------------------------

PCF 1958
cinemanu

ha rebloggatohistoricaltimes

historicaltimes

A meeting of the Communist Party in Paris, 1958
via reddit

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

Penelope non c’è / Alessandro Ricci
paoloxl

ha rebloggatomaramarta
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Segui
maramarta

Si costruiscono zattere anche
per non salvarsi, per non
raggiungere approdi ma
perderli, e lo si fa
intenti, odiandosi quasi
serenamente, sapendo che
Penelope non aspetta
al di là del mare,
e nient’altro
che mare c’è.
Alessandro Ricci

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

RECENSIONE DEL PIEDE DELLA BOSCHI BY OTTAVIO
CAPPELLANI
''GRAZIE ALLA TUA SEGNALAZIONE HO CONSULTATO WIKIFEET, ENCICLOPEDIA
SULLA QUALE CONSULTO LE DONNE CHE POTREBBERO FARMI INNAMORARE. ECCO
IL MIO RESPONSO: ALLUCE IPERMUNITO MA NON TROPPO, PRONTO A SCATTARE. LE
DITA CHE SI CHIUDONO AD ARTIGLIO EVIDENZIANO ASCENDENZA CONTADINA. IL
MIGNOLO SGOMITA, E METTE IN DUBBIO LA SUA BIONDAGGINE. IL PIEDE È DA
CAPELLO ROSSO CELTICO, UNA WICCA CHE SI SPACCIA PER WALKIRIA. PER QUESTO
TI DICO CHE…''
Riceviamo e pubblichiamo:
Caro Dago,
grazie alla tua segnalazione ho visto i piedi della Boschi su wikifeet (l'enciclopedia sulla quale
consulto le donne che potrebbero farmi innamorare). La galleria è stata aggiornata di recente. Ecco
la mia recensione.
Il piede della Boschi si presenta alluce ipermunito, non evidentemente, e la cosa può trarre in
inganno. Non possiede insomma un alluce falloide evidente (pronto, per così dire, a un uso
''attivo''), ma la tendenza quella: esso alluce è pronto a scattare quando meno te lo aspetti.
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Le altre dita, come potete vedere, si richiudono ad artiglio. Evidenziando e una mancanza di grazia
sincera di fondo (essa si ammanta di grazia cool, ma in realtà macina dentro retropensieri che
manifestano ipertrofica volontà di potenza) e una ascendenza contadina: l'artiglio serve a farsi largo
tra le zolle di terra zappata.
Il mignolo, lungi da essere cortissimo, manifesta la sua smodata aggressività sgomitatoria.
Il tutto mette in dubbio la sua biondaggine. Il piede è da capello rosso celtico. Una wicca che si
spaccia per walkiria. Il piede della Boschi dice che Ella è Leghista inside.
Tuo Ottavio Cappellani
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/recensione-piede-boschi-by-ottavio-cappellani-3939-grazie-184334.htm
----------------------------------01 ottobre 2018

Come cercare civiltà morte nel cosmo
Antiche civiltà ormai estinte potrebbero essere state comuni nella nostra
galassia, e le loro reliquie tecnologiche potrebbero trovarsi ovunque. I primi sospetti riguardano
'Oumuamua, il misterioso (e discusso) asteroide interstellare scoperto nel sistema solare l'anno
scorso
Abraham Loeb/Scientific American
Il tasso di crescita delle nuove tecnologie è spesso proporzionale alle conoscenze passate, il che
porta a un avanzamento esponenziale nel tempo. Questo processo esplosivo implica che, dopo aver
raggiunto la maturità tecnologica, una civiltà svilupperà molto presto i mezzi per la propria
distruzione per effetto del cambiamento climatico, per esempio, o armi nucleari, biologiche o
chimiche.
Sviluppi di questo tipo, avvenuti in centinaia di anni, apparirebbero come improvvisi nella
prospettiva cosmica di miliardi di anni. Se questa autodistruzione fosse un fenomeno comune,
potrebbe spiegare il paradosso di Fermi (che chiede "dove sono tutti?") e implicare che nello spazio
i resti di civiltà sepolte abbondano.
Esplorando mondi abitabili attorno ad altre stelle, potremmo quindi trovare pianeti con superfici
riarse, megastrutture abbandonate o atmosfere ricche di gas velenosi e nessun segno di vita. Ancora
più intrigante è la possibilità di trovare nel nostro sistema solare relitti tecnologici che fluttuano
senza un funzionamento rilevabile, per esempio pezzi di equipaggiamenti che hanno perso energia
in milioni di anni di viaggio e si sono trasformati in spazzatura spaziale.
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Scien
ce Photo Library RF / AGF
La quantità di detriti nello spazio interstellare dipenderebbe dall'abbondanza di civiltà tecnologiche
e dalla portata delle loro ambizioni di esplorazione spaziale.
Grazie ai dati del satellite Kepler, sappiamo che circa un quarto di tutte le stelle ospita un pianeta
abitabile di dimensioni terrestri. Anche se una piccola parte di tutte le "Terre" abitabili portasse a
civiltà tecnologiche come la nostra durante la vita delle loro stelle, nella Via Lattea potrebbe esserci
abbondanza di reperti da esplorare.
Questa opportunità offre una potenziale base per una nuova frontiera dell'archeologia spaziale, e
cioè lo studio nello spazio delle reliquie di civiltà passate. Invece di usare le pale per scavare nel
terreno, questa nuova frontiera sarà esplorata usando telescopi per monitorare il cielo e "scavare"
nello spazio.
Ingenuamente, si potrebbe considerare questo orizzonte di ricerca completamente futuristico. Ma il
dato interessante è che la prima reliquia artificiale potrebbe essere stata scoperta l'anno scorso,
quando la survey Pan STARRSsky ha identificato il primo oggetto interstellare nel sistema solare,
'Oumuamua. Circa un decennio fa, l'abbondanza di asteroidi interstellari con lunghezza dell'ordine
dei chilometri come 'Oumuamua è stata stimata estremamente piccola, rendendo questa scoperta
una sorpresa completa.
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Illustr
azione di 'Oumuamua (Credit: Goddard Space Flight Center Flickr/CC BY 2.0)
Inoltre, 'Oumuamua è più allungato di qualsiasi asteroide conosciuto nel sistema solare. Ma la cosa
più intrigante è che devia dall'orbita che ci si sarebbe aspettati basandosi sul campo gravitazionale
del Sole.
Anche se queste deviazioni possono essere spiegate con l'effetto razzo associato al degassamento
dovuto al riscaldamento di acqua ghiacciata da parte del Sole, dietro 'Oumuamua non c'era traccia
di una coda cometaria, e i calcoli implicano, contrariamente alle osservazioni, che il suo periodo di
rotazione su se stesso dovrebbe essere cambiato significativamente se fosse presente un qualsiasi
momento torcente cometario. 'Oumuamua potrebbe avere un motore artificiale? Anche se sembra un
pezzo di roccia naturale, come indica la mancanza di trasmissioni radio, questo oggetto è molto
insolito da molti punti di vista.
La scoperta di 'Oumumua dovrebbe spingerci a continuare a cercare detriti interstellari nel sistema
solare. Gli oggetti interstellari potrebbero anche non essere visitatori occasionali: una piccola parte
potrebbe essere stata intrappolata dalla "rete" gravitazionale gettata dal Sole e da Giove.
Gli oggetti che passano abbastanza vicino a Giove potrebbero perdere energia orbitale per effetto
della loro interazione gravitazionale e rimanere legati al sistema solare. In effetti, un asteroide che
occupa un'orbita indicativa di questa origine, BZ509, è stato recentemente identificato in un'orbita
retrograda attorno a Giove.
Usare i razzi a propulsione chimica di oggi esistenti per inseguire 'Oumumua è impossibile a causa
della sua alta velocità, ma si possono ipotizzare missioni per atterrare su oggetti interstellari legati al
sistema solare. Sebbene siano una piccola minoranza di tutti gli asteroidi o comete del sistema
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solare, la loro origine interstellare può essere identificata in base alle loro orbite insolite attorno a
Giove o, nel caso delle comete, attraverso la loro caratteristica (extrasolare) abbondanza isotopica
dell'ossigeno, rilevabile dalle osservazioni spettroscopiche della coda.
Trovare prove per la spazzatura spaziale di origine artificiale fornirebbe una risposta affermativa
alla vecchia domanda "Siamo soli?" Questo avrebbe un impatto notevole sulla nostra cultura e
aprirebbe una nuova prospettiva cosmica al significato dell'attività umana. Speriamo che trovando
una civiltà sepolta a causa di guerre o cambiamenti climatici ci convinceremo a collaborare per
evitare un destino simile. Ma sarebbe ancora più significativo se le immagini radar o le fotografie
ravvicinate di una reliquia interstellare all'interno del sistema solare mostrassero segni di una
tecnologia avanzata che la nostra civiltà non ha ancora raggiunto. Non c'è lezione migliore da
imparare di quella delle civiltà che hanno sviluppato tecnologie avanzate fino all'autodistruzione.
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Scientific American" il 27 settembre 2018.
Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)
fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/10/01/news/archeologia_cosmica-4132800/?rss
------------------------------

Vita da coccodrillo
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Life of Crocodile
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(By Keigo)
Part 2: https://catchymemes.com/post/177160442188/life-of-crocodile-pt-2
Fonte:catchymemes

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

Requiem for a dream
cinemanu

ha rebloggatoeloiserouge

Segui
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dumbmovieblog

Requiem for a Dream (2000)
Fonte:dumbmovieblog

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

Il padre del web vuole aiutarci ad essere padroni dei nostri dati con Solid
POD
01 Ottobre 2018
Solid POD è uno strumento con la non semplice ambizione di rivoluzionare un paradigma che
caratterizza la vita digitale di molti internauti: cedere le proprie informazioni personali ai giganti del
web a fronte di benefici più o meno rilevanti. Per dirla diversamente, scopo di Solid POD è
consentire agli utenti di riprendere il pieno controllo delle proprie informazioni personali
immesse nella rete.
Se Solid POD non fosse portato avanti da Tim Berners-Lee, potrebbe essere etichettato come una
delle tante iniziative a tutela della privacy - alcune delle quali portate avanti da servizi di discutibile
utilità e provenienza - ma visto che a sostenerla è il padre del web e che si tratta di un progetto
open-source nato in seno al MIT, val la pena prenderla in esame. Il concetto è semplice: mettere a
disposizione un luogo sicuro in cui archiviare i propri dati personali e controllare chi e quali servizi
vi possono accedere. Come sottolinea Tim Berners-Lee nel post pubblicato sul suo blog ufficiale:
Nell'ecosistema Solid, puoi decidere dove archiviare i dati. Le foto scattate, i commenti scritti, i
contatti della tua rubrica, gli eventi in calendario, quante miglia hai percorso ogni giorno con il tuo
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fitness tracker ... tutto è memorizzato nel tuo Solid POD. Questo Solid POD può essere a casa tua o
nel luogo di lavoro, o presso un provider Solid POD a tua scelta. Dal momento che possiedi i tuoi
dati, sei libero di trasferirli in qualsiasi momento, senza interruzione del servizio.
Sapere che tutti i propri dati sono raccolti in un unico "hub" permette di gestire più agevolmente
anche le attività di condivisione e concessione dell'accesso ai servizi di terze parti:
Tu concedi alle persone o alle app il permesso di leggere e scrivere porzioni del tuo SoliD POD.
Quindi, ogni volta che apri una nuova app, non devi inserire i tuoi dettagli: vengono letti dal tuo
POD con la tua autorizzazione. Gli elementi salvati in un'app sono disponibili in un'altra: non devi
mai sincronizzarti, perchè i tuoi dati restano con te.
Questo approccio tutela la tua privacy e rappresenta un ottimo strumento per gli sviluppatori:
possono creare app interessanti senza prima raccogliere enormi quantità di dati. Chiunque può
creare un'app che sfrutti ciò che esiste già.
Solid è una piattaforma realizzata usando il web esistente. Offre ad ogni utente la scelta su dove i
dati vengono archiviati, su quali persone e gruppi specifici possono accedere a determinati elementi
e su quali app utilizzare.

Tim Berners-Lee ha fondato Inrup per portare avanti il progetto: la società sarà l'infrastruttura che
permetterà a Solid di prosperare
E' bene precisare che il successo dell'ambizioso progetto è strettamente legato all'adozione della
piattaforma: creare un nuovo standard nella gestione dei dati personali condivisi in rete non è
certamente semplice, ma Tim Berners-Lee sembra intenzionato a dedicarsi anima e corpo allo
scopo. Lo scienziato ha infatti comunicato che sospenderà l'attività lavorativa svolta nel MIT e che
ha ridotto l'impegno con il World Wide Web Consortium (W3C) per portare avanti il progetto con
Inrupt, società che ha da poco fondato:
inrupt sarà l'infrastruttura che permetterà a Solid di prosperare
Non si può dire che a Tim Berners-Lee sia mancato il tempismo giusto per lanciare l'iniziativa, visto
che proprio il 2018 è stato uno degli anni in cui maggiormente si è avvertita la necessità di tornare
ad essere realmente padroni dei propri dati, dopo gli eclatanti casi di condivisione non autorizzata
dei medesimi - si pensi al caso Cambridge Analytica - e i massicci attacchi alle infrastrutture
informatiche. In attesa di sapere come evolverà il progetto, si può valutare la registrazione nel sito
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ufficiale di Solid.
fonte: https://www.hdblog.it/2018/10/01/dati-personali-solid-pod-tim-berners-lee/
----------------------------

20181002
Perdere il controllo delle parole
raucci

Abbiamo perso il controllo delle parole…

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

Cina 1965
gianlucavisconti

ha rebloggatomapadagua

Segui
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zzzze

Marc Riboud (1923 - 2016)
PEKÌN, CHINA, 1965
Gelatin silver print,
Fonte:zzzze

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

Vorrei imparare a dormire
yomersapiens

Mi manca scrivere di notte ma se lo faccio mi si riattiva tutto il cervello e chi cazzo riesce più a dormire. Dormire
è importante vorrei essere in grado di dormire le ore in cui non lavoro. Svegliarmi, andare in ufficio, lavorare otto
ore, tornare a casa, dormire e poi svegliarmi. Ma sono ancora scarsissimo a dormire. Mio fratello dice che con
l’intolleranza gli va sempre peggio, sta sempre male con lo stomaco, non sa che succede. Gli dico cazzo sei
vegetariano e vegano da dieci anni, togli tutto, stai sempre a dieta, prova per una volta a mangiare qualcosa di
diverso, fatti una mozzarella, fatti una frittura di pesce. Credo che se ti disabitui così tanto a qualcosa poi fa bene
al corpo se un poco gliela ridai. Dall’estate scorsa sono tornato a mangiare carne, ma lo faccio solo nelle occasioni
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speciali. Solo quando merita. Così ogni volta valuto con attenzione “è questa un’occasione speciale per mangiare
carne?” se lo è faccio uno strappo e la mangio ed è come se mi prendessi cura di me. Se mi facessi un piccolo
dono, provare qualcosa di diverso dopo averlo tolto. Il primo kebab dopo 7 anni è stato sublime. Ancora ci penso.
Il primo sushi pure. Penso la stessa cosa della prossima volta in cui mi innamorerò, sarà una bomba, sarà come
mio fratello che mangia una mozzarella, avrò messo da parte così tanto amore che sarà come innamorarsi a sedici
anni. Un’esplosione. Ma cazzo eslpodo che la sera sono sempre più stanco e cerco di tenermi sveglio pensando ai
problemi di mio fratello. È che quello che mi manca davvero è tornare a credere in qualcosa come ho creduto in
passato. Non credere in qualcosa di realizzabile, ma qualcosa di possibile, che diventa vero solo se ci hai creduto
abbastanza. La pena massima per un sognatore. Come babbo natale. Come mio fratello che smette di essere
intollerante al lattosio. Come me che riesco a dormire senza svegliarmi per gli incubi. Se non avessi mai creduto
in niente non sarei diventato il triste adulto che sono adesso ma mi piace questo adulto pieno di tristezza riesce a
far ridere un sacco di persone. Al mio ultimo concerto ho chiesto ad un amico di rappresentare le mie insicurezze,
lui è enorme e ha indossato una maglietta con sopra scritto INSECURITY e ho detto al pubblico “io ho paura di
un sacco di cose, delle farfalle, di invecchiare, di innamorarmi ancora, del buio la notte quando non riesco a
dormire, lui rappresenta tutte le mie paure ed è enorme guardatelo, però è anche amico mio e infatti adesso
l’abbraccio, perché le paure vale la pena farsele amiche, non andranno via tanto facilmente”. Così abbraccio Andi
e torno a cantare e il pubblico non ha capito quasi nulla perché l’ho detto in inglese e io quando sono sul palco a
cantare tendo a non essere proprio perfetto con le lingue. La mia collega si è innamorata di brutto. Succedeva più
o meno ogni due o tre settimane ma questa volta pare la volta buona. Ascolta canzoni spagnole. Quando ascolti
canzoni spagnole sei fottuto. Dopo due settimane sono andati in vacanza assieme, lei ha portato il figlio. Dopo un
mese parlano di convivenza, ma prendere una casa nuova affittando le reciproche a terzi. Ha visto i miei nuovi
tatuaggi e tutta interessata mi ha chiesto dove li avevo fatti e quanto costa fare un tatuaggio, perché lei è il suo
nuovo fidanzato volevano farsene uno per rendere eterno il loro amore. Io le ho detto che non lo so, dipende, che a
me li fa un mio amico e quindi pago poco. Lei insiste e mi chiede quanto chiederebbe il mio amico alché le
rispondo guarda, io gli direi di chiedervi 1700€ a testa così ci pensate due volte prima di correre ancora. Non è che
sono invidioso. No ok sì sono invidioso. Mi sta sul cazzo chi riesce a lanciarsi come un pazzo in ogni storia nuova
e viverla nel pieno totale senza avere rimpianti totalmente votato alla persona scelta. Che palle. Io non ci riesco e
va bene ok riesco a scrivere canzoni al suo posto però che cazzo di palle, sto ancora dietro a pensare a quante
parole ho sprecato, quante storie ho scritto coinvolgendo chi in realtà non esisteva davvero. Quanto poi ho provato
ad aprirmi e tutto è culminato con la solita fine. Vorrei non essere invidioso così come mio fratello penso desideri
non essere intollerante al lattosio. Chissà se lui vive nel passato pensando alle mozzarelle, come io vivo pensando
al tuo sapore cercando di ricordare perché poi tutto si è concluso. Mi hanno detto che il mio problema è che non
do mai la giusta importanza alle cose. Scappo. Mi comporto in maniera infantile. Tutto verissimo è il mio sistema
di difesa standard, succede qualcosa faccio una battuta, si avvicinano e scappo, si allontanano e piango come un
bimbo offeso. Molto utile adesso sapere tutte queste cose e doverle presentare sempre quando conosco qualcuno
di nuovo “si ecco ho 34 anni, a breve 35, ricordo ogni fallimento compiuto nella mia vita, ricordo ogni promessa
che ho fatto ad ogni persona, ricordo ogni particolare degli ultimi baci dati persino la temperatura della giornata,
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ricordo e questo ricordare tende a rendermi schivo e mi fa scappare dalle situazioni nuove perché metti che poi
ricordando qualcosa di nuovo dimentico qualcosa di vecchio? non me lo posso permettere non posso dimenticare”
eppure vorrei tanto farlo. Così come mio fratello vorrebbe non stare male quando mangia. Però che palle lui non
può decidere di smettere di mangiare, io posso decidere di non innamorarmi. È facilissimo. Ogni volta che sta per
accadere basta che poi dimostri quanto infantile sono e ciao, solitudine bis. Oddio sembra proprio io mi stia
piangendo addosso in realtà non è male questa situazione parliamoci chiaro, la consapevolezza raggiunta negli
ultimi anni mi ha reso molto profondo. Disilluso, cinico ma al tempo stesso pronto al romanticismo se usato come
atto di protesta. Ho fatto la voce narrante in un film che parla di Pasolini e sarà presentato alla Viennale del
cinema a Vienna. Sono felice. Ho scritto i dialoghi di un film per un altro concorso e a breve scopro se abbiamo
vinto. Ho finito il mio album e a breve lo butto fuori. Se mi fossi innamorato dopo di te, tutto questo non sarebbe
stato possibile. Lo farò di nuovo, con calma, un boccone alla volta. Come il primo kebab dopo 7 anni. Sarà
un’esperienza intensa, sublime, unica, che durerà una notte. Poi basta, si torna alla regolarità. Le mie tristezze e
solitudini. Mio fratello e i suoi mal di pancia. La mia collega e i suoi infiniti amanti. Quest’anno credo che
l’inverno sarà più leggero rispetto al passato, però vorrei davvero imparare a dormire lo stesso e andare in letargo
e smettere di ricordare tutto, senza sognare.

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

eIDAS: UE, l'identità digitale non ha confini
Il regolamento eIDAS impone la gestione transfrontaliera delle identità digitali su tutto il territorio
europeo: l'identità digitale è senza confini.

D’ora innanzi i documenti contratti in Italia potranno essere liberamente utilizzati anche in
ogni altro paese europeo con la sicurezza di essere identificati e riconosciuti, potendo così
accedere a svariati servizi anche oltre confine. E la novità è ovviamente vicendevole, poiché valida
79

Post/teca

in ogni singolo paese europeo: i documenti saranno universalmente validi e riconosciuti, facilitando
così lo spostamento delle persone e rendendo al tempo stesso più facile e sicuro il riconoscimento
della documentazione in possesso.
Il mercato unico digitale è costruito su questo tassello basilare: l’identità. Attorno ai protocolli
creati per giungere a questo punto fermo andrà ora costruito tutto il resto, sapendo che anche nella
dimensione immateriale ogni cittadino europeo ha ora un suo corrispettivo account unico, certo ed
in grado di rendersi interoperabile con una moltitudine di servizi.

eIDAS vuol dire fiducia
All’interno di un’Europa che vuol definirsi unica e unita, l’identità dei cittadini non può non essere
considerata come allo stesso modo unica: nasce da questo principio il percorso che ha portato in
queste ore all’inizio di una nuova era per quello che è il riconoscimento dell’identità dei cittadini
europei all’interno di ognuno dei paesi facenti parte dell’unione.
Instaurare la fiducia negli ambienti online è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. La
mancanza di fiducia, dovuta in particolare a una percepita assenza di certezza giuridica, scoraggia i
consumatori, le imprese e le autorità pubbliche dall’effettuare transazioni per via elettronica e
dall’adottare nuovi servizi.
Il presente regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato
interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità
pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché
dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea.
da Regolamento (UE) N. 910/2014
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Con il regolamento eIDAS secondo la Commissione Europea verrà sbloccato un importante
potenziale per privati e aziende, quantificabile in svariati miliardi di euro ogni anno in termini di
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minor tempo impiegato e maggior facilità per molte procedure. In particolare:
● transazioni elettroniche transfrontaliere: dall’accesso a dati sanitari all’apertura di un
conto in banca, passando per l’iscrizione a università fuori dai propri confini nazionali:
l’identità elettronica comune abbatte la burocrazia e facilita in modo estremo ogni singolo
passaggio;
● l’apertura di un conto in banca all’estero senza dover essere fisicamente presente diventa
cosa possibile grazie allo scambio sicuro e certificato delle informazioni;
● una identità verificata può essere la via di accesso per l’iscrizione ai social media fornendo
un’età reale: il regolamento eIDAS, insomma, può essere un importante tassello di
complemento anche per una piena applicazione fattiva della GDPR;
● gestire le identità con un il sistema eIDAS potrà consentire un miglior controllo delle
informazioni relative alla propria persona, potendone gestire i flussi evitando ridondanze e
abusi: il caso Cambridge Analytica insegna e il sistema Solid di Tim Berners-Lee ne è in
qualche modo l’implementazione tecnica basata sul medesimo principio;
● la riduzione dei costi è l’elemento principale: grazie a identificazione elettronica (eID) e
servizi elettronici di fiducia (eTS), si innesca un meccanismo che dovrà rivoluzionare il
modo in cui l’identità viene certificata ed utilizzata all’interno dell’UE, il tutto grazie ad una
piattaforma certificata che costruisce realmente un continente senza confini entro il quale
ogni cittadino abbia una sola identità universalmente riconosciuta e “fruibile”.
Una volta tanto per l’Italia giunge una nota di merito: il nostro paese è, assieme, alla Germania, il
primo ad aver concluso le pratiche per entrare a pieno titolo nel nuovo regime. Chi volesse capire
come può trarre vantaggio dal nuovo sistema può utilizzare un utile e semplice strumento di test con
il quale scegliere il proprio percorso e toccare con mano i vantaggi ottenibili: la strada verso lo
SPID è ora lastricata non solo di buone intenzioni, ma anche di vantaggi concreti.
fonte: https://www.punto-informatico.it/eidas-identita-europa/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email
---------------------------------di Elena Viale
|
ott 2 2018, 8:25am

Se ami i libri, i fumetti di Tom Gauld saranno la tua nuova ossessione
'In cucina con Kafka' è l'ultima raccolta di vignette del fumettista scozzese che ride di letteratura,
scienza e società.
Siete solo invidiosi del mio zaino a razzo—dove "zaino a razzo" è la traduzione italiana di "jetpack"
dell'originale—è il titolo (di un suo libro, e del suo Tumblr) con cui spiegherei Tom Gauld e il suo
piglio farsesco nel trattare argomenti apparentemente noiosi, in questo caso lo snobismo della
letteratura canonica nei confronti della fantascienza. Il fumettista scozzese, che dopo l'esordio
indipendente ha cominciato a collaborare con testate del calibro di New Yorker, New York Times,
Guardian, New Scientist, ha la capacità rarissima di prendere argomenti estremamente complessi (la
Scienza! la Letteratura! la Società!) e farne delle vignette immediate, semplici e che fanno—ho
coniato questa frase apposta—morire dal sorridere.
Pubblicità
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Da qualche giorno è disponibile anche in Italia il suo nuovo libro In cucina con Kafka, una raccolta
di strisce già pubblicate su diverse riviste negli ultimi anni, che fanno una affettuosa ironia su come
consumiamo libri e in generale cultura, sugli intoccabili della letteratura, e su tante altre cose su cui
non avreste mai pensato di poter fare ironia.
Qui sotto trovate una selezione delle tavole del libro, che potete acquistare qui.

83

Post/teca

84

Post/teca

85

Post/teca

fonte: https://www.vice.com/it/article/ev7p74/fumetti-di-tom-gauld-in-cucina-con-kafka
----------------------------------

Certezze sessiste
uomoconilvestitoblu
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Sceneggiatura: Lorenzo La Neve
Disegni: Matilde Simoni
Fonte:crosmataditele

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

Come costruire un’internet diversa
Dai progetti di Tim Berners-Lee alle analisi di Vint Cerf: tra timori e grandi utopie, ecco come i
padri di internet vorrebbero rendere migliore la rete
di Andrea Daniele Signorelli
2 Ott, 2018
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“Penso che lo scenario più probabile non sia quello di una frammentazione, ma piuttosto di una
biforcazione tra un’internet a guida cinese e una non-cinese guidata dagli Stati Uniti. (…) Penso
che vedremo dei nuovi prodotti e servizi fantastici arrivare dalla Cina. Ma c’è il pericolo concreto
che assieme a questi arrivi anche un diverso regime, fatto di censura, controlli, ecc.”.
Le parole con cui l’ex ceo di Google Eric Schmidt ha profetizzato una separazione della rete –
pronunciate durante un evento privato, organizzato il 19 settembre scorso dalla società di venture
capital Village Global – hanno fatto il giro del mondo; anche perché seguono di poco le accese
polemiche causate dalla diffusione del progetto Dragonfly, il motore di ricerca costruito
specificamente per la Cina con cui Google starebbe cercando di rientrare in un mercato di estrema
importanza economica (rendendo, secondo le accuse, la censura di governo più semplice che mai).
In questa vicenda, c’è un retroscena interessante.
Secondo una ricostruzione generalmente accettata, le dimissioni di Eric Schmidt da ceo di Google,
avvenute nel 2011, furono causate da divergenze tra lui e i due fondatori, Larry Page e Sergey
Brin, al cui centro c’era proprio la Cina. Page e Brin non volevano che Google si piegasse alle
pretese del governo cinese, soprattutto in termini di censura; mentre Schmidt concentrava
l’attenzione sulle potenzialità economiche di quel mercato. Schmidt perse la sua battaglia: nel
2010 Google abbandonò infatti la Cina, mentre pochi mesi dopo Schmidt rassegnò le dimissioni
(rivestendo comunque, ancora a lungo, la carica più che altro onorifica di presidente di Alphabet).
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Una
foto del 2015 di Eric Schmidt, allora ceo di Google, Larry Page e Lillo Firetto, sindaco di
Agrigento.
Da allora, sono passati otto anni. Oggi, Google è un colosso molto diverso: produce un fatturato
quattro volte superiore e ha anche un numero quattro volte superiore di dipendenti. Soprattutto, il
suo stesso modello di business (come quello di Facebook e tanti altri) lo costringe a cercare sempre
nuovi mercati in cui espandersi. Se non bastasse, oggi Page e Brin non sembrano più così interessati
alle attività della loro creatura, guidata dal 2015 da Sundar Pichai, che – come dimostra proprio il
progetto Dragonfly e non solo – non sembra farsi troppi scrupoli morali.
In confronto a Dragonfly, però, i rischi in termini di libertà di espressione costituiti da una rete
completamente separata da quella che usiamo quotidianamente sono nettamente superiori: “Una
internet separata, con cui il governo cinese può fare tutto quello che vuole, è molto più pericolosa
di un motore di ricerca separato o delle restrizioni imposte ai social media”, scrive per esempio
Futurism. “I firewall possono essere penetrati e i server possono essere hackerati, ma una rete
completamente separata taglierebbe fuori il popolo cinese, e gli attivisti potrebbero trovarsi ancora
una volta abbandonati a loro stessi”.
Se davvero la profezia di Schmidt sulle “due internet” si avverasse, insomma, potremmo
definitivamente dire addio al sogno di una rete globale, senza proprietari e aperta a tutti i cittadini
del mondo dotati di una connessione. Peccato che, da un certo punto di vista, le cose già oggi stiano
così. Per quanto internet non abbia un proprietario unico, è comunque sempre più vincolata alle
decisioni di attori potenti come i governi (basti pensare alle decisioni dell’amministrazione Usa
sulla net neutrality), gli internet service provider che ne regolano il funzionamento e,
ovviamente, i quattro colossi che rispondono alla sigla GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon), che stanno trasformando l’open web in una serie di zone recintate e private che poco
hanno a che fare con la rete degli esordi.
Pensate a Facebook: sempre più persone considerano il social network fondato da Mark
Zuckerberg come un sinonimo di internet; il primo e unico luogo a cui accedere per chiacchierare
con gli amici, reperire informazioni e molto altro ancora. Il tutto – come ormai noto – cedendo i
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nostri dati e la nostra privacy affinché vengano utilizzati a scopi commerciali. Questo, dovendo
inoltre sottostare a ferree regole che inevitabilmente limitano la libertà di discussione e non solo.
Un caso altrettanto esemplificativo è quello dello strapotere di AWS, il servizio cloud di Amazon –
che nel 2017 ha fatturato qualcosa come 3,7 miliardi di dollari – utilizzato da colossi come Slack,
Spotify, Airbnb, Adobe e molti altri. Una concentrazione di potere che ha dimostrato tutta la sua
vulnerabilità nel febbraio 2017; quando, a causa di un errore umano, una grossa parte di internet è
andata letteralmente in black out. Non solo: dalla loro posizione di forza, AWS e gli altri gestori
dei principali servizi di cloud – così come gli internet service provider – sono in grado di dettare le
regole del gioco a tutti (come sa bene WikiLeaks, che nel 2010 venne momentaneamente tagliata
fuori da internet grazie all’azione congiunta di Amazon, PayPal e un provider).
è necessario creare una rete decentralizzata
Le cose, però, non devono per forza andare in questo modo. Ed è per questa ragione che, negli
ultimi tempi, si è parlato sempre di più della necessità di creare una rete decentralizzata, in cui il
controllo torni interamente nelle mani degli utenti. Curiosamente, una delle prime startup a
diffondere al grande pubblico questi concetti (agli inizi del 2017) non esiste nella realtà; ma è Pied
Piper, la società fondata da Richard Hendricks nella serie tv Silicon Valley. L’intuizione di
Hendricks punta a sfruttare la potenza inutilizzata di miliardi di smartphone per dare vita a una rete
decentralizzata, libera da “firewall, pedaggi, regolamentazioni governative e spionaggio.
L’informazione sarebbe totalmente libera in ogni senso”.
Tornando nel mondo reale, si scopre quali siano le startup pioniere di questa rete decentralizzata che
hanno ispirato la visione di Pied Piper. Da Storj, che sfruttando la blockchain punta a creare un
cloud condiviso in cui ognuno può decidere quanta parte del proprio hard disk mettere in
condivisione, fino a Synereo (che utilizza sempre la blockchain) o Maid Safe, che punta a mettere
in condivisione tutte le nostre risorse digitali per “eliminare i pericoli della centralizzazione”.
Ma di temi simili ha parlato anche il creatore del protocollo TCP/IP (che regge l’infrastruttura di
internet) Vint Cerf, durante l’ultimo Wired Next Fest di Firenze; sottolineando la necessità che “la
rete sia resiliente e funzioni anche in caso di disastri” – un vantaggio che verrebbe garantito
proprio dalla decentralizzazione – e anche di passare a metriche qualitative invece che quantitative
(come i follower o il numero dei click) che portano naturalmente alla “pubblicazione di contenuti
sempre più estremi”. In poche parole, internet è un progetto “ancora da completare” (qui sotto
l’intero discorso di Vint Cerf).
L’utopia libertaria di internet, insomma, ha iniziato a riprendere vigore. E l’ingresso nel mondo del
web decentralizzato niente meno che del creatore del world wide web, Tim Berners Lee, non può
che essere un ulteriore incoraggiamento a proseguire lungo questa strada. “Il nostro scopo è la
dominazione mondiale”, ha detto scherzando Berners-Lee, nella recente intervista a Fast
Company in cui ha illustrato il suo progetto Solid.
“Per tutto il bene che abbiamo fatto, il web è diventato un motore di disuguaglianza e divisioni;
dominato da forze che lo sfruttano per i loro interessi”, scrive TBL nella presentazione del suo
progetto. “Solid cambia il modello attuale, in cui gli utenti devono cedere i loro dati personali ai
giganti digitali in cambio di un valore percepito. Solid è un’evoluzione del web che mira a ricreare
l’equilibrio; fornendo a tutti il completo controllo dei propri dati, personali o meno, in un modo
rivoluzionario”.
Solid, in sintesi estrema, è una piattaforma decentralizzata e open source che sfrutta l’attuale web
(ma non la blockchain) per assicurarsi che tutte le informazioni e i dati che circolano siano sempre
sotto il controllo degli utenti. Per fare un esempio concreto, Tim Berners Lee ha mostrato, durante
l’intervista, come stesse utilizzando questa piattaforma sul suo pc: “Un’applicazione, sfruttando la
tecnologia decentralizzata di Solid, permette a Berners Lee di accedere a tutti i suoi dati senza
soluzione di continuità: il calendario, la musica, i video, la chat, le ricerche. È come un mix di
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Google Drive, Microsoft Outlook, Slack, Spotify e WhatsApp”.
Ma con una enorme differenza: tutti i dati rimangono esclusivamente in mano agli utenti. “Ogni
dato che viene creato o aggiunto su Solid esiste all’interno dei Solid Pod; un acronimo che sta per
personal online data store. Questi pod – che saranno forniti a chiunque usi la piattaforma –
forniscono agli utenti il controllo sulle applicazioni e l’informazione”. I dati, quindi, non vengono
più raccolti da ogni singola azienda di cui utilizziamo i servizi, ma sono conservati in un luogo sul
quale solo noi abbiamo controllo; decidendo quali aziende, persone specifiche o gruppi possano
accedervi.
“Immaginate se tutte le vostre app attuali fossero in grado di comunicare l’una con l’altra, di
collaborare e farvi trovare modi per migliorare la vostra vita personale o i vostri obiettivi
professionali. Questo è il tipo di innovazione, intelligenza e creatività che le app di Solid potranno
generare”, scrive ancora Berners-Lee. Una sorta di ribaltamento concettuale, in cui sono le
applicazioni che devono raggiungere i dati e non viceversa.
Al centro di questo sistema, quindi, non ci sono i colossi digitali, ma gli utenti. A quasi trent’anni
dall’invenzione del world wide web, Tim Berners-Lee si rimette in gioco in prima persona;
riprendendo due delle tematiche più care ai sostenitori dell’open web (la decentralizzazione e il
controllo dei dati) e lanciando la sfida ai colossi della Silicon Valley. È ancora presto per dire se
l’utopia dell’open web potrà rinascere grazie (anche) al suo impegno, soprattutto considerando quali
siano gli interessi economici in gioco e quanto poco (nonostante tutto) questi temi sembrino
interessare l’utente base di internet (che forse necessiterebbe di quegli incentivi economici
nell’utilizzo dei dati che la blockchain potrebbe garantire).
Ma tutto questo non spaventa un agguerrito Berners-Lee: “Non dobbiamo chiedere a Facebook o
Google se possiamo o meno introdurre un radicale cambiamento che potrebbe mandare all’aria i
loro modelli di business. Non abbiamo bisogno del loro permesso”. Il guanto di sfida è stato
lanciato.
fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/10/02/internet-decentralizzata/
--------------------------------

Il giocattolo più bello. Le Lezioni di letteratura di Vladimir Nabokov
Paolo Pecere
si occupa di filosofia e
letteratura. Tra i suoi saggi "La filosofia della natura in Kant" (2009) e "Dalla parte di Alice. La
coscienza e l'immaginario" (2015). Suoi racconti sono comparsi su "Nazione indiana" e "Nuovi
argomenti". Nel 2018 ha pubblicato il romanzo "La vita lontana".
Il primo insegnamento di Vladimir Nabokov – appena entrato nella sua classe a
Cornell, Ithaca, per iniziare le sue lezioni – è un filosofico invito a diventare buoni lettori
dimenticando il mondo intero e quello che crediamo ci possa insegnare sui libri elencati in
programma:
Nulla è più noioso o più ingiusto nei confronti dell’autore dell’incominciare a leggere, diciamo,
Madame Bovary partendo dall’idea preconcetta che sia una denuncia della borghesia. Non
dovremmo mai dimenticare che l’opera d’arte è sempre la creazione di un mondo nuovo […] Una
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volta studiato attentamente quel mondo nuovo, allora, e allora soltanto, potremo passare a
esaminarne i legami con altri mondi, con altri settori della conoscenza.
Le Lezioni di letteratura di Nabokov, finalmente ripubblicate da Adelphi dopo una lunga assenza
dall’Italia, sono esercizi di ricostruzione pezzo per pezzo di quella creazione secondaria che è
l’opera d’arte narrativa. Perciò il docente non parla di teoria, ma accompagna gli studenti nella
lettura di opere di Jane Austen, Charles Dickens, Gustave Flaubert, Robert Stevenson, Marcel
Proust, Franz Kafka e James Joyce, con importanti intermezzi su Nikolai Gogol e Lev Tolstoj, e
ribadisce ogni volta che ciascuna di queste non va intesa come uno specchio dei costumi e della
società del tempo, o delle ossessioni psicologiche dell’autore, poiché ciò la priverebbe di quel che
ha di essenziale.
A questo proposito, cinque dei sette capolavori esaminati da Nabokov sono tipicamente considerati
romanzi realistici. A sgombrare i possibili equivoci suscitati da quella che chiama sempre la
“cosiddetta realtà” (ancora filosofia), o da “quei personaggi farseschi e fraudolenti che si chiamano
Fatti”, Nabokov enuncia sùbito il postulato della sua idea di creazione artistica, per cui “la
letteratura è invenzione”:
La letteratura non è nata il giorno in cui un ragazzino corse via dalla valle di Neanderthal inseguito
da un grande lupo grigio, gridando «Al lupo, al lupo»: è nata il giorno in cui un ragazzino, correndo,
gridò «Al lupo, al lupo» senza avere nessun lupo alle calcagna.
Sbrigati i preliminari si comincia con i testi, e al puntuale commento (la copia di Nabokov è sempre
fittamente annotata, come documentano le molte illustrazioni incluse nell’edizione italiana).
L’attenzione dello studente è chiamata a concentrarsi sugli elementi – parole e immagini – e sulle
tecniche di composizione del mondo fittizio, mentre manca del tutto qualsiasi concessione
all’“interesse umano” che in prima istanza i libri sembrerebbero ispirare, come l’apprendimento di
lezioni storiche o sociali, o l’approfondimento di dinamiche psicologiche. L’immedesimazione nei
personaggi è bocciata come una pratica immatura: dal lettore l’esoterico professore russo pretende
un diverso percorso di apprendistato, prima che questi possa tornare a interrogarsi sul valore
dell’opera per la propria vita e – come vedremo alla fine – accorgersi di aver ricevuto il dono più
grande.
Viene in mente l’aneddoto narrato da Paul Válery su Degas che si lamentava con Mallarmé di non
riuscire a scrivere poesie pur avendo “molte idee”, a cui il poeta avrebbe riposto: “Ma mio caro
Degas, le poesie non si scrivono con le idee, ma con le parole”. A un primo sguardo, l’insistenza sui
dettagli può sembrare un formalismo vagamente lezioso, ascetico, e pare che non mancassero le
risatine degli studenti sconcertati. Come?! Noi vogliamo capire Madame Bovary, e questo si
preoccupa dell’acconciatura di Emma e della decorazione della sua torta nuziale? Vogliamo capire
Il Dottor Jeckyll e Mister Hyde e La metamorfosi, e questo presenta disegnini per ricostruire le
planimetrie degli ambienti? Vogliamo decifrare le allegorie di un’opera come l’Ulisse e lui si
diverte a ricomporre la sincronizzazione delle scene? Soffermandosi sulla lettera del testo Nabokov,
imperturbabile, non faceva che aderire alla “fede nella verità del linguaggio” di Flaubert, per usare
l’espressione di Erich Auerbach, altro emigrato che pochi anni prima, nel suo capolavoro Mimesis,
aveva tentato un lavoro sullo stile per molti aspetti affine, benché eseguito con strumenti
diversissimi. Flaubert occupa il baricentro dell’opera, con la sua cura per la selezione lessicale, per
il montaggio, per l’ironia, e la tesi che “una frase in prosa veramente bella dovrebbe essere come un
bel verso di poesia”.
Facciamo degli esempi, cominciando dagli elementi di stile. A proposito della prosa di Jane Austen
in Mansfield Park veniamo introdotti alla “mossa del cavallo”, una tecnica con cui l’autrice effettua
“un improvviso scarto obliquo sulla scacchiera delle emozioni alterne di Fanny”, la sua
protagonista. A proposito di Flaubert incontriamo il “punto e virgola–e” (cioè «; e…») che l’autore
usa “dopo un elenco di azioni, di stati d’animo o di oggetti”, e che produce un particolare effetto
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ritmico per chiudere il periodo. Attrezzato con definizioni come queste il lettore è guidato a
osservarne le occorrenze in numerosi passi. Con questo metodo Nabokov, che era non a caso un
appassionato entomologo, ci aiuta a classificare i diversi tratti che caratterizzano
inconfondibilmente ciascun grande autore.
Talvolta si tratta di invenzioni che hanno rivoluzionato la tecnica narrativa (anche al di fuori della
letteratura). Pensiamo al metodo del contrappunto di Flaubert, “ovvero la tecnica di spezzare con
interruzioni e inserimenti paralleli due o più conversazioni o flussi di pensiero”. Allo “svolgimento
graduale di un’immagine” mediante un accumulo di metafore in Proust. Alla sincronizzazione di
Joyce, per cui personaggi e oggetti marginali, come un opuscolo religioso che scivola sul fiume di
Dublino, fungono da marcatori per stabilire la simultaneità o la successione di scene che
incontriamo in capitoli diversi del libro. E naturalmente al flusso di coscienza, di cui Nabokov
sottolinea la non verosimiglianza rispetto a come effettivamente procede il pensiero.
Agli elementi di stile si accostano e spesso si intrecciano i temi. Si tratta di motivi di contenuto, o
anche immagini ricorrenti, fili nascosti che Nabokov estrae dalla successione dell’intreccio.
Esempi: il “tema della fantasticherìa” in Madame Bovary; il “tema dell’uomo con l’impermeabile”
in Ulisse (un personaggio misterioso che Nabokov identifica con lo stesso Joyce). Nabokov
predilige temi e effetti che rompono la successione narrativa e ne mostrano l’intima unità tematica,
che esiste in una sorta di simultaneità. Basta anche solo una tinta di colore: come il “violetto che
attraversa tutto il libro, il colore del tempo” in Proust.
Nabokov offre poi rilievi critici sulla traduzione di determinate parole, elenchi, tentativi di
cronologie, mappe, e altri strumenti per ricostruire il più fedelmente possibile il mondo fittizio. Il
lettore che corre subito verso i simboli viene tirato per la giacca e interrogato con domande come:
in che misura il male e il bene si distribuirebbero tra Jeckyll e Hyde? (seguono analogie chimiche e
schemi). In quale animale esattamente si trasforma Gregor Samsa? (NON uno scarafaggio!) E così
via, con precisione scientifica.
A questo punto possiamo tornare al secco rifiuto nabokoviano dell’ermeneutica dei “maestri del
sospetto” Marx e Freud. Come fa praticamente in tutti i suoi scritti critici Nabokov non perde
occasione di ribadire il suo disprezzo per le letture psicoanalitiche. (Piccolo florilegio: Freud è “il
ciarlatano medievale [che] avrebbe molto da dire” sulla scena in cui l’amante Rodolphe si china su
Emma Bovary per aiutarla a cercare un frustino, e quando il frustino ricompare come dono
“ridacchia nell’ombra”; i freudiani sono “una setta”; a proposito del simbolismo in Kafka vanno
respinti “i miti che i mitologi sessuali gli attribuiscono con la regia dello stregone viennese”.) Bene,
ma perché la letteratura c’interesserebbe così tanto?
Per Nabokov l’intera realtà si scompone in una trama di punti di vista soggettivi sospesi su un
affascinante abisso metafisico. Ciò potrebbe far pensare che egli semplicemente si disinteressi delle
passioni individuali e della storia, ma questo è chiaramente falso: basti pensare alla centralità nelle
sue opere della passione erotica (es. Lolita), di sogno e follia (es. Fuoco pallido), e ai suoi
straordinari romanzi ambientati in immaginari regimi totalitari (Invito a una decapitazione e Un
mondo sinistro). Il punto sta nella battaglia contro il fraintendimento come forma di violenza, che è
tema ricorrente in ogni opera del Nabokov scrittore: in Un mondo sinistro, per esempio, lo Stato
totalitario non è malvagio e diabolico, ma si fonda su una genuina e benintenzionata stupidità, come
quando i funzionari, parlando con il professor Krug a cui per errore è stato fatto uccidere il
figlioletto, si vantano delle sale di tortura “completamente ammodernate” in cui saranno puniti i
responsabili. L’ironia e lo scherno che il Nabokov critico rivolge alla psicoanalisi (a un Freud
comunque caricaturale, modellato su alcune ipotesi infelici e su una schiera di epigoni) sono le
stesse che, esule dalla Russia comunista e poi dalla Germania nazista, rivolge ai sostenitori dell’arte
come veicolo di idee politiche: la risata è opposta alle teorie che riducono la bellezza a un
significato predefinito, e così la neutralizzano, strappandoci un bene che a ben vedere risulta invece
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inalienabile.
L’adepto che avrà avuto la pazienza di seguire Nabokov fino al termine del corso sarà ricompensato
di ogni fatica nel capitolo finale, “Arte della letteratura e senso comune”, un gioiello in cui si
trovano miniaturizzate in ogni dettaglio tutta la poetica e la filosofia del grande scrittore. Il tema è il
valore della creazione poetica rispetto all’ingannevole ragionevolezza del senso comune, o
buonsenso:
Il senso comune ha calpestato numerosi geni garbati i cui occhi avevano gioito del precoce raggio
lunare di qualche precoce verità; il senso comune ha scalciato fango sul più incantevole dei dipinti
bizzarri perché un albero azzurro sembrava una pazzia al suo zoccolo benintenzionato; il senso
comune ha spinto nazioni abiette ma forti a schiacciare i propri vicini onesti ma fragili nel momento
in cui un varco nella storia ha offerto loro un’occasione che sarebbe stato assurdo non sfruttare.
La creazione artistica, da questo punto di vista, è una forma di irrazionalità che in modo esemplare
permette all’individuo di opporsi alla presunta ragionevolezza del senso comune dominante,
affermando la “supremazia del particolare sull’universale”. Solo dalla contemplazione del
particolare, infatti, può nascere quella viva esperienza della creazione artistica (poi condivisa dal
lettore) che Nabokov, in passaggi che ricordano il pensiero di Bergson, chiama “una vibrante
sensazione di esaltata magia”, “una sorta di resurrezione interiore”, un’”esplosione stellare della
mente”. In questo sguardo magico e infantile sui particolari Nabokov trova la chiave per accedere a
una fondamentale bontà del mondo anche in un’epoca di terribili dittature:
In un certo senso, tutti noi stiamo precipitando verso la morte, dal piano più alto della nostra nascita
giù fino alle lastre del cimitero e, insieme con un’immortale Alice nel paese delle meraviglie,
guardiamo incuriositi i particolari del muro che ci sfila davanti. La capacità di incuriosirci davanti a
cose di poco conto – incuranti del pericolo incombente –, questi «a parte» dello spirito, queste note
a piè di pagina nel volume della vita sono le espressioni più sublimi della consapevolezza, ed è in
questa disposizione mentale fanciullesca e speculativa, tanto diversa dal senso comune e dalle sue
logiche, che sappiamo che il mondo è buono.
Questa conclusione etica è strettamente legata a quel Nabokov ha appena offerto agli studenti, e
cioè la spiegazione dei “meccanismi di quei giocattoli meravigliosi che sono i capolavori della
letteratura”. Si tratta di un “lusso, puro e semplice”, privo di applicazioni, ma in quei giocattoli c’è
“il meglio della vita”: “faccio tanto di cappello a colui che si lancia dentro un edificio in fiamme per
salvare il figlio del vicino; ma gli stringo la mano se ha rischiato di sprecare cinque secondi preziosi
per trovare e mettere in salvo, insieme col bambino, il suo giocattolo preferito”.
fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/il-giocattolo-piu-bello/
--------------------------------
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LE MANDRAKATE DI TRIA
DAGOESCLUSIVO: ECCO COME IL MINISTRO HA PRESENTATO I CONTI ITALIANI
ALL'ECOFIN DEL LUSSEMBURGO, ED ECCO PERCHÉ È STATO RISPEDITO A ROMA A
RIFARE I CALCOLI - DA BRAVO ECONOMISTA, HA SPIEGATO CHE IL DEFICIT DI
PADOAN-GENTILONI ERA GIÀ ARRIVATO AL 2% CON LA STERILIZZAZIONE DELL'IVA
E LA CRESCITA IN CALO, INOLTRE NEL 2019 L'ITALIA NON AVREBBE MAI FATTO IN
TEMPO A SPENDERE GLI 8-10 MILIARDI DI INVESTIMENTI PREVISTI. COSÌ QUELLO
0,4% IN PIÙ SI SAREBBE CONTEGGIATO PURE COME RIDUZIONE DEL DEBITO! LA
MANDRAKATA NON HA FUNZIONATO...
Justus Lipsius per Dagospia
Qui a Bruxelles, è risaputo, non siamo molto spiritosi. Ed ancora meno riusciamo a comprendere la
terminologia italiana, tipo “mandrakata”. C’è voluto qualche ora prima che i diplomatici italiani
riuscissero a farci comprendere il termine. Ora che l’abbiamo capito, siamo tutti concordi nel
giudicare le mosse di Tria una vera e propria “mandrakata”. Peccato (per voi) che non abbiamo
abboccato.
A Lussemburgo, il vostro ministro dell’Economia s’è presentato cercando di giustificarsi per quel
2,4% di deficit per il prossimo triennio. Ce lo ha venduto con formule tecniche a dir poco risibili.
Il vostro “ragionier Filini” ha provato a dire che il 2,4% è composto da due parti. La prima, il 2%, è
dato dall’andamento tendenziale del deficit ereditato da Piercarlo Padoan. Il governo Gentiloni lo
aveva indicato allo 0,8%, ma scontava l’aumento dell’Iva (12,5 miliardi, 0,8% del pil). Senza
quest’aumento, sarebbe arrivato all’1,6%. Mettici un po’ di minore crescita, e già sfiorava il 2% in
modo spontaneo.
E qui arriva la “mandrakata”. Tria ci ha voluto dire che quello 0,4% in più, arriva dall’aumento
degli investimenti. Ma mica siamo scemi. Le regole di contabilità europea le abbiamo fatte noi. Il
vostro ministro ha provato a dirci che, in realtà, il deficit per il 2019 sarebbe rimasto al 2%. In
quanto – ha spiegato – difficilmente l’Italia sarebbe riuscita a spendere in un anno 8/10 miliardi per
gli investimenti.
Con il risultato che quello 0,4% di mancati investimenti, poi, li conteggiava come pure riduzione
del debito; in quanto non spesi. Un po’ troppo anche per i nostri palati forti, forgiati da aringhe a
colazione.
Da queste parti avremo pure la pancia gonfia di birra e di patatine fritte, ma non siamo scemi. Così,
prima che illustrasse la “mandrakata” all’Ecofin, gli abbiamo fatto capire che era meglio se tornava
a Roma a rifare i conti. Così è stato. Alla prossima “mandrakata”…
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mandrakate-tria-dagoesclusivo-ecco-comeministro-ha-presentato-184409.htm
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Asteroide
signorina-anarchia
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Fonte:marcommarco

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

Eroi quotidiani
guerrepudiche

ha rebloggatofegatelli

Segui
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fegatelli

Non tutti gli eroi indossano il mantello.
Fonte:uquen
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-------------------------------------

Popoli mutevoli
aitan

“Mutevolissimo è lo spirito degli italiani. Quando io non sarò più, sono sicuro che gli storici e gli psicologi si
chiederanno come un uomo abbia potuto trascinarsi dietro per vent’anni un popolo come l’italiano.”

Benito Mussolini da “Opera omnia”, a cura di Edoardo e Duilio Susmel, La Fenice, Firenze 1951.

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

SPAGHETTI ALL’“ESCOLIOS”
LA CASA EDITRICE GOG PUBBLICA IL SECONDO VOLUME DI “ESCOLIOS A UN TEXTO
IMPLICITO”, RACCOLTA DI AFORISMI DELLO SCRITTORE COLOMBIANO
REAZIONARIO NICOLAS GOMEZ DAVILA - “TUTTO È VOLUMINOSO IN QUESTO
SECOLO. NIENTE È MONUMENTALE”, “SE GLI UOMINI NASCESSERO UGUALI,
INVENTEREBBERO LA DISUGUAGLIANZA PER AMMAZZARE LA NOIA”, “ESISTE UN
ANALFABETISMO DELL'ANIMA CHE NESSUN DIPLOMA PUÒ CURARE”
IL PENSATORE PIÙ «ATTUALE» TRA FILOSOFI ANTIMODERNI
Luigi Mascheroni per “il Giornale”

NICOLAS GOMEZ DAVILA - ESCOLIOS A UN TEXTO
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IMPLICITO
Scrittura equilibratissima, contenuti destabilizzanti. Leggete i suoi aforismi, perfidi in re e sublimi
in modo, e poi ne riparliamo. Ogni tanto capita di riparlare - e per fortuna, è una festa - di Nicolás
Gómez Dávila (1913-1994), scrittore colombiano e moralista universale, il più fresco degli
antimoderni, il più avanti degli antiprogressisti. Filosofo cresciuto con l'idea che «la cultura è tutto
ciò che non può insegnare l' università», si formò da autodidatta e raccolse nella biblioteca della sua
casa a Bogotà più di 30mila volumi.
E scrivendo, di fatto, soltanto «note a margine» (escolios, notas e anche textos) costruì una delle
armi più micidiali del '900 contro la stupidità del mondo moderno. Definirlo reazionario è riduttivo,
ma serve ad avvicinarsi al concetto. «Il reazionario non è il sognatore nostalgico di passati conclusi,
ma il cacciatore di ombre sacre sulle colline eterne», disse.
Del resto solo un catalogo come Adelphi, così tradizionalista (conservatore? gnostico? una «centrale
reazionaria del pensiero», come lo definivano le Brigate Rosse?), poteva tenere editorialmente a
battesimo in Italia un antimoderno come Nicolás Gómez Dávila. La casa editrice di Roberto
Calasso nel 2001 e poi nel 2007 pubblicò, a cura di Franco Volpi, due brevi antologie (il corpus
degli Escolios è ampio cinque volumi) delle provocatorie sentenze del pensatore nascosto nelle
profondità dell' America latina.
Poco altro uscì dalle edizioni di Ar (siamo in zona ultra destra), e nel 2016 due volumi di Notas
sono apparsi dalle edizioni del Circolo Proudhon. Poi è arrivata la casa editrice Gog di Lorenzo
Vitelli che ha pensato l' impensabile: pubblicare il corpus completo degli Escolios, un volume ogni
sei mesi, per cinque volumi totali, ed ecco a voi l'edizione integrale del monumento filosofico di
Nicolás Gómez Dávila.
A dicembre scorso uscì il primo volume di Escolios a un texto implícito, ora arriva il secondo (Gog,
pagg. 250, euro 15; in libreria da domani). Intanto, qui a margine, anticipiamo un pugno delle
centinaia di aforismi inediti dell'apocalittico colombiano. Un pensatore che aveva una visione così
estremamente elitaria dell' uomo (fra disciplina e gerarchia) da essere legittimamente annoverato tra
i grandi dissacratori della filosofia contemporanea, accanto a Nietzsche e Cioran. Non a caso, due
capisaldi editoriali di Adelphi.
L'ANTICIPAZIONE
Una raccolta di aforismi del filosofo colombiano Nicolás Gómez Dávila contenuti nel libro
“Escolios a un texto implicito” pubblicata da il Giornale
«La più ominosa delle perversioni moderne è la vergogna di sembrare ingenui se non si civetta col
male».
*** «Oggi l'anziano è tanto inutile come un animale vecchio. Dove non c' è un' anima che gli anni
forse nobilitano, rimane solo un corpo fatalmente degradato».
*** «La castità, passata la gioventù, più che dell'etica fa parte del buon gusto».
*** «Non ho nostalgia di una natura vergine, una natura priva dell' impronta contadina che la
nobilita e del palazzo che corona la collina. Però ho nostalgia di una natura salva da industrialismi
plebei e manomissioni irriverenti».
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*** «I problemi del Paese sottosviluppato sono il pretesto favorito dell' escapismo di sinistra.
Carente di nuova mercanzia da offrire presso il mercato europeo, l' intellettuale di sinistra svende
nel Terzo mondo i propri capi scoloriti».
*** «La scienza non può fare altro che l'inventario della nostra prigione».
*** «L'importanza di un avvenimento è inversamente proporzionale allo spazio che gli dedicano i
giornali».
*** «Oggi non è possibile rispettare i cristiani. Per rispetto verso il cristianesimo».
*** «Il rispetto verso tutte le religioni è irreligioso. Chi è credente non riverisce gli idoli».
*** «La frustrazione è il carattere psicologico distintivo della società democratica. Dove tutti
possono aspirare lecitamente alla cuspide, la piramide intera è un' accumulazione di frustrati».
*** «Così tanti pubblici diversi esistono oggi che qualsiasi libro, per quanto mediocre, trova
illetterati da sedurre».
*** «Quando il grande pubblico si appassiona alle arti, l' espressione estetica si semplifica in puro
impatto».
*** «Essere utile alla società è un'ambizione, o una scusa, da prostituta».
*** «Ragione, Progresso e Giustizia sono le tre virtù teologali dell'imbecille».
*** «Quando ci danno ragione dobbiamo tremare. Vuol dire che coincidiamo coi pregiudizi dell'
uditorio».
*** «Essere moderni significa vedere freddamente la morte altrui e non pensare mai alla propria».
*** «L'etica autentica è l' arte di violare le norme con tatto».
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NICOLAS GOMEZ DAVILA
*** «Più grave della morte delle arti è che una volta morte non vogliano tacere.
Borborigmi di carogne».
*** «La percentuale di elettori che si astengono dal voto misura il grado di libertà concreta in una
democrazia. Dove la libertà è fittizia o dove è minacciata, la percentuale tende a zero».
*** «Nelle società dove la carica sociale costituisce meramente un incarico transitorio invece di
aderire alla persona, l' invidia si scatena. La carrière ouverte aux talents è l' ippodromo dell'
invidia».
*** «La natura umana è una categoria assiologica. L'uomo è un obbligo che l' uomo suole
trasgredire».
*** «Chi si confessa in pubblico non cerca assoluzione, ma approvazione».
*** «Per ammettere la grandezza di un personaggio è necessario bruciare prima la sua fotografia. L'
eroe può essere rappresentato solo dall' immaginazione, nel marmo o nel mito».
*** «La pletora di leggi è indizio del fatto che nessuno sa più comandare con intelligenza. O del
fatto che nessuno sa più obbedire con libertà».
*** «Caos, Gaia, Eros. Le cosmogonie scientifiche si sono dovute accontentare semplicemente di
dare nomi meno pittoreschi alla trinità di Esiodo».
*** «Se gli uomini nascessero uguali, inventerebbero la disuguaglianza per ammazzare la noia».
*** «I due problemi cardinali del mondo attuale, espansione demografica e deterioramento
genetico, sono oggi insolubili. I principi liberali vietano la soluzione del primo e i principi egualitari
la soluzione del secondo».
*** «Non c'è alba più desolata di quella di un' utopia».
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*** «Educare un giovane non consiste in familiarizzarlo con la sua epoca, ma fare in modo che la
ignori il maggior tempo possibile».
*** «Lo specialista non sa che cosa sa».
*** «Il pubblico ha il misterioso potere di convertire in errore la verità che applaude».
*** «Il prurito d' originalità è un'affezione dovuta alla mancanza di talento».
*** «Dei diritti dell' uomo il liberalismo moderno ormai non difende che il diritto al consumo».
*** «La letteratura è diventata una gesticolazione da naufrago quando dovrebbe essere una
descrizione del naufragio».
*** «Sociale è l'aggettivo che serve da pretesto per qualunque truffa».
*** «Esiste un analfabetismo dell'anima che nessun diploma può curare».
*** «Ormai non ci sono scrittori. Sopravvivono soltanto scribi. Amanuensi di muse defunte».
*** «Tutto è voluminoso in questo secolo. Niente è monumentale».
*** «Dobbiamo deplorare meno l' oscenità del romanziere attuale che la sua sventura. Quando l'
uomo diventa insignificante, copulare e defecare diventano attività significative».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/spaghetti-all-rsquo-ldquo-escolios-rdquo-casaeditrice-gog-pubblica-184423.htm
----------------------------

Cornice e tela: un allarme sulla situazione della rete / di Marco Giovenale
Non so se abbiamo un po’ tutti ben meditato su cosa sta accadendo recentemente, dal punto di
vista legislativo e pratico, nel sistema rete (quindi nella cornice e meglio ancora nella tela della
vita concreta, quotidiana e politica, sociale; e nelle zone apparentemente libere della ‘creatività
online’).
(1)
Nel 2015 l’attuazione della “legge sui cookies” ha obbligato piccoli blog e siti alla chiusura, o a
funambolici adeguamenti, non riuscendo in alcuni casi i proprietari degli spazi a implementare
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tutti i banner e gli avvisi necessari e le cautele che l’Europa fissava – pena multe salatissime.
Una legge inutilmente vessatoria per piccole strutture, applicata a ogni e qualsiasi realtà
online, ha letteralmente bloccato migliaia di aree libere.
(2)
È di quest’anno il varo del temibile GDPR, che obbliga chiunque raccolga dati altrui a munirsi di
certificazioni inequivocabili che assicurano che i propri corrispondenti (e sostanzialmente tutti i
nomi e i dati stoccati per un qualsiasi servizio di newsletter o dialogo) abbiano attivamente
dato il loro consenso e richiesto esplicitamente di ricevere comunicazioni.
Non solo: occorre offrire tutte le informazioni perché gli utenti possano in qualsiasi momento e
magari direttamente accedere ai propri dati e modificarli o cancellarli. (Cosa che per alcuni
blog è impossibile, dato che chi fa il blog è a sua volta un utente di una piattaforma, e non è lui
a detenere e render modificabili i dati che il proprio blog – ‘ospitato’ dalla piattaforma – può
aver incamerato). (Questo vale anche per i cookies, in fondo).
(3)
Dall’inizio di agosto 2018 Facebook non permette più il collegamento diretto di un sito o blog
(anche amatoriale, minuscolo, senza alcuno scopo di lucro ecc.) al profilo fb personale.
Consente ai post su siti e blog di essere ‘rebloggati’ solo sulla pagina fb dedicata, non sulla
bacheca (sul profilo) di chi posta. Stessa limitazione per i post Twitter e Tumblr. Di fatto, pochi
giorni dopo l’entrata in funzione di questo strano filtro, sia Twitter che Tumblr hanno eliminato
alla fonte la possibilità di condividere i post su fb, così ‘risolvendo’ il problema alla radice.
(Instagram resta invece connesso, a fb, e non casualmente: *appartiene* a Facebook, dal
2012). In questo modo lo spazio sociale più diffuso sul pianeta confina nelle pagine
(ovviamente meno frequentate rispetto ai profili, quando a gestirle sono singoli utenti, non
compagnie o gruppi economici) gli aggiornamenti che provengono da altre piattaforme.
Non basta: già da prima di questa risoluzione, Facebook aveva saltuariamente reso non
automatico né sempre funzionante il reblog delle immagini inserite nel post da rebloggare.
Spesso perfino inserire un link in un post fb significava non portare nel post su fb alcuna
anteprima dell’immagine originale, bensì appena qualche riga di testo. E il testo è
notoriamente meno visibile, nel flusso fb, rispetto a inserimenti provvisti di immagini. Dopo
agosto 2018, anche postando ‘manualmente’ un link Tumblr su fb, non si ottiene più
un’anteprima di immagine. Si è costretti a riprendere la foto e caricarla su fb direttamente.
(4)
In ultimo: è stata scriteriatamente approvata a settembre un’ennesima legge europea mal
concepita. Due suoi articoli, in particolare, sono relativi alla cosiddetta “tassa sul link” e al
“filtro di upload”. Ne parlavo, attraverso un articolo trovato in rete, chiaro, esplicativo, qui:
https://slowforward.net/2018/09/16/il-parlamento-europeo-minaccia-internet-con-unacatastrofica-legge-sul-copyright/.
(5)
Se a tutto questo aggiungiamo l’internet a due velocità, e dunque la messa in crisi della “net
neutrality” negli USA, dobbiamo per forza di cose convenire sul fatto che la rete, come fin qui
l’abbiamo attraversata e usata, è – a voler cedere a un luogo comune che però è anche un
eufemismo – sotto attacco.
****
C’è poco altro da dire. Appena una domanda: stiamo valutando la situazione nel suo
rapporto/legame con il contesto politico europeo/mondiale di questo preciso momento storico,
ossia rammentando come e quanto gruppi economici forti e gruppi politici che li rappresentano
fanno invece massiccio (e legale e ‘protetto’) uso di siti e social network – volendo citare solo i
mezzi ‘legali’ – per scopi tutt’altro che ‘democratici’?
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Qualcuno per favore traduca questo allarme nelle varie lingue, se può e vuole; riflettiamo su
quello che è possibile fare. (Ben poco, temo. Ma non necessariamente “nulla”, forse).

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13357-marco-giovenale-cornice-e-tela-un-allarmesulla-situazione-della-rete.html
------------------------------

Per una seria cultura generale comune. Una proposta di Lucio Russo / di
Fernanda Mazzoli
Con il suo ultimo libro, Perché la cultura classica. La risposta di un non classicista, Lucio Russo,
fisico, docente di Calcolo delle probabilità e storico della scienza, affronta con rigore
argomentativo e nitida scrittura una serie di temi che dovrebbero figurare al centro del
dibattito pubblico, troppo attento, invece, a seguire le chimere imposte dalle mode del
momento e dagli imperativi del sistema mediatico di produzione e diffusione delle idee.
Sono temi di grande rilevanza sia per una migliore comprensione della cultura europea,
esaminata sotto il rapporto del suo inestinguibile debito con la civiltà classica, sia per una
quanto mai opportuna riflessione sugli attuali percorsi formativi ed una loro possibile
ridefinizione, capace di rovesciare il paradigma dominante del gretto utilitarismo della “scuola
delle competenze”.
L’autore, avvalendosi di una solida documentazione capace di coinvolgere e collegare ambiti
disciplinari diversi, dimostra che le civiltà greca e romana hanno contribuito in modo
determinante a dare forma e linfa vitale a tutte le declinazioni della cultura – scienze naturali ,
matematica, filosofia, pensiero politico, diritto, storiografia, linguistica, arte, letteratura – e
hanno giocato un ruolo chiave nell’elaborarazione di concetti fondamentali (come quello di
“democrazia”) per la storia e il pensiero dell’Occidente, almeno fino a tutto il XIX secolo.
Questo sguardo complessivo ed unitario ha il grande merito di fare giustizia di alcuni luoghi
comuni, primo fra tutti quello che istituisce un’artificiosa separazione tra studi scientifici ed
umanistici che – proprio nel loro rapportarsi alle fonti classiche – rivelano più punti di contatto
di quanto la vulgata, anche pedagogica, riconosca.
Ancora: Lucio Russo respinge come generica ed inadeguata quella diretta filiazione tra cultura
classica e civiltà europea che viene esplicitata nell’immagine piuttosto diffusa delle «radici» che
non riesce a dare conto di un dato fondamentale: i moderni non si sono limitati a fare del
mondo classico la base del proprio mondo, ma hanno continuato ad attingere in modo
significativo «al serbatoio di idee fornito dalle antiche fonti». Il concetto di «radici» trascura,
inoltre, la discontinuità di un divenire storico che procede spesso per balzi od arresti improvvisi
e che ha reso necessario il recupero, anche dopo secoli (il Rinascimento ne è l’esempio più
noto), di molte conquiste intellettuali. Dunque, il debito della civiltà occidentale verso il mondo
classico è passato attraverso mediazioni diverse e selezioni talora discutibili e si configura come
una scelta operata da studiosi che a quelle fonti hanno dovuto fare riferimento per affrontare
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con efficacia le questioni intellettuali, politiche, artistiche che via via si ponevano.
A riprova di questa sua tesi, Lucio Russo cita il «collasso culturale» rappresentato dalla
conquista romana della Grecia e dei regni ellenistici ed invita il lettore ad andare oltre la sin
troppo celebre frase di Orazio (Graecia capta ferum victorem cepit) e a considerare che i
Romani non disponevano, all’epoca, di una cultura che consentisse loro di assimilare
veramente quella greca. Si può dunque ragionevolmente ritenere che la storia del pensiero
moderno avrebbe preso altre direzioni, se fosse stato possibile attingere direttamente alle
opere filosofiche contemporanee all’affermazione della conoscenza scientifica, senza dovere
passare per la selezione operata dagli intellettuali romani. In particolare, si erano andati
progressivamente perdendo elementi essenziali del metodo scientifico.
Stabilito, attraverso un’ampia gamma di esempi relativi a campi diversi del sapere, il corretto
rapporto tra le fonti classiche e la cultura europea in termini di scelte consapevoli e non di
derivazione naturale od etnica, il problema di fondo che il saggio affronta è quello di una
possibile riproposizione della cultura classica come cardine di una nuova sintesi «in grado di
unificare la cultura». È in questa esigenza di ricostruzione di una seria cultura generale
condivisa che faccia del rapporto con la classicità, sostanzialmente interrotto negli ultimi
decenni, il proprio perno che il viaggio dell’autore alla ricerca dei fondamenti della civiltà
occidentale coinvolge direttamente il tema educativo.
Il problema posto da Lucio Russo è di primaria importanza: afferisce, infatti, alla necessità di
individuare un asse portante nei percorsi formativi. Nell’epoca in cui la cultura «si presenta
come un magazzino di beni concepiti per il consumo, tutti in competizione per accaparrarsi
l’attenzione insopportabilmente fugace e distratta dei potenziali clienti»,[1] la scuola non
poteva sfuggire alla frammentazione e disgregazione del sapere che favorisce la sua
riconfigurazione in «supermercato della formazione», attento ad allettare lo studenteconsumatore. Lucio Russo – che a tale trasformazione ha dedicato, già una ventina d’anni fa,
un testo notevole che ha perso ben poco della sua attualità –[2] sottolinea il legame profondo
fra mutamento della scuola e «sviluppo impetuoso dell’industria dell’intrattenimento» e
riconduce questa singolare relazione ai radicali cambiamenti indotti da un nuovo sistema
economico e dalla ridefinizione di alcuni paradigmi sociali che hanno generato da un lato la
riduzione delle competenze richieste ai lavoratori e, dall’altro, un aumento del loro tempo libero
e delle loro possibilità economiche. Ben lontano dal vagheggiare i tempi in cui un’alta
formazione era prerogativa delle classi elevate, con corollaria recriminazione sul decadimento
connaturato alla “scuola di massa”, Russo individua lucidamente l’occasione mancata, costituita
dall’ingresso nell’istruzione pubblica delle classi popolari. Sulla scia delle politiche attuate negli
USA, si è teso anche in Europa a trasformare le scuole secondarie in luoghi generici di
intrattenimento e socializzazione, trasferendo i percorsi di livello prima alle Università, poi alle
scuole di dottorato, con la grave conseguenza di privilegiare le singole specializzazioni a spese
dell’acquisizione di una buona cultura generale comune. Molto correttamente, l’autore coglie
uno dei punti nodali di questo slittamento nell’atteggiamento assunto dalle forze politiche
orbitanti nell’area della sinistra che hanno dato corpo teorico e condizioni concrete ad un
tragico equivoco, sostanziatosi nel nostro Paese in riforme sciagurate che, da Berlinguer a
Renzi, hanno inferto un colpo mortale ad una scuola pubblica di qualità. Tali partiti, come
sottolinea puntualmente Lucio Russo, «associando il tradizionale asse culturale riservato alle
classi privilegiate al privilegio stesso, si sono infatti paradossalmente posti l’obiettivo non di
fare accedere le classi popolari ai livelli più alti d’istruzione (eventualmente da ridefinire nei
metodi e nei contenuti), ma di eliminare tali livelli dalla scuola pubblica», in perfetta sintonia –
quando non anticipazione – rispetto alle politiche neoliberiste. Inoltre, un’impostazione
riduttivamente sociologica non ha permesso di vedere le grandi trasformazioni sociali e
antropologiche dei nostri tempi in cui non vale più la corrispondenza immediata tra
appartenenza socio-economica privilegiata e monopolio culturale. Nota con una certa ironia
Russo che, oggi, chi ambisce ad acquisire i più raffinati strumenti intellettuali si situa ben
lontano dalle élites economiche e politiche.
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Che la questione sia centrale e vada ben oltre le attuali congiunture ed il precipitare della crisi
educativa, lo attesta il peso che essa occupa nella riflessione di Antonio Gramsci,[3]
consapevole che la partecipazione di larghe masse popolari alla scuola media avrebbe favorito
una pericolosa – in quanto illusoriamente democratica, ma funzionale, in realtà, alla
cristallizzazione delle differenze sociali – tendenza alle facilitazioni e al rallentamento della
disciplina negli studi e consapevole altresì delle «inaudite difficoltà» da superare per creare un
nuovo strato di intellettuali.
La tesi principale sviluppata da Russo in questo libro – la possibilità che la cultura classica
possa rivestire di nuovo, anche se con modalità diverse, il ruolo unificante svolto in passato –
si incontra ancora una volta con le considerazioni del pensatore e militante politico sardo che
nello studio del latino e del greco, congiunto a quello delle rispettive storie e letterature, aveva
individuato un principio educativo, in quanto l’ideale umanistico, diffuso in tutta la società, era
elemento essenziale della vita e della cultura nazionali. Attraverso queste lingue, viveva, anche
al di fuori della scuola, tutta una tradizione culturale, una specifica concezione della vita e
dell’uomo, entrata in crisi la quale lo studio delle lingue classiche e la scuola stessa erano
entrate in crisi. Dunque, già negli anni in cui Gramsci, rinchiuso nel carcere fascista, sviluppava
le sue note sulla scuola e la cultura, le intelligenze più vigili si ponevano il problema di
individuare un fulcro formativo che fosse all’altezza di quello rappresentato in passato dal
greco e dal latino. Quanto a lui, riteneva che questi non potessero più svolgere tale ruolo, ma
era altrettanto conscio che sarebbe stato compito arduo trovare un sostituto che desse
equivalenti risultati di educazione e formazione generale della personalità in quel periodo –
dalla fanciullezza al momento della scelta professionale – in cui lo studio deve essere
svincolato da scopi pratici immediati per potere assolvere al suo compito formativo.
Chiunque si sia interessato seriamente di scuola, avendo ben presente la necessità di
inquadrare la questione in una più ampia dimensione educativa, nonché culturale, senza subire
il ricatto di orientamenti politici od ideologici tendenti a fare della scuola una delle istituzioni
cardine della riproduzione sociale, ha sempre posto al centro della propria ricerca
l’individuazione di un asse culturale capace di dare quell’orizzonte unitario senza il quale i
singoli saperi non rinviano che a se stessi, venendo meno, così, alla loro funzione educativa. La
definizione di tale asse presuppone una ricognizione dei bisogni educativi che non può
prescindere dalla comprensione delle attuali dinamiche sociali e non certo per allinearsi ad
esse, perché la nozione stessa di educazione porta in sé l’idea di un’uscita, di un distacco dalla
situazione data. In tempi recenti, il filosofo e docente liceale Massimo Bontempelli ha
individuato, per la nostra società dominata da un meccanismo economico mondiale
autoreferenziale che appoggia su logiche di utilitarismo e competitività, la necessità di
«un’educazione al disinteresse e alla cooperazione», e «alla memoria delle possibilità
antropologiche cancellate», sacrificate sull’altare del mercato e della tecnica.[4]
Benché Bontempelli attribuisca agli studi storici, insegnati in ogni indirizzo scolastico, il ruolo di
asse culturale di una nuova scuola, la sua proposta non mi sembra affatto in contrasto con
quella di Russo, tanto più che entrambe muovono dalla medesima urgenza di individuare un
modello di riferimento comune radicato in una solida tradizione culturale che, sottraendo
l’apprendimento alla parcellizzazione delle conoscenze irrelate e alla fluidità dei contenuti,
educhi allo spirito critico e fornisca un orizzonte di senso. Non è certamente casuale che
Bontempelli, per illustrare la propria tesi della storia come efficace termine di confronto
unitario per i vari ambiti disciplinari, ricorra ad esempi tratti dalla civiltà classica. Saperi diversi
come la geometria di Euclide, la statica di Archimede, l’astronomia di Aristarco e la filosofia di
Epicuro possono trovare, infatti, una collocazione concettuale unitaria all’interno del mondo
storico ellenistico.[5]
Non solo: la storia come possibile asse culturale mi pare possa integrare un aspetto non
secondario che il lavoro di Russo si limita ad accennare e del quale egli per primo,
interrogandosi su un principio unificante per una cultura condivisa, riconosce la criticità. La
cultura classica sembra, infatti, potere aspirare ad un ruolo chiave solo nei percorsi liceali ed in
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particolare nel Liceo Classico, l’unico che procuri gli strumenti linguistici per leggere
direttamente le opere greche. Ora, è più che mai necessario fornire a tutti non tanto
conoscenze specialistiche rapidamente superate dagli ininterrotti mutamenti tecnologici e
lavorativi, quanto «una formazione generale e polivalente», i cui contenuti devono scaturire da
scelte culturali e non dalle richieste del mercato del lavoro. È proprio questo assunto a
riportare al centro di una opportuna riprogettazione dei fondamenti e delle finalità cognitive ed
educative dei diversi curricola scolastici il legame con la civiltà classica. Innanzitutto, per il
saldo ancoraggio ad una grande tradizione culturale e ad una dimensione “disinteressata” dello
studio che essi garantiscono e per la loro capacità di aprire agli studenti orizzonti che la società
dominata dall’economia autoreferenziale rimuove: la prospettiva storica di lungo periodo invece
del consumistico appiattimento sul presente, l’educazione alla razionalità scientifica in luogo
della dilagante suggestione di teorie prive di riscontri sperimentali, l’attenzione verso la
condizione umana piuttosto che per le richieste dei mercati.
Lucio Russo è ben consapevole che per dare corpo a questa proposta controcorrente, la cultura
classica richiede di essere profondamente rivisitata: si aprono qui alcune pagine veramente
preziose per i docenti, ricche di indicazioni metodologiche e di spunti interessanti per l’attività
in classe, tali da confermare definitivamente che innovazione didattica non rima
necessariamente con digitalizzazione. Indicazioni e spunti da ripensare e rielaborare per i
diversi indirizzi delle scuole superiori, nella doverosa prospettiva di superare gli odierni
specialismi tecnicistici e la banalizzazione e semplificazione dei contenuti. Di validità generale
(dovrebbe, anzi, essere il fondamento dell’insegnamento delle discipline linguistiche), è l’invito
a dare priorità alla lettura delle opere, rispetto alla quale lo studio grammaticale non può che
rivestire carattere strumentale, modalità necessaria di accesso ai testi piuttosto che valore in
sé. Se gli studenti del Classico (e, per il latino, dello Scientifico) possono accedere direttamente
agli scritti letterari, scientifici e filosofici dell’antichità, non c’è ragione per cui l’Antigone di
Sofocle, naturalmente tradotta e opportunamente contestualizzata e presentata
dall’insegnante, non possa riguardare, con il suo grande tema etico del conflitto tra
l’obbedienza ai legami del sangue e il rispetto dovuto alla legge dello Stato, anche i ragazzi del
Professionale, suscitando riflessioni capaci di ampliare il loro sguardo sul mondo e su se stessi
e di sollecitare interrogativi sul senso dell’esistenza. Per non parlare della necessità di invertire
il rapporto tra scienza e fantascienza, di stabilire un corretto confine tra le due che l’industria
dell’intrattenimento e certa divulgazione pseudo-scientifica hanno forzato fino a confuse,
quando non preoccupanti, contaminazioni. Quale miglior antidoto, se non l’acquisizione del
metodo dimostrativo e sperimentale messo a punto da Euclide, sempre più trascurato
nell’insegnamento della matematica e al quale la scienza europea deve i suoi fondamenti
epistemologici? Osserva giustamente Lucio Russo che l’abbandono di tali metodi non ha solo
ricadute immediate sulla didattica, ma si accompagna ad un più generale declino della capacità
di condurre ragionamenti astratti, vale a dire ad un pericoloso impoverimento di capacità
intellettuali e linguistiche.
Non solo: l’autore stabilisce un’avvincente relazione tra metodo dimostrativo ed elaborazione
del concetto di democrazia che proprio la didattica illustra in modo significativo. Infatti,
trasmettere un risultato non dimostrato è operazione necessariamente autoritaria, mentre lo
studio dei teoremi pone maestro ed allievo sullo stesso piano, in quanto quest’ultimo è tenuto
ad accettare solo le affermazioni delle cui dimostrazioni può controllare l’esattezza. Come non
ricordare la tesi della filosofa americana Marta Nussambaun, secondo la quale lo svilimento
della cultura umanistica può essere disastroso per il futuro stesso della democrazia?[6] Il libro
di Lucio Russo ci invita, d’altronde, ad allargare il significato di “umanistico”, sottolineando a
più riprese quanto sia artificiosa l’opposizione tra discipline “classiche” e scientifiche,
distinzione che un intellettuale dell’antica Grecia non avrebbe proprio capito. Il superamento di
questa infondata contrapposizione è condizione necessaria, d’altra parte, per la messa a punto
di un principio educativo comune a tutti gli indirizzi scolastici. Invece di abolire il Liceo classico,
come qualche “rottamatore” puntualmente e demagogicamente suggerisce, sarebbe il caso di
cominciare a progettare una licealizzazione di tutti i percorsi formativi…
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Note
[1]
Z. Bauman, Per tutti i gusti. La cultura nell’età dei consumi,Laterza, Roma-Bari, 2016,
p.19.
[2]

L.Russo, Segmenti e bastoncini, Feltrinelli, Milano, 1998.

[3]
Vedi sopra, p. 28 . Sull’argomento, il contributo gramsciano intorno alla ricerca del principio
educativo resta il fondamento imprescindibile con cui continuare , oggi, a confrontarsi: cfr. A
Gramsci, Quaderni dal carcere. Gli intellettuali, Ed.Riuniti, Roma,1971, pp. 138-148.
[4]
M . Bontempelli, Quale asse culturale per il sistema della scuola italiana?, Petite Plaisance,
Pistoia, 2001 ,p.10.
[5]

Ivi, p.12

[6]
M. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura
umanistica, Il Mulino, Bologna, 2013.
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Il problema del 'nesso' (termine-concetto, questo, epistemologicamente più forte e più
pregnante di un semplice 'rapporto') tra storia e scienza assume, proprio in base al radicale
rinnovamento dell'asse culturale proposto da Luigi Russo, una particolare importanza non
solo rispetto a quello che si può definire, con un’espressione mutuata dal grande
epistemologo francese Gaston Bachelard, il “nuovo spirito scientifico”, teso a riformulare
molti interrogativi tradizionali sul posto dell’uomo nel cosmo, ma anche rispetto al problema
della riforma dell’organizzazione e della trasmissione dei saperi scolastici, problema cui
l'autore del saggio "Perché la cultura classica" ha fornito fondamentali contributi. Orbene, se
è vero che i mutamenti prodotti dai processi maturati in questi ultimi decenni hanno
investito tre decisivi àmbiti categoriali dell’esperienza umana: il tempo (sotto il profilo
dell’accelerazione), lo spazio (sotto il profilo della globalizzazione) e le relazioni (sotto il
profilo della non linearità), la conseguenza che necessariamente deriva da tale ridefinizione
è proprio la messa in crisi del dualismo fra le ‘due culture’, quale emerge dalle esperienze e
dalle scoperte di quanti operano nei settori avanzati della ricerca scientifica, e, a partire da
questo evento, la messa in crisi della dicotomia fra storia e scienza, che si rivela, anch’essa,
un criterio sempre più debole, riduttivo e financo decettivo, per fondare l'organizzazione e la
trasmissione dei saperi scolastici. Sennonché questa ridefinizione del territorio dei saperi
comporta due conseguenze sul piano della pratica didattica: la prima conseguenza, se gli
insegnanti non vogliono rassegnarsi ad una funzione di retroguardia, è che la vera sfida da
affrontare consiste nell’individuare e nel costruire processi formativi capaci di generare
mappe cognitive di tipo evolutivo, sensibili cioè ai mutamenti di paradigma che scandiscono
la storia delle scienze (riducendo in tal modo il tasso di banalizzazione ìnsito in accessi
epistemologici poveri agli argomenti di studio); la seconda conseguenza è la presa di
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coscienza del carattere cognitivo ed epistemologico (e, quindi, non meramente descrittivo)
della storia del sapere umano: presa di coscienza che dalle frontiere più avanzate della
ricerca scientifica va estesa al ‘secondo fronte’ della formazione scolastica, oggi non meno
decisivo del primo per il progresso della società contemporanea. La premessa da cui
muovere è che nella cultura degli ultimi decenni è stato elaborato un importante circolo di
fondo fra la storia e le scienze e che questo è lo spazio teorico in cui la scuola può trovare
un potente linguaggio integratore per i suoi saperi, fino ad oggi divisi dalla grande dicotomia
fra storia e scienza. In tal modo, la scuola, prendendo coscienza di quel “circolo” e offrendo
un quadro esplicito delle radici temporali della condizione umana, che faccia interagire i
singoli saperi disciplinari, scientifici e storici, può giungere, senza pregiudicare la validità di
trattazioni sincroniche dei saperi scientifici e senza operare sincronizzazioni troppo puntuali
tra le scansioni temporali delle singole discipline storiche, a immettere tali saperi in un
quadro integrato.
Si tratta, allora, di tornare alle scelte di fondo che dovrebbero informare l’impresa scolastica
nel tempo della complessità. I saperi e gli apprendimenti scolastici dovrebbero essere
finalizzati non già a rendere prevedibile e banalizzabile il mondo ma, al contrario, in
coerenza con una visione dialettica e storica, ad assumere che la sorpresa, l’imprevisto, la
discontinuità, le soglie, le emergenze sono costitutive del nostro tempo e del nostro essere
nel mondo e che l’individuo dovrà e potrà, nella sua vita professionale e civile, produrre
nuove mappe, nuove competenze, nuovi significati in un gioco inconcluso di interazioni e di
costruzioni. In questo senso, l’impresa scolastica si dovrebbe configurare non tanto come
introduttrice quanto come fecondatrice della vita stessa: dovrebbe fornire all’individuo
quello sguardo che lo renda in grado di percepire se stesso come un individuo complesso,
dotato della stessa ricchezza e della stessa varietà di linguaggi e di comportamenti di un
mondo complesso al quale non si deve staticamente adattare, ma con il quale deve
interagire, co-evolvere e, se necessario, confliggere. E' ovvio che un mutamento di questa
portata, tale cioè da investire non solo programmi e ordinamenti, ma anche i contenuti
culturali, anzi, come sottolinea Lucio Russo, lo stesso asse formativo della scuola, richiede
una discontinuità radicale con il modello epistemologico neoliberista che ha orientato le
riforme scolastiche in questo ultimo quarto di secolo (da Berlinguer all'attuale ministro) e,
quindi, con la concezione, ad esse sottesa, del rapporto tra scuola ed economia di mercato.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/13362-fernanda-mazzoli-per-una-seria-cultura-generalecomune.html
--------------------------------

THE CRAXI FACTOR
LA PROFEZIA DI BETTINO: “L'EURO IMPOVERIRÀ L'ITALIA. L'UNIONE MONETARIA
FATTA IN MODO PRECIPITOSO È CONDANNATA A UNA NASCITA PREMATURA,
MALATICCIA" -SULL’EUROPA: "RISCHIAMO SALARI PIU’ BASSI E PEGGIORI
PRESTAZIONI SOCIALI" - IN UN LIBRO GLI INEDITI DI CRAXI SULLA POLITICA
ESTERA - I SOSPETTI SU PRODI AMICO DEI GOLPISTI ANTI GORBACIOV – ECCO COSA
DICEVA IL DIPARTIMENTO USA NEL 1987
Stefano Zurlo per il Giornale
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Col senno di poi paiono profezie. Fra gli anni Ottanta e Novanta Bettino Craxi tornò più volte sull'
Europa e sull' euro, mettendo in guardia dalla retorica delle magnifiche sorti e progressive. Craxi
osservava con la matita rossa limiti e scricchiolii di un' integrazione complessa e difficile e lanciava
avvisi ai naviganti quasi sempre caduti nel niente. Temi spinosissimi che affiorano dalle pagine del
libro Uno sguardo sul mondo, in uscita da Mondadori il 9 ottobre: una raccolta degli appunti e degli
scritti di politica estera del leader socialista scomparso nel 2000. Più alcuni documenti
internazionali su di lui. In quelle pagine c' è un po' di tutto.
Gli euromissili e i rapporti fra de Benedetti e l' Urss. Il nodo iracheno e il ruolo dell' Italia nell'
Alleanza atlantica. Il caso Ocalan e l' eterna crisi mediorientale. Ma quel che più colpisce è il
corposo capitolo che riguarda il cantiere europeo. Craxi, con le sue potenti antenne, elabora in
anticipo le critiche che oggi sono diventate moneta corrente e pone domande cui nessuno finora ha
risposto.
L' euro non sarà un miracolo Fra l' 86 e l' 88, come nota Nicola Carnovale, segretario della
Fondazione Craxi e autore della prefazione, il leader Psi «torna a riflettere sulla fanfara europeista
italiana mettendo a fuoco i limiti e pericoli rappresentati da una visione acritica dell' Europa».
«Euforia ulivista in Italia - ironizza Craxi nelle sue carte - Il candidato della Spd alla cancelleria
Gerhard Schröder è di tutt' altro avviso. E Craxi riprende le sue parole: «L' Unione monetaria fatta
in modo precipitoso è condannata a una nascita prematura, malaticcia». Ancora, sempre giocando il
paragone con il bebè in fasce: «Perché un piccolo nasca e faccia la gioia dei suoi genitori, noi
dobbiamo curare rapidamente le condizioni politiche adeguate e innanzitutto degli standard
paragonabili in materia di politica fiscale, sociale e dell' ambiente.
Diversamente - prosegue Craxi - si porrà il problema della concorrenza: chi è pronto a lavorare per
salari più bassi e peggiori prestazioni sociali?» L' Europa è in ritardo Ma non è solo l' euro che
sbanda prima di venire al mondo. È l' Europa ad essere in ritardo, come il segretario del Psi
sottolinea in un convegno del Pci nell' aprile '88: «Sarà difficile per tutti porre argine a ridurre le
sacche della disoccupazione se non si vaglierà adeguatamente tutta l' importanza della dimensione
sociale nel processo di integrazione economica. Rispetto a questi problemi tutta l' Europa è in
ritardo e la stessa scadenza del 1992, con l' attuazione del mercato unico, non fa che sottolineare la
necessità e l' urgenza di una rinnovata attenzione ai problemi dell' europeismo».
La paralisi europea «I dirigenti europei - scrive Craxi - hanno tenuto un vertice per quasi niente».
Sembra il 2018 e invece siamo all' indomani del Consiglio europeo tenutosi a Vienna l' 11 e il 12
dicembre 1998. Craxi è sferzante: «Uno spruzzo di sociale. Un giro di pista sul finanziamento della
Comunità. Qualche accenno alla detassazione e un pranzo con i candidati all' ingresso nell'
Unione». Non c' è altro da segnalare.
Ma per l' allora primo ministro lussemburghese e oggi numero uno della Commissione Jean-Claude
Juncker «non si può inventare il mondo tutti i giorni». Certo, il problema è se non si inventa mai
niente. Così si va avanti con discussioni defatiganti su dossier specifici che peraltro erano stati già
trattati anni prima, come «la soppressione delle vendite non tassate negli aeroporti».
L' Europa viene su sempre più storta. Il golpe in Russia del '91 Craxi segue mille intrecci e trame. I
suoi appunti scrutano anche il tentato golpe dell' agosto 91 contro Gorbaciov e i suoi riflessi italiani.
«Sembra incredibile - annota Bettino - ma uno dei primi ad accettare il colpo di Stato in Urss del 19
agosto, senza un minimo di indignazione e emozione, non fu il Pds ma invece Romano Prodi, l' ex
121

Post/teca

presidente del consiglio... In ogni caso Prodi aveva eccellenti rapporti anche con gli uomini che

craxi cover
A cominciare da Valentin Pavlov. Il golpe, che fallirà, è in corso, ma Prodi sul Corriere della sera, si
sbilancia: «Conosco bene Pavlov. Mi aspetto entro pochi giorni passi decisivi per quanto riguarda la
gestione dell' economia». Craxi è sorpreso: «La posizione serafica di Prodi o era un atteggiamento
di leggerezza e placida ignoranza o era solo e soltanto manifestamente e calcolatamente
interessata».
Il Dipartimento di Stato americano: il fattore Craxi Nel 1987 (presidente Ronald Reagan) il
dipartimento di Stato riceve un rapporto confidential da John W. Holmes, il numero due dell'
ambasciata Usa a Roma. Il titolo del documento è The Craxi factor. Il fattore Craxi. C' è stato di
mezzo il dirottamento dell' Achille Lauro e il braccio di ferro con Washington a Sigonella, ma il
giudizio è positivo: «Gli anni di Craxi come primo ministro hanno visto un evidente miglioramento
delle condizioni politiche ed economiche dell' Italia. Craxi non ha creato questo miglioramento
(sebbene abbia contribuito), ma lo ha compreso, gli ha risposto e lo ha espresso forse meglio di
qualsiasi altro leader italiano».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/the-craxi-factor-profezia-bettino-ldquo-39-euro184425.htm
------------------------------------------

Ho voglia di…. / gerundioperenne
gerundioperenne

Ho voglia di scopare, di fare l’amore, di mangiare fichi, di cogliere l’uva, di comprarmi una sciarpa di tre colori,
di andare al mare, di ridere, di correre una mezza maratona, di baciare una persona per me speciale appena
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arrivato al traguardo, di una vellutata di zucca, di bacon sfrigolante, di dipingere le parete di una camera di due, di
fare l’amore, di aspettare l’arrivo di un treno con un libro in mano, di avere freddo, di alzarmi la mattina presto e
correre, di un cappuccino in un bar all’estero, di parlare inglese fluentemente, di giocare almeno sedic partite di
playoffs in nba, di tornare a san francisco, di pomiciare al cinema, di dare un pugno in faccia ad uno che fa un
discorso in pubblico smaccatamente fascista, di affondare il viso in mezzo a due natiche ben divaricate, di avere
caldo, di appendere in camera il poster di pulp fiction, di avere ventidue anni, di scoprire gli afghan whigs, di
schiacciata calda con la mortadella, di bere del gewurtztraminer direttamente dalle grandi labbra di una fica non
glabra, di stare a sedere due ore su un molo il pomeriggio, dalle cinque e mezzo alle sette e ventitre, di un cappotto
lungo nero (o grigio) di quelli con le tasche in cui mettere un libro, un lapis e un sacchetto di pinoli, di avere delle
piante sul balcone, di avere un balcone, di saper descrivere in una poesia la luce che c’era ieri fuori dal mio ufficio
intorno alle sei e quarantuno, di pomiciare al cinema con le mani dentro le mutandine, di vedere per la prima volta
inception, di tornare indietro e cambiare un paio di cose, di mettere a tavola dieci persone, di stare a sentirle
parlare in disparte beandomi del calore che si diffonde nell’aere, di caldarroste dal costo non esorbitante, del
primo freddo che ti frizza un po’ il naso, di prendere la metro con una bottiglia di vino rosso in mano e con il
cappotto di alcune righe più su, di abitare a new york, di fare il baciamano a sophie marceau, di masturbarmi
davanti alla donna della mia vita mentre lei si masturba davanti a me, di riabilitare l’arte della fuga come lucido
tentativo di ribellarsi alle cose, di avere un degno rappresentante politico che la pensi come me riguardo a come
deve andare il mondo, di un mercato del pesce vicino casa, di andare su un’isola greca al tramonto e tornare a casa
in tempo per cena, di sbuffare meno, di amarmi un po’

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

20181003
Le frequenze per il 5G valgono 6,55 miliardi
Conclusa con successo la gara per le frequenze 5G in Italia: aggiudicati i lotti e cifra complessiva
che supera di gran lunga le previsioni iniziali.
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Una competizione “vivace”: così il Ministero per lo Sviluppo Economico ha commentato la
chiusura dei 14 giorni di rialzi per l’asta delle frequenze 5G, una gara che per lo Stato si chiude con
una importantissima vittoria. Rispetto ai 3 miliardi messi inizialmente a bilancio, infatti, si chiude
con un cifre più che raddoppiate.
Le procedure di gara hanno portato ad una competizione vivace, conclusasi in 14 giornate di
miglioramenti competitivi e con 171 tornate. L’introito raggiunto ha superato del 164% il valore
delle offerte iniziali e del 130,5% la base d’asta.
Complessivamente le offerte hanno raggiunto quota 6.550.422.258 euro. Nel dettaglio:
● banda 700 MHz FDD: 2,04 miliardi
● banda 3700 MHz: 4,35 miliardi
● banda 26 GHz: 163 milioni
Va a vuoto, invece, la gara per i lotti 700MHz SDL, “pertanto i soggetti che ne abbiano manifestato
l’interesse potranno partecipare alla fase di gara successiva, secondo le procedure previste dal
disciplinare di gara per frequenze non aggiudicate, che si svolgerà a partire da venerdì 5 ottobre“:
una piccola appendice di gara che non dovrebbe più cambiare in modo sostanziale gli introiti fin qui
registrati.
La gara si è conclusa con il seguente risultato:

124

Post/teca

Tre lotti per Iliad, quattro per Vodafone, quattro per Telecom Italia, due per Wind, uno per Fastweb:
l’era del 5G in Italia può partire da questi nomi e da queste cifre.
Fonte: MISE
fonte: ttps://www.punto-informatico.it/frequenze-5g-miliardi/
----------------------------------

Al posto di occuparci del “caso Kavanaugh”

Leggiamo Patrick Kavanagh, il grande poeta irlandese che ha influenzato
Heaney, è cantato da Van Morrison e allungava le mani verso i Serafini
Pangea

Posted on ottobre 02, 2018, 6:31 am
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Il caos dell’era attuale è imputabile a un collasso delle identità. Esempio. Giuseppe Conte. Chi
è? L’attuale Presidente del Consiglio dei ministri. Per me, il solo Giuseppe Conte è il poeta ligure,
autore di libri importanti (L’ultimo aprile bianco, L’oceano e il ragazzo, Le stagioni), il traduttore di
Shelley, di Lawrence, di Whitman e di William Blake. Pensate che bello se ci fosse lui, l’autentico
Giuseppe Conte, il poeta, alla guida del Governo: allora sì, davvero, sarebbe il governo del
cambiamento.
*
Ulteriore sbilanciamento di identità. In questi giorni non si fa che parlare di Kavanaugh, Brett
Kavanaugh, nominato da Donald Trump alla Corte Suprema americana, nomina ‘stoppata’ perché il
giudice, nei primi anni Ottanta, al liceo, avrebbe allungato le mani su una procace compagna. Siamo
in pieno delirio politico-ormonale, avete ragione, tanto che il mio caro amico Bruno Giurato, che fa
l’Empedocle a Milano mi fa, che palle Brett Kavanaugh, ma perché non parli un po’ di Patrick
Kavanagh? Anche in questo caso, in effetti, il difetto è nello scambio di nomi. Da ciò che mi
insegnano i compari d’Irlanda, Kavanaugh equivale a Kavanagh, entrambi sono la traduzione
dell’irlandese Caomhánach. Ma vi rendete conto che bellezza, se alla Corte Suprema
americana avessimo un poeta al posto di un giudice che ha avuto una adolescenza da sessomane?
*

Patrick Kavanagh è tra i grandi poeti del secolo passato, il più grande
poeta irlandese insieme a William Butler Yeats. Non lo dico io – l’opinione di un passante – ma
un genio e un fatto. Il genio è Seamus Heaney, Nobel per la letteratura nel 1995, che in tutte le sedi
e in tutte le salse ha dichiarato il proprio debito lirico nei riguardi di Patrick Kavanagh. Ad esempio,
in Frontiere della scrittura, raccolto nell’essenziale La riparazione della poesia: “…sentivamo la
necessità di mettere in parole certe realtà uniche, quasi sub culturali, della vita dell’Ulster, e tutti
imparammo qualcosa dai colleghi e dall’esempio di altre generazioni. Io imparai da Patrick
Kavanagh delle particolari certezze e indicazioni che non avrei potuto ricavare da Gerard Manley
Hopkins o Dylan Thomas”. Il fatto è questo. Nel 2000 l’Irish Times stila la lista delle poesie più
amate scritte da poeti d’Irlanda. Dieci poesie su cinquanta sono di Kavanagh. Insieme a Yeats è il
poeta più amato e citato dai lettori.
*
La storia di Kavanagh è poco poetica. Figlio di un contadino, Patrick lascia la scuola a 13 anni,
impara a fare le scarpe (senza molto successo), si applica nella fattoria di famiglia, scrive. Non c’è
nulla di romantico nella sua disciplina da ‘poeta contadino’ – “…contadino, di fatto, è chi vive
sotto un certo livello di consapevolezza, è chi vive nella oscura caverna dell’inconscio e grida
quando vede la luce” – come nella sua poesia, intrisa di quotidiano e di mistero ‘rurale’, che
nasce, sorprendendo, nel 1936, con la raccolta Ploughman and Other Poems. La vita di Kavanagh
si trascina tra Dublino e Belfast, come pubblicista, aiutante in un bar, bevitore formidabile. Intorno
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alla sua vita, “donchisciottesca”, da maudit all’irlandese, ha scritto un buon libro Antoinette Quinn,
Patrick Kavanagh. A Biography (2001). Il cancro ai polmoni, diagnosticato nel 1954, a cui seguì
una cura, modifica lo sguardo del poeta sul mondo, ne affina la forza poetica, che si concretizza in
Come Dance with Kitty Stobling (1960) e nel volume che raccoglie i Collected Poems (1964),
sintetizzato nella didascalia in cui Kavanagh descrive se stesso: “un uomo, innocentemente, gioca
con parole e rime, e scopre che lì è tutta la sua vita”.
*
La fama di Patrick Kavanagh, in un Paese che ama i suoi poeti come fossero trofei nazionali, esula
dai confini meramente letterari. La poesia On Raglan Road, pubblicata in origine nel 1946 su
The Irish Press, è diventata una canzone interpretata, tra i tanti, da Van Morrison, Sinéad
O’Connor, Mark Knopfler. In Italia il poeta è tradotto da piccoli editori di qualità: Solfanelli,
in Fama e altre poesie (a cura di Giuseppe Serpillo; 1004) e Ancora, in Andremo a rubare in cielo (a
cura di Saverio Simonelli; 2009). Certo, sarebbe necessaria un’edizione più ampia delle poesie di
Kavanagh, per grandi editori, ma, come si dice, che ve lo dico a fare? Continuiamo a occuparci di
Kavanaugh, il Kavanagh sbagliato. (d.b.)
***
Innocenza
Ridevano di ciò che amavo –
la collina triangolare che cadeva
sotto il Big Foth. Dicevano
che ero imprigionato dal biancospino
della piccola fattoria e che non conoscevo il mondo.
Ma sapevo che l’amore spalanca alla vita
ovunque è quella l’unica porta.
Mi vergognavo di amare
l’ho sradicato da me chiamandolo fosso
anche se mi sorrideva con le viole.
Ma ora sono ancora tra le sue braccia spinate
la rugiada di una estate indiana giace
su tralci di patate bianche
quanti anni ho?
Non conosco la mia età,
non ho età mortale;
non so nulla di donne,
niente di città,
non posso morire
se non cammino
oltre il biancospino.
*
Una stella
La bellezza era quella
fiamma lontana evanescente
chiamala stella
se vuoi un bel nome.
E fissala fissala
sbadatamente finché
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non resta nulla se non
una collina grigia come uno spettro.
Aspetto qui
sul bordo del mondo
allungando le mani
ai Serafini.
Patrick Kavanagh
fonte: http://www.pangea.news/al-posto-di-occuparci-del-caso-kavanaugh-leggiamo-patrickkavanagh-il-grande-poeta-irlandese-che-ha-influenzato-heaney-e-cantato-da-van-morrison-eallungava-le-mani-verso-i-serafin/
--------------------------------------

IMPARA L’ARTE E METTILA IN MALAPARTE
“LA PACE E’ RIVOLUZIONE”, IL TESTO INEDITO DI UNA PROVOCATORIA
CONFERENZA DEL 1931 DELLO SCRITTORE: “SICCOME L' HO FATTA, HO ORRORE
DELLA GUERRA. LA PAROLA PATRIA NON BASTA PIU'. QUANDO SI PREDICA LA
NECESSITÀ DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA PACE SI DIFENDE LA PROPRIA
FAMIGLIA DI PIÙ E CON MAGGIORE EFFETTO DI QUANTO LA SI DIFENDA NELLE
TRINCEE DURANTE LA GUERRA"

malaparte cover
Simone Paliaga per Avvenire
«Siamo pronti a farci uccidere, popoli d' Europa, contro chiunque vorrà distruggere la nostra pace, il
nostro spirito, la nostra cultura, la nostra ricchezza, e non è con i cannoni, con i carri armati, gli
aerei o le formazioni militari che ci si può difendere dal pericolo di una guerra, non è solamente con
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questo. Occorre che chi possiede i cannoni abbia uno spirito rivoluzionario» incalza il pubblico
Curzio Malaparte. È il 12 novembre 1931 e l' ex direttore della "Stampa" è invitato all' incontro
organizzato a Parigi a l' École de la Paix da Louise Weiss per fare da contraltare al pacifismo di
maniera di Édouard Herriot, più volte Presidente del Consiglio francese.
Grazie al Cahier de l' Herne dedicato a Curzio Malaparte, coordinato da Maria Pia De Paulis e
appena pubblicato in Francia (pagine 336, euro 33,00), il pubblico d' Oltralpe dispone ora del testo
della conferenza pronunciata in quei giorni dall' autore di Kaputt e di altri numerosi inediti come le
lettere di Georges Valois, Salvatore Quasimodo, Daniel Halévy. A fare da filo conduttore dei tanti
testi dello scrittore toscano e comporre un ritratto dalle molte facce contribuiscono Dominique
Fernandez, Andrea Orsucci, Giuseppe Pardini e molti altri. Ne esce una poliedrica ricostruzione
dell' avventura letteraria, culturale e politica di uno dei grandi che il Novecento l' ha raccontato ma
soprattutto vissuto. Lo dimostra proprio la Conférence à l' École de la Paix, un inedito ritrovato da
poco negli archivi di Louise Weiss conservato alla Bibliothèque Nationale de France in un faldone
insieme alla trascrizione anche delle altre conferenze pronunciate quella sera. Il testo recuperato
offre l' occasione di un ulteriore approfondimento sul pensiero politico dello scrittore di Prato, al

Della conferenza non esiste alcuna versione italiana né tracce di appunti. Finora a conoscerne i
contenuti erano stati solo i quattrocentocinquanta che avevano assistito all' incontro. E non fu così
marginale se lo stesso Malaparte ricorda quella serata ironizzando sul pacifismo degli organizzatori,
qualche mese dopo, in Analisi cinica dell' Europa apparso sul periodico "La Fiera Letteraria".
Come ricostruisce in maniera perspicua l' italianista dell' Université Savoie-Mont Blanc Emmanuel
Mattiato nel saggio che introduce la Conférence à l' École de la Paix , l' argomentazione di
Malaparte è sottile. Occorre prendere le distanze dalla tentazione di riconoscere nelle sue parole
dichiarazioni di fede antifasciste e pacifiste in accordo con Herriot come potrebbe sembrare di
primo acchito. «Non parlo come un uomo che ha paura di fare la guerra - assicura Malaparte -. Nel
1914 avevo sedici anni. Mi sono salvato dal collegio in Italia e sono venuto in Francia per
arruolarmi nella Legione garibaldina (Applausi). Nel 1918 sono stato ferito a Reims e ho fatto tutta
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la guerra: due anni come soldato in fanteria, semplice soldato in trincea, e non come imboscato, e
due anni come ufficiale delle truppe d' assalto. Siccome l' ho fatta, ho orrore della guerra». E quasi a
sottolineare le distanze dal pacifismo alla moda ribadisce che «se domani, per ragioni che non
voglio comprendere e che non riuscirei a comprendere, mi si dicesse: occorre marciare per
difendere la civiltà, la patria e tutte queste storie, marcerei come tutti».
È vero che il soggiorno parigino dello scrittore italiano, dal 1931 al 1933, e il successivo confino in
Italia, fino al 1935, dipenderanno dalle sue eterodosse posizioni politiche e dal rifiuto di rinnovare
la tessera del PNF. Come è anche vero che il pacifismo non era un segno distintivo delle sinistre,
soprattutto in Francia. In quegli anni tutto era più aggrovigliato di quanto siamo soliti pensare. E
Malaparte in queste sovrapposizioni ideologiche ci sguazzava. Non a caso denunciava l' ipocrisia, la
sprovvedutezza di classi dirigenti e di ideologie incapaci di vedere la storia in movimento. «In
guerra, noi giovani e vecchi di domani, - avverte il pratese - mostreremo ai borghesi, a tutti quelli
che hanno responsabilità della pace e della guerra, che sono i borghesi che guidano il mondo».
Alla fine diventa complicato distinguere tra chi vuole la pace e chi la guerra. E Malaparte lo sa bene
grazie a quello spirito "machiavellico" che aveva ispirato la Tecnica del colpo di Stato .
«La parola patria, nel vecchio senso, - incalza Malaparte gli uditori - non basta più alle generazioni
attuali. C' è qualcosa da difendere, e lei, signor Presidente, l' ha detto bene. Quando si predica la
necessità dell' Unione europea e della pace si difende la propria famiglia di più e con maggiore
effetto di quanto la si difenda nelle trincee durante la guerra. È con l' organizzazione della pace che
si difende la propria famiglia (...) è con il sentimento della pace che si considera nelle nuove
generazioni la possibilità di una rivoluzione. È tramite il pacifismo che si pensa a fare una
rivoluzione se si obbligano le nuove generazioni a andare in trincea».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/impara-rsquo-arte-mettila-malaparte-ndashldquo-pace-rsquo-184462.htm
----------------------------------

Il pezzo che avrei voluto scrivere sulla casa di Caravaggio
di Sergio Garufi pubblicato mercoledì, 3 ottobre 2018
Questo pezzo è uscito sul Foglio, che ringraziamo.
E pensare che non avevo mai amato le soglie, con la loro insopportabile diacronia, di qua/di là,
dentro/fuori, prima/dopo, e ora invece mi sembra di non fare altro, di non voler vedere altro, come
se custodissero un arcano segreto o fossero il simbolo di un’esperienza assoluta, qualcosa di
organicamente isolato ed estrinseco al corso normale di una vita e che tuttavia ne costituisce il
nucleo più intimo. Fu Gerard Genette a rivelarmi che le soglie del testo erano il cuore delle mie
ossessioni letterarie, fin da quando alle medie andai in gita scolastica a Recanati per la casa di
Leopardi, o più tardi, al liceo, quando visitai il pomposo Vittoriale di D’Annunzio a Gardone.
Soglie nel senso di paratesti, come le intendeva il critico francese, al pari di una prefazione, di un
esergo, di una quarta di copertina. Anzi, forse tra tutti i paratesti possibili quella era proprio la soglia
principale, appunto la soglia di casa, il punto ideale tramite il quale accedere a un’opera, perché fra
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quelle mura domestiche fu concepita, nacque, prese forma. Non a caso scrissi La fenomenologia dei
ringraziamenti letterari, che analizzava la soglia di uscita di un’opera, il suo commiato definitivo,
come se la spigolatura fosse il mio destino, più che il corpo a corpo col testo.
Questo ovviamente vale anche per i testi figurativi, le opere artistiche, cioè i dipinti, e nel caso di
Caravaggio la soglia di casa sua si è trasformata per me in un ostacolo insuperabile, la sua arcigna
diacronia mi ha impedito di accedervi. Ma per la verità mi è mancato anche l’appoggio del giornale
per cui scrivo, senza il cui lasciapassare ogni tentativo si era dimostrato vano. E’ che volevo
scrivere un pezzo sul modello degli articoli già pubblicati a proposito delle case di Giorgio
Manganelli e Lucio Battisti, ma con maggior respiro, diciamo la lunghezza del pezzo su Borges,
progetto che ha incontrato la perplessità del mio capo per il fatto che “Caravaggio è
straraccontato“; obiezione innegabile, dato che ormai si fanno più mostre su di lui che su
qualunque altro artista, ma che non ho condiviso perché nella mia proposta c’erano elementi di
novità indiscutibili sia nel merito che nella forma.
Nella forma perché io amo soffermarmi anche ad ascoltare la storia di chi vive adesso in quelle
stanze, un po’ sulla scia di Walter Benjamin, che si chiedeva se “non c’è, nelle voci cui prestiamo
ascolto, un’eco di voci ora mute?“. E nel merito perché non esiste una targa sul posto, nel senso che
non è segnalata come la casa di Caravaggio. Sul web si contano parecchi siti che riportano la
notizia, ma chi passa per quella strada – il vicolo del Divino amore, che Cristina Campo chissà
perché considerava “la strada più bella di Roma”, come disse in una lettera a un’amica, e Cristina
non sapeva che lì c’era la casa di Caravaggio, non era ancora stato scoperto il documento che lo
attestava – beh, chi passa di lì può ignorarlo bellamente. Ovviamente è una bestemmia, considerata
la fama del pittore e la vocazione turistica della capitale, che in molti altri angoli abbonda di
segnalazioni sul breve soggiorno di innumerevoli Tizio Caio Sempronio.
Oltretutto questa è l’unica abitazione certa di Caravaggio di cui si abbia contezza, perché si sa che
visse anche in altri posti precisi, come palazzo Madama, oggi sede del Senato e allora residenza del
Cardinale Francesco Maria Del Monte, che lo ospitò e protesse a lungo, ma vai a sapere in quali
stanze. La casa di vicolo del Divino amore invece è singola, una casa cielo–terra su due piani
rimasta miracolosamente intatta in questi ultimi quattro secoli, e questo lo sappiamo dal contratto di
affitto, che la descrive minuziosamente e che è uno dei due documenti rinvenuti nell’Archivio di
Stato che attestano la sua presenza in quell’edificio. Allora la strada si chiamava in un altro modo,
vicolo dei Santi Cecilia e Biagio, ed era piena di materassai. Qui Caravaggio visse per 14 mesi al
civico 19, precisamente dall’8 maggio 1604 al 29 luglio 1605.
La struttura della casa è identica ad allora, sia nella divisione degli spazi interni (uno stanzone e due
camere per piano più una cantina sotto), che all’esterno: il giardino in cui il pittore teneva l’orto, il
cortile con la vera del pozzo e il portichetto sotto il quale firmò il contratto di affitto con la
proprietaria, tale Prudenzia Bruni (anche se il vero proprietario dell’immobile era Laerte Cherubini,
l’avvocato committente della Morte della Vergine, e la Bruni solo un’intermediaria). Questa era
casa e bottega, infatti qui Caravaggio visse in compagnia di Francesco Boneri detto Cecco, il
modello di tanti suoi dipinti (come Amor omnia vincit), nonché garzone e compagno di avventure, e
fra quelle stanze scorrazzava Cornacchia, il suo bastardino nero con delle macchie bianche cui
aveva insegnato a camminare sulle zampe posteriori e che gli fece da modello per il Cerbero del
dipinto murale del Casino Boncompagni Ludovisi.
Essendo casa (al piano superiore) e bottega, conosciamo anche i quadri che dipinse qui in quel
periodo, come la Madonna dei Pellegrini, oggi esposta nella vicina chiesa di Sant’Agostino, per la
quale posarono come modelli la cortigiana Maddalena Antognetti e suo figlio Paolo, a mio avviso
uno dei più bei Gesù bambini della storia dell’arte, sebbene un po’ cresciutello rispetto allo
standard. Riguarda sia il merito che la forma il fatto che si conosce addirittura il contenuto della
casa, cioè gli arredi, i vestiti, e pure il numero di libri che Caravaggio possedeva (dodici), dato che,
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quando il pittore scappò precipitosamente a Genova per aver ferito il notaio Mariano Pasqualone ed
essere stato da lui denunciato, la sua padrona di casa chiese e ottenne il sequestro di tutti i suoi beni
per morosità (sei mesi di affitto arretrato), e questo avvenne dopo che l’ufficiale giudiziario stese
l’inventario dei beni presenti nella casa del pittore.
Nelle mie passeggiate domenicali in centro passo spesso lì davanti, e un giorno ho citofonato al
proprietario attuale di quella casa dicendo che ero un giornalista e chiedendogli di poter dare
un’occhiata, ma lui non fidandosi ha preteso una richiesta ufficiale da parte del giornale per cui
avrei scritto il pezzo, quindi se non convinco il caporedattore di una testata seria lì non ci metterò
piede. Un altro degli elementi di novità indiscutibili è proprio che là dentro non c’è mai entrato
nessuno, sono spazi vergini, e sarebbe bello fotografarli e renderli pubblici, sebbene con arredi
contemporanei e tracce di vite attuali. Immaginarsi la casa al tempo di Caravaggio sarebbe più
facile che immaginarsi com’era trent’anni fa la casa di Manganelli in via Chinotto, perché degli
arredi di Caravaggio sappiamo tutto, e quell’elenco di cose parla, dato che molti oggetti sono
presenti nei suoi dipinti, come lo scudo a specchio citato nell’inventario che ritroviamo in Marta e
Maddalena di Detroit e prima ancora nella testa della Medusa a Firenze, o come la “quitara” che
non dipinse mai ma che usò di certo, perché Caravaggio sapeva suonare, come la stessa Prudenzia
Bruni racconta quando denunciò che il pittore gli aveva tirato dei sassi alla finestra canzonandola
con un motivetto alla chitarra accompagnato da dei versi osceni.
Ad ogni modo quello che risulta dall’inventario è che Caravaggio, anche in un periodo di fama e
buone commissioni come quello, viveva modestamente, circondandosi di poche cose. L’inventario
fu steso stanza per stanza, elencando ciò che il funzionario incontrava via via che l’attraversava, e
questo fa presumere che Caravaggio e il suo garzone dormissero vicini, nella stessa camera o in
camere attigue, perché il “matarazo” e le coperte vengono citate tutte assieme. Altra ipotesi
plausibile è che i due non mangiassero a casa, o perlomeno non cucinassero lì se non di rado, per
l’assenza di utensili da cucina. L’unico oggetto caro della casa è il grande specchio, che a quel
tempo solo i ricchi potevano permettersi, ma probabilmente per Caravaggio quello era uno
strumento di lavoro indispensabile per studiare gli effetti di rifrazione della luce nei suoi quadri.
Luce che di sera era molto fioca in questi ambienti, come dimostrano i due soli portacandele in
ottone poggiati sopra il “forzieretto” che custodiva i vestiti lussuosi ma logori del pittore.
Ma tutte queste supposizioni possono non collocarsi esattamente all’indirizzo indicato, dato che
alcuni, come lo storico dell’arte Maurizio Marini, contestavano l’identificazione di quel numero
civico proponendone un altro vicino (il 22), col rischio così di fare la fine del protagonista de La
vera vita di Sebastian Knight, di Nabokov, che per un equivoco imbocca la porta sbagliata di un
ospedale e passa la notte a vegliare un perfetto estraneo scambiandolo per il fratellastro.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/pezzo-avrei-voluto-scrivere-sulla-casa-caravaggio/
---------------------------di Karl Bode
|
ott 3 2018, 12:16pm

Stiamo tornando alla pirateria perché ci sono troppi Netflix
L'utilizzo di BitTorrent è tornato a crescere perché ci sono troppi servizi di streaming e troppi
contenuti esclusivi.
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Immagine: Shutterstock
Un nuovo studio dimostra come, dopo anni di declino, l'uso di BitTorrent e la pirateria online sono
di nuovo in crescita. La causa: un aumento degli accordi di esclusività che costringono gli abbonati
a barcamenarsi tra una miriade di servizi di streaming per trovare effettivamente il contenuto che
desiderano.
Il nuovo rapporto Global Internet Phenomena di Sandvine (una delle principali compagnie che si
occupa di networking) offre una serie di informazioni interessanti su internet e sulle abitudini degli
utenti che guardano video. Ad esempio, al momento più del 50% del traffico di internet è criptato, il
video rappresenta il 58% di tutto il traffico globale, e la sola Netflix raggiunge il 15% di tutti i dati
in downstream di Internet.
Pubblicità
Ma c'è un'altro dato interessante nel rapporto dell'azienda: dopo anni di costante declino, l'utilizzo
di BitTorrent è di nuovo in crescita.
Secondo Sandvine, il file-sharing rappresenta il 3% del traffico globale in downstream e il 22% del
traffico in upstream. Il 97% di questo traffico riguarda BitTorrent. Se da un lato BitTorrent viene
spesso utilizzato per distribuire file ordinari, rimane la scelta migliore per chi cerca di distribuire e
scambiare online contenuti protetti da copyright, il tutto facilitato da PC con installati Kodi (un
programma open source per la gestione di un media center) e altri plugin specifici.
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Immagine: Sandvine
Già nel 2011, Sandvine aveva dichiarato che BitTorrent rappresentava il 52,01% del traffico in
upstream sulle reti fisse a banda larga del Nord America. Entro il 2015, la quota di traffico in
upstream su queste reti riconducibile a BitTorrent è scesa al 26,83%, in gran parte grazie
all'aumento della qualità e delle alternative a basso costo alla pirateria in streaming.
Ma Sandvine sottolinea come ora questa tendenza si stia invertendo leggermente, con la quota di
traffico di BitTorrent che ha ripreso di nuovo a crescere tutto il mondo, in particolare in Medio
Oriente, Europa e Africa, dove BitTorrent rappresenta ora il 32% di tutto il traffico di rete in
upstream.
Ma qual è una delle ragioni principali per la crescente popolarità di BitTorrent? Le fastidiose offerte
di streaming in esclusiva.
”Sempre più case di produzione stanno producendo contenuti "esclusivi" disponibili su un singolo
servizio di streaming o su canali a pagamento: Game of Thrones per HBO, House of Cards per
Netflix, The Handmaid's Tale per Hulu, o Jack Ryan per Amazon", spiega Cam Cullen di Sandvine
in un post del blog di Sandvine.
Pubblicità
”Ottenere l'accesso a tutti questi servizi diventa molto costoso per un consumatore, quindi si
abbonano a uno o due di questi servizi e piratano tutto il resto,” ha spiegato Cullen.
Mentre sempre più aziende si lanciano nella corsa allo streaming, isolano i loro contenuti
”assolutamente da vedere” in una gamma sempre più estesa di opzioni esclusive.
Disney, ad esempio, presto escluderà la maggior parte dei suoi contenuti da Netflix, mentre
quest'anno lancerà il proprio servizio di streaming. Una serie di studi invece riportano che quasi
tutte le principali emittenti lanceranno il proprio servizio di streaming entro il 2022. E queste
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società stanno scegliendo sempre più spesso di mantenere i propri contenuti in esclusiva per fare
aumentare il numero di abbonamenti.
Questa tendenza ha uno suo perché: numerosi provider di streaming vincono premi per i contenuti
originali, di solito esclusivi, che sviluppano in casa nel tentativo di ridurre i costi di licenza dei
contenuti. Tanto migliore ed esclusivo è il contenuto, tanto maggiore è il numero di abbonati che
riescono ad attrarre verso il loro servizio.
Ma questo fenomeno è anche problematico: gli utenti hanno solo una quantità limitata di soldi che
possono spendere per avere accesso ai contenuti, e la lista in costante aumento dei servizi a cui gli
utenti devono iscriversi se vogliono guardare tutti i loro film e spettacoli preferiti non solo diventa
sempre più confusa, ma anche costosa in modo proibitivo. Questo meccanismo è particolarmente
problematico in quelle aree in cui le restrizioni di visione geografica ostacolano l'accesso ai
contenuti statunitensi più popolari.
Di conseguenza, tutti questi utenti stanno ricominciando a rivolgersi alla pirateria.
Bisogna tenere presente che i numeri dell'utilizzo reale di BitTorrent probabilmente sono superiori
alle stime di Sandvine, data la grande quantità di utenti che nascondono il loro traffico BitTorrent
dietro a proxy e VPN non solo per schivare gli occhi indiscreti dei loro ISP, ma anche per evitare
problemi con il copyright e cause legali.
Pubblicità
L'industria dei contenuti ha trascorso anni a cercare di combattere la pirateria attraverso diverse
strategie e cause legali di ogni tipo, solo per rendersi conto che offrire agli utenti servizi legali,
economici e di qualità era la soluzione migliore. Molti utenti si iscrivevano a questi servizi perché
fornivano un'alternativa meno costosa e più flessibile ai canali tradizionali via cavo.
Ora, se l'industria non gestisce al meglio la situazione, potrebbe perdere una parte considerevole di
questo pubblico ritrovato cedendolo di nuovo alla pirateria, perché sta rendendo troppo complicato
e sopratutto costoso accedere ai contenuti voluti dagli utenti.
fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/d3q45v/netflix-pirateria-concorrenza-streamingservizi-contenuti-esclusivi
------------------------------

Paura e nostalgia / cit. Franz Kafka
buiosullelabbra

ha rebloggatoculochetrema

Segui
culochetrema

“Cerco sempre di comunicare qualcosa di non comunicabile, di spiegare qualcosa di inspiegabile, di parlare di ciò
che ho nelle ossa e che soltanto in queste ossa può essere vissuto. In fondo non è forse altro che quella paura, della
quale si è parlato tante volte, ma paura estesa a tutte le cose, paura delle cose più grandi come delle più piccole,
paura, convulsa paura di pronunciare una parola. E’ vero che questa paura non è forse soltanto paura , ma anche
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nostalgia di qualche cosa, e ciò più di tutto ciò che suscita paura”
—
Franz Kafka Lettere a Milena,
Praga, novembre 1920

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

IL GIOGO DEL GALLO – ECCO COME LA FRANCIA SACCHEGGIA
LE ECONOMIE DELLE EX COLONIE AFRICANE: IL PERNO È IL
FRANCO COLONIALE
MONETA CHE PARIGI IMPOSE ALLE COLONIE NEL 1945. È LA MONETA UFFICIALE IN
14 STATI DELL’AFRICA SUBSAHARIANA, CHE DEVONO DEPOSITARE IL 50% DELLE
LORO RISERVE MONETARIE AL TESORO FRANCESE – POI UNO SI CHIEDE PERCHÉ
MACRON VUOLE MANTENERE LO STATUS QUO NEL CONTINENTE NERO…
Tino Oldani per “Italia Oggi”
Verso metà settembre si terrà a Roma una manifestazione politica piuttosto singolare. A scendere in
piazza saranno infatti solo giovani africani, emigrati da tempo in Italia e in altri paesi europei, che si
siederanno per protesta davanti all'ambasciata francese, in piazza Farnese, per contestare la politica
africana della Francia di Emmanuel Macron.
A guidarli sarà Mohamed Konare, originario della Costa d'Avorio, che si definisce «attivista
panafricano» ed ha fondato un movimento politico che, per usare un termine corrente, potremmo
definire sovranista.
L'obiettivo, come lui stesso afferma in una lunga intervista sul web (Byoblu), è di spiegare agli
europei i metodi di tipo coloniale con i quali la Francia continua a comandare e depredare in Africa
ben 14 Stati, un tempo sue colonie, diventate indipendenti negli anni 60, ma soltanto sulla carta.
Il giogo francese su questi Paesi, sostiene Konare, è soprattutto economico e monetario, ed è
congegnato in modo tale da garantire a Parigi un ferreo controllo della loro moneta, oltre a un
monopolio esclusivo sulle ricche materie di cui abbondano (oro, uranio, petrolio, gas, cacao, caffè),
con un risultato duplice: arricchire la Francia e le sue élites imprenditoriali da un lato, con uno
smisurato trasferimento di ricchezza (circa 500 miliardi di dollari l'anno, secondo alcune stime);
dall'altro lato. impoverire fino alla miseria i popoli indigeni, che sono così costretti a fuggire per
fame verso l'Italia e l'Europa, in cerca di fortuna.
A questo sfruttamento sistematico della Francia, dice Konare, è giunto il momento di dire basta:
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«Manifesteremo davanti a tutte le ambasciate francesi in Europa e non solo, con l'obiettivo
ambizioso, oggi quasi utopico, di giungere alla creazione degli Stati uniti d'Africa, dove i 14 Stati,
che sono ancora sotto il giogo francese, diventino veramente sovrani, liberi di usare le loro risorse
naturali per lo sviluppo delle economie locali, e non per arricchire sempre più la Francia parassitaria
di Macron e i governi burattini da lei insediati in Africa».
Il perno attorno al quale ruota l'intero sistema del controllo francese sui 14 Paesi africani è il franco
coloniale, detto franco Cfa, moneta che la Francia impose alle sue colonie nel 1945, subito dopo
l'accordo di Bretton Woods, che regolò il sistema monetario dopo la Seconda guerra mondiale. In
origine l'acronimo Cfa stava per «Colonie francesi d'Africa», ma negli anni Sessanta, a seguito del
riconoscimento dell'indipendenza delle colonie francesi deciso da Charles De Gaulle, il suo
significato è cambiato: «Comunità finanziaria africana».
Un riconoscimento puramente formale della fine del regime coloniale, in quanto il franco Cfa ha
conservato tutti i vincoli ferrei e giugulatori che aveva fin dall'inizio sulle economie locali. Stiamo
parlando di 14 Stati dell'area subsahariana e del Centro Africa, con una popolazione di circa 160
milioni di unità, per i quali la moneta ufficiale è il franco Cfa, coniata e stampata in Francia, paese
che ne ha stabilito tutte le caratteristiche e ne detiene il monopolio.
Ecco il loro elenco: Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana,
Repubblica del Congo, Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal e
Togo.
Il primo vincolo del franco Cfa consiste nell'obbligo per i 14 Paesi che ne fanno uso di depositare il
50% delle loro riserve monetarie presso il Tesoro francese. In pratica, quando uno dei 14 Paesi del
franco Cfa esporta verso un paese diverso dalla Francia, e incassa dollari o euro, ha l'obbligo di
trasferire il 50% di questo incasso presso la Banca di Francia.
In origine la quota da trasferire in Francia era pari al 100% dell'incasso, poi è scesa al 65% (riforma
del 1973, dopo la fine delle colonie), infine al 50% dal 2005. Così, per esempio, se il Camerun,
previo un esplicito permesso francese, esporta vestiti confezionati verso gli Stati Uniti per un valore
di 50mila dollari, deve trasferirne 25 mila alla Banca centrale francese.
Un sistema al quale non sfugge neppure un soldo, in quanto gli accordi monetari sul franco Cfa
prevedono che vi siano rappresentati dello Stato francese, con diritto di veto, sia nei consigli
d'amministrazione che in quelli di sorveglianza delle istituzioni finanziarie delle 14 ex colonie.
Grazie a questo trasferimento di ricchezza monetaria, la Francia gestisce a suo piacimento il 50%
delle valute estere delle 14 ex colonie, investendoli massicciamente in titoli di Stato emessi dal
proprio Tesoro, grazie ai quali ha potuto finanziare per decenni una spesa pubblica generosa,
sovente ignara dei vincoli di Maastricht.
E Konare, nell'intervista sul web, ricorda che quando Angela Merkel ha chiesto ai vari governi
francesi di depositare il 50% delle riserve delle 14 ex colonie presso la Bce, invece che presso la
Banca centrale francese, la risposta è sempre stata un secco no.
Tra i numerosi vincoli imposti dagli accordi sul franco Cfa, vi è anche il «primo diritto» per la
Francia di comprare qualsiasi risorsa naturale scoperta nelle sue ex colonie. Da qui il controllo di
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Parigi su materie prime di enorme valore strategico: uranio, oro, petrolio, gas, caffè, cacao. Soltanto
dopo un esplicito «non interesse francese», scatta il permesso di cercare un altro compratore. Ma
attenzione: i maggiori asset economici di tutte le 14 ex colonie sono in mano a francesi che si sono
insediati da tempo in Africa, diventando miliardari a palate (su tutti, Vincent Bolloré e Martin
Bouygues).
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/giogo-gallo-ndash-ecco-come-francia-saccheggiaeconomie-184499.htm
-------------------------ITALIAOGGI - NUMERO 197 PAG. 9 DEL 22/08/2018

Ex colonie, la Francia governa con i colpi di stato
Sarkozy: «Le ex colonie francesi non avranno mai la loro moneta». Infatti, chi ci ha
provato, è stato eliminato da killer e colpi di Stato
di Tino Oldani

Nei 14 paesi dell'Africa subsahariana e del Centro Africa ai quali la Francia impone da oltre 70 anni
l'uso del franco coloniale come strumento di rapina economica (vedi ItaliaOggi di ieri), la
tentazione di uscire da questo giogo monetario si è affacciata più volte. Nel 1963 Sylvanus
Olympio, primo presidente eletto della repubblica del Togo, ex colonia francese, si rifiutò di
sottoscrivere il patto monetario con la Francia, avendo compreso molto bene che, se l'avesse fatto, il
Togo sarebbe rimasto una colonia da sfruttare, qual era stato fino ad allora. Così il 10 gennaio 1963
ordinò di iniziare a stampare una moneta propria del suo paese. Tre giorni dopo, uno squadrone di
soldati, appoggiati dalla Francia, lo assassinarono. L'ex legionario francese che lo uccise non fu mai
punito, ma ricevette un compenso di 612 dollari dall'ambasciata francese locale. E il Togo dovette
tenersi il franco Cfa come moneta.
La stessa sorte è toccata a Modiba Keita, primo presidente della repubblica del Mali, convinto pure
lui che il franco Cfa sarebbe stato una trappola economica per il suo paese. Appena annunciò
l'uscita dal franco coloniale, nel 1968 Keita fu vittima di un colpo di stato, guidato da un ex
legionario francese, il luogotenente Moussa Traoré. Un classico della politica estera francese, che
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nel periodo immediatamente successivo alla fine del regime coloniale non esitò a servirsi di ex
legionari per abbattere i presidenti riottosi, eletti democraticamente nelle ex colonie, per poi
insediare al loro posto, come capi di governi fantoccio, gli stessi assassini, o qualche politico locale
più malleabile e facile da comprare.
L'elenco dei colpi di stato compiuti in Africa, specie nelle ex colonie francesi, è impressionante.
Cinque in Burkina Faso e nelle Comore. Quattro in Burundi, Repubblica Centrafricana, Niger e
Mauritania. Tre in Congo e Ciad. Due in Algeria, Mali, Guinea Konakry. Almeno uno in Togo e
Costa d'Avorio. Gli storici hanno calcolato che negli ultimi 50 anni vi sono stati 67 colpi di stato in
26 paesi africani, 16 dei quali erano ex colonie francesi. È la prova concreta che, dal 1945 in poi, la
Francia ha fatto di tutto, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi prezzo, pur di tenere sotto controllo
economico le sue ex colonie, per continuare a sfruttarle, con ricavi ingenti (circa 500 miliardi di
dollari l'anno). Non a caso, già nel 1957, François Mitterrand, prima ancora di diventare presidente
della repubblica, profetizzava che «senza l'Africa, la Francia non avrà storia nel 21.mo secolo».
Convinzione ribadita dal suo successore, Jacques Chirac: «Senza l'Africa, la Francia scivolerebbe al
livello di una potenza del Terzo mondo».
Il più esplicito, fino alla brutalità, è stato l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che in
un'intervista (poi rimossa da internet) è arrivato a dire: «La Francia non può permettere che le ex
colonie creino una loro propria moneta per avere il controllo totale sulla loro banca centrale. Se
questo avvenisse, sarebbe una catastrofe per il Tesoro pubblico, che potrebbe fare scendere la
Francia al 20.mo posto nell'economia mondiale. Non possiamo permettere alle ex colonie francesi
di avere le loro proprie monete».
Una minaccia che, a sentire Mohamed Konare, leader di un movimento panafricano che si batte per
la fine del franco coloniale, non è rimasta senza seguito: «Tra i leader africani, il più deciso a porre
fine al sistema del franco Cfa era Gheddafi, che aveva messo sul tavolo più di 40 miliardi di dollari
per dare vita al Fondo monetario africano, come strumento di liberazione economica e monetaria
dei vicini stati subsahariani, dei quali pensava di assumere la leadership politica. Nei suoi progetti,
vi era anche la costruzione di una moderna autostrada per collegare Tripoli al subsahara, come
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grande direttrice di sviluppo economico autonomo. Uno scenario che l'allora presidente Sarkozy
vide come un attentato per l'economia francese: per questo, più che per il petrolio, decise di
attaccare militarmente la Libia e di uccidere Gheddafi. Con una fretta che pochi allora compresero,
forse anche i suoli stessi alleati inglesi e americani».
Dietro al monopolio monetario francese, nonostante la fine delle colonie, è rimasto in vita anche
quello militare. Lo confermano numerose clausole, incluse nel patto sull'uso del franco Cfa. La
Francia si è infatti attribuita il diritto esclusivo per la formazione e l'equipaggiamento dei soldati
delle ex colonie. In pratica, tutti gli ufficiali delle 14 ex colonie, a cominciare dai più alti in grado,
vengono addestrati in centri militari francesi e fidelizzati con incarichi ben retribuiti. Non solo: la
Francia detiene anche il diritto di inviare le proprie truppe e intervenire militarmente nelle 14 ex
colonie per tutelare i propri interessi economici, stabilirvi dei presidi permanenti, nonché
autorizzare o vietare eventuali alleanze militari dei 14 paesi con altre nazioni. Il tutto coronato
dall'obbligo, per le ex colonie, di allearsi con la Francia in caso di guerre o crisi globali: ovvero,
combattere per chi le sfrutta.
Quando ho letto queste clausole, non ho potuto fare a meno di pensare che all'inizio di quest'anno il
governo di Paolo Gentiloni aveva deciso di inviare una missione militare in Niger, con l'obiettivo di
addestrare i soldati nigerini contro i terroristi dell'Isis e i trafficanti di uomini. Missione rifiutata
poche settimane dopo dal governo del Niger con motivazioni fumose, interpretate da alcuni come
conseguenza di una pressione occulta della Francia. In realtà non c'era bisogno di nessuna
interpretazione: sarebbe bastato leggere le clausole militari che sono allegate al patto monetario del
franco coloniale. Clausole poco note, in buona parte segrete, di cui anche il governo italiano,
probabilmente, non era mai stato messo a conoscenza da Emmanuel Macron, che pure aveva
invitato l'Italia in Niger, salvo poi rimangiarsi tutto su pressione dei suoi comandi militari, gelosi
custodi dei loro privilegi in Africa, tra cui spicca la formazione militare. La Francia, dopo tutto, per
risolvere i suoi problemi in Africa, non usa servirsi di alleati, ma di colpi di stato e di killer
prezzolati.
fonte: https://www.italiaoggi.it/news/ex-colonie-la-francia-governa-con-i-colpi-di-stato-2292550
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Il fascismo come mentalità
curiositasmundi

ha rebloggatosignorina-anarchia

leombredipersefone

Discuto spesso con mio figlio sulla natura e sulle caratteristiche del fascismo, e una riflessione che è emersa
spesso riguarda l’attualità del fascismo. Siamo abituati a considerarlo come un’ideologia rivolta al passato (l’Italia
rurale, l’impero romano), mentre è stato un movimento che anticipava anche alcuni elementi del futuro, che oggi è
purtroppo attualità. In particolare, l’accanimento feroce e violento verso chi è più debole e indifeso, la
cancellazione della pietà, il mancato riconoscimento nell’altro di un essere umano, fondamento della nostra civiltà
ereditata dall’umanesimo. La sfiducia e il disprezzo nei confronti dell’altro è la base della riduzione dei rapporti
fra gli uomini a semplice forza bruta, dove il dialogo, e quindi la cultura, non hanno alcun ruolo. Rivedo quindi
l’espressione della mentalità fascista, che fu all’origine dell’assassinio di mio zio Giacomo Matteotti il 10 giugno
del 1924, ogniqualvolta ho notizia di un episodio di bullismo, ogni volta che un disabile o un senzatetto vengono
aggrediti senza motivo, ogni volta che una donna viene picchiata o uccisa per affermare il proprio dominio. Tutti
questi compo0rtamenti esprimono lo stesso nichilismo frutto di ignoranza che dette vita e animò il fascismo nei
suoi comportamenti abietti, al di là degli scopi politici che Mussolini ed i suoi si proponevano. Il fascismo è
quindi sempre più vivo nella società contemporanea, e perciò deve essere altrettanto vivo l’antifascismo. Anche
gli immigrati sono vittime di episodi animati dallo stesso impasto di ignoranza e violenza, e a queste persone che
sono venute in Italia alla ricerca di un futuro migliore dico di non dimenticare i loro Paesi d’origine. Dico di
lottare, come facemmo noi dando vita alla Resistenza antifascista, contro le dittature, contro la loro corruzione che
concentra la ricchezza in poche mani e impedisce lo sviluppo, contro la rassegnazione che fa piegare la testa alla
prepotenza di un paese ingiusto. Dico loro di organizzarsi, in patria e all’estero, per far prevalere nei loro Paesi i
valori della legalità e quelli del confronto e della dialettica civile e democratica. Ricordatevi che il fascismo non è
stato soltanto un regime politico tirannico, è una mentalità, e deve essere contrastato con forza ovunque nel
mondo!
LAURA WRONOWSKY, partigiana combattente, nipote di Giacomo Matteotti deputato socialista, trucidato dai
fascisti. Questo il suo messaggio a #IntolleranzaZero

----------------------------
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Mimmo Lucano by Staino
curiositasmundi

ha rebloggatoodoardos

Segui

raucci

#iostoconMimmoLucano
Fonte:raucci
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ha rebloggatocrosmataditele

heresiae

crosmataditele

34361 / Gipi
I bambini fanno un gioco.
Almeno, io ricordo che lo facevo.
Anzi, ricordo con certezza di averlo fatto, almeno una volta, con mio cugino Luca.
Il gioco consisteva nel contare più a lungo possibile. Arrivare a mille, magari.
Non ricordo la cifra raggiunta. Ricordo che vinse lui, perché aveva una resistenza maggiore..
E poi, devo dirlo, dopo un po’ il gioco era pure noioso.
Facendolo, però, ho imparato delle cose fondamentali.
Esempio:
Per contare fino a sessanta, se si pronuncia un numero al secondo, si impiega un minuto.
Se si raddoppia la velocità, e si conta molto velocemente, si impiegano trenta secondi.

Adesso immaginiamo di contare fino a trentaquattromilatrecentosessantuno.
Quanto tempo ci vuole?
Il problema del pronunciare i numeri è che una volta passato il centinaio, si allungano.
Si allunga il tempo necessario per scandirli.
Quando ti trovi a contare ventiduemilaquattrocentocinquantuno, per esempio, e poi
ventiduemilaquattrocentocinquantadue, e poi…
Insomma, le cose si complicano.
Sono numeri.
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Trentaquattromilatrecentosessantuno, per esempio.
È un numero.
È il numero dei migranti che sono morti, dal 1993 ad oggi, cercando di arrivare in Europa.
Alcuni sono annegati. Molti sono annegati, in verità.
Altri sono morti nel deserto, o in qualche carcere, o nascosti in un camion senza ossigeno a sufficienza.
Questo numero è aggiornato al 5 maggio scorso e, naturalmente, è fallace. Perché molti sono morti lontani dagli
occhi, magari nel mediterraneo, forse anche oggi, mentre scrivo, senza naviganti a testimoniarne la fine.

Di molte di queste persone si conosce il nome.
Di altre soltanto l’età. A volte l’età è approssimativa. Dedotta, guardando il cadavere.
Sono uomini. Sono donne. Sono bambini.
Sono morti nella speranza di migliorare le proprie condizioni di vita. Una cosa normale.
Non morire, cercare di migliorare le proprie condizioni di vita.
È una cosa che facciamo tutti. Ogni giorno.

Venerdì mattina, dalle nove, a Ferrara, comincerò a leggere a voce alta tutti i nomi di queste persone.
Almeno di quelle che un nome ce l’hanno. Delle altre leggerò una descrizione. O l’età. Non lo so ancora.
L’idea è leggerli tutti, senza fermarsi. Per dare un’idea del tempo che ci vuole per farlo.
Non so se riuscirò davvero a leggerli tutti. Forse no. Forse mi sentirò male prima.
Però, quando ci penso, mi dico che molti di questi sono annegati. E prima di annegare hanno cercato di sicuro di
restare a galla. E magari hanno visto andar giù i loro cari, i loro amori. E quindi, comunque vada, quello che dovrò
fare io sarà niente al confronto.
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È un’idea che mi è venuta tempo fa.
Ho pensato che qualcuno avrebbe dovuto leggere quei nomi a voce alta.
Tradurre questo numero in tempo, in minuti, in ore, per vedere se, di fronte a quel tempo, sarebbe stato possibile
comprendere l’enormità di quella tragedia.

È una cosa che non serve a niente, e lo so.
E non lo faccio per motivi artistici, come se fossi una Marina Abramovic di Riglione.
Lo faccio perché penso che qualcuno dovrebbe farlo.
Per ricordo, per rispetto e, soprattutto, per quanto mi riguarda, per tentare di alleviare i sensi di colpa.
E pure perché magari, forse, c’è un figlio, un cugino, un amico di qualcuna di queste persone morte che possa
dire, guardando questo scemo che legge i loro nomi: ”Allora non li hanno completamente dimenticati”.

Gianni Gipi Pacinotti

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

Cosa si comprende del linguaggio / cit. Friedrich Nietzsche
buiosullelabbra

ha rebloggatoforgottenbones

Segui
forgottenbones

“Ciò che nel linguaggio meglio si comprende non è la parola, bensì il tono, l'intensità, la modulazione, il ritmo
con cui una serie di parole vengono pronunciate - insomma la musica che sta dietro le parole, la passione dietro
questa musica, la personalità dietro questa passione: quindi tutto quanto non può essere scritto.”
— Friedrich Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale
(via needforcolorbis)
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La necessità di Walter Benjamin
di Adriano Ercolani pubblicato mercoledì, 3 ottobre 2018
In occasione del recente anniversario della morte di Walter Benjamin (26 Settembre 1940 a
Portbou in Spagna), proponiamo una recensione di Esperienza e povertà (Castelvecchi), raccolta
di quattro importanti saggi del grande pensatore tedesco, a cura di Massimo Palma.
Riflettere sull’opera di Walter Benjamin, potente e luminosa nella sua vulcanica asistematicità, è un
esercizio filosofico sempre più urgente.
Con lucida fedeltà al pensatore berlinese, Massimo Palma nella sua introduzione (chiamata con
ironia hendrixiana Walter Benjamin Experience), dopo aver ricostruito gli ultimi giorni,
tragicamente rocamboleschi, del filosofo, osserva il fenomeno attuale del Benjamin Expo, cercando
però proprio nella sua opera gli antidoti al contagio di una sua superficiale riduzione a santino. “Se
non ha senso pensare di sottrarlo al valore d’esposizione che ha assunto il suo profilarsi come
“prodotto”, è forse opportuno cercare di rinvenire all’interno della sua opera – proprio in quegli
ultimi anni – gli antidoti a una sua presentazione come valore cultuale” scrive Palma,per poi
continuare “Che Benjamin di tali meccanismi abbia rivelato presupposti e modalità ormai
ottant’anni fa non è solo un ulteriore elemento d’interesse di una vicenda che lo vede protagonista
suo malgrado di un processo di estetizzazione, ma una ragione per indagare nella sua opera se egli
non abbia segnalato qualche antidoto a questa deriva che lo riguarda”.
Parole sagge che potrebbero valere, mutatis mutandi, anche per Pier Paolo Pasolini.
In maniera meno ardente ma più rigorosa che nell’intellettuale di origini friulane, come scrive
precisamente Fabrizio Desideri all’inizio del suo saggio Dottrina della percezione e crisi della
democrazia (in Tecniche di esposizione. Walter Benjamin e la riproduzione dell’opera d’arte, di
cui già parlammo con i curatori), in Benjamin “la diagnosi dell’attualità si fa telescopage del
futuro”.
Leggendo i quattro saggi raccolti nella presente edizione, ciò appare con impressionante evidenza: il
primo saggio, Il carattere distruttivo (1931) sembra (per usare un’espressione abusata) “scritto
stamattina”: “Il carattere distruttivo sta nel fronte dei tradizionalisti. Alcuni tramandano le cose
rendendole intangibili e conservandole, altri le situazioni, rendendole maneggevoli e liquidandole”.
Ottantasette anni fa.
Il secondo saggio, Scavare e ricordare (1932) anticipa temi e intuizioni del saggio più celebre
dell’anno successivo, che dà il nome alla raccolta, Esperienza e povertà.
Qui si trovano, al culmine di un ragionamento sul cambiamento del concetto stesso di esperienza
dopo le atrocità della Prima Guerra Mondiale (pagine scritte con inquietante premonizione nel
1933), alcune considerazioni cruciali: “cosa vale l’intero patrimonio culturale, se proprio
l’esperienza non riesce a congiungerci a esso?”, per poi giungere al noto passaggio sul “nuovo,
positivo concetto di barbarie”, poi ripreso nella settima tesi della raccolta Sul concetto di storia.
Nonostante le chiari differenze di pensiero tra i tre autori, sono parole non distanti dalle
considerazioni quasi contemporanee di Artaud all’inizio del saggio su Il Teatro e il suo doppio del
1938 (“La cosa più urgente non mi sembra dunque difendere una cultura, la cui esistenza non ha
mai salvato nessuno dall’ansia di vivere meglio e di avere fame, ma estrarre da ciò che chiamiamo
cultura, delle idee la cui forza di vita sia pari a quella della fame”) e dalla celeberrima intuizione
poetica di Costantino Kafavis di Aspettando i barbari del 1904 (“E adesso, senza barbari, cosa sarà
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di noi?/ Era una soluzione, quella gente”).
Meravigliosa, nella sua definitiva laconicità, la sentenza sulle “migliori menti” a lui contemporanee:
“Il loro segno distintivo è la totale mancanza di illusioni sull’epoca e tuttavia una professione di
fede senza scrupoli a suo favore”.
L’ultimo, bellissimo, saggio su Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov ha il
merito, peculiare della grande mente critica di Benjamin, di cogliere in un autore apparentemente
minore rispetto ai giganti della letteratura russa, sebbene di grande fascino, la presenza di temi
fondanti della letteratura: la necessità e l’impossibilità attuale dell’epica, lo spirito della fiaba e
l’avvento del romanzo, il meraviglioso e il sacro.
Temi in nuce presenti nella celebre considerazione: “L’arte di narrare tende al termine perché la
parte epica della verità, la saggezza, sta morendo. È un processo che viene da lontano. E nulla
sarebbe più fatuo di voler ravvisare in esso unicamente un “fenomeno di decadenza”, naturalmente
“moderno”. Piuttosto, si tratta di un fenomeno concomitante delle forze di produzione storiche e
secolari, che hanno sottratto la narrazione al regno della parola vivente, rendendo al contempo
percepibile una nuova bellezza in ciò che stava svanendo”.
Parole di un nitore intellettuale ancora illuminante.
Rileggere Walter Benjamin (come Simone Weil e Albert Camus) si impone come un comandamento
intellettuale, in questi foschi tempi di barbarie non positiva.
Adriano Ercolani
Adriano Ercolani è nato a Roma il 15 giugno 1979. Appena ventenne, ha avuto il piacere di
collaborare con Giovanni Casoli nell’antologia Novecento Letterario Italiano e Europeo. Si occupo
di arte e cultura, in varie forme dalla letteratura alla musica classica e contemporanea, dal cinema ai
fumetti, dalla filosofia occidentale a quella orientale. Tra i suoi Lari, indicherei Dante, Mozart,
William Blake, Bob Dylan, Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K.
Chesterton. È vicepresidente dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde
gratuitamente la meditazione, come messaggio di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il
mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a Scampia.
Nel suo blog spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca
intellettuale. Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e
ilfattoquotidiano.it.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/walter-benjamin-palma/
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"L'Italia continua a comportarsi da bimbo viziato, non è così che si cambia
l'Europa". Parla Varoufakis
Intervista a Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze di Atene, nemico numero uno dell'austerità
e dell'establishment di Bruxelles, sulla manovra varata dal governo giallo-verde, reddito di
cittadinanza, flat tax e futuro della sinistra in Italia

di ARCANGELO ROCIOLA
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L'economia italiana non è sostenibile all'interno delle politiche dell'Eurozona e la
manovra del governo non riuscirà a rivitalizzarla: ogni sforzo è inutile senza una
revisione completa delle politiche europee e del fiscal compact. Ne è convinto Yanis
Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco e professore di economia all'Università di
Atene, allontanato dal governo Tsipras per la sua dura opposizione al regime di austerità
imposto dall'Europa per il salvataggio di Atene. A colloquio con Agi, Varoufakis ha
spiegato perché rispetto alla sua battaglia contro Bruxelles, quella del governo gialloverde è destinata a non cambiare nulla, ripetendo gli stessi errori "da bambino viziato"
commessi dall'ex premier Matteo Renzi.
Il governo italiano ha deciso di sfidare Bruxelles trovando un accordo per una
manovra espansiva, con un rapporto deficit/pil che sfora i parametri di bilancio
dell'Ue. Servirà a rivitalizzare l'economia italiana?
"No, non credo sarà sufficiente a rivitalizzare l'economia italiana. Per farlo servirebbe un
cambiamento più radicale a livello di Eurozona, compreso un programma di investimenti
su larga scala e una revisione completa del Fiscal compact. Bisogna fermare il declino
dei redditi medi".
Cosa pensa dell'introduzione del reddito di cittadinanza e della flat tax? È ciò di cui
l'Italia ha bisogno?
“L’economia italiana è complessa, potenzialmente forte e molto orientata
all’esportazione, ma [il suo problema è che] non è sostenibile all’interno delle attuali
architetture dell’Eurozona e delle sue politiche economiche. E poi, sinceramente: non c'è
alcuna proposta di reddito di cittadinanza o di flat tax in questa manovra. Questi sono
solo termini usati a scopo propagandistico. Il Movimento 5 stelle ha voluto in realtà un
reddito minimo, che è una realtà in buona parte dei paesi dell’Europa del nord, mentre la
Lega ha proposto non una flat tax ma la riduzione delle tasse per chi ha redditi più alti e
l’abolizione dell’aliquota media. Sono queste ‘riforme’ quello di cui l’economia Italiana
ha bisogno? Se da un lato il reddito minimo garantito è necessario per molte famiglie
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povere, e in qualche modo stimolerà l’economia, la riduzione delle tasse per i ricchi
aumenterà le disuguaglianze senza fare molto per aumentare la spesa. Luci e ombre
quindi, ma comunque non credo avranno un impatto sostanziale sui problemi dell’Italia
all’interno dell’Eurozona”.
Molti ministri italiani dicono di volerla cambiare l'Europa, ma dall'interno: meno
burocrati, più vicinanza ai cittadini. Non è un po' la sua stessa idea di Ue?
"No, non lo è. Se il governo italiano volesse cambiare l’Europa in modo da favorire sia
l’Italia che gli altri paesi, innanzitutto non dovrebbe ripetere il ridicolo errore di Renzi:
ricorderete quando anche Renzi chiese che all’Italia fosse consentito di violare le regole
del Fiscal compact, ma senza il coraggio di convocare il Consiglio europeo per
ridiscuterne i contenuti. Questo governo sta adottando la stessa strategia da bimbo
viziato di Renzi: non propone regole diverse, un nuovo patto, ma chiede che l’Italia
possa violare le leggi attuali".
Senza contare la questione delle quote dei migranti.
"Sono molto preoccupato per ciò che sta facendo il ministro Salvini, ovvero trattare gli
esseri umani nel Mediterraneo come moneta di scambio con Bruxelles. Promuove una
misantropia strategica, come tattica negoziale. Questo governo, per dirla senza mezzi
termini, è un chiaro pericolo per la civiltà europea”.
Nel suo ultimo libro (Adulti nella stanza, la mia battaglia contro l'establishment
dell'Europa, La nave di Teseo, luglio 2018) descrive quello che è successo in Grecia
durante la crisi del debito come "un perverso esperimento di Bruxelles". Molti a
Bruxelles paventano un rischio Grecia anche per l'Italia. È d'accordo?
"No, per vostra fortuna. Certo, ci sono delle somiglianze, ma le differenze sono più
grandi. L'Italia è troppo grande per essere inserita in un programma simile alla troika
oppure essere minacciata con l'espulsione dall'Eurozona, dal momento che una simile
minaccia si tradurrebbe nella fine dell'Euro".
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La Grecia è fuori dalla crisi, ha detto il consigliere europeo agli affari economici
Moscovici lo scorso luglio. È vero?
"Non lo è affatto. Lo stato greco, le banche, le famiglie e le imprese sono indebitate
senza possibilità di ripagare i debiti. Tutti hanno debiti che non possono ripagare. L'aver
accordato da parte delle autorità Ue la restituzione dei prestiti al 2032 (ritardandola di 10
anni, ndr), impone austerità e comporterà una crescita trascurabile dei redditi per
rimborsare i debiti. Ma la vera tragedia in tutto questo è che, nel frattempo, i migliori e
le menti più brillanti lasciano il Paese - una perdita di capitale umano insostituibile. La
lezione da imparare da tutto questo è una, ed è triste: dopo tutto questo l'Ue non ha
nemmeno pensato di discutere un modo per rendere sostenibile l'unione monetaria".
A maggio ci saranno le elezioni europee. Lei si presenterà con un suo partito,
Diem25, con un programma fortemente anti establishment e schiettamente di
sinistra. Ha cercato una sponda in Italia?
"Ci sono milioni di italiani che sono ideologicamente vicini a Diem25. Lo scopriamo
ogni giorno attraverso le nostre iniziative. Sì stiamo parlando con diversi partiti e
movimenti. Quello che capiamo, però, è che il popolo italiano è stufo dei piccoli partiti
da coalizione di sinistra senza un programma complessivo e coerente. Con Diem25
stiamo lavorando a creare un'unità autentica sulla base di un programma paneuropeo
comune".
Secondo molti esperti di politica, in Italia e in Europa, il Movimento 5 stelle è un
po' la nuova area di riferimento di chi vota a sinistra in Italia. Lei è d'accordo con
quest'analisi?
"I 5 stelle hanno ottenuto molti voti a sinistra, da parte di chi non aveva altro da votare.
Ma, sfortunatamente, il Movimento ha usato quei voti per consegnare il potere a Salvini
che sta riportando un nuovo momento fascista in Italia e in Europa. Da questa
prospettiva, credo che il M5s passerà alla storia come un partito reazionario".
Che Europa si aspetta a maggio 2019, dopo le elezioni?
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"Un'Europa cambiata, e cambierà con o senza di noi. Senza di noi, o con l'establishment
o con i nuovi partiti nazionalisti e razzisti, sarà un'Europa reazionaria e impotente,
esattamente come la vuole Donald Trump. Diem25 vuole ridare vita ad un'Europa
umanista, che rigetti sia l'establishment dell'austerità che la destra xenofoba".
@arcangeloroc

fonte: https://www.agi.it/economia/manovra_yanis_varoufakis_reddito_cittadinanza_flat_tax4439640/news/2018-10-03/
----------------------------------------

Mi sei mancata
marsigatto

ha rebloggatomatteo12

Segui
ilruggitodelmandrillo
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Fonte:ilruggitodelmandrillo

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

Bicchiere
marsigatto

ha rebloggatomdma-mao
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Segui

-Come lo vedi il bicchiere?
-Quale bicchiere?
— (via mdma-mao)

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

Gaeta 1861
historicaltimes

Damage to the fortress of Gaeta, one of the last three strongholds of the Kingdom of the Two Sicilies, after the end
of its siege by the Piedmontese Army, February 1861.

via reddit
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BeBe pro vaccino
uerrepudiche

ha rebloggatoilterzouomo

Segui
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spettriedemoni

Beatrice Vio (known as BeBe to her friends and family) contracted meningitis when she was 11 years old, leading
to the amputation of all four of her limbs. BeBe’s drive and spirit is nothing short of inspiring. She is a multi
award winning fencer, and won gold in Rio this year for Italy! BeBe is pictured here with lovely baby Vincent.
The goal of these images is to spread the message that this disease is preventable. Don’t let it happen to your
child, vaccinate! #winformeningitis #gold #Rio2016 #Italy
Dalla pagina Facebook di Anne Geddes.
Per tutti quelli che ancora insistono sulla inutilità o addirittura sulla pericolosità dei vaccini.
Beatrice Vio, campionessa di scherma alle Paralimpiadi di Rio 2016, è stata vittima di una meningite fulminante
all'età di 11 anni. Questa terribile malattia ha costretto i medici all'amputazione di braccia e gambe. Beatrice ha
accettato di posare per questa foto per sensibilizzare tutti sull'importanza della vaccinazione perché il vaccino
contro la meningite esiste e il cervello, assicura chi l'ha fatto, rimane lì al suo posto, integro.
Non sono sicuro che il cervello degli anti vaccinisti invece funzioni correttamente.
Fonte:spettriedemoni

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

Tutto troppo presto (cit. Epicuro)
somehow---here

Tutti escono dalla vita come se vi fossero entrati da poco.“
Pensa a chi vuoi, giovani, vecchi, uomini maturi; li troverai
ugualmente timorosi della morte, ugualmente ignari della
vita. Nessuno ha concluso niente; rimandiamo sempre
tutto al futuro.
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— Epicuro, citato da Seneca nelle Lettere a Lucilio, libro terzo

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

20181004

L’incontro fra letteratura e scienza: Atlante occidentale di Daniele Del
Giudice / di Eros Barone
«All’inizio del campo d’erba provò il timone; poi, dondolando le ali, cominciò a rullare. Il volantino gli
spingeva i gomiti vicini ai fianchi e la coda bassa dell’aereo gli spostava il viso in avanti, spartendo la visuale
tra gli orologi del cruscotto e gli alberi lontani, come una lente bifocale. Ciò che pensava come una sua
posizione era in realtà l’adeguamento a tutto quanto, dall’aereo e da fuori, gli veniva incontro, compresa la
sua faccia resa anamorfica dal sole sulla curvatura del plexiglas. Ogni campo d’aviazione ha una luce molto
più aperta della città con cui confina, e un colore pastello che dà solidità alle cose.»
A partire da questo ‘incipit’ di “Atlante occidentale”, Daniele Del Giudice propone tutti gli
elementi della sua poetica: la luce, il fascino del volo e la passione per gli oggetti, che è
inscindibile dal desiderio di restituire solidità alle cose. Il romanzo risale al 1985 ed è uno dei
non molti testi narrativi di quel decennio che meriti di essere riletto.

In un romanzo così
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suggestivamente scandito dai temi della ricerca scientifica più avanzata, dai concetti di tempo,
di moto, di spazio, dove uno dei protagonisti «già in rue Einstein cominciò ad accelerare
irrelato sicuramente alla relatività che in quel momento però non percepiva», dove le strade
della periferia residenziale di una città «erano tutte un’equazione o una costante», e dove «c’è
un tempo delle emozioni che non va assolutamente con questo tempo», ed esse «vanno più
lente» degli avvenimenti, «attorno e a fianco», Pietro Brahe (il cui cognome ricorda quello del
grande astronomo danese che, nella seconda metà del Cinquecento, fu uno dei protagonisti
della rivoluzione scientifica dell’età moderna) è un giovane fisico italiano che lavora nel grande
anello di accelerazione delle particelle che corre sotto terra per trenta chilometri, tra la Francia
e la Svizzera. Ira Epstein è un anziano scrittore, che si interroga sulla rappresentazione dei
sentimenti in un mondo in cui la realtà è sostituita da schermi di luce e in cui si ignora tutto del
funzionamento degli oggetti. E proprio per questo motivo egli consacra la massima attenzione
alla precisione, ravvisando in essa la garanzia di quello stupore che nasce da uno sguardo
capace di operare, per dirla con il filosofo Edmund Husserl, fondatore della fenomenologia
novecentesca, il “ritorno alle cose

stesse”.
Di certo legata all’arcana dimensione del tempo è l’ostinata sconcordanza delle forme verbali
(un po’ come accade con le immagini nel film Interstellar di Christopher Nolan), carica di un
significato almeno sulle prime sfuggente, nell’assiduo conflitto fra passato remoto, passato
prossimo e presente; e tutto può essere concentrato in questo esempio: «Quando Epstein è
tornato, Brahe è in piedi e lo aspetta. Scesero...» Si ha l’impressione, contrariamente alla
norma sintattica, che il passato prossimo racchiuda e concluda un’azione più istantanea e più
finita del passato remoto. Sennonché Brahe, dopo che ha fatto veder allo scrittore amico i
luoghi del proprio lavoro di scienziato, con lui si lamenta di non essere stato a sua volta
invitato a vedere i luoghi del suo lavoro di letterato, e lo scrittore risponde: «Potrei mai
invitarla a visitare dei tempi verbali?» Subito dopo Epstein improvvisa quella incalzante,
sinfonica descrizione dei fuochi artificiali destinata a figurare nelle antologie, e quasi
sicuramente a non essere intesa o a essere fraintesa di là dal suo indubbio virtuosismo
prosastico. Ma guarda caso, in questa descrizione la simmetria dei tempi verbali è esemplare,
totale e pressoché scolastica armonia di passati remoti e di imperfetti, rotta soltanto dai
didascalici riprese Epstein, Epstein parla, ha ripreso Epstein.
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E però il romanzo, in
apparenza così freddo, e prezioso e pensato e composto, finisce con la parola sentimento, la
quale insieme con emozione ricorre qui più spesso di quel che si creda. Ma la parola dominante
del libro è, come si è già accennato, un’altra. Si chiarisce in tal modo, di là dalla semplicità e
ovvietà, il significato dell’osservazione che compare nel citato ‘incipit’: «Ogni campo
d’aviazione ha una luce molto più aperta della città con cui confina.» Dunque sì, la luce,
presente come lemma dappertutto (e non si contano le voci apparentabili). Il resoconto dello
spettacolo pirotecnico può quindi interpretarsi quasi come un pretesto, nel tentativo di
possedere imprigionare capire la luce, la quale è talmente «difficile da descrivere» che forse
anche quel reiterato passare gli occhi sulle cose per uno sguardo panoramico fugace ma non
distratto sa di interrogativo ansioso.
In definitiva, sia Brahe che Epstein sono impegnati in esperimenti simmetrici ed estremi: per il
giovane scienziato si tratta di strappare alla natura gli ultimi segreti della materia e di
pervenire all’unificazione delle teorie fisiche; per l’anziano scrittore si tratta di riuscire, come
egli dice, a «vedere oltre la forma». Nell’incontro fra i due l’autore adombra l’incontro fra la
letteratura e la scienza: il grande programma di Italo Calvino. Per un verso, lo scrittore è
catturato dalla novità di una percezione in cui la materia si trasforma in pura geometria; per un
altro verso, il fisico sa che ogni esperimento vive nel tempo dell’emozione e della memoria,
dunque della scrittura. Entrambi si sforzano di definire la loro posizione sulle mappe di un
ipotetico atlante occidentale.
Come si è detto poc’anzi, la scena tòpica del romanzo è quella dei fuochi d’artificio sul lago di
Ginevra, nella cui descrizione lo scrittore dà prova di una precisione, di una eleganza e di una
icasticità, che hanno pochi precedenti nella storia della letteratura, a meno di non ricordare la
descrizione delle fontane di Roma tracciata dal gesuita secentesco Daniello Bartoli nell’opera
L’uomo di lettere o la scena del temporale sul lago di Lugano rappresentata dallo scrittore
novecentesco Riccardo Bacchelli nel romanzo Il diavolo al Pontelungo. Fornire almeno uno
‘specimen’ di questa prova eccezionale di bravura descrittiva e di esattezza scientifica è perciò
non solo un doveroso riconoscimento alla perizia dell’autore, non solo un atto di minima
cortesia verso il curioso lettore, ma anche e soprattutto un modo per sottolineare la funzione
conoscitiva ed euristica della letteratura intesa nel suo significato più autentico e più profondo
di rappresentazione della realtà, del nostro comportamento e delle nostre emozioni.
«…Poi cominciò l’ultima parte dei fuochi, con una salva di granate che scoppiarono a una quota più alta, con
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più profondità di dimensioni, più molteplicità di dimensioni, più intense di luce, più sonore nel botto;
granate a serpentelli che tracciavano nel buio ellissi luminose, e del resto in geometria anche l’ellisse ha i suoi
fuochi, granate raggianti che esplodendo striavano il cielo di linee parallele convergenti o divergenti a partire
dalla concentrazione di un fuoco, granate a pioggia con un’infinità di punti luminosi ciascuno secondo la
propria traiettoria, granate a paracadute le cui particelle luminose decadevano in parabole lente e sparivano,
granate a girandolette deflagranti in vortici luminosi e curve e spirali perfettamente simmetriche nello
spazio, pura forma, e interi lembi di spazio e di buio che si inarcavano in enfiature di luce o si piegavano in
voragini oscure, secondo altre geometrie più complesse, comprendenti nella simmetria anche il tempo, fino
alla perfezione circolare delle granate a sfera che cominciarono a esplodere in successione, enormi globi di
stelle gialle che generavano enormi globi di stelle verdi che generavano enormi globi di stelle violette, o
stelline rosse come il rosso verso cui nello spettro si sposta la luce delle galassie in allontanamento,
probabilmente infinito, se l’universo è aperto, o globi di stelline azzurre come l’azzurro verso cui nello spettro
si sposterà la luce delle galassie, se l’universo sarà chiuso e quelle rimbalzando contro il bordo estremo
torneranno indietro; e ogni globo prima ancora di spegnersi ne originava un altro per via delle micce che nel
cartoccio raccordavano le diverse granate come un cordone ombelicale, ogni globo si proiettava velocissimo
in avanti e in giù e poi frenava di colpo, totalmente avvolgente, come se volesse risucchiare la città e il lago e
le barche e il pontone e la chiatta dove in un riverbero acido si vedevano gli omini dei fuochi correre ai
comandi, e perfino i due nel giardino, un po’ protesi nelle poltrone, e col viso all’insù…»

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13373-eros-barone-l-incontro-fra-letteratura-escienza-atlante-occidentale-di-daniele-del-giudice.html
-------------------------------

Quel deficit è necessario, coraggioso e pericoloso / di Stefano Fassina
L’obiettivo di deficit al 2,4% del Pil per il triennio 2019-2021 è necessario e coraggioso, quindi
pericoloso, come evidenzia la prevedibile e prevista agitazione dei mercati. Non è un obiettivo
significativamente espansivo, dato che il 2018 è previsto chiudersi intorno al 2% del Pil. Ma
evita il soffocamento dell’economia reale, in particolare della domanda interna, conseguenza
del quadro “tendenziale”, segnato dal l’inseguimento degli autolesionisti parametri del Fiscal
Compact.
Evita anche la negazione ex ante del senso politico profondo del voto del 4 Marzo e della
insopprimibile domanda di riscossa sociale delle periferie e delle classi medie. Un terreno
dimenticato da chi è attento ai principi democratici quando sono violati i diritti civili in
Ungheria, ma rimuove i colpi mortali ai diritti sociali imposti dai governi “europeisti” in Grecia.
L’obiettivo scritto nella Nota di Aggiornamento al Def, in quanto necessario e coraggioso, è
pericoloso. Gli spread tornano sotto controllo, dopo uno scossone iniziale, e consentono una
robusta ripresa della produzione e della buona occupazione, quindi la stabilizzazione del debito
pubblico oppure scatta la spirale di segno opposto?
È evidente che le conseguenze macroeconomiche, finanziarie e sociali dipendono da due fattori
cruciali: la variazione della composizione dei programmi di spesa e delle entrate ma
soprattutto, le reazioni politiche dei grandi interessi colpiti e gli effetti sui “mercati”.
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Sul primo fronte, rilevano tanto le misure da introdurre e il relativo peso di bilancio (le risorse
aggiuntive rispetto al Rei dedicate al “reddito di cittadinanza”, l’innalzamento delle pensioni
minime, l’allentamento della Legge Monti-Fornero, l’ampliamento del “forfettone” fiscale,
l’integrazione dei programmi di investimenti pubblici, in particolare nel Mezzogiorno, per citare
le principali), quanto i tagli ai programmi in essere e alle detrazioni fiscali. È infatti insufficiente
l’extra deficit rispetto al “tendenziale” a politiche invariate, circa 8 miliardi di euro per il
prossimo anno, per finanziare le promesse elettorali in via di attuazione.
Sul secondo fronte, è decisiva la risposta politica nazionale e, soprattutto, sovranazionale
all’insubordinazione del Governo M5S-Lega. Quali saranno le scelte politiche della Bce in
relazione al comportamento dei principali acquirenti dei nostri Titoli di Stato? L’interazione
Berlino-Francoforte porterà a far prevalere la preoccupazione per il rischio di instabilità politica
e istituzionale in Italia e per le conseguenti ricadute sistemiche sui mercati finanziari europei e
globali del nostro ingente debito pubblico oppure condurrà alle frustate di disciplinamento per
inibire ricadute imitative, come nel caso della Grecia di Syriza?
A Berlino, avrà un effetto di ammorbidimento sull’intransigenza mercantilista il patto politico
avviato da Manfred Weber, candidato Csu alla presidenza della Commissione europea, tra
Partito Popolare Europeo e i cosiddetti governi “sovranisti”? I governi di Stati Uniti, Russia e
Cina visitati di recente dai nostri Ministri economici e dal Presidente del Consiglio, per i loro
interessi geo-politici nel vecchio continente, azioneranno le leve dei loro potenti fondi più o
meno sovrani?
Si apre una inedita partita. Finalmente, ritorna il primato della politica sull’economia,
condizione necessaria, ahimè non sufficiente dati i rapporti di forza interni e esterni, al primato
della sovranità costituzionale. La cosiddetta sinistra da che parte sta? Continua ad affidarsi al
“Generale Spread” per miopi illusioni elettorali? Insiste a stare dalla parte degli interessi più
forti e a fare coppia di fatto con Ms T.I.N.A. (“There is no alternative” al dominio neo-liberista)?
Torniamo dalla parte del lavoro e dell’Italia.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13377-stefano-fassina-quel-deficit-e-necessariocoraggioso-e-pericoloso.html
-----------------------------

La Globalizzazione come crisi continua / di Alessandro Visalli
‘Crisi’ è un sostantivo femminile che viene dal latino crisis, e dal greco κρίσις, e significa ‘decisione’, ‘scelta’,
in economia indica una fase (in un ciclo) nella quale uno squilibrio fondamentale determina l’incapacità di
utilizzare tutti i fattori idonei alla produzione di beni e di servizi che la società esprime. Keynes, in
“Un’analisi economica della disoccupazione” [1] ha scritto che “un boom è generato da un
eccesso di investimento rispetto al risparmio e una crisi da un eccesso di risparmio rispetto
all’investimento”. Se è così è dai primi anni settanta che siamo in crisi; da allora l’insieme dei
capitali distolti dall’investimento in beni produttivi, in favore di forme di impiego puramente
finanziario è infatti sempre cresciuta. La finanziarizzazione è, del resto, il segno più palese ed
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evidente del nostro tempo, e lo è da decenni. Per i marxisti ortodossi la crisi è una
conseguenza della caduta tendenziale del saggio di profitto, che prevale sui diversi fattori ed
escamotage che possono essere messi in opera per alleviarla. Per i keynesiani è l’effetto di una
carenza di domanda globale, a sua volta causata dalla ineguaglianza e dalla concentrazione dei
redditi sulla parte alta della scala sociale [2].
Più in generale si può dire che, al di là del meccanismo scatenante particolare, l’instabilità del
capitalismo, che determina le crisi, è causata dalla presenza di due mercati (merci e moneta)
[3] e da una programmazione intrinseca orientata alla mera accumulazione di segni
monetari[4].
‘Globalizzazione’, invece, è un termine invalso da alcuni anni a significare il fenomeno di
riduzione delle regolazioni nazionali, incremento del commercio internazionale su un piano di
maggiore parità, vorticoso movimento di capitali tra le principali città globali mondiali sede di
‘piazze finanziarie’.
La tesi che vorremmo sostenere è che il fenomeno esteriore della globalizzazione è solo
l’effetto di una molteplice crisi che non trova soluzione. Questa crisi ha preso direttamente
avvio dall’esaurimento della soluzione che alle tensioni scatenate dal capitalismo competitivo
primo ottocentesco[5] era stata trovata nel dopoguerra, e da allora procede per trasformazioni
continue che coinvolgono tutti gli assetti di potenza modificandosi continuamente[6].
Ci sono un gran numero di interpretazioni del termine e di ricostruzioni della meccanica degli
eventi che l'ha scatenata di nuovo[7], dopo il parziale disciplinamento degli spiriti animali più
distruttivi creato a Bretton Woods[8]. A partire da quel momento l’equilibrio di crescita
all’ombra dell’egemone era proseguito, per una larga serie di fattori[9], per alcuni decenni nel
quadro necessario della diarchia USA/Urss, fino a che, al punto culminante di una crisi
egemonica dalle molte facce[10], Nixon riaprì il vaso di Pandora della finanza, sganciando la
generazione di moneta dall'ancoraggio reale all'oro. Con questa mossa, anche senza
avvedersene, confermò la legittimità di ciò che già accadeva da qualche anno con i cosiddetti
‘eurodollari’[11], la generazione di moneta attraverso aperture di credito incrociate dal nulla, la
moneta ‘fiat’[12] che era sempre esistita, ma sempre controllata ed inibita dalla moneta legale
dello stato. In questo momento l'enorme massa di denaro in movimento, amplificata
dall'aumento del costo delle materie prime[13], fa saltare del tutto i fragili equilibri del mondo
di prima, già sotto pressione insopportabile da parte delle pressioni dei lavoratori e delle lotte
sociali del ventennio precedente[14]. La spinta a ridisciplinare i desideri di controllo del proprio
destino e di partecipazione alla produzione di ricchezza delle classi subalterne, fattasi
incompatibile con i profitti, avvia quindi una gigantesca stagione di deregolazione nella quale
l'Europa (Inghilterra, Francia, poi Germania, e infine Italia) è in prima fila. Deregolazione della
finanza, quindi del lavoro e infine delle merci. La deregolazione procede simmetricamente alla
perdita di peso delle organizzazioni del lavoro e insieme al sorgere ed applicarsi di tecnologie
che consentono organizzazioni a rete orizzontale, apparentemente meno gerarchiche e
standardizzazioni su una scala che, insieme al movimento dei capitali, fa diventare possibile
costruire reti logistiche lunghissime ma non per questo inefficienti. E' la stagione degli
investimenti diretti all'estero che spezzano le reni al potere dei sindacati e costringono il lavoro
ad accettare una riduzione della ripartizione di base della ricchezza di oltre dieci punti[15].
Al termine di una lunga agonia interviene a questo punto il fattore cruciale di accelerazione: la
dissoluzione pacifica dell'impero sovietico. La parte est viene assorbita in pochi convulsi mesi
dall'Europa, ritornata improvvisamente ad egemonia tedesca (mentre i francesi, come loro
solito, si illudono di dominarla), e tutti i movimenti socialisti occidentali ripiegano in disordine.
Si forma l'Unione Europea[16] sotto questo segno, la ‘fine della storia’[17] ed il trionfo del
modello anglosassone di capitalismo (anche se nelle stanze di dietro gli abili tedeschi
inseriscono copiose dosi di Ordoliberalismo). Viene blindata in questo modo un’area di mercato
competitivo nel quale non può trovare posto la redistribuzione e i meccanismi di compromesso
sociale e politico del capitalismo latino[18].
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Insomma, sotto il benevolo controllo americano, ed all'ombra delle numerosissime basi militari,
sembra a molti che la storia complessa del novecento sia davvero finita e resti solo la
promessa di arricchirsi da raccogliere però individuo per individuo, l’uno contro l’altro. Una
società dei consumi, felice di competere nella quale il migliore potrà sempre trovare la propria
strada. Una società che si incardina su un potentissimo e pervasivo dispositivo nascosto che fa
leva su bisogni e desideri dei singoli, chiedendogli di pensarsi come potenza in atto non come
produttori, e quindi collettivamente[19], ma come consumatori e capaci di piacere e desiderio
individuale. Questa promessa di vita e di energia individuale produce un immaginario
irresistibile che però ha un rovescio: il dominio e lo sfruttamento di coloro la quale potenza
resta in attesa, spesso per sempre, e che devono essere sfruttati perché quella di pochi passi
‘in atto’. Dimenticando la linea di ombra[20], la società generata dalla competizione senza
freni, fatta sistema, della mondializzazione neoliberale finisce quindi per costruire una
narrazione avvincente, accompagnata dallo spettacolo multiforme della tecnica, che prevale
sulle trascendenze alternative e concorrenti: sulla teologia politico-economica del marxismo,
nelle sue diverse forme, e sulla teologia politico-sociale del cristianesimo.
Al passaggio di millennio, però, viene compiuto quel che la storia si incaricherà di indicare
come un errore incomprensibile, una hyubris guidata dall'orientamento a corto termine che la
finanza ed il sistema delle imprese giganti che ha preso il centro della scena ha connaturato:
nell'Uruguay Round viene ammessa la Cina, con un trattamento di favore, e sono abbattute
quasi tutte le barriere. Da allora tutte le produzioni a basso, e via via maggiore, valore
aggiunto si spostano in oriente, i prezzi delle merci precipitano ma insieme e per lo stesso
meccanismo, come due lati di una medaglia, lo fa anche il potere di acquisto delle classi basse
e via via superiori.
Si apre un vuoto nel centro dell'occidente, al quale i paesi tradizionalmente volti
all'esportazione (Germania e Giappone in primis) rispondono allargando ancora i loro squilibri
commerciali che comunque erano usciti dall’equilibrio precedente già dalla caduta di
Brandt[21]. In un lungo concatenamento di effetti e cause intrecciati come una catena di
acciaio il vuoto si propaga, e rende necessario un sempre più affannoso inseguimento con
nuove espansioni di valore fittizio fatte gocciolare a compensare l'incapacità di troppi di
ottenere ciò che il sogno del consumo (che legittima l'esistente) promette[22]. Si arriva quindi
alla parossistica coltivazione di ‘bolle’ l'ultima delle quali è quella immobiliare, e si arriva, con
l'inesorabile meccanismo descritto da Minsky al crac del 2007[23].
Da allora seguono dieci anni di ristrutturazione e di tentativi continui di far continuare il
business che si è rotto, scaricandone i costi su chiunque altro. Ma insieme, da allora, si
comincia a vedere le forze relative della Cina e la ripresa della Russia promettere ormai che
non potrà più riprendere il vecchio gioco di dominio solitario e quindi la globalizzazione ‘felice’
degli anni novanta [24].
Guardando dal punto di osservazione delle società occidentali, intorno a questi fenomeni che
tendiamo a riassumere nel termine ‘globalizzazione’ ha in sostanza preso forma un nuovo
compromesso sociale a rapporti di forza invertiti, rispetto a quello del “welfare state”
novecentesco. Nel contesto di un’impostazione economica essenzialmente deflattiva, si è
creata la condizione (di potere normativa e tecnologica) per un enorme allargamento della
base produttiva, con il coinvolgimento di centinaia di milioni di nuovi lavoratori, che ha
prodotto effetti molteplici sia sulla distribuzione sociale sia sui costi dei beni industriali e quindi
sul consumo. A partire dagli anni settanta, e via via più velocemente, sono calati i prezzi
relativi dei beni industriali di massa e questo, malgrado l’erosione del reddito della parte attiva
della popolazione, ha creato a lungo sia una sensazione crescente di ricchezza diffusa sia il
fenomeno sociale e culturale del “consumismo”. Dunque le condizioni per la creazione di un
consenso su nuove basi: sul consumo anziché sul lavoro.
Ma questo continuo accelerare della instabilità, disperatamente tamponata, nello sforzo di
sacrificare altri e conservare la propria potenza, con ricette opposte nei principali centri del
capitale occidentale[25] si è presento sulla scena approfondendo ininterrottamente per dieci
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anni il vuotonel quale l’occidente tra precipitando. Insieme alla spirale di perdita di capacità di
acquisto, sovrapproduzione, tensione deflattiva, erosione dei margini di profittabilità, ricerca di
soluzioni a breve termine comprimendo i costi, caduta della produttività, rinvio degli
investimenti, e via dicendo, inizia però alla fine a venire meno il consenso sul quale il
neoliberismo aveva vinto la sua battaglia contro le promesse di salvezza alternative: la crescita
della felicità attraverso il consumo.
La globalizzazione è stata, insomma, un continuo inseguire la crisi per stare un passo avanti,
ma ormai questa ci ha raggiunti.
Sarà necessario che la storia, che sembrava finita, riprenda il suo cammino e la soluzione
tampone trovata per strada per rimediare all’esaurimento dell’equilibrio sociale keynesiano
venga superata.
Ormai ha scavato tutta la terra che era accumulata sotto i propri piedi[26].

Note
[1] - John Maynard Keynes, “Un’analisi economica della disoccupazione”, intervento alla Harris
Foundation, 1931, in Come uscire dalla Crisi, Laterza,1983, p.44.
[2] - Il meccanismo di trascinamento è che le classi alte hanno una propensione al consumo
inferiore. Dunque se la stessa somma è distribuita in alto, la quota risparmiata è maggiore e le
somme tesaurizzate tendono a non circolare abbastanza. A sua volta, la riduzione dei consumi
inibisce gli investimenti produttivi, per assenza di domanda dei beni da produrre, e quindi tende ad
aumentare gli impieghi meramente speculativi.
[3] - Si veda Amato e Fantacci, “Fine della finanza”, Donzelli, 2009.
[4] - Anziché di ricchezza reale, qualunque cosa la società possa intendere con questo termine. In
altre parole, il capitalismo è autoprogrammato per generare valore solo per chi è incluso nel suo
circuito autoreferente. Il meccanismo di trasformazione della natura in ‘merce’, e del suo consumo
attraverso il realizzo del suo ‘valore’, attraverso il quale si determina il ‘capitale’ è orientato non al
consumo, ovvero alla creazione di ‘ricchezza’, ma all’accumulazione di altro ‘capitale’. Il ‘capitale’
è quella forma del valore che per esistere deve accrescersi costantemente senza altro scopo che la
propria esistenza. Ciò genera un ‘sistema automatico’ che non è affatto dotato di volontà, e non è un
macrosoggetto (essendo, anzi, il luogo della concorrenza), ma è portatore di una logica immanente.
Bisogna prestare attenzione ad un elemento importante: non è affatto la finanza ad essere la parte
‘cattiva’ e l’industria quella ‘buona’, la crescita di questa, anche se ha andamento ‘tumorale’, è
causata dalla carenza di sbocchi della prima. La congestione dei capitali da valorizzare
nell’economia reale è il motore iniziale. E quindi la necessità intrinseca, direi definitoria, del
capitale di valorizzarsi a qualsiasi costo, necessità che cammina sulle gambe di tutti gli operatori, in
qualunque posizione siano nel sistema.
[5] - E che furono oggetto delle analisi di Marx e di Engels, mentre la soluzione lo fu delle analisi di
Polanyi sul piano sociale Cfr. Karl Polanyi, “La grande trasformazione”, 1944.
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[6] - Dunque la globalizzazione va vista anche come effetto e fenomeno connesso con la “grande
partita” in corso per l’egemonia nel mondo, nella transizione tra logiche “territorialiste” e
“capitaliste” (Arrighi).
[7] - La globalizzazione non è un fenomeno esclusivo del tardo ventesimo secolo, e non è neppure
una irresistibile e tendenza della storia, che apprende la strada dell’armonia universale, è molto più
un movimento ciclico determinato dal gioco del potere. Si tratta, come è avvenuto a scale diverse
con i grandi imperi del passato proto-capitalista e in epoca moderna con la fase imperiale del
dominio inglese (dopo la sconfitta di Napoleone via via consolidatosi nella sostanza entro il XIX
secolo) dell’effetto e della forma che prende la capacità di un modo di produzione egemone,
sostenuto dalla forza anche militare e comunque economica, di costringere ogni altro alla
compatibilità. Momenti di predominio che, per loro natura, non possono durare in eterno, le
condizioni che lo rendono possibile tramontano, e i sistemi alternativi, resi subalterni e costretti ad
aprirsi, per questo, apprendono, alzando il livello del confronto.
[8] - Cfr, per una descrizione parziale dei problemi che dovettero essere affrontati nella Conferenza
di Bretton Woods, condotta sotto stretto controllo americano e con l’agenda seminascosta di
consolidarne il dominio morbido sul mondo che la guerra rendeva evidente, davanti alla necessità di
ridisegnare gli assetti del mondo e garantire la rimozione delle cause della tragica doppia guerra
civile europea (identificati negli squilibri di capitale e nelle guerre commerciali derivanti) si veda …
Keynes
[9] - Il relativo dominio industriale e quindi commerciale degli USA, nel campo occidentale, e
quello dell’Urss, nel relativo campo, determina le condizioni per un capitalismo a competizione
temperata e sufficientemente minacciato dall’esempio sovietico da non poter forzare la mano alle
forze sociali organizzate del lavoro. In un quadro di aspra conflittualità il capitale si trova inibito
dalla sua principale fonte di forza, la mobilità (arrestata dagli accordi presi), e d’altra parte a partire
dagli anni cinquanta si trova ad essere ancorato al dollaro, un dinamico squilibrio si istituisce tra la
tendenza della competizione intercapitalistica, sia entro sia tra sistemi di regolazione intrecciati, ad
erodere il saggio di profitto e le controforze determinate dal capitale pubblico, che fornisce beni
sottratti alla logica di mercato, sia dalla intensificazione della produttività per via tecnologica e
sociale, sia, infine, dalla espansione dei consumi e quindi dei mercati. Fino a che questo
meccanismo resta in ascesa se ne giovano sia i lavoratori, che vedono crescere il proprio reddito
disponibile e i beni pubblici disponibili (reddito indiretto) sia il capitale, che guadagna in estensione
quel che perde in intensità dello sfruttamento. Si tratta, sotto molti profili di quel che Minsky (1975)
chiama “keynesismo privatizzato” che coltiva gli elementi destabilizzanti nascosti in particolare
nell’intrinseca instabilità della moneta finanziaria.
[10] - Con la necessaria sintesi, una crisi competitiva, dato che l’industria americana non aveva più
lo schiacciante predominio che aveva determinato l’esito della crisi delle due guerre, ed era sfidata
da potenze industriali emergenti di vario rango, tra le quali il Giappone, la Germania, la stessa
Italia, e le prime “tigri asiatiche”. Ma anche una crisi militare (con i costi di protezione che
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esplodono ed i costi delle due guerre semiperse di Corea e Vietnam ad erodere anche il prestigio).
Ciò che accade in quegli anni è che il progetto del dopoguerra, creare mercati per l’industria USA,
facendo ripartire i consumi del mondo al contempo creando delle aree forti, ma subalterne, anche in
prospettiva antisovietica, dei guardiani del faro, nella Germania e nel Giappone, incontra i suoi
limiti. Il piano egemonico statunitense prevedeva, per restare in equilibrio, che l’eccedenza
commerciale venisse reinvestita nelle aree captive (Europa e Giappone), facendo leva sui paesi
d’ordine (Germania e Francia nel caso europeo). Mentre l’industria centroeuropea doveva trovare
sbocco in particolare nell’aurea comunitaria, l’industria giapponese vede il sostegno direttamente
del mercato americano e delle guerre d’area, come stimolo aggiuntivo. Ma la guerra del Vietnam
finisce per costare quasi 300 miliardi di dollari complessivi, e crearono condizioni di inflazione che
in cinque anni erosero di due punti il potere di acquisto degli americani e di diciassette i profitti
medi delle imprese. Contemporaneamente la “grande società” di Lyndon Johnson presentò il suo
conto e il governo federale dovette far lievitare enormemente il debito pubblico. Al 1971 le
passività americane erano di 70 miliardi di dollari, a fronte di riserve d’oro di 12. Una enorme
quantità di dollari inonda i mercati mondiali e genera pressioni inflazionistiche secondarie in
Francia, Inghilterra e via dicendo. Ciò perché le regole del cambio fisso costringono i paesi europei,
a loro volta, a fare espansione monetaria. In sostanza gli europei accusano gli Stati Uniti di
esportare inflazione per finanziare il loro welfare (ai fini di garantirsi stabilità interna) e la guerra. L’
“esorbitante privilegio” di poter stampare dollari senza apparenti vincoli, mostrava il suo rovescio.
Quando gli Stati Uniti passano da paese che esporta eccedenze, a paese che accumula deficit, quel
vincolo comincia ad esportare instabilità. Allora, nel 1967 l’Inghilterra viola le regole e deflaziona
la sterlina del 14%, costringendo gli USA ad impegnare il 20% delle riserve per mantenere il prezzo
del dollaro rispetto all’oro (35 dollari per oncia), nel 1970 Paul Volcker, nominato sottosegretario al
Tesoro, propone la soluzione di sospendere la convertibilità. Nel agosto 1970 la Francia e
l’Inghilterra chiedono la conversione delle loro riserve in moneta ed il piano di Volcker, in risposta,
scatta.
[11] - Vedi: https://tempofertile.blogspot.com/2017/07/massimo-amato-luca-fantacci-fine-della.html
[12] - Vedi: https://tempofertile.blogspot.com/2014/03/banca-di-inghilterra-la-creazione-della.html
[13] - L’enorme aumento del costo delle materia prime, che provoca una serie devastante di effetti a
catena, facendo aumentare i costi di produzione, l’inflazione, è un effetto della rottura di Bretton
Woods nelle condizioni di grave squilibrio nella quale avviene. L’oro passa da 35 a 455 dollari
l’oncia nel 1979, il dollaro perde il 35% del valore rispetto al marco ed il 20% sullo Yen ed il
franco, il petrolio, influenzato da un cartello difensivo dei produttori, passa da 3 $ al barile a 30,
dopo la guerra del Kippur, e via dicendo (tutte le materie aumentano, bauxite, rame, ferro, argento,
…). L’effetto complessivo è che il resto del mondo finisce per finanziare il deficit americano,
redistribuendo per via finanziaria le eccedenze nel mercato americano. I flussi di capitale invertono
la loro direzione. Ma è necessario, dal punto di vista americano anche contenere la competizione
che l’industria estera fa a quella americana, e a tale fine l’incremento dei fattori produttivi (dato che
gli USA hanno ingenti risorse di materie prime) sono una buona strada.
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[14] - Vedi, ad esempio, https://tempofertile.blogspot.com/2017/05/le-lotte-operaie-alla-fiat-neglianni.html
[15] - vedi, https://tempofertile.blogspot.com/2015/09/conflitti-distributivi-e-lavoro-passato.html
[16] - Per una lettura del dibattito di ratifica del Trattato di Maastricht, si
veda.https://tempofertile.blogspot.com/2014/04/dicembre-1991-novembre-1993-il-trattato.html
[17] - Il riferimento è al famoso libro di Fukuyama, “La fine della storia”.
[18] - Per un confronto con spessore storico tra il capitalismo latino e quello anglosassone, a volte
definito, protestante, si veda Luigino Bruni “Il mercato e il dono”.
[19] - Quello lo pensava il marxismo,
[20] - Nella distorsione prospettica per la quale ognuno, equivocando la natura sociale di ogni
possibile potere e di ogni possibile piacere e consumo, si pensa vincitore, quando è tanto più
probabile non esserlo.
[21] - Cfr. D’Angelillo, “La Germania e la crisi europea”.
[22] - E’ quel che Wolfgang Streeck, in “Tempo guadagnato” chiama, con felice formula, ‘comprare
tempo’. Cfr.
[23] - Vedi Hyman Minsky, su “Keynes e l’instabilità del capitalismo”, 1975. Sulla crisi del 2008 si
può vedere Raghuran Rajan, “Terremoti finanziari”, da una prospettiva liberale, Joseph Stiglitz, “Il
prezzo della disuguaglianza” (o il successivo “Bancarotta”), ma anche Paul Krugman “Il ritorno
dell’economia della depressione”, da una prospettiva keynesiana, e autori come Lohoff, (ad
esempio in “Crisi”, o “Terremoto”) da un punto di vista marxista.
[24] - Che, naturalmente, ‘felice’ è stata solo per chi riusciva a posizionarsi nei pressi dei flussi di
capitali caldi che attraversavano il mondo e sembravano non avere limiti.
[25] - In Usa con un’espansione monetaria imponente e tempestiva, accompagnata da estensioni di
protezione e garanzie esclusivamente estese alla parte finanziaria dell’economia (di cui è
riconosciuta la centralità sistemica e il potere reale), insieme ad una costante intensificazione dello
sfruttamento, in Europa con l’insorgere di una economia duale, con un ‘core’ dedito all’esportazione
ed all’accumulo di attivi finanziari, riciclati nei mercati in espansione, ed una periferia costretta ad
una brutale austerità per dare priorità al servizio del debito nei confronti del centro. Cfr. Streeck
“l’ascesa dello Stato di consolidamento europeo”.
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[26] - L’intero equilibrio, e tutte le politiche postkeynesiane, sul piano del consenso sono
inconsapevolmente appoggiate sulla pacificazione sociale creata dalle politiche welfariste. L’attuale
“Rivolta degli elettori”, come efficacemente scrive Spannaus, e quindi l’intera perdita di stabilità
politica dell’occidente, in modo singolarmente simile alla crisi descritta da Polanyi, è invece causata
dall’erosione insopportabile per le biografie concrete di troppi della sicurezza esistenziale che era
stata prodotta (e delle classi medie che la incarnavano). Le politiche liberiste, concentrate sulla
riduzione della ‘minaccia’ della burocratizzazione e dei sistemi di regolazione, sentiti come
oppressivi, e quindi operanti per via di deregolazione e disgregazione dei corpi intermedi protettivi
della società (inclusa la stessa democrazia rappresentativa, a ben vedere, cfr, ad esempio Peter Mair,
“Governare il vuoto”) hanno insomma distrutto la base sociale del loro consenso. Promettendo
felicità hanno portato incertezza ed angoscia.
via: https://www.sinistrainrete.info/globalizzazione/13370-alessandro-visalli-la-globalizzazionecome-crisi-continua.html
--------------------------------

Memorie dall’Osteria Melotti. A dieci anni dalla scomparsa di Marco / di
Fabio Ciabatti

Mi perdoneranno le masse operaie
e contadine se in questo articolo si parlerà anche di me. Ma questo è un omaggio personale ad
un compagno, e soprattutto a un amico, scomparso dieci anni fa all’improvviso in un giorno di
settembre, subito dopo essersi fatto una delle sue proverbiali e fragorose risate. Un omaggio

167

Post/teca
così personale che ci finisco dentro pure io. Marco Melotti si affacciò alla politica nel ’68,
quando era poco più che ventenne, partecipando all’occupazione della facoltà di Lettere della
Sapienza di Roma e poi ai gruppi di studenti e operai che tentarono di avviare nella capitale
interventi nelle fabbriche in alternativa alle organizzazioni sindacali riconosciute. Attraversò poi
l’esperienza dei “gruppi”, su posizioni eterodosse se non apertamente critiche. Nel ’77 divenne,
suo malgrado, una figura di riferimento del movimento romano. Le prime assemblee
all’università le aveva infatti passate facendo casino insieme agli indiani metropolitani. Poi
aveva visto alla presidenza di quelle assemblee chi, pochi anni prima, l’aveva espulso da
Avanguardia operaia per deviazioni piccolo borghesi. Marco raccontava che scattò in lui una
molla, quella che gli consentì di prendersi la sua rivincita (ebbene sì, aveva una memoria da
elefante), ma soprattutto di immergersi completamente nelle mobilitazioni, fino alla fase finale
in cui cercò di mantenere dritta la barra del movimento mentre rimaneva schiacciato tra la
feroce repressione dello Stato e l’avventurismo della lotta armata. Senza mai aderire a
nessuna struttura organizzata, fu dunque tra i più attivi nelle assemblee della facoltà di Lettere
occupata e poi tra gli animatori della “commissione fabbriche e quartieri”, costituita
all’università dopo la fine dell’occupazione.
Dalla commissione nacque poi il giornale Filo rosso di cui Marco fu il principale responsabile.
Probabilmente fu tra i primi a prendere atto con lucidità che un’intera fase storica si era
conclusa, come testimonia uno degli articoli di cui andava più fiero, “Tecnica di una sconfitta”,
dedicato, quasi in diretta, all’amara vicenda dell’occupazione della Fiat di Mirafiori nel 1980.
Venne poi l’attraversamento del deserto degli anni ‘80 con i vari tentativi di preservare
sedimenti di soggettività politica e di memoria di quel soggetto collettivo che proprio ai cancelli
della Fiat nell’’80 aveva visto sancita la sua definitiva sconfitta, grazie anche all’attiva
complicità di Pci e sindacato (proprio al nefasto ruolo svolto dalle organizzazioni storiche del
movimento operaio si riferiva il titolo del citato articolo). In questa logica ha continuato a
confrontarsi attivamente con le principali esperienze di mobilitazione e intervento sociale e
politico, come la nascita del sindacalismo di base e il movimento della Pantera nel 1990.
Parallelamente ha proseguito nell’attività di intervento culturale militante, iniziata a metà degli
anni ’70, che lo ha portato a organizzare e prendere parte a convegni e seminari (tra i risultati,
il volume, da lui curato, Macchine e utopie, edito da Dedalo nel 1986) e a collaborare con
diverse riviste della sinistra rivoluzionaria, Primo maggio, Collegamenti wobbly, Quaderni del
NO e Incompatibili.
Marco non volle mai essere un politico di professione e neanche un membro in servizio
permanente di quello che definiva “ceto politico di movimento”. L’intensità del suo impegno
seguiva l’andamento carsico dei movimenti. Ma al momento giusto c’era sempre. Per il resto
amava troppo la vita per consumarla appresso ad accanite battaglie politiche quando la posta
in gioco era un piatto di lenticchie. Preferiva cazzeggiare con gli amici, soddisfare il suo
insaziabile appetito (non a caso dagli amici era variamente appellato Ciccio, Palla, Pallina e via
arrotondando), correre in macchina (al volante era un vero criminale). E soprattutto la sua
attività preferita era quella di seduttore seriale, con la quale si riscattava gioiosamente dalle
sue gambette poliomielitiche. Tra i suoi amici, quelli veri, il suo handicap era un oggetto di
frequenti frizzi e lazzi su cui lui si faceva grasse risate. Amava ripetere che potevano pure
chiamarlo diversamente abile, ma lui sempre zoppo rimaneva. Non lo diceva, però, con il
risentimento di chi sentiva di aver perso qualcosa di irrecuperabile, ma con la consapevolezza
che fare i conti con la sua fisicità lo aveva reso quello che era, caratterialmente più forte della
maggior parte di quelli che si divertiva a chiamare “normodotati” (termine cui spesso seguiva
la qualifica “del cazzo”). La necessità di guardarsi dentro lo aveva reso capace di una
comprensione umana profonda, decisamente fuori dal comune, e di una straordinaria attitudine
all’accoglienza, emotivamente calda. E per questo finiva per raccogliere intorno a sé una varia
umanità che spesso zoppicava più di lui, psicologicamente parlando, e che lui aiutava a
camminare. Persino Bombo, il suo bulldog, era un tipo un po’ problematico, tanto che veniva
amorevolmente imboccato da Marco.
Anche così, animali a parte, si era popolata l’Osteria Melotti: una banda variegata e bizzarra
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che attraversava a tutte le ore, anche in sua assenza, la sua casa di Roma, per molti anni un
porto di mare a metà tra la sede politica e il circolo amicale. Con il tempo la prima funzione
venne sempre più relegata in secondo piano. La cerchia più stretta dell’Osteria era tenuta al
pagamento di un contributo mensile per il “materiale di consumo”, una quota poco più che
simbolica, almeno per i più, perché si trattava di una imposta progressiva in base al reddito
dell’accolito (i pagamenti furono sospesi quando Marco ereditò dalla vecchia e poco amata
mamma). Il brand dell’Osteria era ufficializzato da un ex libris con cui Marco marchiava i
volumi della sua fornitissima biblioteca. Volumi che accumulava compulsivamente (insieme a
dischi e cd) e che prestava solo dopo la registrazione, su un apposito quadernetto, del nome
del mutuatario e della data di uscita del libro (non sai quanti non ne sono tornati indietro,
diceva ogni volta, quasi a scusarsi). Marco, però, non era sempre un cioccolatino. Era una
persona capace di grandi durezze. Le rotture con amici e compagni non sono state poche. E
normalmente erano definitive, con tanto di ukase di espulsione dall’Osteria. Poteva poi essere
un gran caccacazzi. Proprio per quella sua incredibile capacità di scandaglio psicologico non te
ne faceva passare liscia una. E poteva essere davvero martellante. Ne so qualcosa.
Ho conosciuto Marco nel 1995 quando mi stavo per laureare. Avevo partecipato al movimento
della Pantera, continuato a fare politica all’università e partecipato alla stagione politica dei
centri sociali. Nel frattempo avevo studiato con impegno Marx interpretato anche alla luce
dell’operaismo di Panzieri. La mia produzione teorico-politica era iniziata polemizzando con gli
epigoni del post-operaismo di Toni Negri & C., cosa che mi avvicinò da subito a Marco che, con
quell’area politico-intellettuale, aveva un conto aperto da molto più tempo di me. Attraverso
Marco ho avuto accesso ad un ricchissimo repertorio di stimoli politico-teorici e di memorie di
movimento. Le due cose indissolubilmente intrecciate. A Marco piaceva molto raccontare e
raccontarsi, magari durante lunghe serate in cui non ti mollava anche se tu cadevi dal sonno o
attraverso interminabili telefonate quando tu eri al lavoro e non potevi tirare la conversazione
troppo per le lunghe.
Insomma, ho conosciuto Marco quando dovevo ancora decidere cosa fare da grande. Senza di
lui oggi sarei probabilmente una persona diversa. Almeno un po’. Ciò nonostante il nostro
primo incontro, quantomeno a suo dire, rischiò di essere anche l’ultimo. Per molto tempo,
infatti, rimproverò a Lodi, la sua compagna di una vita, di aver preparato una cena troppo
frugale per me e il compagno con cui ero andato a trovarlo. Ma come, arrivano i giovani e gli
facciamo fare la fame. Questi non tornano più! Ovviamente la cosa io la venni a sapere un po’
di tempo dopo, mentre, all’epoca del fattaccio, della presunta scarsità del cibo non mi ero
minimamente accorto. Un po’ di tempo fa sono stato a cena da Lodi. Mi ha raccontato di aver
sognato Marco che ancora la rimproverava per quella cena troppo scarsa. Lodi, l’ho rassicurata,
se lo sogni di nuovo digli che questa volta la cena era buonissima e, soprattutto, abbondante.
Superato il rischio di una prematura interruzione del nostro rapporto, ho iniziato a collaborare
con Marco in quella che è stata la sua ultima grande impresa editoriale: Vis-à-vis. Quaderni
per l’autonomia di classe. La rivista era nata a Bologna, grazie all’iniziativa dei compagni di via
Avesella che a un certo punto lo avevano coinvolto in un convegno sul ’77. Di lì a qualche
tempo Marco divenne l’animatore principale e l’informale caporedattore della rivista di cui
uscirono in tutto 8 tomi (sempre più voluminosi e con caratteri sempre più piccoli da quando
era intervenuto Marco), l’ultimo nel 2000. Seguì nel 2001 una breve pubblicazione
monotematica che, nelle intenzioni, doveva essere la prima di una serie, denominata “i
Karletti”, maggiormente adatta, rispetto ai volumi formato mattone della rivista, all’intervento
nel movimento nato a Seattle. Il primo numero fu anche l’ultimo. Il titolo del fascicolo, Dalla
morte della politica alla politica della morte, non deve aver portato molta fortuna. In quel lasso
di tempo ho scritto molte cose a quattro mani con Marco. E quando dico a quattro mani
intendo proprio che scrivevamo insieme, uno accanto all’altro nel corso di interminabili serate.
Per Marco era una prassi abituale, ma non per me. Lui aveva uno stile spiraliforme che tornava
e ritornava sulle stesse questioni, in un processo di avvicinamento graduale alle conclusioni,
punteggiando l’argomentazione con un’infinità di spunti polemici. Molto anni ’70. Io avevo
invece una modalità argomentativa che tendeva ad andare dritto al punto. Nascevano così
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lunghi duelli sulla scelta di una frase o addirittura di una parola. In genere vinceva lui, per
sfinimento. Il mio ovviamente. Finito il nostro lavoro, arrivava talvolta la revisione di Lodi che
si concretizzava, tra l’altro, nel tentativo di decimazione della ridondante falange di aggettivi
cui Marco, però, risultava ogni volta particolarmente affezionato. Iniziava un’altra battaglia, in
cui io spalleggiavo Lodi, che si concludeva con perdite inferiori a quelle inizialmente previste
dalla nostra amichevole ma severa editor. Ricordo un unico caso in cui le cose filarono lisce e il
testo risultò breve, essenziale, a tratti immaginifico. Probabilmente non è un caso che lo
abbiamo scritto passata la mezzanotte, dopo che ero tornato da una cena di compleanno,
sensibilmente obnubilato dall’alcol. Si trattava di un comunicato firmato Vis-à-vis (il primo di
una lunga serie che seguì all’interruzione della pubblicazione della rivista) dal titolo “Seattle
1999: il baco o la talpa?”. Iniziò così la sua ultima grande battaglia politica con la
partecipazione, appassionata ma critica verso le posizioni egemoni, al cosiddetto “movimento
dei movimenti”, nato appunto a Seattle per contestare la globalizzazione capitalistica e
proseguito con le mobilitazioni contro la guerra. I suoi crescenti problemi di mobilità limitarono
la sua attività alla tessitura di una fitta rete di contatti, ordita attraverso numerosissime
telefonate ed e-mail. “Karletto” era l’inconfondibile nome utente che compariva nel suo
indirizzo di posta elettronica.
Quella definizione, “movimento dei movimenti”, non gli era mai piaciuta. Per Marco il
movimento era uno, oppure non era tale. Perché per lui il termine movimento, se utilizzato in
senso concettualmente forte, era praticamente sinonimo di soggetto collettivo rivoluzionario.
Con questa espressione intendeva un insieme multiforme di attori sociali in grado di
raggiungere l’unità, senza annullare la sua molteplicità, facendo perno sulla soggettività di un
segmento di una determinata composizione di classe, capace, per la sua posizione all’interno
del processo produttivo, di sostenere una conflittualità permanente e di esercitare un potere di
veto nei confronti della valorizzazione capitalistica. Il paradigma, storicamente determinato,
era costituito dall’operaio massa, analizzato sulla base delle suggestioni provenienti
dall’operaismo di Panzieri (particolare rilievo dava all’inchiesta a caldo, cioè quella effettuata in
prossimità di un evento conflittuale) e dal concetto di “gruppo in fusione”, proveniente dal
Sartre della Critica della ragione dialettica. I soggetti sociali, soprattutto quando agivano come
movimento nel senso sopra richiamato, erano secondo lui capaci di espressione autonoma e
non avevano perciò bisogno di una coscienza o di una avanguardia esterne, del partito, per
dare corpo a un progetto unitario di superamento dello stato di cose presenti. I comunisti, per
Marco, dovevano sciogliersi nel soggetto collettivo rivoluzionario, quando esso si manifestava. I
movimenti hanno però un andamento carsico e quando il soggetto collettivo si inabissa i
comunisti non possono sostituirsi ad esso, ma possono soltanto “abbreviare le doglie del parto”
di un nuovo soggetto, tessendo il filo rosso della memoria e sostenendo fattivamente la residua
conflittualità di classe. In questo senso per Marco era fondamentale la “critica della politica” del
giovane Marx (Althusser, con la sua rottura epistemologica tra il vecchio e il giovane Marx, non
l’aveva mai digerito) attraverso la quale era possibile cogliere i meccanismi intrinsecamente
alienanti della rappresentanza politica che portano all’espropriazione della libera capacità
decisionale dei soggetti sociali. Il “cielo della politica” era per Marco il regno dell’astrazione,
della separazione dai concreti rapporti sociali di produzione in cui la carica antagonistica della
classe poteva trovare al massimo una mediazione al ribasso con gli interessi del suo irriducibile
antagonista storico, il capitale. Era questa una lezione che aveva imparato sul campo,
attraverso la critica pratica del ‘68 e del ‘77. Ma era anche una convinzione consolidata
attraverso la frequentazione teorica dei numerosi rivoli della tradizione eretica del comunismo,
tra cui spiccava senz’altro Maximilien Rubel con il suo Marx critico del marxismo. Un Marx
libertario, anarchico, antigiacobino e per questo antileninista ante litteram. Lo spirito libertario
non era però l’unica caratteristica che faceva di Marco un marxista atipico rispetto ai cliché di
una certa ortodossia comunista. Infatti, sebbene ritenesse necessario partire dalle
ristrutturazioni tecnologico-produttive per indagare le mutazioni della soggettività di classe, ciò
per lui non significava che dalla composizione tecnica di classe si potesse dedurre
automaticamente la sua composizione politica. Per questo diveniva necessario studiare la sfera
dell’immaginario collettivo, una tematica che lo aveva portato ai confini del pensiero negativo
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per scandagliare l’importanza politica del lato pulsionale, irrazionale, emotivo dell’umano. Il
tutto veniva interpretato attraverso la chiave di lettura offerta dall’“utopia concreta” di Bloch;
attraverso, cioè, quella tensione umana a trascendere lo stato di cose presenti che affonda le
sue radici non nelle fantasticherie individuali, ma nell’esperienza collettiva delle contraddizioni
del presente e nella percezione comune delle effettive possibilità di liberazione che da queste
contraddizioni scaturiscono.
Utilizzando le categorie blochiane, nei contributi politici e teorici di Marco la “corrente calda” e
la “corrente fredda” del marxismo non rimanevano separate, ma tendevano ad amalgamarsi in
una miscela talvolta instabile, non di rado esplosiva, quasi sempre originale. Eppure lui non si
riteneva un intellettuale. Di sé stesso diceva che, da un punto di vista intellettuale, era un
“abborracciato”. Raccontava di aver sempre cercato il suo Marx, per potersi limitare, come
Engels, al ruolo di “secondo violino”. Purtroppo la sua ricerca non aveva dato l’esito sperato ed
era stato costretto a impegnarsi più di quanto avrebbe voluto nell’elaborazione teorica
(sospetto che in tutto questo discorso ci fosse anche una identificazione umana con il
godereccio Engels maggiore di quella che gli riuscisse con il maniacale e a tratti monacale
Marx). Anche grazie a questa sua infruttuosa ricerca mi è capitato di incontrarlo. Nei miei
confronti credo abbia nutrito qualche aspettativa di troppo. Great Expectations a parte, penso
che quell’insieme di percorsi politico-teorici che ho brevemente sintetizzato facciano
irrevocabilmente parte del mio bagaglio intellettuale. Lungo alcune delle strade tracciate da
Marco, per quanto a modo mio, credo di aver fatto qualche passo in avanti. E sono convinto di
non essere stato l’unico. Perché sono veramente tante le persone che Marco ha incontrato,
rincoglionito di chiacchiere, raccolto con il cucchiaino, illuminato, sedotto, accolto, affrontato a
brutto muso, stimolato, aiutato a formarsi umanamente, politicamente e intellettualmente. Ben
scavato vecchio Karletto!

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/13371-fabio-ciabatti-memorie-dall-osteriamelotti.html
-----------------------------

Lavori senza senso
Una riflessione sui bullshit jobs, a partire dal saggio dell'antropologo David Graeber.
Paolo Mossetti
è scrittore e vive a
Napoli. Ha vissuto anche a Milano, Londra e New York, dove ha lavorato come cuoco. Ha
collaborato o collabora con riviste come Through Europe, Vice, Rolling Stone Italia, Domus, Il
Manifesto.
Con un capitalismo americano che, come il Barone di Münchhausen, è riuscito a
sfuggire alle sabbie mobili tirandosi fuori per i capelli, raggiungendo dieci anni dopo la crisi dei
subprime quasi la piena occupazione, ci può essere ancora spazio per lamentarsi del lavoro
salariato? C’è voluto un antropologo anarchico, lo statunitense David Graeber, per diagnosticare
un’epidemia che affligge coloro che sembrano sempre impegnati anche quando non hanno nulla da
fare; o quelli che, anziché ringraziare per il fatto di avere uno stipendio, non riescono a ignorare la
soffocante sensazione di stare sprecando la propria vita. Non parliamo del lavoro in quanto tale, ma
di una specifica occupazione retribuita che “è così totalmente inutile, superflua o dannosa che
nemmeno chi la svolge può giustificarne l’esistenza, anche se si sente obbligato a far finta che non
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sia così”. Sono i bullshit jobs – tradotto con “lavori del cavolo” nel sottotitolo dell’edizione italiana
appena uscita per Garzanti – il tema portante di un articolo che cinque anni fa lanciò il pensatore
newyorchese trapiantato a Londra nel firmamento accademico e radical, articolo ampliato e
sviluppato in un saggio dal titolo omonimo pubblicato nel maggio di quest’anno per Simon &
Schuster, e già bestseller.
La tesi del libro è che, in tutte le economie sviluppate, il settore finanziario, avviluppando qualsiasi
altro campo, ci ha imprigionato in una rete fittissima di lavori senza alcun valore, trasformandoci da
cittadini in sudditi, e imponendo su di noi una vera e propria “violenza spirituale”. Certi lavori sono
così inutili che nessuno si accorge se chi se ne occupa scompare. Capita, spiega Graeber, soprattutto
nel settore pubblico. Basti leggere un titolo del Jewish Times del 26 febbraio 2016: “Impiegato
statale non si presenta al lavoro per sei anni per studiare Spinoza”. Ma vale anche per le
multinazionali: “proprio come i regimi socialisti avevano creato milioni di posti di lavoro fasulli per
i proletari”, oggi le imprese private stanno “di continuo alleggerendo del superfluo le officine e
utilizzando i risparmi che ne derivano per pagare lavoratori ancora meno necessari negli uffici ai
piani superiori”. Tra pubblico e privato non c’è più differenza, e l’effetto di questa continua
creazione di insensatezza, in un clima economico in cui nessun mestiere sembra davvero sicuro,
memori come siamo della Grande Recessione, è che non ci si sente nemmeno in diritto di
lamentarsene.
Graeber, che nel 2011 è stato tra i primi e più celebri animatori del movimento Occupy Wall Street a
New York, si pone un compito non da poco: definire cosa sia esattamente un bullshit job rispetto,
diciamo, a un lavoro accettabile. L’idea iniziale è quella di opporre la nozione di un “valore sociale
positivo” al “mero valore di mercato”: quest’ultimo in qualche modo misurabile, come la
produttività, il primo no. L’evidenza empirica, però, gli è giunta dal confronto con coloro che hanno
empatizzato da subito con la sua polemica: piuttosto che perdere tempo a catalogare i lavoratori
lungo scivolose faglie teoriche, Graeber ha preferito attingere dalle testimonianze dei lettori, dagli
scambi coi fan su Twitter, dai forum online e dai carteggi via posta elettronica, sottolineando così
“l’importanza del fattore soggettivo”.
La tesi del libro è che in tutte le economie sviluppate, il settore finanziario ci ha imprigionato in una
rete fittissima di lavori senza alcun valore, trasformandoci da cittadini in sudditi.
YouGov, una società che presenta panel di sondaggi, nel 2015 ha chiesto agli inglesi se pensassero
che il loro lavoro contribuiva in modo positivo al resto della società: il 37 percento ha risposto di
no, mentre il 13 per cento era incerto. Difficile dare validità scientifica alla rilevazione, ma da un
punto di vista politico è davvero difficile ignorare percentuali così importanti. “[S]i può presumere
che chi crede di avere un lavoro senza senso in genere abbia ragione”, è questo il metodo utilizzato
da Graeber. La risposta è arrivata sotto forma di uno sterminato cahiers de doléances. Ecco qualche
esempio:
“Ho lavorato come programmatore per un’agenzia di viaggi. C’erano alcuni poveretti la cui
mansione consisteva nel ricevere calendari di volo aggiornati via email diverse volte alla settimana
e copiarli a mano in Excel.”
“Il mio ruolo prevedeva di trasferire informazioni riguardo ai pozzi petroliferi dello stato in una
serie di notebook diversi da quelli in cui si trovavano”.
“Passavo la giornata a fotocopiare le cartelle cliniche dei veterani per sette ore e mezzo… Ai
lavoratori veniva ripetuto di continuo che era troppo costoso acquistare apparecchi per la
digitalizzazione.”
“Mi era stato assegnato un compito: tenere d’occhio la posta in arrivo per vedere se dagli
impiegati dell’azienda che chiedevano aiuto tecnico giungevano email impostate in un certo modo,
per copiarle e incollarle in una diversa forma. Non solo si trattava di un caso da manuale di lavoro
automatizzabile, ma già lo era prima! Poi, per via di qualche disaccordo tra vari manager, i
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superiori avevano imposto una standardizzazione che annullava l’automazione”.
Nel libro vengono così definite cinque categorie di lavoratori miserrimi: i “tirapiedi”, vale a dire
quelli pagati per gironzolare e fare sentire importanti i superiori; gli “sgherri”, cioè gli addetti al
pierraggio, quelli pagati per convincerci, mettiamo, che un’università è meglio di altre durante i
giorni di visita dei possibili immatricolandi; i “ricucitori”, pagati per mettere una pezza sulle gaffe o
gli errori dei capi più pigri; i “barra-caselle”, addetti a compilare carte bollate che nessuno guarderà;
e infine i “capomastri”, quelli pagati per guardare gli altri lavorare, o per generare altri compiti
inutili così da tenere occupati i sottoposti.
Ma se queste sono le occupazioni superflue, quali sono quelle benefiche per la prosperità di un
paese, di una società e di chi la abita? La definizione di lavoro “produttivo” e “improduttivo” è stato
uno storico dilemma dell’economia politica classica. Graeber fa riferimento all’attività concreta
essenziale per alcuni lavori: l’atto di costruire, muovere, aggiustare o trasportare qualcosa
conferirebbe vitalità ad un lavoro rispetto, appunto, a quello senza senso. Così facendo l’autore non
si discosta poi molto dall’Adam Smith che scrive che la ricchezza delle nazioni dipende dalla
proporzione esistente tra lavoratori che creano beni primari o materiali – dagli operai ai medici – e
quelli improduttivi, fornitori di servizi e beni voluttuari. Smith ce l’aveva con la nobiltà e il suo
codazzo di rentier agricoli, che consentivano la sopravvivenza di un’economia preindustriale,
arretrata e parassitaria. A questo lavoro improduttivo Smith opponeva quello “dell’operaio di
manifatture [che] si aggiunge, in generale, al valore della materia sulla quale l’operaio lavora”. È
interessante ritrovare nell’analisi di un anarchico che spesso invoca il “comunismo nella vita di tutti
i giorni” come Graeber, molto attento all’aspetto esistenziale del lavoro e alla “violenza spirituale”
dell’insensatezza, lo stesso metro di giudizio usato dal moralista scozzese per descrivere la sua
società povera sia di beni materiali che immateriali, e cioè l’associazione del lavoro produttivo al
suo contenuto “concreto”.
Assimilare il “valore sociale positivo” (come lo intendiamo noi oggi) al concetto di produttività di
un economista classico come Smith ci porterebbe a escludere dalla famiglia delle occupazioni
“sensate” anche milioni di impieghi sì piuttosto anonimi, ma non esattamente voluttuari o superflui.
Prendiamo quelli del settore educativo e sanitario: ad esempio i portantini delle ambulanze, quelli
che cambiano le lenzuola ai malati, chi accompagna a scuola un disabile, gli addetti agli archivi di
un ospedale psichiatrico. Invertendo la formula, possiamo davvero considerare spiritualmente
soddisfatti i milioni che fanno lavori indubbiamente concreti, tangibili come la somministrazione di
diserbanti sulle foreste amazzoniche, i derattizzatori, gli operai addetti alla costruzione di mine e
armi da fuoco destinate al Terzo mondo? Insomma la definizione di cos’è un lavoro inutile non
sembra del tutto risolta, e la scelta dell’attribuzione di senso sembra, sempre di più, una questione
politica piuttosto che soggettiva.
Se esistono occupazioni superflue, quali sono quelle benefiche per la prosperità di un paese, di una
società e di chi la abita?
E infatti c’è voluto Karl Marx per correggere e aggiornare la categorizzazione descritta da Smith:
facendoci focalizzare, più che sul contenuto del lavoro in sé, sul suo posizionamento all’interno del
processo con cui lo stesso viene utilizzato per creare profitto per il capitale. Prendiamo l’attività di
una persona che la sera, tornato a casa, si diletta nella creazione di formidabili meme, con
Photoshop: apparentemente, agli occhi di un lettore ben disposto, fare meme potrebbe sembrare
un’attività dal valore sociale intrinseco, o, al contrario, l’attività improduttiva per definizione.
Eppure Marx ci spiegherebbe che quella stessa attività può avere natura diversa: fare meme può
essere un semplice diletto; un lavoro “improduttivo” se è finanziato da un membro della famiglia
particolarmente appassionato di meme; o viceversa “produttivo”, se c’è un datore di lavoro che
venderà quei meme per ricavarne un surplus; se lo si pubblica sui social, potrà indirettamente
generare profitto per la piattaforma su cui lo si condivide (anche se la frazione che spetterebbe
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all’autore è talmente infinitesimale che se fossimo pagati per stare su Facebook, non ce ne
accorgeremmo). Insomma il senso del lavoro, che appare invisibile agli occhi si palesa guardando
alla forma sociale, ed economica, in cui quello stesso lavoro si svolge.
La verità forse è che i “lavori del cavolo” esistono in quanto disaggregati, sminuzzati cioè in una
moltitudine sterminata di agenti nella catena del plusvalore: la cassiera di un supermercato o la
segretaria di una catena di palestre sono la versione impiegatizia del Chaplin che torce sempre lo
stesso bullone per fare un macchinario che non vedrà mai. I lavori inutili sembrano per l’appunto
tali, ma la loro forza consiste nel generale tante piccole particelle di surplus che si accumula nella
fase di produzione, che a sua volta si trasforma in denaro e infine in nuovi investimenti. La maggior
parte dei lavori svolti dai diseredati del globo si può ridurre a questo: soggettivamente superflui, ma
oggettivamente necessari per la distribuzione del surplus mondiale, come i globuli rossi che
trasportano infinitesimali particelle di ossigeno nel corpo capitalista, costituito da imprese
produttrici di beni e servizi talvolta molto sgradevoli, inutili: senza senso, per l’appunto. Quello che
è successo con il postfordismo è che si è ampliato lo strabismo tra la percezione soggettiva e la
necessità per il capitale di uno stesso lavoro. La maggior parte della gente nella società
contemporanea sembra essere educata all’idea di un valore sociale distinguibile da quello
economico, benché sia sempre più difficile chiarire cosa sia. Al tempo stesso, nel corso del XX
secolo, il lavoro è stato sempre più considerato anzitutto una forma di disciplina e abnegazione. “Il
paradosso del lavoro contemporaneo”, dice Graeber, è che da un lato “il senso di dignità e
l’autostima della maggioranza delle persone sono condizionate dal fatto di lavorare per guadagnarsi
da vivere”, e dall’altro la maggioranza delle persone “odia il proprio lavoro”.
Se riprendiamo la metafora del corpo, il dramma degli ultimi cinquant’anni è che le sue arterie si
sono ostruite. Il tasso di profitto nel settore manifatturiero e nell’industria è in declino da
cinquant’anni in tutto il mondo sviluppato, e così il grande capitale ha cercato, come una colonia di
termiti, di svilupparsi in settori che garantissero un più alto ritorno sugli investimenti. Da qui
l’ingigantita stazza del settore finanziario, a partire dai Paesi con la più lunga tradizione capitalista;
da qui la “finanziarizzazione del mondo” di cui hanno parlato con assiduità celebri analisti delle
psicopatologie legate all’universo del lavoro, quali l’inglese Mark Fisher o Franco Berardi, che in
modo diverso hanno cercato di smantellare l’impianto liturgico su cui lo stakanovismo
contemporaneo è costruito. Rispetto a questi ultimi, però, nel lavoro di Graeber si avverte anche
qualcos’altro, tra le righe: la nostalgia per un mondo antico in cui il frutto del lavoro era davvero
tangibile, e gli imprenditori avevano più a cuore il benessere della loro comunità che quello dei loro
investitori. È l’idea che, negli ultimi quarant’anni, la vecchia e sana economia sia stata manipolata
dalla cultura dell’azionariato diffuso. “Il settore finanziario può essere considerato un modello per
la creazione di lavori senza senso”, spiega: meno responsabilità morale per i capi e i proprietari e
più impieghi superflui per i colletti bianchi, messi a sgobbare su fogli Excel per il surplus di
prodotti e per accrescere il capitale di persone che non vedranno mai.
Le teorie di Graeber sono interessanti perché richiamano le visioni allucinate della sociologia anni
Cinquanta e Sessanta, che immaginava una dittatura crescente dei passacarte demoralizzati. Del
resto, film come Il Posto di Ermanno Olmi (1961) e Fantozzi (1975) erano visioni dell’orrore di
quel regime lavorativo giusto alla sua massima potenza. È vero che la sensazione di produrre
nient’altro che bullshit è pervasiva nel terziario avanzato, negli uffici creativi, e non ultimo
nell’università – che sembra poter funzionare anche con una frazione degli effettivi impiegati. Del
resto, bisogna stare attenti a non romanticizzare troppo un passato in cui le multinazionali e le
nazioni sarebbero state indipendenti e “sovrane” rispetto all’alta finanza. L’economista austriaco
Rudolf Hilferding, una delle più grandi fonti di ispirazione per il Lenin che parlava di capitalismo e
imperialismo, già all’inizio del Novecento metteva in guardia dalla formazione di minacciosi
monopoli e dall’abbraccio nefasto fra banche e complessi industriali. In Germania, nel 1909, quasi
174

Post/teca

la metà dell’intera produzione di tutte le imprese del paese era nelle mani di una centesima parte
del numero complessivo delle aziende. E queste tremila aziende gigantesche lavoravano in ben 268
rami dell’industria. La terziarizzazione e la finanziarizzazione non ci deve far dimenticare che i più
grandi trust erano quelli di un secolo fa.
Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti riporta infatti, da molti anni a questa parte, che la
finanziarizzazione del mondo non procede ovunque così spedita: gli impieghi maggiormente in
crescita sono altrove, lontano dall’alta finanza e del ceto medio specializzato. Nel settore della
ristorazione, ad esempio; nel commercio al dettaglio, nell’assistenza clienti, e soprattutto nella
sanità e nell’istruzione: parliamo di cuochi, sous-chef, infermieri, netturbini, camerieri, addetti alle
pulizie, impiegati nei call center. L’esplosione della sharing economy, che altro non è che il
subaffitto di asset già esistenti, fa parte di questa moltiplicazioni di lavori e lavoretti ancillari. Sono
impieghi che non richiedono grande preparazione specifica, né titoli di studio, e sono pagati poco.
Questo è il regime lavorativo che circonda i tirapiedi, gli sgherri, i passacarte, i barra-caselle; ecco
chi è che manda avanti l’economia quando noi salviamo un foglio Excel, marchiamo il cartellino
per la seconda volta nella giornata, spegniamo la luce e andiamo a casa.
Le teorie di Graeber sono interessanti perché richiamano le visioni allucinate della sociologia anni
Cinquanta e Sessanta, che immaginava una dittatura crescente dei passacarte demoralizzati.
Secondo David Graeber, sia i libertari dogmatici che i marxisti ortodossi “insisteranno sempre che
la nostra economia non può essere davvero farcita di lavori senza senso e che, se così sembra, deve
trattarsi di una falsa impressione”, ma la logica che sta dietro la proliferazione di lavori inutili va
ricercata nientemeno che nel feudalesimo, dove considerazioni di tipo economico e politico si
sovrappongono, e lo stesso comportamento è del tutto giustificato. In fondo, spiega, le grandi
aziende di oggi ricordano abbastanza le antiche signorie medievali: “hanno sempre meno a che fare
con la produzione, costruzione, riparazione e manutenzione delle cose” e sempre di più con la
creazione di “una cerchia di seguaci che sono la misura visibile della propria gloria e grandezza, e al
tempo stesso un mezzo per dispensare favori politici… creando una complessa gerarchia di onori e
titoli per cui i nobili di rango inferiore possano competere”.
Ecco nascere quello che Graeber chiama il “feudalesimo manageriale”: i bullshit jobs creati con lo
scopo principale di fiaccare qualunque possibilità di insurrezione. Secondo questo ragionamento, la
famigerata alternanza sarebbe funzionale all’addomesticamento dei giovani, preparandoli a vite
miserabili e di rinuncia. Nonostante le sue idee politiche, decisamente antistataliste (“auspico infatti
di vedere la completa demolizione degli stati”) Graeber propone un’idea oggi piuttosto in voga: il
reddito minimo incondizionato. Solo così si potrà “separare il sostentamento dal lavoro”, e rendere
superflui enormi settori governativi e non governativi, e favorirne la soppressione. Sì, milioni di
funzionari perderebbero il lavoro – del cavolo – che già hanno, ma qualcuno di loro “potrebbe
magari trovare qualcosa di autenticamente importante da fare, per esempio installare pannelli solari
[…] o scoprire una cura per il cancro”.
Se il saggio-inchiesta di Graber ha avuto la risposta che ha avuto è perché sempre più persone
hanno la sensazione di sprecare la loro vita in routine demotivanti e insensate e pretendono, con
tutto il cuore, “la piena automazione”, “il reddito universale” e “il futuro”, per citare le parole
d’ordine di un saggio di Nick Srnicek e Alex Williams. John Maynard Keynes nel 1930 sosteneva
che un secolo dopo l’uomo avrebbe avuto bisogno di lavorare soltanto 3 ore al giorno, e avremmo
litigato soltanto per stabilire che fare del tempo libero. In parte, ha avuto ragione: nell’ultimo secolo
e mezzo le ore di lavoro retribuite in Regno Unito, riporta l’economista Max Roser, sono passate da
48 a 35 a settimana. In ogni famiglia, invece, le ore di lavoro non retribuite sono passate da 60 a 15.
Secondo il dipartimento di Boston della Federal Reserve, dal 1965 al 2003 il tempo libero nelle
maggiori economie industriali è aumentato, in media, dalle sei alle nove ore per gli uomini, e dalle
quattro alle otto ore per le donne. Il problema è che il sistema capitalista tende a essere sempre più
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polarizzante, con un tasso di innovazione tecnologica tutto sommato mediocre, una produttività
stagnante, una classe media sempre più ristretta. Si lavora complessivamente meno, ma ci sentiamo
ancora schiavi.
Così ci ritroviamo prigionieri di un sistema economico che ci razionalizza facendoci trascorrere una
giornata di sole davanti ad un computer piuttosto che a morire di freddo su una slitta a consegnare la
legna in qualche paesino sperduto, oppure a chiacchierare amabilmente di fronto il distributore
d’acqua nell’ufficio, piuttosto che a comporre poesie, scrivere manifesti, o provare a diventare i
nuovi Dostoevskij – che, per inciso, scriveva per lavorare. Ci dovremmo sentire privilegiati, ma il
nostro privilegio è diluito in ore di insensatezza. Non siamo le comparse del piano diabolico di
nessuno, non siamo mossi da nessuna forza oscura: semplicemente, è così che ci viene lasciata
macinare la nostra piccola piccolissima frazione di valore aggiunto in una messinscena tragica. Non
ce ne rendiamo conto, ma è il nostro Deserto dei Tartari.
fonte: https://www.iltascabile.com/societa/lavori-senza-senso/
------------------------------

Mariana Enriquez, La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo

Dino Villatico
:
3 ottobre 2018
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In Italia non si riesce a immaginare che cosa fosse la vivacità culturale di Buenos Aires nella prima
metà del Novecento, e oltre. Come New York, Buenos Aires concentra i suoi teatri in una sola
strada, Corrientes. Ma a differenza di New York, in quella strada esistono anche molte librerie e
alcune case editrici. Le librerie restano aperte anche dopo la fine degli spettacoli. Così lo spettatore
al quale sia piaciuta la commedia, il dramma che ha appena visto, può entrare nella libreria accanto
al teatro, e comprarsi il copione, e poi, magari, sbirciando qua e là, tra gli scaffali stracolmi, anche
altri libri. Intorno ci sono anche numerosi ristoranti, qualcuno eccezionale. E taluni aperti fino alle 4
del mattino.
Nelle strade adiacenti a Corrientes sono ubicati i teatri sperimentali, quelli che a New York
sarebbero off, e off off. Durante la terribile crisi, che mise l’Argentina in ginocchio, i settori che non
l’hanno sofferta furono non a caso i cinematografi, i teatri e le librerie. I teatri e i cinematografi
erano pieni, e i libri si vendevano più di prima. Gli argentini rispondevano alla crisi consumando
più cultura. Anche adesso, che un’altra crisi devasta il paese, mi dicono che succede lo stesso: i
teatri sono pieni. E così pure le librerie.
Ma Buenos Aires è anche una città internazionale, e non solo per la provenienza degli emigranti da
diversi paesi dell’Europa, moltissimi gli italiani, e molti anche tedeschi ed ebrei dell’Est europeo,
francesi e, naturalmente, spagnoli. Oltre agli inglesi che nella prima metà del secolo scorso
detenevano il controllo dell’economia argentina. Pertanto, soprattutto nelle famiglie benestanti, e
quella degli Ocampo fu da sempre ricchissima, era, ed è, naturale la conoscenza di più lingue, oltre
allo spagnolo, soprattutto inglese, italiano, francese, ma non è rara la conoscenza del tedesco. La
curiosità letteraria fa inoltre parte della disposizione culturale degli argentini fin dal secolo XIX,
soprattutto dopo il 1810, anno della dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna.
Alcuni scrittori sono diventati anche presidenti della Repubblica, come Domingo Sarmiento (18111888) e Bartolomé Mitre (1821-1906). Il modello a cui guardavano gli scrittori romantici, prima, e
naturalisti, dopo, era naturalmente la Francia. Ma con più di un occhio aperto a quanto accadeva
nelle lettere britanniche. Nel 2016 è uscito per Anagrama il bellissimo romanzo Echeverría di
Martín Caparrós, scrittore argentino nato a Buenos Aires nel 1957. Esteban Echeverría è il poeta e
narratore che ha dato l’avvio a una letteratura nazionale, orgogliosamente argentina, autonoma
rispetto alla letteratura della madrepatria spagnola, e che guardava ai modelli più moderni della
Francia. Il romanzo comincia con il giovane che guarda la pistola con cui vuole suicidarsi. Ha letto
il Werther di Goethe e crede che il suicidio sia la soluzione per finirla con la sua infelicità. Il
monologo interiore del poeta dura per decine di pagine, la pistola sempre in pugno. Per sua e nostra
fortuna non si uccide. E scrive, anzi, due capolavori: La cautiva, la prigioniera, romanzo in versi
come l’Evegenij Onegin di Puškin, e El matadero, il mattatotio, straordinario racconto della feroce e
sanguinaria dittatura di Rosas, sorta di saggio su come s’impone e come funziona una dittatura.
L’Argentina ne ha fatto prova più di una volta. Echeverría, nato a Buenos Aires nel 1805, morì in
esilio a Montevideo nel 1851.
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Ma veniamo al secolo di questa ”hermana menor”, sorella minore. E’ Silvina Ocampo, sorella di
Victoria, la fondatrice della rivista Sur, sud, focolaio vivacissimo della cultura argentina del
Novecento. Silvina nasce e muore a Buenos Aires, 1903 – 1994. Percorre dunque l’intero secolo.
Sposa Adolfo Bioy Casares, l’autore dell’Invenzione di Morel, uomo affascinante e inguaribilmente
attratto da tutte le donne che gli capita d’incontrare. Silvina si vedrà così le amanti del marito
gironzolare per casa, senza nascondersi, senza vergogna. Di qualcuna diventa, si dice, anche lei
l’amante. Quasi certamente lo fu della madre di Adolfo, che anzi fu proprio lei a buttarle tra le
braccia il figlio. Si racconta anche che si sarebbe portata a letto la nipote, Silvia Angélica, Genca,
già amante del marito, un ménage à trois di allegra disinvoltura. Certo, la società in cui viveva era
spregiudicata, libera, ignorava i problemi di genere, un po’ come il circolo di Bloomsbury che
ruotava intorno a Virginia Woolf.
Gli Ocampo, si è detto, erano ricchissimi, straricchi. Una privilegiata? Sì, e allora? Lo sapeva e
usava il privilegio per guardare disincantata la realtà. Era anche appassionatamente antiperonista.
Quando viaggiavano in nave verso l’Europa (Silvina aveva paura dell’aereo), e andavano
soprattutto Parigi, i genitori si portavano dietro una vacca, perché ai bambini non mancasse il latte
fresco ogni giorno. Profondamente radicati nella società argentina, o meglio nella società dell’alta
borghesia di Buenos Aires, ma internazionali, poliglotti, aperti alla modernità. Le case, enormi,
appartamenti di 800 metri quadrati nel centro di Buenos Aires, e le ville, nella periferia chic della
capitale, e a Mar del Plata, venivano arredate da Le Corbusier e da Gropius. L’inglese, del resto, è la
lingua quasi materna di Silvina, che l’apprende prima ancora dello spagnolo. Si aggiungerà il
francese, ma anche l’italiano.
L’ambiente letterario di Buenos Aires era internazionale e poliglotta, certamente di più che quello di
New York. Diventa l’amica inseparabile di Borges, che andava a cena da lei quasi tutte le sere.
Borges era già amico di Bioy Casares, e dunque entrava in qualche modo in un ambiente familiare.
Silvina conosce Cortázar e Puig, Sábato, Rodolfo Wilcock e altri intellettuali argentini. Ma anche
stranieri. Amava la pittura, dipingeva lei stessa. Anzi, da bambina pensava di fare la pittrice. A
Parigi chiede a Picasso di darle lezioni di disegno. Ma Picasso rifiuta. Non amava dare lezioni di
pittura. Allora si rivolse a Léger, che ammirava molto. Ma anche Lèger si tira indietro. Alla fine
prende lezioni da De Chirico. Non simpatizzarono. Ma da de Chrico apprese la capcità di uscire dal
reale, d’immaginare e raccontare storie trasversali, anche crudeli, quel fantastico, o surreale, così
tipico della narrativa latinoamericana.
Carlos Fuentes, straordinario scrittore messicano, di cui Silvina fu amica, si avvicina al mondo
visionario della scrittrice argentina in un romanzo enigmatico, fantastico, e feroce, come La silla del
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Águila, Il seggio dell’Aquila, malamente tradotto in italiano con Il trono dell’Aquila che distorce il
senso del titolo, perché non si tratta di un trono, ma del seggio del Presidente della Repubblica
Messicana.
Ma la dimensione del romanzo non è quella della scrittura di Silvina Ocampo: la sua misura è il
racconto, spesso breve, come per Borges. Ma Silvina è anche poeta. Qualche settimana fa ho
pubblicato qui, su questo sito, otto poesie. E un breve commento. Il libro di Mariana Enriquez ha
per sottotitolo “un retrato de Silvina Ocampo”. Un ritratto, non una biografia, né tanto meno un
saggio critico. La scrittrice, nata anche lei a Buenos Aires nel 1973, raccoglie diverse testimonianze,
tra cui anche quella del marito Bioy Casares, grafomane impenitente, che teneva un diario in cui
annotava tutto, giorno per giorno, ma proprio tutto, scrivendo migliaia di pagine, ciò che accadeva
nella sua casa, gli incontri, le discussioni, gli amori, le amicizie. Era assai più giovane di Silvina,
ma le restò attaccato tutta la vita, a suo modo, l’amava profondamente, la malattia che negli ultimi
anni precipitò Silvina nella demenza, e poi la sua morte, lo sconvolsero, distrussero la sua
tranquillità per sempre. Ma la Enriquez introduce in questo ritratto di Silvina anche le interviste,
fondamentale quella rilasciata all’amica Noemí Ulla.

Il ritratto di Silvina disegnato dalla Enriquez procede per argomenti, ci sono retrospettive,
previsioni, premonizioni, Silvina era una sensitiva, si credeva d’indovinare il futuro, leggeva le
carte, ma non i Tarocchi, bensì i naipes spagnoli, il racconto è interrotto da flash back, si intrecciano
testimonianze di amici e di altri scrittori e scrittrici. Prosa scorrevole, stile accuratissimo, come
quasi tutto ciò che oggi si pubblica in spagnolo. Ecco un episodio che dipinge assai bene il carattere
di Silvina.
Racconta María Esther Vázquez, donna di cui si innamorò Borges, non ricambiato: “Vino a Buenos
Aires un periodista italiano joven, de un diario de Lecce, venía a entrevistar a Borges, Bioy y
Silvina. Se alojaba en mi casa. Me pidió conocerla a Silvina. Era un 9 de julio. La llamé y nos invitó
a tomar el té. La mesa, como siempre en casa de los Bioy, era muy parca, dos o tres biscochitos,
alguna medialuna. Habìa tres televisores. Le pregunté para qué. Es que cuando mis nietos comen
acá cada uno quiere ver un programa diferente, entonces les hemos puesto un televisor a cada uno,
me explicó. Ella miraba mucha televisión. Le gustaban Los tres chiflados, Benny Hill y Laurel y
Hardy. La hacían reir a gritos. Con sus nietos veían a Los Muppets. Bueno. Ella enseguida quedó
encantada con el italianito. Él me dice por lo bajo ‘no hay azúcar’. Le digo ‘tenés azúcar’, Silvina,
con ese modo muy particular, dice ‘ay, voi a ver’. Se levanta, se va, y al rato vuelve, se apoya en la
puerta que daba al comedor como se apoyan las divas del cine mudo. Nos mira y nos dice: ‘Las
hormigas se comieron todo el azúcar’. Eso la define perfectamente. Creaba una especie de misterio
que no tenía que ver con ninguna lógica”.
(Venne a Buenos Aires un giovane giornalista italiano, di un giornale di Lecce, veniva a intervistare
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Borges, Bioy e Silvina. Alloggiava da me. Mi chiese di conoscere Silvina. Era un 9 di luglio – festa
nazionale argentina – , la chiamai e c’invitò a prendere un tè. La tavola, come sempre a casa dei
Bioy, era molto parca, due o tre biscottini, qualche cornetto. C’erano tre televisori. Le chiesi perché.
E’ che quando i miei nipoti mangiano qui ciascuno vuole vedere un programma differente. Allora
gli abbiamo messo un televisore per ciascuno, mi spiegò. Guardava molto la televisione. Le
piacevano I tre marmittoni, Benny Hill e Stanlio e Ollio. La facevano scoppiare dal ridere. Con i
suoi nipoti vedevano I Muppets. Bene. Restò subito incantata dall’italiananuccio. Lui mi dice a
bassa voce “non c’è zucchero”. Le dico “hai lo zucchero”, Silvina, con quel modo molto
particolare, dice “oh, vado a vedere”. Si alza, se ne va, e subito ritorna, si appoggia alla porta che
dava sulla sala da pranzo come si appoggiano le dive del cinema muto. Ci guarda e ci dice: “Le
formiche hanno mangiato tutto lo zucchero”. Ciò la definisce perfettamente. Creava una specie di
mistero che non aveva a che vedere con nessuna logica).
Scrive Borges: “Yo sospecho que para Silvina Ocampo, Silvina Ocampo es una de tantas personas
con las que tiene que alternar durante su residencia en la tierra”.
(Sospetto che per Silvina Ocampo, Silvina Ocampo è una delle tante persone con le quali deve
alternarsi durante la sua residenza sulla terra).
E’ un ritratto, nella sua brevità, perfetto, di una delle più grandi scrittrici del Novecento, del secolo
breve, che per lei fu lunghissimo. Mi auguro che presto se ne faccia e se ne pubblichi una
traduzione italiana.
Mariana Enriquez, La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo, Barcelona, Editorial
Angrama, 2018, “Biblioteca de la memoria”, pagg. 187.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/mariana-enriquez-la-hermana-menor-un-retratode-silvina-ocampo/
----------------------------------

La musica bisestile. Giorno 58. Nino Ferrer
Paolo Fusi
:
4 ottobre 2018
PER VOI GIOVANI
Non so quando ho iniziato ad amarlo veramente. C’era già quando io ero veramente piccino, ed
aveva già pubblicato i suoi lavori più importanti. In TV veniva vestito come lo spazzacamino Bert
di Mary Poppins, bastava questo ad amarlo, ma poi di lui, sulle riviste, c’erano foto diverse, da
barbone, da hippie europeo, da folletto simpatico, da uomo diverso dai clichés che mi venivano
proposti dall’ambiente che avevo intorno. Dopo poco, ero convinto che tutto ciò che di bello
venisse dalla Francia fosse suo – comprese le canzoni indimenticabili di Antoine e di Michel
Polnareff. E poi scomparve, come non fosse mai esistito.

180

Post/teca

“Per voi giovani”, 1970
Di lui mi restava il ricordo, tra l’altro, di “Il baccalà”, uno dei più grandi capolavori del jazz
europeo degli Anni 60 (che ho ovviamente preso da questo album). E poi una canzone che aveva
creato scalpore, davvero per nulla: “Vorrei la pelle nera”, che gli italiani beghini e bigotti, già allora,
suonava come una bestemmia. Quando vivevo in Svizzera, un giorno che ero per lavoro a Ginevra,
lo incontrai per strada. Nessuno sapeva chi fosse, nemmeno io ero sicuro, lo riconobbi dalla voce.
Non avendo nulla da fare, gli andai dietro, fino all’hotel Swiss Metropole, dove aveva incontrato
degli amici. Aspettavo il momento per trovare il coraggio, andargli incontro e dirgli in modo più o
meno infantile che ero lì per lui. Non se ne fece nulla. Venne un avvocato locale, giovane e molto
bello, che pure conoscevo per altri motivi, che si mise a suonare il piano. Nino Ferrer prese il
contrabbasso, altri ancora suonavano, Ferrer cantava una canzone che non conoscevo, chiamata “Le
Sud”, che parlava di un amore disperato per una terra condannata di un’umanità che non era riuscita
ad evitare di soccombere.
Una mattina lessi sul giornale che si era ucciso, dopo anni di solitudine voluta e tranquilla. Non
avevo nessuno cui dire perché fosse una tragedia. Ci sono artisti che scompaiono nella nebbia di un
ricordo, di una coerenza, di un’età che scompare. Poi ho trovato questo disco in una bancarella, l’ho
pagato 250 Euro. Me lo hanno rubato. Non ci si può far nulla. Ma Nino Ferrer è, è stato, e resta, uno
degli artisti più importanti, rivoluzionari, ribelli degli ultimi 80 anni. Un grande bassista di jazz, un
attore, un pittore, ma soprattutto un uomo, che chiunque avrebbe identificato nella folla, perché il
più diverso tra i diversi. Un uomo senza sovrastrutture, anarchico e sarcastico. Un uomo di cui ci
sarebbe tanto bisogno ora, e credo che sia per questo che ha deciso di andarsene.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-58-nino-ferrer/
--------------------------------
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La rivoluzione 4.0 è iniziata, ma sta aumentando il divario tra Nord e Sud
Valentina Saini
4 ottobre 2018
L’Italia dell’Industria 4.0 è un mosaico di luci e ombre. Brillano alcune aree, alcuni territori,
come quelli raccontati nell’ultimo anno da Gli Stati Generali: Milano, il corridoio del Brennero,
l’area tra Padova e Brescia… Altre regioni rischiano però di perdere il treno, in primis per un
problema di mentalità, ma anche per un accompagnamento mancato o insufficiente. Ma in cosa
consiste l’Industria 4.0? E come si può diventare un’industria – o un’impresa – 4.0? Si tratta di una
trasformazione complessa, per la quale non esistono ricette standard. E che, secondo gli esperti
sentiti da Gli Stati Generali, non tutti sono pronti ad affrontare da soli.
Lo spiega bene Patrizio Bianchi, che oltre a essere assessore al coordinamento delle politiche
europee allo sviluppo, formazione professionale, università e lavoro per la Regione EmiliaRomagna, insegna economia applicata presso l’Università di Ferrara. «L’Industria 4.0 è una grande
opportunità di riposizionamento per la produzione italiana, che è molto diversificata a livello di
territori e di comparti. Purtroppo però, è anche una sfida di trasformazione che sta ulteriormente
segmentando l’Italia». Secondo l’economista si sta delineando un sistema industriale, sull’asse
Bologna-Monaco, che integra il nord Italia con il sud della Germania, «di fatto accrescendo le
differenze fra questo asse centrale e il resto del Paese».
A smuovere parecchio le cose nell’ultimo anno e mezzo è stato senz’altro il piano Industria 4.0
(poi ribattezzato Impresa 4.0, ma noto soprattutto come “piano Calenda”). «È stato una leva
straordinaria per fare trasformazione industriale – dichiara Alessandro Marini, ingegnere e
consulente specializzato nella transizione alla fabbrica intelligente –. Ha permesso a molte imprese
di trovare un sostegno per imbarcarsi in una profonda revisione della loro organizzazione, e per
farlo con i mezzi necessari. È stato un salto culturale».
Un salto culturale che, sembra, ha colto molte aziende impreparate. A luglio è uscito un
rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico e della società di ricerca MET sulla diffusione
delle imprese 4.0 in Italia. Si basa su un campione di circa 23.700 aziende in tutta Italia, intervistate
fra l’ottobre 2017 e il febbraio 2018 (e cioè a circa un anno dall’effettiva entrata in vigore del piano
Calenda, il 1° gennaio 2017). Secondo il rapporto, l’87% delle aziende manifatturiere sono ancora
“tradizionali”, nel senso che non utilizzano tecnologie 4.0 né hanno in programma futuri interventi a
riguardo.
Le aziende manifatturiere dotate di almeno una tecnologia 4.0 sono l’8,4% mentre il 4,7% ha
programmato investimenti a riguardo nel prossimo triennio. Il rapporto mostra delle differenze a
livello geografico: al Centronord la diffusione delle tecnologie 4.0 è del 9,2%, nel Mezzogiorno si
attesta intorno al 6%.
Molto dipende anche dalla dimensione dell’azienda: è 4.0 il 35,5% delle imprese tra 50 e 249
addetti, e il 47% di quelle con almeno 250 addetti, ma la percentuale crolla al 6% fra le aziende da
uno a nove addetti. Un fenomeno confermato da Andrea Bacchetti, ricercatore del Dipartimento di
ingegneria meccanica e industriale all’Università di Brescia. «Le tecnologie previste dal piano
Impresa 4.0 non sono appannaggio esclusivo delle grandi aziende o delle PMI più avanzate. Sono
un’occasione di modernizzazione anche per manifatture più tradizionali – spiega –. Tuttavia le
imprese piccole e micro, escluse quelle attive in nicchie iper-specialistiche (ad esempio la
componentistica avanzata per il settore aerospaziale), sono in grave difficoltà».
Per Bacchetti il problema non sta tanto nell’acquisto di macchinari intelligenti, integrati e
interconnessi, quanto nella scarsa consapevolezza delle opportunità che questo tipo di
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trasformazione digitale rappresenta. Secondo i dati del Laboratorio Manifattura Digitale
dell’Università di Padova, in effetti, gran parte delle aziende che ha investito nelle tecnologie
previste dal piano Calenda sono imprese innovative, che avevano investito in tecnologie 4.0 anche
prima del biennio 2016-2017. Si va dalla robotica avanzata all’Internet delle cose (IoT) passando
per la manifattura additiva e i Big Data.
«Abbiamo svolto un’indagine su tutte le regioni dell’Italia settentrionale, Emilia-Romagna
compresa, con un campione di oltre 1200 PMI – spiega Eleonora Di Maria, professoressa associata
di economia e gestione delle imprese e membro del Laboratorio Manifattura Digitale
dell’Università di Padova –. Di queste, il tasso di aziende che hanno investito in almeno una delle
tecnologie previste dal piano Calenda, è di una su cinque».
Ancora, spiega, il 60% delle imprese che hanno deciso di non investire ritengono che le
tecnologie del 4.0 non siano rilevanti per il loro business. «Quindi non è solo una questione
finanziaria e di competenze – sottolinea Di Maria – quanto piuttosto di una visione strategica ancora
limitata o parziale. C’è un po’ di arretratezza culturale a riguardo. D’altra parte non sono state solo
le grandi aziende a investire, l’hanno fatto anche le PMI, persino delle micro-imprese. Ciò
evidenzia che l’elemento discriminante non è la dimensione di per sé, quanto la visione strategica».
Tra i meriti del piano Calenda, sottolinea Marini, c’è sicuramente l’aver reso l’accesso alle
agevolazioni il più semplice possibile. «Il piano Calenda è stato pensato in modo molto
intelligente – spiega – perché è intervenuto con misure tutto sommato automatiche: non richiede di
attendere la pubblicazione di bandi, ad esempio. È una filosofia molto aperta, secondo la quale se
una piccola azienda compra una macchina utensile e la collega al suo sistema informatico
gestionale, fa già un grande passo avanti. Certo, i risultati dovremo valutarli nel lungo periodo,
perché sono processi molto complessi».
Ma proprio la complessità dei processi ha rappresentato uno scoglio per molte PMI e microimprese. Dalla già citata indagine del Laboratorio Manifattura Digitale, ad esempio, emerge che
solo il 7,7% delle aziende che non hanno investito nelle tecnologie 4.0 hanno preso questa decisione
per mancanza di risorse economiche. Nel 15% dei casi, invece, è pesata una scarsa conoscenza del
tema, e nel 66% la convinzione che farlo non fosse di interesse per l’azienda.
«È davvero importante offrire un percorso di accompagnamento e supporto che aiuti le
aziende – dice Di Maria –. E in questo senso i Competence center, che sono un elemento del piano,
possono giocare un ruolo importante. In primis mostrando cosa possono significare queste
tecnologie per un’azienda, declinandole in casi concreti».
I Competence center però hanno subito un lungo ritardo sulla tabella di marcia, riuscendo a
partire solo lo scorso giugno. Secondo Bacchetti ciò «potrebbe non essere così grave alla fine.
Questi centri devono garantire formazione specialistica di alto livello nel corso del tempo, perciò
hanno un obiettivo di medio-lungo termine. Non credo che il loro ritardo abbia creato grossi
problemi alle imprese».
Il ricercatore individua un problema più a monte. «I Digital Innovation Hub dovevano servire
da sportello proprio per quelle micro-imprese e PMI che magari hanno una formazione poco
orientata ai processi e alle tecnologie. Purtroppo non stanno funzionando a dovere – spiega
Bacchetti, che è anche advisor scientifico del Digital Innovation Hub della Lombardia Orientale –.
Avrebbero dovuto orientarle, aiutarle a capire dove avesse senso investire e come. Ma sono finiti
col diventare delle organizzazioni molto lente nei processi decisionali, e sprovviste di una regia
centrale, ed è un vero peccato. Credo che questo sia un problema chiave per un’iniziativa, il Piano
Calenda, condivisibile al 101%».
Ma i dati mettono in luce un altro elemento che a lungo andare può diventare problematico. E
cioè la tendenza a investire poco nelle risorse umane. Secondo il già citato rapporto Mise-Met, le
misure di iper e super ammortamento sono state molto più utilizzate dalle aziende rispetto al credito
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di imposta R&S. Un’agevolazione, quest’ultima, valida per l’assunzione di personale altamente
qualificato e tecnico (oltre che per altre spese di ricerca e sviluppo).
Le imprese tradizionali si sono avvalse dell’iper- e super-ammortamento per l’acquisto di
tecnologie 4.0 nel 13% dei casi, mentre solo il 3% ha utilizzato il credito d’imposta R&S. E anche
le aziende che il rapporto definisce 4.0 (ossia che al momento dell’indagine erano già dotate di
almeno una tecnologia 4.0) hanno utilizzato l’iper- e il super-ammortamento nel 37% dei casi,
mentre il credito d’imposta R&S nel 17%. Lo stesso vale per le imprese tradizionali con interventi
4.0 programmati per il prossimo triennio: 32% contro 10%.
Attenzione però a tirare le somme. Bisogna specificare che il credito d’imposta sulle spese di
formazione 4.0 (che si applica alla formazione dei dipendenti già in azienda e non alle nuove
assunzioni) è entrato in vigore lo scorso maggio, e non esistono ancora dati precisi su quante
imprese ne stiano facendo uso o intendano farlo. Un primo accenno di trend però inizia già a
profilarsi. «Il credito d’imposta sulle spese di formazione 4.0 sta avendo molte meno adesioni –
sottolinea Bacchetti –. Ciò conferma che tante imprese hanno vissuto e vivono la trasformazione
digitale 4.0 come un momento per rinnovare il parco macchine e le attrezzature, più che per agire in
maniera forte sui processi e sulle competenze delle persone. Senza le quali, peraltro, si rischia di
ottenere un effetto bolla più che un risultato di medio-lungo periodo».
Del resto la formazione è un tema che è vitale affrontare in Italia, anche al di fuori delle
aziende. «Esiste ancora una scarsa interconnessione tra lo sviluppo dei sistemi produttivi e di quelli
educativi – spiega Bianchi –, anche perché i tempi dei due sistemi sono molto diversi. È
fondamentale una riflessione più forte e coerente sul rapporto tra università e industria, o tra scuole
tecniche e industria». A riguardo Bianchi cita il caso tedesco come un modello positivo. «Ciò che
rende forte il sistema tedesco è proprio la straordinaria articolazione di sistema fra l’università, la
formazione tecnica professionale e le imprese. In Italia questo esiste solo a macchie». Degno di nota
anche il modello svizzero, di cui Gli Stati Generali si sono già occupati in passato.
Un cambiamento che si rende ancor più necessario vista la trasformazione in atto. «Mentre
alcuni posti di lavoro sono senz’altro a rischio, si stanno anche aprendo dei mondi nuovi che
inevitabilmente creeranno dei nuovi bisogni, che vanno esplorati – aggiunge l’economista –. Oggi il
vero contenuto di valore sono i dati. Questa trasformazione implica anche la creazione di nuovi
posti di lavoro, però su competenze che prima non si immaginavano neanche».
Per il momento comunque, e nonostante buona parte degli investimenti 4.0 per le imprese
siano stati fatti in robotica, l’impatto del 4.0 sull’occupazione è positivo. «Dalla nostra indagine
risulta che oltre il 60% delle aziende che hanno investito – spiega Di Maria – hanno mantenuto
l’occupazione, segno che le tecnologie adottate le hanno rese più produttive. Ma ci sono anche dei
casi in cui c’è stato un aumento degli addetti, potenziando l’ufficio tecnico o il marketing, o la
produzione». Insomma, la macchina del 4.0 in Italia è partita. La strada da percorrere è decisamente
lunga, e a tratti accidentata, ma i primi chilometri sono stati fatti.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/industria_pmi/la-rivoluzione-4-0-e-iniziata-ma-staaumentando-il-divario-tra-nord-e-sud/
-----------------------------

L’obbedienza non è più una virtù: Domenico Lucano e il mestiere di
sindaco
di Vanessa Roghi pubblicato mercoledì, 3 ottobre 2018
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C’è una cosa che mi frulla in testa da quando ieri mattina ho sentito alla radio la notizia dell’arresto
di Domenico Lucano, sindaco di Riace. Una storia che conoscevo già ma che ho sentito raccontata
direttamente dal suo protagonista qualche settimana fa a Conversano, in Puglia: la storia di Michele
Zanetti, politico democristiano e presidente della provincia di Trieste negli anni della chiusura del
manicomio friulano.
Zanetti ha raccontato di come, in quel momento, i manicomi fossero regolati da una legge del 1904
che, malgrado la riforma Mariotti del 1968, rendeva la vita degli internati assolutamente disumana.
In più di un’occasione, dunque, aveva dovuto trovare degli escamotage amministrativi che
rasentavano l’illegalità per raggiungere il suo obbiettivo che era quello di arrivare alla totale
apertura dei reparti in vista della chiusura definitiva del manicomio. Forzando la mano, rischiando
personalmente.
In un consiglio provinciale del 1977 aveva affermato che la violenza immessa nella società dai
malati, di cui in molti avevano paura, non era niente in confronto a quella che la società e la legge
esercitavano contro i malati stessi,contravvenendo,nei fatti,al diritto costituzionale di ogni cittadino
di essere curato.
Ma, ribattevano in molti allora, i manicomi erano la cura, la cura secondo la Legge.
No, rispondevano amministratori come Zanetti, o Mario Tommasini di Parma o Ilvo Rassimelli di
Perugia: nel manicomio nessuna cura era possibile e la legge era ingiusta, la legge andava cambiata,
e fino al momento della sua abrogazione bisognava fare il possibile per neutralizzarla.
Oggi, lo sappiamo, la legge più ingiusta e che va cambiata è quella che regola il diritto di
cittadinanza. Ma nessun governo per opportunismo, paura, ignoranza è riuscito fino ad oggi a
modificarla. Non l’ha fatto pur fondando, gran parte dell’Italia, la propria ricchezza sulle rimesse di
emigrati linciati, discriminati, ingiuriati per lunghi, lunghissimi anni.
Domenico Lucano questa storia invece ce l’ha presente, come ne ha presente un’altra, più antica,che
come ha scritto Matteo Nucci, ha alle spalle migrazioni millenarie che da sempre ibridano la nostra
penisola e nel caso di Riace hanno ridato vita a un luogo altrimenti spopolato, abbandonato,
dimenticato. «Iniziamo a parlare soltanto di ricchezza, di opportunità, di denaro per pagare le
pensioni, di forza lavoro, di natalità in crescita, di vitalità delle idee, di possibilità di riscattarci
come paese, come patria, come Italia santiddio, diciamolo senza paura.
Quel che ha fatto a Riace Mimmo Lucano dovrebbe essere fatto ovunque nel nostro sud. Ma non
solo al sud. A volte mi ritrovo in giro nel ricco nord Italia, città e paesi chiusi alle 8 di sera, tutti in
casa, persiane sbarrate. Gli unici posti dove c’è vita, si discute, si litiga e si ascolta qualcosa di
interessante sono i bar zeppi di migranti. Diciamolo a costo di farci insultare da questi pupazzeti che
si nascondono su twitter dietro le bandierine italiane. Smettiamola di difenderci».
Smettiamola di difenderci, come ha fatto Danilo Dolci, che negli anni dell’immediato dopo guerra
ha sposato Vincenzina, vedova di un contadino siciliano per darle l’unica forma possibile di
cittadinanza per una donna povera, madre di 5 figli: il matrimonio.
Smettiamola di difenderci come ha fatto don Lorenzo Milani quando ha scritto che l’obbedienza no,
non è più una virtù e che di fronte a una legge ingiusta si ha il dovere di disobbedire: «Se voi avete
il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho
Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e
oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri».
Ma, qualcuno l’ha detto, Dolci era un sociologo, don Milani un prete, nessuno dei due era un uomo
dello Stato, delle Istituzioni.
L’ha detto Peter Gomez, per esempio, che ha scritto: “si dimetta da sindaco e si metta a fare il
volontario”.
Allora ho pensato a Giorgio La Pira che, da sindaco di Firenze, ha violato ogni legge per stare
accanto agli operai del Pignone che avevano occupato la fabbrica. In anni nei quali neanche i
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sindacalisti potevano entrare nei luoghi di lavoro, il sindaco La Pira ha abbracciato la causa del
Pignone, ha partecipato all’occupazione condividendo la messa con gli occupanti.
L’ha fatto, rischiando, personalmente. Ed è finito in tribunale quando ha deciso di proiettare un film,
Non uccidere, che difendeva l’obiezione di coscienza, anch’essa vietata dalla legge.
In molti, ieri come oggi, avrebbero preferito che si dimettesse e che facesse il volontario. Anche a
Zanetti sicuramente qualcuno l’avrà detto: se ci tieni tanto ai matti portateli a casa, e non ci rompere
le scatole. Ma la storia dell’Italia repubblicana ci insegna che dobbiamo ringraziarli, ringraziare il
loro coraggio, che li ha spinti a immaginare in modo diverso il loro ruolo di amministratori locali e
a costruire un paese migliore, per tutti.
Vanessa Roghi
Vanessa Roghi è una storica del tempo presente e ricercatrice indipendente. Fa ricerca sulla storia
della cultura: ha scritto di donne e preti, di Manzoni e Le Monnier, di diritto degli autori e della
fatica di guadagnarsi da vivere con la scrittura. Ma il suo amore più grande è la storia della scuola. I
suoi ultimi saggi sono “La lettera sovversiva” (Laterza 2016) e “Piccola città” (Laterza 2018). Le
piace pensare che l’immaginario storico possa avere un posto nel dibattito storiografico, fa di tutto
per portarcelo. Ha insegnato per anni alla Sapienza ma poi ha smesso. Fa documentari di storia per
Rai Tre.
Ha due figlie che si chiamano Alice e Anita. Pensava che dopo Nick Drake e Fabrizio De Andrè la
musica avesse poco da dire poi meno male sono arrivati i Radiohead.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lobbedienza-non-piu-virtu-domenico-lucano-mestieresindaco/
-------------------------

Piove piove…
Poesia-Canto fanciullesco della zona del termitano (Termini Imerese, provincia di Palermo)
Chiovi, ca chiovi
Chiovi, ca chiovi:
la gatta fa li provi,
lu surci si marita
cu la còppula di sita;
la sita si vagna,
a la facci di to nanna!
To nanna è malata,
a la facci di to cugnata!
To cugnata è a la missa,
a la facci di l'abbadissa!

fonte: http://www.dialettando.com/regioni/pages/detail.lasso?id=2613
--------------------------------

Alfabeti
curiositasmundi

ha rebloggatoteodorovna
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Segui

Fonte:malhuman-blog

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

20181005
Altalena
curiositasmundi

ha rebloggatopensierispettinati

Segui
pensierispettinati

Tu non ricordi | ma in un tempo | così lontano che non sembra stato | ci siamo dondolati | su un’altalena sola. ||
Che non finisse mai quel dondolio | fu l’unica preghiera in senso stretto | che in tutta la mia vita | io abbia levato al
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cielo.
Michele Mari

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

2018/10/05

Archeoinformatica: Blastar, un videogioco del 1984 un po’ speciale

Blastar è un videogioco tipico degli anni Ottanta: un miscuglio semplificato di Space
Invaders e Asteroid, con le astronavi degli alieni nemici che si spostano lateralmente sullo
schermo e vanno colpite con i proiettili sparati dall’astronave del giocatore.

Fin qui niente di speciale; anzi, il gioco è primitivo anche per gli standard molto modesti di
quell’epoca e non va confuso con il quasi omonimo Blaster per Atari. Ma se guardiamo l’età
del suo creatore cominciano le sorprese: si trattava di un ragazzo di dodici anni che viveva
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in Sudafrica e che aveva imparato a programmare da solo leggendo un libro.

I suoi sforzi gli valsero 500 dollari, pagatigli dalla rivista PC and Office Technology che
pubblicò il listato (la sequenza delle istruzioni di programmazione) affinché altri utenti
potessero trascriverlo e caricarlo nei propri computer, come si usava allora: Internet era
embrionale, non era aperta al pubblico e comunque nessuno aveva il modem per collegarvisi
e i dischetti erano costosissimi, per cui ci si arrangiava trascrivendo i programmi a mano.

La sorpresa più grossa, però, arriva guardando il nome del ragazzino, stampato sulla rivista:
Elon Musk.

L’immagine qui sopra è tratta dal libro di Ashlee Vance Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the
Quest for A Fantastic Future (2015), una cui edizione si può sfogliare qui su Issuu.com.

Che fine ha fatto quel gioco? È ancora disponibile: un ingegnere del software di Google di
nome Tomas Lloret Llinares ha convertito il programma di Elon Musk in HTML5, creando una
pagina Web nella quale potete giocare a Blastar con qualunque browser moderno.

fonte: https://attivissimo.blogspot.com/2018/10/archeoinformatica-blastar-un-videogioco.html
-------------------------------

Mestieri inutili e crisi del capitalismo. Un dialogo con David Graeber
di Raffaele Alberto Ventura pubblicato venerdì, 5 ottobre 2018
Questo dialogo tra Raffaele Alberto Ventura e David Graeber è uscito sul numero di aprile di
Linus, che ringraziamo.
Tu sostieni che al cuore del nostro sistema economico ci sono i mestieri del cazzo (bullshit
jobs). Ovvero quei mestieri dai nomi altisonanti che sembrano non servire a nulla, dal
consulente al product manager, anelli di una catena di operazioni di cui si fatica a vedere
l’utilità. Al tempo della “classe disagiata”, si tratta di una condizione in cui si riconoscono
molti lavoratori del terziario, una specie di vuoto di senso che ricorda la condizione
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dell’Amleto di Shakespeare…
Amleto è una splendida analogia. C’è una lunga tradizione di riflessioni sulla noia della classe agiata
ma personalmente, per ragioni di militanza, mi sono sempre interessato di più alla vecchia working
class. Scrivere Burocrazia è stato un modo per fare i conti con questa diversa condizione di disagio,
che nella nostra epoca è diventata qualcosa di diffuso oltre che insidioso. Se tra un terzo e la metà
dei lavoratori dipendenti considerano che i loro stessi lavori non dovrebbero esistere, allora stiamo
parlando di un fenomeno sociale gigantesco, che non possiamo permetterci di ignorare.
Questa condizione non fa che peggiorare, mano a mano che si accentua la divisione del lavoro
burocratico. Ma quindi questa non è altro che la vecchia alienazione marxista trasferita negli
uffici?
Questa è la critica che mi ha fatto l’Economist, ma è una critica debole. Secondo loro, i mestieri del
cazzo non sono altro che mansioni razionalizzate a tal punto che il lavoratore non riesce più a capire
il proprio contributo al processo di produzione del valore, ma questo contributo sarebbe comunque
necessario nella gestione della complessa catena globale che garantisce il nostro benessere. Se
questo fosse vero, come mai abbiamo assistito alla burocratizzazione di ambiti in cui non c’è stato
nessun progresso tecnologico? Ad esempio io lavoro all’università e il mio lavoro non è cambiato
molto rispetto a trent’anni fa. Eppure adesso c’è bisogno di un personale amministrativo tre volte
più numeroso, perché? Io direi che si tratta di un trasferimento di potere dai professori ai manager.
D’un tratto ogni dirigente grande o piccolo ha bisogno di uno staff di almeno 3-4 sottoposti soltanto
per mostrare al mondo che lui è una persona molto importante. Prima gli assegnano uno staff e
soltanto poi decidono cosa farne. Quindi inevitabilmente si finiscono per creare compiti inutili e
senza senso.
Secondo alcuni pensatori marxisti, penso a Paul Mattick, il lavoro improduttivo servirebbe da
meccanismo di regolazione degli eccessi della produzione. I mestieri del cazzo sono dunque il
segnale di una crisi del capitalismo?
Nell’ottica marxista si parla di improduttività dal punto di vista del capitale, intesa come incapacità
di generare plusvalore economico. Ma il problema che interessa a me è l’incapacità di produrre un
valore sociale. A mio parere le forme classiche di estrazione del plusvalore, quelle che Marx
descriveva ai suoi tempi e che operavano per mezzo dello sfruttamento del lavoro salariato, stanno
scomparendo. In questo senso, la creazione di lavori inutili non si spiega all’interno del modello di
Marx. O per dirla in maniera più radicale: il capitalismo come lo conoscevano si sta eclissando di
fronte a un nuova forma economica che potremmo chiamare “feudalismo manageriale”, un sistema
basato sullo sfruttamento delle rendite di posizione.
C’è una tradizione interessante di pensatori, spesso di scuola trotskista, che non solo hanno
criticato la burocrazia “da sinistra” ma che inoltre hanno mostrato quanto fosse profondo il
rapporto di dipendenza tra Stato e Mercato nel capitalismo. Guy Debord chiamava appunto
“Spettacolo” questo processo di divisione del lavoro e infine dell’esperienza stessa. La mia
impressione è che la burocratizzazione del mondo è il prezzo che paghiamo per aver voluto
circondarci di merci, consegnandoci alla burocrazia del capitale. L’alternativa è una forma di
decrescita serena?
Da antropologo preferisco parlare di “economie umane”, che non implicano necessariamente il
rifiuto della moneta e nemmeno del mercato. In certi casi può essere il caso ma si tratta
semplicemente di considerare queste funzioni economiche come subordinate al processo più ampio
di produzione delle relazioni sociali. Questo è un obiettivo realizzabile, anche in vista di
un’eventuale decrescita. In generale, come dicevo prima, io non credo che la burocrazia sia
direttamente legata al benessere. Personalmente mi riconosco nella tradizione antiburocratica della
sinistra. Come osservo in Burocrazia, la destra ha recuperato, banalizzato e distorto questa
tradizione e in particolare l’idea giusta che la democrazia, il fascismo e il socialismo reale hanno in
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comune molto di più di quanto i loro sostenitori siano pronti ad ammettere. A causa del recupero da
destra, la sinistra ha preferito abbandonare questo argomento, e così ci troviamo con una sinistra
mainstream che oggi abbraccia contemporaneamente la burocrazia e il mercato. Non riesco a
immaginare una posizione politica meno seducente, e quindi non mi stupisce che i partiti di sinistra
siano in crisi dappertutto nel mondo!
Ultimamente si sente dire spesso che in seno alla sinistra sembra oggi essersi disegnata una
linea di rottura tra una sinistra dei diritti civili e una sinistra del lavoro. Esiste davvero questa
frattura?
Io direi che c’è sicuramente una frattura tra la classe manageriale, che concentra le sue
rivendicazioni sui cosiddetti diritti civili, e quello che resta delle organizzazioni politiche e sindacali
della working class, che continuano a dare priorità alla questione del lavoro. Progressivamente è
accaduto che la base dei grandi partiti di sinistra è slittata dalla seconda alla prima classe: ed è per
questo, credo, che questi partiti sono così conniventi con la burocrazia. La loro enfasi sulla necessità
di creare sempre più posti di lavoro ci ha messi in questo pasticcio, perché sia a destra che a sinistra
non ci si è mai preoccupati che questi lavori fossero anche socialmente utili.
Ma chi stabilisce, alla fine, cos’è utile e cosa non lo è?
Oggi abbiamo un problema con il concetto di valore. C’è gente convinta del fatto che più il tuo
lavoro è socialmente utile, meno dovresti essere pagato! La società è percorsa dal risentimento. Chi
fa un mestiere manageriale del cazzo, nel senso in cui lo intendo io, ce l’ha con la working class
perché almeno loro fanno un lavoro ritenuto utile; mentre la working class da parte sua ce l’ha con
la cosiddetta “élite di sinistra”, che dal suo punto di vista monopolizza degli ambiti professionali in
cui vieni pagato per occuparti di cose ritenute più elevate, che toccano la verità, la bellezza,
eccetera… Questo è il contesto in cui emerge il populismo di destra, e l’unico modo per
sconfiggerlo è riconfigurare il nostro concetto di valore.
In che modo?
Dovremmo considerare la produzione di valore sociale all’interno della categoria più ampia del
“lavoro di cura” (care-work). Il futuro della politica rivoluzionaria sta in quella che io chiamo “la
rivolta delle caring classes”, le classi dei lavoratori di cura, che producono qualcosa di realmente
utile per l’intera società. Questo potrebbe colmare il divario. Ma c’è ancora molto lavoro da fare!
Raffaele Alberto Ventura
Raffaele Alberto Ventura lavora nell’industria culturale. Non è l’autore di Anonymous. La grande
truffa.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/mestieri-inutili-crisi-del-capitalismo-un-dialogo-davidgraeber/
--------------------------------di Niccolò Carradori
|
ott 5 2018, 6:00am

The Vietnam War è il documentario 'definitivo' sul Vietnam
Il documentario di Ken Burns compie un'operazione molto complicata: riesce a essere fico anche
per quelli a cui non frega niente della storia.
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Grab via Netflix.
Molto probabilmente, se siete appassionati di documentari storici, conoscerete il termine "effetto
Ken Burns". Una particolare tecnica di zoom e movimento su immagini fisse—spesso vecchie
fotografie o miniature—che serve a dare dinamicità al racconto, mentre gli eventi vengono
ricostruiti. Ormai è una consuetudine in molti documentari, ma deve il nome al documentarista che
l'ha utilizzata per primo, e resa suo simbolo distintivo.
Burns non è famoso soltanto per questa trovata tecnica: negli anni ha realizzato alcune delle
ricostruzioni storiche più accurate e apprezzate, ottenendo due nomination agli Oscar e vincendo
due Emmy Award. Si è occupato, ad esempio, della Guerra Civile Americana, della Seconda Guerra
Mondiale, dell'epoca del Proibizionismo, e della Guerra del Vietnam. Nel 2017, infatti, è uscito The
Vietnam War, disponibile in italiano su Netflix dal settembre di quest'anno.
Ci sono voluti dieci anni per realizzarlo: Burns ha ricostruito meticolosamente non soltanto
l'effettivo intervento armato americano dal 1962 al 1973, ma lo scenario completo. Dalla conquista
coloniale francese in Indocina a metà dell'Ottocento, alla biografia di Ho Chi Minh, fino alle prime
rivolte patriottiche nel Vietnam del Nord. E per farlo non ha interpellato esclusivamente storici e
reduci americani, ma ha coinvolto in maniera attiva anche testimoni nordvietnamiti, viet-cong, e
sudvietnamiti. Tutti i protagonisti del conflitto che ha immobilizzato il sud-est asiatico per quasi
quarant'anni.
Personalmente di documentari sul Vietnam ne ho visti diversi. Compreso quello che, fino al lavoro
di Burns, era considerato il più accurato, Vietnam in HD. Ognuno di questi, però, aveva una pecca
sostanziale: l'intera narrazione era basata sulla ricostruzione delle fasi e delle battaglie cruciali
dell'intervento americano—evidenziando, quando possibile, l'eroismo e le sofferenze dei soldati—
ma non badando troppo alla controparte, e soprattutto non contestualizzando storicamente la portata
del conflitto. Ci si concentrava soprattutto sul comunicare in modo più realistico possibile i famosi
raid aerei col napalm, le missioni in elicottero, o le imboscate nella giungla che hanno reso celebri
film come Apocalypse Now.
Le dieci puntate di The Vietnam War, invece, oltre a assemblare gli eventi (tutti gli eventi) in modo
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perfetto, riescono a dare un respiro estremamente ampio al conflitto. Spiegano, in modo effettivo,
perché la guerra del Vietnam è stata uno spartiacque storico fondamentale a metà del Novecento.
Per farlo Burns è riuscito a evitare l'ostacolo più grande quando si tenta di restituire
contemporaneità a eventi avvenuti 50 anni fa: la pedanteria. Il suo documentario non è soltanto
meticoloso ed esatto—è coinvolgente, e strutturato narrativamente in modo sapiente. Ci sono
ricostruzioni militari e politiche; ma anche storie personali che si intrecciano con eventi e
indiscrezioni storiche mai viste in un documentario sulla Guerra del Vietnam. Come ad esempio il
fatto che a metà degli anni Quaranta Ho Chi Minh scrivesse lettere accorate al presidente Truman
perché convinto che gli americani lo avrebbero aiutato a liberarsi del colonialismo francese, o che
già pochi anni dopo l'inizio del conflitto il governo americano sapesse con statistica certezza che
non sarebbe riuscito a vincere in Vietnam, continuando comunque a stanziare truppe per un
decennio.
Burns riesce a comunicare fattori storici molto difficili da comprendere oggi tramite la narrazione.
Demanda, ad esempio, alla famiglia di un giovane soldato morto in Vietnam (e alle barbarie
perpetrate dai soldati per riuscire a vincere) il compito di trasmettere uno degli aspetti più alieni di
quel conflitto: il desiderio cocente, di una parte della gioventù americana di inizio anni Sessanta, di
andare a morire in un minuscolo paese asiatico per difendere un ideale che non avevano forse
nemmeno compreso fino in fondo. Il senso quasi psicotico di aut aut che la Guerra Fredda aveva
instillato nei sistemi nervosi di un'intera generazione.
Il documentario, insomma, dilata diversi punti ciechi della questione. La fine del colonialismo
europeo, l'ascesa del comunismo in Asia, i conflitti religiosi fra cattolici e buddisti, fra nazionalisti e
comunisti, il dominio grottesco e familiare del regime Diem nel Vietnam del sud—con la cognata
del premier, Madame Nhu, così terrificante e spietata che sembra uscita da un film. E lo fa con
onestà, e senza retorica: raccontando, ad esempio, le atrocità perpetrate dall'unità Tiger Force, che
uccise centinaia di civili innocenti. Ma le circa 18 ore che servono per terminarlo non sono mai
noiose.
Come dicevo, comunque, il motivo per cui vale la pena guardare questo documentario non sta tanto
nel fatto che è realizzato bene, o meglio rispetto ai precedenti. The Vietnam War riesce a dare una
contemporaneità a un evento storico di cui abbiamo sentito continuamente parlare, anche qui senza
comprenderne fino in fondo la portata.
Fin dall'inizio—tramite un gioco di riprese in backwards—comunica quanto la guerra del Vietnam
sia stato un punto di non-ritorno per gli Stati Uniti e il blocco occidentale. La fine dell'ideale quasi
bucolico e salvifico che il mondo aveva degli americani—i colonizzati che per primi si erano
ribellati ai colonizzatori, e che ora con la loro potenza combattevano tutte le ingiustizie del mondo;
la fine della fiducia ottusa che molti giovani americani nutrivano verso il proprio governo e paese
(non è un caso che la generazione rimasta invischiata pienamente nel Vietnam sia stata la stessa a
dar vita alle rivolte giovanili in Occidente); la portata epocale del ruolo della televisione nel mutare
la percezione degli spettatori riguardo agli eventi; il ridimensionamento di leader carismatici e puri
come Kennedy. E di contraltare: il sacrificio disumano che il socialismo novecentesco chiedeva ai
suoi accoliti, e il fervore cieco e disperato verso cui ti spingeva.
fonte: https://www.vice.com/it/article/pa8zvg/the-vietnam-war-netflix
-----------------------------
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NOSTALGIA CANAGLIA – INTERNET HA CAMBIATO IL NOSTRO
MODO DI VIVERE A TAL PUNTO CHE DETERMINATE AZIONI
CHE FACEVANO PARTE DEL NOSTRO IMMAGINARIO
QUOTIDIANO OGGI CI SEMBRANO APPARTENERE ALLA
PREISTORIA – CERCARE UN NUMERO NELL’ELENCO
TELEFONICO, AVERE UN’ENCICLOPEDIA IN CASA E
NOLEGGIARE I FILM: ECCO 10 ABITUDINI CHE ABBIAMO
RIPOSTO NEL CASSETTO DEI RICORDI
Eugenio Spagnuolo per "www.focus.it"

elenco telefonico
Cercare un numero sull’elenco telefonico. Il 21 febbraio 1878 veniva pubblicato il primo elenco
telefonico negli Usa: conteneva 50 nomi e rispettivi numeri. Da allora e per più di un secolo, è stato
un crescendo, fino a quando, con l'avvento di Internet, sono arrivate le versioni online delle pagine
bianche (con i numeri di telefono delle abitazioni dei privati) e gialle (per le aziende).
Tutto questo senza contare che con il boom dei cellulari l'uso del "telefono fisso" si è ridotto di
parecchio. Oggi gli elenchi telefonici sono poco diffusi e hanno tirature risibili rispetto al passato.
Se cerchiamo una persona, ormai, la prima scelta è Facebook, il più grande elenco (telefonico e non
solo!) del mondo con oltre 2,2 miliardi di utenti al mondo (di cui 31 milioni in Italia).

enciclopedia
Avere un’enciclopedia in casa. Fino ai primi anni 2000, il sapere universale aveva bisogno di
194

Post/teca

scaffali robusti in grado di contenere i (numerosi) volumi di un’enciclopedia. Tutto ha cominciato a
cambiare il 15 gennaio 2001 quando è nata Wikipedia, l’enciclopedia “libera” aperta ai contributi
degli utenti, nata dalle ceneri di Nupedia (2000).
In realtà già i CD rom avevano messo in crisi il modello enciclopedico tradizionale, ma da internet è
arrivata la spallata decisiva, che nel 2013 ha portato addirittura alla chiusura in Germania
dell'enciclopedia Brockhaus: un mito della cultura mittel-europea in 24 volumi, in piedi dal 1809.

noleggiare film
Ma c’è una buona notizia: resistono altri "miti" come l’Enciclopedia Britannica e la nostrana
Treccani, che nella sua versione online evidenzia il limite di Wikipedia: quest'ultima, diffusa e
democratica, risutla non sempre affidabile come si converrebbe a un’enciclopedia.
Noleggiare un film. Molti anni prima dello streaming e della diffusione della tv via internet, per
guardare un film prima che lo trasmettesse la tv l’unica strada era noleggiarlo in videocassetta.

cabina telefonica
Ma il passaggio da Vhs al dvd (prima) e al bluray (dopo) con relativo salto tecnologico, non è
bastato a tenere all’erta il settore del videonoleggio, che ha visto avvicinarsi la fine nel 2013,
quando è fallito il gigante Blockbuster, la cui fondazione risaliva al 1985.
Alcuni esperti però sono convinti che il suo grande errore è stato quello di non evolversi, come
invece, per esempio, ha fatto Netflix: nato nel 1997 come servizio di noleggio di dvd online, in 20
anni si è completamente trasformato, fino a diventare il dominus della tv on demand nel mondo, con
125 milioni di utenti.
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sesso nella cabina telefonica 1
Fare la fila davanti alla cabina telefonica. Fino all’avvento dei cellulari, e anche un po’ dopo, le
cabine telefoniche hanno fatto parte del nostro universo comunicativo. E spesso per poterle
utilizzare era necessario attendere il proprio turno, anche a lungo.
Ma la loro scomparsa è ormai ineluttabile: a Milano per esempio oggi ce ne sono 770, la metà di
quante erano 5 anni fa. Che siano destinate a scomparire del tutto? Forse no: anche in Italia si
stanno sperimentando le cabine telefoniche del futuro, con tanto di touch screen che offrono
collegamento wi-fi nei dintorni e la possibilità di ricaricare un cellulare.

sviluppare foto
Aspettare lo sviluppo delle foto. Più che il boom delle fotocamere digitali è stato probabilmente
quello degli smartphone a farci perdere l’abitudine di usare le pellicole fotografiche. L’anno della
svolta è stato il 2012, quando la Kodak ha dichiarato fallimento, anche se in tempi più recenti la
gloriosa azienda, fondata da George Eastman nel 1888, ha ripreso fiato prima lanciando uno
smartphone “fotografico”, poi con una criptovaluta, il Kodakcoin.
Non solo: nel 2017 Kodak ha annunciato di voler riprendere la produzione della linea Ektachrome,
la pellicola amata da fotografi e registi cinematografici per la sua grana finissima e la sua ricchezza
cromatica. Ma nell’epoca dei fotofonini è difficile pensare che stampe e negativi ci riconquistino in
massa.
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borse pesanti
Chiedere l'intervento di un esperto. Una volta funzionava così: se avevi un problema (dalla
gomma bucata della bici alla cinghia della serranda da sostituire) semplicemente ti rivolgevi al
tecnico o all'esperto di turno. Ora, sempre più spesso, la soluzione la cerchiamo online: qualunque
sia il problema, un tutorial ci sarà!
Il web e canali come Youtube traboccano di video che hanno vivificato il concetto di fai-da-tè,
liberandolo dalla farraginosità dei manuali e dei libretti di istruzioni indecifrabili. Se in cucina, la
diffusione dei tutorial ha fatto esplodere la chef-mania, le istruzioni in video per alcuni hanno finito
per rappresentare la scelta nobile prima di ricorrere all’idraulico o al prof per le ripetizioni di
matematica. Potere di YouTube & c.

compagni di classe
Perdere di vista i compagni di classe. “Insegna ancora il professor Rossi?” “E Bianchi, il primo
della classe ha mantenuto le aspettative?”. Un tempo per risolvere i misteri di “che fine hanno fatto i
compagni di classe”, l’unica possibilità era aderire a una rimpatriata scolastica.
Poi è arrivato Facebook e le vecchie foto di classe hanno ripreso vita, anche se digitale e dei
compagni di banco oggi sappiamo vita, morte e miracoli. Del resto lo scopo del social network di
Zuckerberg al principio era proprio quello: sostituirsi all’annuario scolastico (che nei paesi
anglosassoni si chiama appunto “Facebook”). E sembrerebbe che ci sia riuscito proprio bene...
Guardare una serie tv, senza spoiler. La programmazione televisiva prima della diffusione del
web e dei social network aveva un altro ritmo: potevano passare anche mesi prima che una serie tv
attraversasse l’oceano. E non c’era da preoccuparsi che qualcuno ci avrebbe rivelato chi aveva
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sparato a J.R. in Dallas. Oggi invecela diffusione degli spoiler è incontrollabile.
Anche se non tutti i mali vengono per nuocere: secondo una ricerca di due psicologi dell’Università
di California, gli spoiler non ci tolgono la voglia di seguire una storia, anzi. Sebbene la ricerca
prenda in considerazione i libri e non le serie tv, si legge: “Gli scrittori usano la loro arte per rendere
interessanti le storie, per impegnare i lettori e per sorprenderli, ma abbiamo scoperto che eliminare
certe sorprese fa piacere le storie ai lettori anche di più.
Lo spoiler può permettere loro di organizzare gli sviluppi, anticipare le implicazioni degli eventi e
risolvere le ambiguità nel corso della lettura".

BIGLIETTINI
Passarsi i bigliettini in classe. Prima dell’avvento di Whatsapp, i messaggi tra i banchi di scuola
circolavano spesso in forma di bigliettini e brevi note, scritte frettolosamente su un pezzo di carta.
Metodo buono anche per far circolare le soluzioni ai compiti in classe. Era un processo rischioso,
specialmente se un insegnante li prendeva in flagrante. Poi sono arrivati gli smartphone e i sistemi
di messaggistica come Whatsapp, Telegram hanno mandato in pensione i “bigliettini”.

cercare lavoro
Leggere gli annunci di lavoro sui giornali. Prima di Linkedin e Monster.com e gli altri siti di job
recruiting, il metodo principe per trovare lavoro era spulciare gli annunci pubblicati dai giornali,
nelle pagine economiche.
Seguiva invio del curriculum via posta ordinaria e l’attesa (spesso vana) di una risposta. Oggi
l’operazione si fa in pochi clic, attraverso siti specializzati. Ma neppure la digitalizzazione
garantisce che la risposta arrivi in ogni caso.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nostalgia-canaglia-ndash-internet-ha-cambiatonostro-modo-vivere-184619.htm
-----------------------------aitan

L’impegno, la cura e i tuoi piedi / aitan
La fortuna più grande

che potrai avere

è capire

cosa è

davvero importante

nella vita.

La gioia maggiore

il prendertene cura.

…

Un pezzo di terra,

la tua musica,

la tua moto,

la persona che ami

199

Post/teca
riamato o respinto,

la tua famiglia,

i tuoi amici

e i tuoi figli;

un albero,

una casa,

un giardino,

l’angolo di una strada,

un piccolo fiore,

una pianta di salvia,

di basilico,

o di rosmarino;

il quadro

che stai dipingendo

da mesi;

un sillabario,

un dizionario,
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un blog,

un diario,

questi stupidi versi

che stai scrivendo

perché qualcuno legga

e in cuor suo condivida;

il menù del tuo ristorante,

la tua insalata e i frutti dell’orto,

le tagliatelle fatte in casa,

un gatto,

un vaso,

una pecora

o un cavallo;

non importa cosa.

…

Quello che importa

è l’impegno
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e l’amore

che metterai

in tutto ciò

che fai

e farai.

Perché preservando,

facendo e rifacendo,

farai la tua vita

ed ogni vita.

…

Ma tutto questo

resta solo

una puttanata

se negherai

il diritto alla cura

ad ogni donna,

ad ogni uomo
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e ad ogni pianta,

riva, rivolo o ruscello

della tua città,

del tuo paese

e del pianeta intero,

dall’emisfero bianco

al continente nero,

dall’Alpi alle piramidi,

dal Manzanare al Reno

e in ogni altro lido,

monte, fiume o terreno

su cui poggerai

il tuo impegno

e i tuoi piedi.

____________

Giusto un anno fa, su aitanblog, con un paio di versi leggermente cambiati…

https://aitanblog.wordpress.com/2017/10/05/limpegno-la-cura-e-i-tuoi-piedi/
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-----------------------------------05.10.2018 | di Redazione

Viola Carofalo e i 1001 modi per esprimere solidarietà a Mimmo Lucano
in tv
Ha fatto di necessità virtù. Viola Carofalo, di Potere al Popolo, è stata ospite nel corso della
trasmissione W l’Italia di Rete 4. E ha condotto un dibattito abbastanza surreale con Mario
Giordano, ospite in studio. L’oggetto del contendere, ovviamente, è stato il caso di Mimmo
Lucano, il sindaco di Riace arrestato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Intorno
alla vicenda, infatti, si è scatenato un vero e proprio dibattito nei giorni scorsi, tra le persone che
difendono il cosiddetto modello Riace e quelli che, invece, sull’onda dei tweet e degli attacchi su
Facebook di Matteo Salvini, considerano il sindaco Mimmo Lucano un vero e proprio fuorilegge.

Viola Carofalo difende Mimmo Lucano
Ovviamente, Viola Carofalo stava cercando di argomentare le proprie ragioni in difesa del primo
cittadino di Riace, provando ad affermare – all’interno di un constesto tradizionalmente ostile alla
sinistra come quello di Rete 4 – la bontà del lavoro svolto fino a questo momento da Mimmo
Lucano, mettendo in evidenza anche i riconoscimenti che il primo cittadino ha conseguito a livello
internazionale per il suo lavoro.
PUBBLICITÀ
Tuttavia, il suo discorso era stato più volte interrotto da Mario Giordano, che – con i suoi interventi
e con slogan scritti a pennarello su fogli bianchi – fungeva da vero e proprio «disturbatore». Alla
fine, però, è arrivata l’intuizione geniale, che le ha fatto guadagnare anche qualche applauso. È stata
lei stessa, su Facebook, a spiegare la sua intuizione: «Il bisogno aguzza l’ingegno – ha scritto in un
post – Stasera ero in una trasmissione di Rete4. Si parlava di migranti, di rom, soprattutto di
Mimmo Lucano. Per molti degli ospiti in studio un criminale, per me un esempio. Mentre provavo a
spiegare le mie ragioni Mario Giordano continuava a scrivere su fogli bianchi degli slogan e ad
“interrompermi”, io fogli a portata di mano non ne avevo e gli ho risposto così…».
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fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2678527/viola-carofalo-mimmo-lucano-w-litalia
-------------------------------

Essere alleati dell’Arabia Saudita vuol dire esserne complici
Paolo Fusi
:
5 ottobre 2018
Come si chiama l’intervento militare, puntuale e con gravi conseguenze sulla popolazione, che
viene compiuto da un esercito ufficiale? Non è forse esso stesso terrorismo? E se le armi usate le
forniamo anche noi, così come anche il nostro Paese è uno dei grandi alleati di questa forza
disumana, non siamo forse anche noi colpevoli delle stragi? Se le cose stanno così, siamo sicuri che
i “cattivi” siano gli iraniani?
Jamal Khashoggi, giornalista saudita del “Washington Post”, che vive in esilio negli Stati Uniti, è
stato rapito nella Ambasciata Saudita ad Istanbul, dove si era recato per procurarsi i documenti di
nascita necessari per sposarsi. Il governo dell’Arabia Saudita sostiene che questa notizia sia falsa,
che il giornalista si sia nascosto per chissà quali motivi, ma persino la Polizia turca, che ha
controllato le registrazioni delle videocamere esterne all’Ambasciata, crede nel rapimento. Colgo
l’occasione per sottolineare, per chi non se ne fosse accorto, che oggi, al mondo, la nazione più
pericolosa, più violenta, barbara, feroce, il regime più brutale ed oscurantista, sia quello Wahabita
della famiglia Al-Saud, e poco importa se, per motivi propagandistici, ha concesso alle donne di
guidare un’auto.
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Jamal Khashoggi, il giornalista del “Washingtoin Post” rapito dagli arabi
L’Arabia Saudita gestisce, a livello globale, la sua sanguinosa tirannia, grazie alla protezione di cui
gode da parte del governo federale degli Stati Uniti, che, specie da quando Donald Trump è
presidente, ha sciolto le briglie della smania di potere di Riyadh in chiave anti-iraniana. Barack
Obama aveva siglato un trattato storico con Teheran, ponendo le basi per una pacificazione di tutto
il Medio Oriente: un Iran reinserito nel consesso internazionale significa meno pressione militare su
Israele, maggiore ricchezza per i Paesi poveri che fanno parte della sfera d’influenza di quella che
fu la Persia – il Paese più moderno e laico dell’universo musulmano, fino al colpo di Stato degli
Ayatollah, 40 anni fa. Oggi il regime fondamentalista iraniano sostiene gli Hezbollah in Libano e
diversi gruppi terroristici, sparsi tra il Nord Africa ed il Medio Oriente. Ma la vera differenza tra
Iran ed Arabia Saudita è che la macchina militare wahabita è l’esercito regolare, mentre Teheran
l’esercito lo usa soltanto nella lotta contro i separatisti del Belucitsan.
Nel maggio del 2017 l’Arabia Saudita ha chiuso le relazioni diplomatiche con il Qatar ed ha
convinto a fare lo stesso ad Egitto, Bahrein, Emirati Arabi uniti, Maldive e Yemen. I cittadini del
Qatar che vivevano in questi paesi sono stati costretti ad andarsene subito, alcune famiglie sono
state separate, contro il Qatar (che è geograficamente circondato dall’Arabia) è stato decretato un
embargo internazionale, a tutte le aziende che fanno affari nel resto del mondo sunnita è stato
proibito fare affari a Doha, pena la sospensione dei contratti in essere nei Paesi partecipanti
all’embargo. Un canale TV indipendente, cui Jamal Khashoggi collaborava, e che era stato creato
da una famiglia di oppositori al regime saudita, è stata chiusa dall’esercito dopo nemmeno 24 ore.
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La motivazione ufficiale è che il Qatar, come l’Iran ed i suoi amici, finanzierebbe Da’esh ed AlQaeda, quella vera è che il Qatar ha una forte alleanza con l’Iran sciita, che – nonostante l’embargo
internazionale stabilito dagli Stati Uniti – continua a crescere economicamente in comparazione con
i Sauditi e ad accrescere il proprio peso politico e diplomatico nella regione. Il Qatar, per liberarsi
dell’influenza saudita, aveva investito miliardi, portando la Formula Uno a Doha ed ora la Coppa
del Mondo di Calcio 2022 in Qatar. Un’edizione della Coppa del Mondo completamente folle,
senza pubblico, con infrastrutture completate in condizioni metereologiche impossibili, che costano
centinaia di morti e che saranno magari giocati di notte, perché le temperature in Qatar in estate
superano costantemente i 40° e rendono quindi qualunque sforzo dannoso in modo grave alla salute.
La campagna contro il Qatar, finanziata da Riyadh, viene portata avanti da un gruppo di
parlamentari conservatori britannici, che si stanno riempiendo le tasche di soldi vendendo sé stessi e
la propria immagine pubblica. Un’immagine che copre anche lo sterminio ingiustificabile che
l’Arabia Saudita, da oltre tre anni, e senza alcuna reazione da parte del mondo occidentale,
commette in Yemen. L’Unione Europea e l’Italia non stanno a guardare; vendono armi all’Arabia in
barba a qualunque legge – perché pagano, ed in ballo ci sono posti di lavoro. Chi se ne frega se in
Yemen si muore come mosche, e se un giornalista critico viene rapito – e chissà cosa gli staranno
facendo adesso – senza che nessuno dica nulla.
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Lì’82enne Re Salman bin Abdulaziz Al Saud
Il mondo non si divide in buoni e cattivi. Ci sono solo cattivi e pessimi. La differenza è la
democrazia, ed il benessere. In politica si deve giocoforza usare il pragmatismo, decidere ciò che
conviene, prima di ciò che sia giusto. Ma in nome di questo noi stiamo permettendo alle figure più
orribili oggi presenti sulla scena politica (Donald Trump, Tayyip Erdogan, Bibi Netanyahu, l’intera
famiglia Al-Saud, Vladimir Putin) di gestire la violenza di Stato come pare a loro, soffocando non
solo la democrazia, ma anche l’umanità. Noi, giustamente, abbiamo paura della svolta cinica ed
isterica del governo d’incapacità nazionale guidato da Salvini e Di Maio. Ma dovremmo guardare al
di là dei confini, dove si addensano nubi nerissime. Il rapimento di Jamal Khashoggi dimostra che
non si è più sicuri di nulla, in nessun posto. Possono cancellarci come e quando vogliono, nel
silenzio totale.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/medio-oriente/essere-alleati-dellarabia-saudita-vuol-direesserne-complici/
--------------------------------

La musica bisestile. Giorno 61. Deep Purple
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Paolo Fusi
:
5 ottobre 2018
MADE IN JAPAN
Questo è il miglior album dal vivo mai registrato. Ve lo giuro. Lo dicono anhe i critici e le riviste
specializzate, da Bilboard a Ciao 2001. I Deep Purple erano una band manieristica di hard rock
(allora ci sembrava suonassero sveltissimi, oggi li situerei a metà strada tra la polka e la mazurka),
estremamente rigida e “di destra”, chauvinista, nazionalista, addirittura compassata, ma con
musicisti di grandissima bravura individuale: Ian Gillan alla voce, Ritchie Blackmore alla chitarra,
Jon Lord alle tastiere, Roger Glover al basso e Ian Paice alla batteria. Erano comunque una band di
successo, che costruiva il proprio sound in una rincorsa di assoli dei singoli strumentisti, con Jon
Lord a dare un suono diverso e tipico grazie al suo uso “basic” dell’organo elettrico.
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“Made in Japan”, 1972
Tra le loro hit ci sono brani rubati a George Gershwin (Burn) e ad altri classici più o meno noti. Una
splendida cover di Joe South (Hush), quella sì che mi piaceva… ma per il resto, insomma, bah. Dal
vivo erano ancora più compassati degli eagles, tutti introversi, con il chitarrista che suonava dando
la schiena al pubblico, tutto preso dalla sua tecnica ed attentissimo a non avere sbavature. Finché
non hanno fatto questo tour estivo in Giappone, e tutto divenne diverso. Si dice che, per la prima
volta, la band aveva fatto uso di LSD, e che quindi i musicisti erano fuori di testa tutto il giorno, e
peggio ancora di notte. Se paragonate la versione “giapponese” di uno qualsiasi dei loro pezzi, con
una versione live registrata prima o dopo, scoprirete che la velocità è completamente diversa, ma
soprattutto che a Tokyo e ad Osaka la band fu capace di generare una “pressione” sul palco, che
esaltò i musicisti e li portò a dare delle versioni dei loro brani che sono veramente indimenticabili.
La ragione tecnica, ve la dico subito, è che i giapponesi spesero uno stonfo in yen per avere sul
palco e tra il pubblico, il miglior materiale allora esistente sul mercato, e fecero due giorni di soundcheck, prima ancora che la band arrivasse in città. Anche le registrazioni sono di una qualità
incomparabile con il livello medio di allora. Per questo motivo, ancora oggi, 46 anni dopo, quello è
il miglior album live che io abbia mai sentito, e lo ascolto ancora volentieri, non è invecchiato per
niente. Poco importa che i componenti della band, in “Smoke on the Water”, se la prendano con
Frank Zappa, o che negli anni successivi spesero tanta energia per sputtanarsi come punto di
riferimento della cultura giovanile da renderli sempiternamente antipatici. La musica vale di per sé,
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e resta per sempre.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-61-deep-purple/
----------------------------di Mara Magistroni
5 Ott, 2018

Sans Forgetica, un nuovo font aiuta a ricordare ciò che leggiamo
È stato sviluppato in modo scientifico da ricercatori australiani combinando teorie psicologiche e
principi di design perché le parole lascino un segno nella nostra mente

Problemi a ricordare password, pin o compleanni? Provate a scriverle (e leggerle) in Sans
Forgetica, il nuovo font sviluppato dai ricercatori australiani del Royal Melbourne Institute of
Technology (Rmit) e del Laboratorio di progettazione comportamentale combinando teorie
psicologiche e principi di design per migliorare il processo di apprendimento e di
memorizzazione. Ma funziona davvero? Pare proprio di sì: i test dimostrano che Sans Forgetica ha
aiutato qualche centinaio di studenti volontari a memorizzare più informazioni.
Sans Forgetica è un font molto particolare che si presenta con un’insolita inclinazione posteriore
dei caratteri che pendono di 7 gradi verso sinistra. Una caratteristica davvero inusuale per un font di
lettura, che ricorda un po’ l‘italic (il corsivo) e che – come spiega il tipografo Stephen Banham, che
ha preso parte al progetto – viene usata di norma solo nelle mappe per indicare i fiumi.
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L’altra particolarità di Sans Forgetica che lo rende davvero indimenticabile è ha caratteri
incompleti, che presentano cioè delle lacune.

Sans Forgetica, infatti, è stato studiato da un team multidisciplinare per mettere insieme alcune
teorie psicologiche sul processo cognitivo e i principi del design. I suoi creatori hanno cercato
soluzioni tipografiche per applicare il principio della difficoltà desiderabile, secondo cui aggiungere
un qualche impedimento all’apprendimento (in questo caso rendere la lettura meno immediata)
promuove un processo cognitivo più profondo, in grado di lasciare un segno nella nostra
memoria.
Secondo gli esperti, leggere un testo scritto con uno dei font più comuni equivale a decifrarlo in
automatico, quindi con eccessiva velocità e facilità, non lasciando niente in memoria. Se invece si
usa un font troppo complesso lo forzo mentale per decifrarlo sarà eccessivo e anche in questo caso
il cervello non immagazzinerà i concetti.
Inizialmente il team aveva creato tre font differenti, a diversi gradi di difficoltà, ma alla fine Sans
Forgetica è la giusta via di mezzo, perché rompe certi schemi ma non troppi, rallentando la
lettura e dando modo al cervello di immagazzinare l’informazione letta. I test su 400 studenti
hanno decretato che dopo la lettura in Sans Forgetica l’informazione memorizzata era pari al 57%,
contro il 50% di un testo in Arial.
Niente di clamoroso, insomma, ma se proprio non riuscite a ricordare la data del vostro anniversario
di nozze vale la pena provare, dato che oltretutto Sans Forgetica è scaricabile gratuitamente su
sansforgetica.rmit, anche come estensione di Chrome.
fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/10/05/sans-forgetica-font-lettura/?refresh_ce=
-----------------------------

Gli Urania di Karel Thole
Un tributo al disegnatore olandese che ha definito l’estetica della fantascienza italiana.
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Marco Taddei
è scrittore e
sceneggiatore di fumetti. Ha pubblicato assieme a Michele Rocchetti La Nave dei Folli edito da
Orecchio Acerbo, assieme a Simone Angelini Anubi per la Grrrz, Malloy per Panini 9L. I suoi
articoli sono stati pubblicati da Date HUB, On Printed Paper, The Towner. Le sue storie sono
apparse su Linus, Vieni Verso il Municipio, B-Comics.
Seguire le tracce di un uomo tormentato è assai difficile. I viaggi inquieti di Arthur
Rimbaud in Africa, le peregrinazioni di Bruce Chatwin per mezzo mondo, le fughe di Piero Ciampi
chissà dove, non possono essere mappate con sicurezza. Molto più semplice è stare alla calcagna di
un uomo felice, come si definì Karel Thole, il proficuo e geniale disegnatore delle copertine di
Urania, dopo decenni di lavoro e soddisfazioni. La sua è una biografia che si può ricostruire senza
troppi sforzi.
Nasce l’anno dello scoppio della prima guerra mondiale, in Olanda. Quarto di undici fratelli. Fin da
giovane emerge il suo talento nella grafica e nell’illustrazione. Lavora di notte, nel silenzio del
salotto di casa, come Carver, che durante la gavetta, nottetempo, piazzava la macchina da scrivere
nella cucina della sua piccola casa. Cresce, si sposa, ha dei figli. Cresce anche la sua abilità, la sua
tecnica, la sua visione del mondo. Ma non i quattrini. Il mercato olandese è troppo ristretto, le
tirature scadenti e quindi i pagamenti per i copertinisti insufficienti per mantenere una famiglia.
Allora, a 45 anni, capisce che deve andarsene dal suo paese d’origine. Passa in rassegna ogni
possibilità: Inghilterra? Pessimo clima. Brasile? Bello, ma troppo lontano. Parigi? Sorpassata. In
Italia, forse, c’era qualche possibilità.
Era il 1960, e aveva visto giusto. In Italia il boom economico era all’apice, tutto il paese si avviava
a diventare una superpotenza mondiale e il fermento del dopoguerra era ancora prorompente.
Milano era un purosangue, disponibile ma difficile da cavalcare. E Thole aveva esperienza, abilità,
poetica. Era un intellettuale che cercava denaro, era un illustratore che sapeva di essere un
illustratore e voleva essere pagato per la sua professionalità di illustratore. Bastava questo all’epoca,
e Milano gli diede la sua grande possibilità. Quando arrivò con la sua cartellina di materiali
(immaginatevi Thole che compie la via crucis del principiante di redazione in redazione, nella
grande città, con il suo portfolio sotto braccio) all’ufficio artistico della Mondadori ebbe un
colloquio con Anita Klinz, la direttrice editoriale, la quale, oltre a parlare tedesco (Thole all’epoca
parlava poco e male l’italiano), intuì le capacità dell’olandese. Aveva potenziale, ma per cosa? La
Klinz lo congedò con un italianissimo “le faremo sapere”. L’attesa durò pochi giorni. Thole e la
Klinz si incontrano casualmente (a una festa? un vernissage? per strada? Non è dato sapere…) per
darsi appuntamento due giorni dopo di nuovo nell’ufficio della Mondadori. È in quell’ufficio che
Karel Thole fa la conoscenza con il mondo di Urania, la collana di fantascienza da edicola, di cui
illustrerà le copertine fino al 1988.
Se è semplice tratteggiare la biografia di Karel Thole, i suoi spostamenti, le sue decisioni, i suoi
ritmi lavorativi, è più ostico elaborare e definire l’origine della sua ispirazione. E questo mistero è
anch’esso una forma di inquietudine. Iniziamo subito con dire che era assolutamente digiuno di
fantascienza. Thole non ama il genere, anzi lo ignora del tutto. Quando parla con la Klinz, suppongo
per questioni di traduzione del termine, riferisce che non sa nemmeno cosa sia la fantascienza.
Eppure diventerà uno dei suoi più grandi interpreti, modellando, scolpendo, manipolando la
percezione di almeno due generazioni di lettori, italiani e non.
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Urania stampa e diffonde fantascienza dal 1952. Tanto per comprenderne l’impatto culturale,
Giorgio Monicelli, il suo fondatore, inventò la parola italiana “fantascienza”, tirandola fuori dal
termine inglese science-fiction. All’epoca del suo esordio in edicola, aveva una gabbia grafica molto
differente da quello che conosciamo tutti: il cerchio bordato di rosso (rubato a Il Giallo Mondadori,
cugino di collana) era lungi a venire, l’illustrazione dipinta occupava i tre quarti della copertina,
l’intestazione era semplicissima, con il nome Urania (sottotitolo: “la più famosa collana di
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fantascienza”) a sinistra, e a destra il titolo dell’albo con font ora serif ora sans serif. Le copertine
dovevano far venire l’acquolina al lettore potenziale che le adocchiava sullo scaffale. Il primo
illustratore della testata è il tedeschissimo Kurt Caesar, illustratore affermato prima della seconda
guerra mondiale, leggermente appannato negli anni seguenti.
Le sue copertine sprizzano realismo, naturalismo scientifico. Eseguite perfettamente, rendono bene
l’idea di una fantascienza che diremmo possibile. Se c’è un pianeta il più delle volte è Giove o
Saturno, se c’è un’astronave è un vettore impeccabile, quasi un prototipo della NASA, se vediamo
la luna ha tutti i crateri nei posti giusti, se c’è un mostruoso alieno addirittura può capitare di
trovarsi davanti una copia perfetta del Mostro della Laguna Nera. Una fantascienza onesta ed esatta.
Successivamente Caesar si ritira e il copertinista di Urania diventa un interno di Mondadori, Carlo
Jacono. Dal 1958 al 1960 o poco più. Jacono è italiano, un vero maestro del pennello e produce
copertine prodigiose per realismo e drammaticità, molto simili nelle atmosfere a quelle di Caesar,
sperimentando però anche angolazioni e soluzioni originali. Diciamo che segue la traccia lasciata
dal predecessore, aggiornandola ma senza rivoluzionarla. Questi due autori rivelano una coscienza
del mondo fantasioso non indifferente, sono sicuramente professionisti affascinanti dalla materia
fantascientifica. Quando il testimone passa a Thole, Urania è arrivato al numero 232, l’uscita
successiva, “L’impossibile ritorno” di J.B. Dexter, segnerà l’esordio dell’olandese.
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Karel Thole si trova davanti a una dura prova, fare fantascienza senza conoscerla. Di più, è digiuno
anche di letteratura fantastica in generale (pensava che J.R.R.Tolkien fosse americano, ad esempio)
ed è un lettore pigro, dato che ha troppo poco tempo a disposizione per dedicarsi a un’attività che
non sia il disegno. Riuscirà nell’intento, diventando il più longevo ed efficace copertinista di
Urania, con gli strumenti che ha con sé, che porta con sé. Dentro di sé. Rivolgendo la sua attenzione
a se stesso, alle sue esitazioni, alle sue paure, alle sue allucinazioni ironiche. Ebbe a dire che “Ogni
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quadro è fantasia. Un ritratto, come una natura morta”. Non fosse altro perché riproduciamo le tre
dimensioni, sfruttandone solo due, un quadro, anche il più realistico, reinterpreta, metaforizza,
simboleggia la realtà. Ne è un’allegoria. E a quel punto tutto è possibile.
Come accennato, Thole comincia a lavorare nel silenzio della notte, avvolto da quella che è la
quiete di una casa in cui ogni minimo rumore diventa un tonfo misterioso, un tuono interplanetario,
un’esplosione aliena. Confessa, alla veneranda età di 60 anni, di aver paura del buio, di temerlo
fisicamente. “Non riesco ad entrare in una stanza buia che non conosco senza essere
accompagnato”. Era ossessionato dall’idea che i suoi figli annegassero, che non potesse aiutarli, e il
suo sonno spariva, si volatilizzava. Non faceva sogni. Mai. Le rare attività oniriche che gli
succedevano erano incubi morbosi. Nel suo cervello non si muovevano immagini da copertina, ma
paure e angosce. Ma non è un personaggio notturno, anzi è raggiante, gioviale, si diverte e fa
divertire, come solo i nordici trasferiti in un paese mediterraneo riescono a fare, investiti
improvvisamente da una carica solare tutta nuova. È anche autoironico: arriva a raffigurarsi morto,
con due garofani neri tra le dita, nelle tavole del ciclo orrorifico Le Primavere del Mostro.
Un’autoironia che suona come un esorcismo della radicale, antica paura di scomparire, di terminare
il proprio ciclo nel nulla, come un qualsiasi satellite dismesso, che viene abbandonato a sé stesso,
oltre l’eliosfera. Da anziano (si ritira a Cannobio dove abita la figlia) si sveglierà travolto da
un’allucinazione. Vedeva soldati ovunque, temeva che fosse esplosa la guerra, che fosse arrivata la
Terza Guerra Mondiale. La figlia dovette accendere la televisione e convincerlo che niente del
genere era capitato (almeno non ancora), per calmarlo. Dietro questo apparentemente placido
olandese c’era un’inquieta coscienza, attraversata da antiche ferite e da terrori non del tutto guariti.
Il fratello disse che dentro Thole vivevano due persone, ma non si trattava di bipolarismo: si trattava
forse della doppia anima dell’artista che esternamente è pragmatico, ma internamente ha un
maelstrom che trapela dallo sguardo deciso del professionista.
Karel Thole ha detto pubblicamente di essere “un uomo felice”. Lo ha fatto nel 1979, a Lucca, ai
microfoni di una conferenza, affermando di aver vissuto la vita che sentiva nel suo destino, che è la
sensazione di chi ha espresso perfettamente se stesso, senza rinunce. La felicità è però un
sentimento preciso, fragile come vetro, che il più delle volte si tiene per sé. Ma Thole no, lo
annuncia, lo dice, è il suo concreto spirito olandese a farglielo dire? Probabilmente sì. In una
densissima intervista del 1975 rilasciata a Giuseppe Lippi (che nel 1990 sarebbe diventato il
direttore di Urania), l’autore arriva a snocciolare il segreto della sua arte in una maniera
particolarmente concreta: “In quindici giorni posso abituarmi a qualsiasi ambiente, e allora mi basta
avere un tavolo davanti a me, con un pezzo di carta bianca e una penna a china (tutto questo
materiale costa diciamo 100 lire); cominciando alle nove-dieci di mattina a mezzogiorno ho finito, e
quel pezzo di carta vale di colpo 50.000 lire.”
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È però per l’americana Ace Books (di cui Urania è la gemella italiana), che Thole arriva a produrre
una delle sue copertine più straordinarie, toccando corde sotterranee veramente inusitate per
un’illustratore di racconti di genere. Il titolo del libro (che in realtà è un’antologia di nove storie) è
già di per sé fuori dall’ordinario: The general zapped an angel di Howard Fast, autore encomiabile,
ma il cui nome non è rimasto scolpito nella storia della fantascienza universale. Anche se l’opera
riporta come titolo The Wound, e quindi sembrerebbe riferirsi ad un altro racconto all’interno della
medesima raccolta, l’effetto di somma tra il titolo e l’immagine, il succo di ogni copertina, è un
vero corto circuito d’atmosfera.
Il volto gigantesco di una creatura umanoide giace per la sua esatta metà immerso in un mare rosso
e denso come plasma, dove galleggiano rottami cosmici, automobili, echi di civilizzazioni. Su di
un’isola, o meglio un braccio di nuda roccia, delle figurette si agitano sconvolte davanti a quella
visione che toglie il fiato. Sono uomini, solo poveri uomini inermi, innanzi all’incommensurabilità
dell’evento. È il 1970. Questa immagine, di così sapiente effetto, ventisette anni dopo, avrebbe
ispirato alcune scene e la locandina del film The End of Evangelion, finale alternativo dell’arcinoto
anime di Hideaki Anno. Uno spartiacque della cinematografia animata giapponese, caratterizzato da
tematiche mature e dirompenti, molto vicine al frastagliato inconscio dell’essere umano.
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Sulla copertina del numero 690 di Urania, che contiene il racconto di Ray Bradbury intitolato La
Bottega del Cosaio, vediamo il gestore di una stramba bottega (pari a quello della dylandoghiana
Safarà, altrettanto stravagante bottega di oggetti misteriosi), che si rigira le mani assaporando un
po’ di buoni affari. Tra i tanti oggetti in vendita, sul bancone ne notiamo uno: è proprio il numero
690 di Urania, proprio quello che contiene la novella La Bottega del Cosaio. Per Thole, Urania (e
tutto quello che rappresenta) è di per sé un oggetto eccentrico, insolito, avulso da sé. Urania stessa è
una cosa che arriva da un altro luogo, in chissà quale maniera, forse da un’altra incomprensibile
dimensione. È fantascienza. E per Thole la fantascienza è e rimane una terra incognita.
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Per attraversare indenne questo continente sconosciuto, Thole segue una strada diversa da tutti gli
altri illustratori di fantascienza suoi contemporanei, come ad esempio Oliviero Berni, Colin Hay,
Jack Gaughan, Philippe Caza. L’olandese ha il primato (e il privilegio) di aver collegato la
coloratissima, scapestrata, a volte scanzonata, fantascienza a una dimensione più inconscia, più
sottile, un po’ come fece Howard Philip Lovecraft per l’orrore. Lo stesso autore di Providence parla
di un orrore che nelle sue opere diventa soprannaturale, ma che forse sarebbe meglio chiamare
220

Post/teca

psicologico. Lovecraft credeva in un orrore che non poteva essere comunicato perché privo di
metafora, in virtù del fatto che quando l’orrore è indescrivibile, non può essere metaforizzato. La
conseguenza di questa mancanza di metafora, di comunicazione, di sfogo è forzatamente la nascita,
l’emersione, l’urgenza della follia.
Forse è solo un caso, ma il già citato Giuseppe Lippi, quando parla di certi dettagli delle copertine
di Thole, afferma a mente fredda che “c’è da impazzire a guardarle.” E sicuramente non è un caso
se, nel 1966, Fruttero & Lucentini, impareggiabili astri della casa editrice Mondadori, abbiano
voluto proprio Karel Thole per copertinare I mostri all’angolo della strada, la prima raccolta
organica dei lavori di Lovecraft apparsa in Italia e per l’appunto, data alle stampe dalla casa editrice
di Segrate. L’interstellare e oscura mitologia dell’autore di Providence appare in libreria
perfettamente scortata dalla visione di un’impressionate magione tholiana, una sorta di
cinemascope in cui strani anfibiodi infestano ed assieme abitano una dimora che darebbe il capogiro
ad Escher in persona.
I mostri, le bestie, gli alieni di Thole apparsi in decine di sfumature, forme e colori differenti sulle
più di 700 copertine che sono la dimensione del suo lavoro per Urania, non sono semplici bestie di
altri mondi ma sono variazioni, simulazioni, naufragi di noi stessi. Non sono un telo colorato che si
agita per qualche secondo sulla scena circolare di una copertina, ma sono mostri
psicoanaliticamente attivi. Non a caso il nostro attingeva alla fonte del surrealismo, i cui
protagonisti a loro volta erano attratti dalle teorie dell’inconscio del dottor Sigmund Freud. Renè
Magritte, Salvador Dalì, Max Ernst sono le influenze più evidenti. Hieronymus Bosch, il pittore
fiammingo di così tante visioni infernali, quella più nascosta.
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Le creature di Thole sono interplanetarie. Interplanetario vuol dire non solo lontano ma alieno,
straniero, non di questa terra, in una parola unheimlich, perturbante. Grazie a queste visioni, nello
scintillante mondo della fantascienza fatto di astronavi, pianeti colorati, alieni strampalati,
emergono le nostre identità. Un po’ quello che a tutt’oggi ci fa vedere i presunti visitatori delle
stelle come esserci gracili e dalla testa grossa, versione abortita, gelidamente filtrata dall’inconscio
collettivo, della nostra civiltà. Ecco perché il lavoro di Thole è così mesmerizzante.
È un illustratore, Karel Thole. Insiste nel definirsi tale ad ogni occasione, uno che lavoro su
commissione, non un pittore. Troppo romantica come etichetta quella del pittore, forse una
professione troppo poco pratica, troppo lenta. L’illustratore è più limitato, ha delle scadenze,
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specifiche tecniche a cui rapportarsi, una redazione con cui confrontarsi. I suddetti Fruttero &
Lucentini, direttori di Urania dal 1961 al 1986, in un magnifico pezzo tra il serio ed il faceto,
descrissero il loro rapporto con il misterioso agente Thole, raffinato incaricato dell’OPI
(Organizzazione Pancosmica Interdimensionale), il quale non era affatto un illustratore, ma una
sorta di infiltrato sovversivo con lo scopo di preparare l’umanità al futuro, o meglio a quello che
sarebbe venuto. Le sue copertine, che per molti anni consegnava con il ritmo di quattro al mese, non
erano dunque dipinte, ma bensì il frutto di una tecnologia fotografico-pittorica di origine
extraterrestre, scelte dall’archivio sconfinato messo a disposizione dalla sua organizzazione, che
rappresentava e documentava fedelmente tutti gli angoli del cosmo.
Con questa scherzosa associazione, Fruttero & Lucentini riescono a diradare le nebbie che
nascondono il segreto delle visioni di Karel Thole per Urania. Da ogni copertina si potrebbe
ricavare un’enciclopedia dell’altrove, ogni immagine, anche la più minimale, nasconde una caterva
di dati da un luogo ulteriore, da un pianeta strutturalmente simile alla Terra, ma che ha finalità e
forme del tutto differenti. Quei pianeti hanno una cultura, quei pianeti hanno una storia, una
scienza, una biologia, forse addirittura un catechismo e un diritto civile.
Enfasi, drammaticità, ombre che scolpiscono i volti, contrasti di colore formidabili, eroine sci-fi
impeccabili, contrappunti visivi indimenticabili, intuizioni scioccanti, prospettive distorte, visioni
grandangolari, un’ironia gelida e beffarda: il peccato originale del lavoro di Thole è che spesso
appioppava copertine indelebili a libri di qualità discutibile. Scorrendo il catalogo di Urania, sembra
quasi che Thole ne illustrasse le storie come potrebbero apparire in una dimensione alternativa a
quella presente e viva, in cui l’autore è un maestro del genere e il volume un capolavoro inarrivabile
(e lui ovviamente un’agente dell’OPI). Se la storia non reggeva il confronto con la copertina era
perché quest’ultima si poneva come in tacita concorrenza, non in intesa, ma proprio in concorrenza
con le storia che illustrava. I suoi lavori sono romanzi di per sé, da soli già bastano a saturare il
lettore avido di emozioni.
Poiché Thole non sapeva affatto di cosa parlasse il romanzo che stava copertinando, si permetteva
di spaziare dentro la sua mente partendo dal titolo, partendo da un paio di righe scritte dalla
redazione, partendo da uno scambio con Fruttero & Lucentini. Spaziare come un cosmonauta dentro
la sfera dell’ignoto, dell’estraneo, della psiche. Seppur non l’avesse mai degnata di una lettura
approfondita, Karel Thole era tenacemente convinto che la fantascienza “fosse una cosa seria, non
solo astronavi ed omini verdi di Marte”, ed era orgoglioso di questo suo approccio alla materia. C’è
da immaginare che per lui la fantascienza fosse più uno schema artistico, un apparato di strumenti
ed emozioni, che un genere composto da scrittori ed autori, mercati editoriali, premi letterari. Forse
è proprio questo impenetrabile distacco che lo rende il più affascinante (perché misteriosamente
incomprensibile) interprete visivo di quell’ignoto spazio profondo, che si dirama sia sopra di noi,
sia dentro di noi.
fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/karel-thole/
-----------------------------3nding
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L'albero degli spaghetti - Wikipedia
sabrinaonmymind

L'albero degli spaghetti, chiamato anche La raccolta degli spaghetti svizzeri(in lingua inglese: The Swiss
Spaghetti Harvest)[1], è un falso documentariomesso in onda dalla BBC il 1º aprile 1957 durante il programma
televisivo d'attualità Panorama[2].
Nel filmato di circa tre minuti, realizzato come pesce d'aprile, venivano mostrate le immagini di una gioiosa
famiglia svizzera intenta nella raccolta degli spaghetticresciuti sull'omonimo albero del proprio giardino di casa[3].
All'epoca gli spaghetti erano considerati un cibo esotico e poco conosciuto nel Regno Unito[4], tanto che molti
britannici non erano a conoscenza che gli spaghetti fossero realizzati impastando farina e acqua. Per tale motivo,
dopo la messa in onda del programma, molti telespettatori contattarono la BBC per avere consigli su come
coltivare il proprio albero degli spaghetti.
Decenni dopo la CNN ha definito il falso documentario “il più grande scherzo che un organo d'informazione
rispettabile abbia mai pensato”.[5]

--------------------------scarligamerluss

ha rebloggatodecorsolento

openculture.com

Conserve the Sound, an Online Museum Preserves the Sounds of Past
Technologies–from Typewriters, Electric Shavers and Cassette Recorders,
to Cameras & Classic Nintendo
Nintendo console, a VCR rewinding, the click-clack sound of a Walkman's buttons…. I date myself in saying that
these sounds immediately send me back to various moments in my childhood with Proustian immersion.

bushdog
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Fonte:bushdog
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garadinervi

Bruno Munari, I Prelibri, Danese, Milano, 1980 (then Corraini Edizioni, Mantova, 2002-2018)
Fonte:garadinervi

----------------------------di Andrea Pitozzi
5 Ott, 2018
●
●
●
● …
Home Economia Finanza

Big data, nasce un colosso da 5,2 miliardi per gestire il petrolio del futuro
Cloudera e Hortonworks si uniscono in una nuova realtà azienda che sarà attiva nel mercato dei big
data. Concorrenza ad Amazon
Rivoluzione nel mercato dei big data. È stata annunciata la fusione tra due delle principali
compagnie nel settore, Cloudera e Hortonworks. L’unione dei gruppi dei big data avrà un valore
stimato di 5,2 miliardi di dollari, secondo la nota rilasciata dalle compagnie, e costituirà la più
importante piattaforma per la gestione e l’accesso di dati per aziende e imprese che operano con
grandi volumi di informazioni.
In particolare, la nuova realtà sarà il principale gestore e sviluppatore di servizi per il software
Apache Hadoop, il framework aperto per i big data e il calcolo distribuito già usato da aziende
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come Yahoo, Ibm, Linkedin, Spotify, Facebook e molte altre. I principali concorrenti del nuovo
gruppo sono Amazon Web Services, che oggi distribuisce Hadoop e l’azienda Mapr, che non è
quotata in Borsa.
L’accordo è ora al vaglio dell’Antitrust americana, che dovrebbe dare il via libera all’effettiva
fusione nel primo trimestre del 2019, dando così vita a un colosso che prospetta di arrivare a un
fatturato di 720 milioni di dollari annui e più di 25mila clienti.
Entrambe le società, che hanno sede a Palo Alto in California, discutevano da tempo la possibilità di
una fusione. Cloudera, con 1.600 dipendenti, è in Borsa dal 2017 e ha Intel tra i suoi maggiori
investitori, mentre la sua nuova partner Hortonworks, che nasce da Yahoo, è sul mercato azionario
dal 2014. Dopo l’annuncio di mercoledì le loro azioni sono salite rispettivamente del 25% per
Cloudera e del 29% per Hortonworks, registrando valori record.
“Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Cloudera arriveranno a possedere il 60% del
capitale della nuova compagnia, mentre il 40% sarà nelle mani degli azionisti di Hortonworks”, si
legge sempre nella nota.
L’amministratore delegato della nuova realtà sarà l’attuale numero uno di Cloudera, Tom Reilly,
mentre il responsabile finanziario sarà Jim Frankola, che ricopriva lo stesso incarico in Cloudera.
Anche l’attuale ad di Hortonworks, Rob Bearden, ricoprirà un ruolo nel consiglio di
amministrazione della nuova compagnia. Inoltre, secondo stime degli investitori riportate dal sito
della Cnbc, l’accordo tra le due compagnie porterà anche un risparmio di oltre 125 milioni di
dollari l’anno, oltre a un’ottimizzazione delle vendite e del settore ricerca e sviluppo.
fonte: https://www.wired.it/economia/finanza/2018/10/05/fusione-cloudora-hortonworks-big-data/
------------------------------boh-forse-mah

ha rebloggatobracco08

Segui
bastaconlapasta

Cronache di Psichiatria
A. è una vecchia conoscenza di questo reparto.
Nonostante abbia poco più di 25 anni, è da quando ne ha 12 che viene spostato da una struttura psichiatrica
all’altra, regolarmente. I suoi genitori si sono liberati di lui quando hanno scoperto che “non era normale”.
A. soffre di schizofrenia.
Quando non prende la terapia inizia a sentire la voce di “un demone che mi indica chi odiare e chi no, e io di
quella voce mi fido.”
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Quando A. segue la terapia è un ragazzo simpaticissimo, esuberante. Scrive,dipinge, ti accorgi subito se in reparto
c’è lui perchè quando sta bene passa le giornate intere a cantare e a sorridere.

Lo “conosco” da due anni, e stamattina, appena sono entrata in reparto, mi ha preso la mano, mi ha portata in
giardino e mi ha chiesto di sedermi. Io mi sono seduta sul prato, a gambe incrociate, e lui ha iniziato a cantare una
canzone di Battisti e a raccogliere i fiori del giardino. Sorrideva, cantava e raccoglieva i fiori. E io aspettavo
seduta.
Si capiva benissimo che aveva in mente un piano ben preciso e che quello che stava facendo non sarebbe stato
fine a se stesso (come molte volte succede).
Raccolto l’ultimo fiore, li ha legati tutti con il suo elastico per capelli, si è seduto accanto a me e mi ha detto:
“Questi sono per te. Se non fossi matto, dopo i fiori ti inviterei a cena, ma visto che sono matto queste cose non
potrò farle mai. La mia voce mi ha detto che tu non sei una di quelle da odiare, e io della mia voce mi fido.”
Ho preso i fiori e sono corsa in bagno a piangere.
Mi si è spezzato il cuore.
boh-forse-mah

.
Fonte:bastaconlapasta

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

Le spese immorali e i detti della mia nonna
5 ottobre 2018 · di ilmondodigalatea

Questa faccenda del reddito di cittadinanza e di Di Maio che assicura che controlleranno bancomat per
bancomat per assicurarsi che chi lo riceve non ci compri “cose immorali”, mi ricorda molto una storia
che successe con la mia nonna.
La mia nonna non era certo ricca, ma quando incrociava un povero per strada che chiedeva la carità
tirava sempre fuori un soldo. E c’era sempre qualcuna, una vicina di casa, una delle “cugine ricche” o un
passante qualsiasi (perché si sa che se la madre degli idioti è sempre incinta anche quella dei cacacazzi
abortisce raramente) che commentava: «Cossa ti che dà i schei che tanto appena ti te giri el va al bar e
‘l se beve un’ombra!» (Trad: Che gli dai i soldi a fare che appena ti volti va al bar e li spende in vino!).
Al che mia nonna, serafica, rispondeva: «Bon, se el se va tor un’ombra, poareto, vol dir che’l ghe ne gà
bisogno!» (Bene, se si prende un bicchiere di vino, poveraccio, vuol dire che ne ha bisogno!).
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Dal che ho imparato che non si sa mai abbastanza delle vite altrui per decidere noi di cosa abbiano
davvero bisogno, e quando.
E soprattutto, che farsi una vagonata di fatti proprio invece che far la morale al prossimo è sempre
buona cosa.

fonte: https://ilnuovomondodigalatea.wordpress.com/2018/10/05/le-spese-immorali-e-i-detti-dellamia-nonna/
-----------------------------------

Gregory Corso, The Beat Hotel
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davidcorvine

Gregory Corso, The Beat Hotel, Paris.

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

Hai due mucche…
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Parole crociate
mabohstarbuck

– Funzionari ce ne sono ancora?
– No. L’amministrazione è completamente informatizzata.
– E i buoni a nulla dove li mettete, allora?
– Nelle fabbriche di parole crociate.
– Prego?
– Sì. Ci siamo accorti che le parole crociate realizzate al computer erano poco interessanti.
Il cruciverbismo resta il solo terreno in cui un uomo con un modesto quoziente
d’intelligenza può sorpassare una macchina. Quindi, per far sì che la gente abbia
l’impressione di essere utile e non minacci la pace sociale, abbiamo creato molte
fabbriche di parole crociate che hanno risolto ogni problema di disoccupazione.
— Amélie Nothomb - Ritorno a Pompei

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

20181008
ERRARE È UMANO, PERSEVERARE È SCIENTIFICO
L’INVENZIONE DELLA RADIO DI MARCONI? UNO SBAGLIO GROSSOLANO CHE SI
RIVELÒ GENIALE – LA TEORIA DI EINSTEIN SECONDO CUI L’UNIVERSO DOVEVA
ESSERE STAZIONARIO E I “CANALI” DI SCHIAPARELLI CHE PROVAVANO LA VITA SU
MARTE – TUTTI GLI “ERRORI GALATTICI” DELLE GRANDI MENTI, PERCHÉ SENZA
ERRORI LA SCIENZA NON PROGREDIREBBE
Eleonora Barbieri per “il Giornale”
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LUCA PERRI
Nessuno ama pubblicizzare i propri sbagli, figuriamoci gli scienziati. Questione di reputazione,
propria e della disciplina. Invece Luca Perri, astrofisico e divulgatore (sue le conferenze al
Planetario di Milano, per esempio) la pensa all' opposto: sbagliare è scientifico, nel senso che è
proprio della scienza, le appartiene a tal punto che, senza errori, non progredirebbe.
E anche rendere pubblica la cantonata, nella sua visione, è tutt' altro che un danno: può essere «un
bene per tutti», perché anche i giovani, aspiranti scienziati si renderanno conto che, se non hanno
successo subito, e nemmeno nel giro di qualche anno, questo non è un buon motivo per desistere.
Questo vale per la scienza (per la quale è parte integrante del metodo, dice Perri) ma, più in
generale, nella vita: e sottolinearlo, in un mondo in cui il desiderio di apparire perfetti agli occhi
degli altri è così forte da diventare una necessità, non è così irrilevante, soprattutto se ci si rivolge,
come fa Perri, a un pubblico di ragazzi.
Riflettere sulla fallibilità, prenderne atto, non nasconderla sotto il tappeto, ha tre vantaggi, secondo
Perri: fa apprezzare ancora di più «l' importanza del metodo scientifico»; «porta a capire più
profondamente il lavoro svolto dai ricercatori» e addirittura «a scoprire che anche dagli errori
peggiori, spesso, possono derivare scoperte incredibili e fondamentali».

ERRORI GALATTICI LUCA PERRI
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E questo è il cuore della questione, e anche del libro di Perri, Errori galattici (DeAgostini, pagg.
192, euro 15,90, illustrazioni di Tuono Pettinato), in cui l' astrofisico porta a sostegno della sua tesi
una serie di esempi clamorosi di sbagli da parte di grandi scienziati del passato; sbagli che, però, per
vie traverse e imprevedibili, possono fare approdare a soluzioni sbalorditive.
Jules Verne, grande cantore di avventure (non solo della mente...), già lo aveva chiaro, perché
sapeva che la scienza è fatta di errori, ma di errori che è bene commettere perché a poco a poco
conducono alla verità.
Quindi la paura di sbagliare andrebbe lasciata fuori, dalle aule scolastiche e dai laboratori, dalle
università e dalle biblioteche. Per esempio, perfino Einstein commise degli errori. A un certo punto
pensò di avere dimostrato la non esistenza delle onde gravitazionali, che lui stesso aveva previsto;
salvo poi correggersi da solo, cosicché i suoi colleghi sono andati avanti a cercare le onde, finché
non le hanno effettivamente trovate, tre anni fa (una scoperta che è valsa il Nobel a Kip Thorne,
Barry Barish e Rainer Weiss nel 2017).

jules verne immortalato da nadar
Ancora, Einstein introdusse nella sua teoria la famosa costante cosmologica, perché l' universo, a
parere suo, doveva essere stazionario; e invece si scoprirà che l' universo si espande, solo che lo fa
in modo accelerato, e quindi, in qualche modo, la costante (sbagliata) sarà «ripescata».
Fra gli epic fail più divertenti c' è quello di Giovanni Schiaparelli, giovane direttore dell'
Osservatorio di Brera: nel 1862 è un ingegnere di 27 anni che una sera, fissando Marte con il suo
telescopio, scopre dei «canali naturali» sul pianeta. Li studia per tredici anni, nel corso dei quali,
grazie a imprecisioni (sue e dei giornalisti...) e a traduzioni improprie, oltre che a una buona dose di
sensazionalismo, la sua (non) scoperta diventa la prova della di vita su Marte.
In pratica, la svista di Schiaparelli apre la caccia ai marziani, e la strada delle grandi missioni
spaziali. Grazie a un errore grossolano e a una tenacia inossidabile, Guglielmo Marconi riesce a fare
viaggiare i suoi segnali radio attraverso l' oceano Atlantico: è il 1901 quando da Poldhu, punta
estrema della Cornovaglia, alcuni rumorini, che poi sarebbero la lettera «S» dell' alfabeto Morse,
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raggiungono St. John, sull' isola canadese di Terranova.
Ma, per le conoscenze fisiche dell' epoca, non avrebbero dovuto, né potuto... Però Marconi non si è
mai arreso. Giura Perri che «errare è umano, perseverare è scientifico». Da geni, a volte.
Giovanni Schiaparelli

GIOVANNI SCHIAPARELLI
Nel 1862, a Brera, con il suo telescopio Schiaparelli osserva delle linee e delle curve sulla superficie
di Marte: sembrano canali scavati dai fiumi. In America però la scoperta (in realtà frutto di un errore
visivo, la pareidolia) è tradotta con «canal», canali artificiali: cioè prodotti dall' uomo. Parte la
caccia ai marziani...
Boris V. Derjaguin
È il 1962 quando un chimico russo, Nikolai Fedyakin, in laboratorio «scopre» il quarto stato dell'
acqua. Il potente «barone» della Chimica russa Boris V. Derjaguin si appropria subito della
«scoperta», che per anni suscita entusiasmi clamorosi nella comunità scientifica. Fino a che sarà
clamorosamente smentita.
Albert Michelson
Come si propaga la luce? Attraverso l' etere, sostiene a fine '600 Christiaan Huygens.
Fra i molti che cercheranno di provarne (sbagliando) l' esistenza, c' è Albert Michelson, che inventa
nuovi modi per misurare la velocità della luce. L' etere non lo trova... Ma riceverà un Nobel per la
fisica.
Albert Einstein
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ALBERT MICHELSON
Vari gli errori di uno dei più grandi geni di sempre: pur avendo contribuito alla nascita della
meccanica quantistica, Einstein si oppose alla teoria. Così come si è rivelata falsa la costante
cosmologica; mentre sulle onde gravitazionali (prima ipotizzate, poi negate) si corresse da solo.
Guglielmo Marconi
Nel 1901 Marconi si convince di poter fare viaggiare le onde radio attraverso l' oceano Atlantico. Le
onde viaggiano in linea retta, e la Terra è rotonda, ma Marconi tenta comunque. E ce la fa. Ha
ragione? No, ma nessuno, allora, sa dell' esistenza della ionosfera intorno alla Terra...

PERCIVAL LOWELL
Percival Lowell
Nel 1915 predice l' esistenza di un altro pianeta dietro Urano e Nettuno, studiando le differenze fra
le posizioni previste e quelle osservate dei due pianeti. Quel pianeta - Plutone - sarà effettivamente
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scoperto, quasi nella posizione prevista, ma per caso: i calcoli di Lowell erano errati.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/errare-umano-perseverare-scientifico-ndash184173.htm
---------------------------------

PAROLE ALL’INDICE – DA 'CHECCA' A 'GRASSO', DA 'NEGRO' A
'VU CUMPRA’"
FACCI SQUADERNA UNA GUIDA SEMI-SERIA A TUTTI QUEI TERMINI DIVENTATI
MISTERIOSAMENTE OFFENSIVI, DISCRIMATORI O SESSISTI – C’E’ ANCHE 'PATRIA': LA
SCRITTRICE FEMMINISTA SUPERCORRETTA MICHELA MURGIA HA SOSTENUTO CHE
DOVREMMO CHIAMARLA "MATRIA": DICE CHE PATRIA "È L' ESTENSIONE DEL
MASCHILE GENITORIALE" (CIAO CORE!)
Filippo Facci per Libero Quotidiano
Il direttore di questo giornale ha detto: «Io la guerra del dizionario non la voglio fare». Altri, però,
la vogliono fare eccome, anzi, la fanno, e muovono le truppe contro chi - a Libero come altrove pronuncia e scrive dei termini che erano usuali ma che oggi sono diventati misteriosamente
offensivi, discriminatori, sessisti eccetera: in una parola, scorretti. E non fa niente se "negro" o
"frocio" sono lemmi presenti sul vocabolario e sono adottati da una larga parte di popolazione che è
disattenta ai campi di battaglia semantici. E non fa niente, neppure, se questi lemmi non sono
cambiati per nuove conoscenze e sensibilità, o per nuove esigenze scientifiche o sociali: perché
sono perlopiù delle mode linguistiche d' importazione, legate alle prepotenze di qualche minoranza.
Con internet, e con lo sdoganamento dell' ignoranza, qualsiasi cosa tu dica c' è qualcuno che s'
offende: così, oggi, non si sa come parlare, se non con quella che i francesi chiamano langue de
bois, lingua di legno. Di seguito, perciò, una modestissima e incompleta guida per capirci qualcosa,
o, come auspichiamo, per rifiutarsi di farlo.
BISESSUALI. Ormai è troppo generico. In genere s' include gli omnisessuali, i fluidi e i queer
(mancano solo gli "uomini sessuali" di Checco Zalone) da non confondere col generico mondo
transgender: ma molti transessuali e intersessuali su questo non concordano. Per spiegarci meglio,
però, dovremmo approfondire l' influente legislazione australiana contro le discriminazioni,
secondo la quale l' intersessualità è un attributo biologico distinto sia dall' identità di genere che
dall' orientamento sessuale. Andrebbe poi approfondito come la sigla Slg (same gender loving,
amore per lo stesso sesso) sia preferito dai neri (o negri) per distinguersi dalle comunità dominate
dai bianchi. State pensando che non avete capito niente: siete normali.
Anzi, no, si dice normodotati. Anzi no: «Non ha senso parlare di normodotati, definizione che
contiene un giudizio fra chi può essere considerato normale e chi no. La persona dotata di normalità
non esiste» (tratta da un sito che non vogliamo citare).
BOLDRINISMO. Trascurabile forma caricaturale del politicamente corretto: ha il potere di
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ottenere celermente il contrario di quanto si prefiggeva.
BOLDRINA. L' ex presidente della Camera ha condotto una battaglia per declinare al femminile
certi ruoli che storicamente sono stati riservati agli uomini. Anche il "Manifesto delle giornaliste e
dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell' informazione"(novembre 2017) ha invitato
(punto 3) ad «adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche
istituzionali». L' impressione tuttavia è che certi cambiamenti non abbisognino di strappi o
forzature, servirà solo tempo; se molti dicono "maestra" o "contadina" ma faticano a dire "ministra"
o "assessora", una ragione c' è: anzitutto perché, a chi non è abituato, suonano da schifo, anzi,
scrivere "sindaca" pare una presa in giro. Non serve la regoletta, serve la consuetudine che
scaturisce da una parità professionale progressivamente raggiunta. Si dice, da sempre, "la" preside e
"la" maestra perché sono sempre state la maggioranza. C' è, poi, la questione scrittòria e
giornalistica: scrivere "la Boldrini" e non "Boldrini" fornisce un' informazione in più e fa capire che
stiamo parlando di una donna.
Per la stessa ragione è utile scrivere "signora presidente" o "signora ministro". Alcune femministe
americane vorrebbero addirittura abolire il suffisso "man" da ogni parola: persino woman (donna)
diverrebbe womyn. Da immaginarsi i problemi con mankind (umanità) e chairman (presidente,
direttore) e addirittura history (la Storia, perché his è aggettivo possessivo maschile).
BUROCRATESE/GIORNALESE.
Non vanno confusi col politicamente corretto: da sempre c' è chi dice estremità al posto di piede e
sacerdote al posto di prete. Sui giornali tizio si reca nei posti anziché andarci, o ancora si spegne al
posto di morire.
Ma è più che altro una questione di pruriginosa educazione borghese.
CANCRO. Termine un po' crudo e poco gentile, se scrivi tumore va meglio, se scrivi neoplasia tutti
tirano un sospiro di sollievo anche se fosse terminale.
CHECCHE. Espressione scorrettissima, ma molto utile per denominare un certo tipo di
omosessuali. Così come gli eterosessuali si distinguono anche in truzzi e in sciampiste, anche i gay
possono essere più o meno sobri o caricaturali. Durante la discussione in Senato sulla Legge Cirinnà
(unioni civili) tra il pubblico c' erano due tizi vestiti come al Gay Pride che si sbaciucchiavano e si
atteggiavano come Ugo Tognazzi ne Il vizietto, e lì, al Senato, forse manco dovevano entrarci,
esattamente come non dovrebbe entrarci l' ultima coppia di tronisti esibizionisti (eterosessuali,
omosessuali, chi se ne frega) o chiunque si affacci al Parlamento solo per provocare. La checca è
questo: la ridicola enfatizzazione di un certo autocompiacimento gay.
CIECO/SORDO MUTO. Non si dice più. Al limite all' aggettivo sostantivato si antepone
"persona" cieca, sorda eccetera: perché la disabilità è una caratteristica della persona, non una
malattia. Va bene anche ipovedenti, ci dicono, e audiolesi.
CLANDESTINO. La Lega Nord è stata condannata a pagare 14mila euro perché nel 2016 usò il
termine "clandestini" anziché "richiedenti asilo" in alcuni manifesti: la condanna fu per via del
«carattere discriminatorio e denigratorio dell' espressione clandestini», la quale favorirebbe «un
clima fortemente ostile nei confronti dei richiedenti asilo». Insomma, prima di aprire bocca occorre
informarsi se stiamo parlando di un migrante regolare o irregolare, un clandestino o un rifugiato, un
richiedente asilo o un profugo, un apolide o sfollato, un beneficiario di protezione umanitaria, un
beneficiario di protezione sussidiaria, una vittima di tratta, un delinquente, un terrorista.
CLOCHARD/HOMELESS. Termini francese e inglese: gli italiani mendicante, vagabondo o
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barbone non andavano bene. Tuttavia la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora
(roba che esiste) ora dice che clochard non va bene, perché porta con sé un' accentuazione
romantica.
COLERA. Già che ci siamo. La prossima volta basterà scrivere che a Napoli ci sono stati dei casi
di una tossinfezione dell' intestino tenue da parte di alcuni ceppi del batterio gram-negativo, che i
bambini sono i più soggetti a contrarre l' infezione e che le aree che hanno un rischio permanente di
malattia - come è vero - comprendono l' Africa e l' Asia sud-orientale.
CRETINO. Si usa ancora tranquillamente, ma in teoria dovrebbe avere le ore contate: un cretino è
un affetto da cretinismo, brutta malattia che potrebbe far soffrire i genitori di qualche cretino
patologico. Non è una battuta: in passato, sullo scrivente, piovvero critiche per aver adottato l'
espressione "cerebrolesi" a proposito di alcuni grillini. S' incazzò un sacco di gente e anche una
onlus.
DEMENTE. Si deve dire «persona colpita da malattia neurodegenerativa» (lunghetto) perché
demente è troppo generico: rischi di offendere le vittime di Alzheimer, demenza precoce, demenza
schizofrenica, demenza arteriosclerotica, sindrome schizofrenica, paranoica e umorale.
DISTURBATO. Non va bene, bisogna usare "persone con sofferenza mentale/psichica".
DIVERSAMENTE. Inventata dall' Onu, è già passata di moda: la vulgata ha fatto notare che
nessuno è «diversamente abile: o è abile o non lo è».
Quel "diversamente" fa venire in mente che tizio sia "diverso", quindi inferiore. Ormai è un'
espressione da presa in giro: "Diversamente onesto", "diversamente bello" eccetera.
EBREO. Qui non si capisce: di recente anche chiedere «lei è ebreo?» (Stefano Lorenzetto sul
Corriere della Sera) è stato giudicato antisemita, il che denota quantomeno dei complessi atavici.
Per alcuni (gentaglia, tifosi, roba così) ebreo è un insulto che equivale a mancanza di scrupoli negli
affari, attaccamento al denaro, avidità di guadagno, propensione all' usura e alla mafioseria. Ergo,
arrabbiarsi equivale a un processo alle intenzioni. Le comunità ebraiche s' incazzano anche se
qualcuno (accadde alla Gialappa' s) usa "rabbino" per dire "tirchio".
FEMMINICIDIO. Espressione distorta che fa solo casino, perché ciascuno, spesso, le dà
significati diversi. È l' omicidio di donne da parte di conoscenti o partner. Dopodiché non c' è tema
sul quale sia stata fatta più mistificazione: ogni campagna di sensibilizzazione è legittima, ma sul
tema è stato detto che il fenomeno è in aumento quando invece è in declino, è stato detto che sono
tanti quando in Italia la media è inferiore a quella europea, è stato detto che trattasi di «eredità
arcaica» anche se i femminicidi sono più frequenti nel Norditalia. Il citato "Manifesto delle
giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere" intima l' obbligo di «utilizzare il
termine specifico per i delitti compiuti sulle donne in quanto donne», ma anzitutto non è sempre
facile stabilire se una persona sia stata assassinata «in quanto donna» o in quanto altre cose,
dopodiché va rilevato che la maggioranza spesso fa proprio il contrario, ossia, ogni tanto, prende a
chiamare "femminicidio" l' omicidio di qualsiasi femmina.
FEMMINICIDIO 2. Il succitato manifesto (ma anche un decalogo del sito Femminismi) invita poi
a non usare termini «fuorvianti come amore, raptus, follia, gelosia e passione accostati a crimini
dettati dalla volontà di possesso e annientamento». Ma anche qui: servirebbe un Freud da scrivania
per avere la certezza che gli omicidi siano sempre dettati da volontà di possesso e annientamento e
mai da amore, raptus, follia, gelosia e passione. Il manifesto intima pure a evitare «immagini e segni
stereotipati che riducano la donna a mero richiamo sessuale o oggetto del desiderio». Come se non
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ci fossero anche tante donne che fanno di tutto per "ridursi" a richiamo sessuale assolutamente da
sole.
FROCIO. È volgaruccio e deriva dal romanesco, ma il suo uso o abuso è legato anche alla
mancanza di un' alternativa credibile nel linguaggio parlato: omosessuali sa di accademico, gay di
effimero, il resto di Benigni: finocchio, ricchione, invertito eccetera.
GAY. Termine comune, un tempo dispregiativo, ma ormai sdoganato dagli stessi gay e preferito al
più scientifico omosessuali. È lecito trovarla una parola ridicola (viene dall' inglese e significa
"gaio, allegro") e già dal suono si prende in giro da sola. Usarla non può essere obbligatorio. Già
che ci siamo: non sta scritto da nessuna parte che debbano piacere a tutti anche i Gay Pride o altre
baracconate controproducenti, o che non possa infastidire l' autocompiacimento gay indubbiamente
presente in certe professioni.
GENDER FLUID. Altra espressione che è lecito rifiutare o neppure conoscere. Oltre vent' anni fa è
stato coniato l' eterno neologismo "metrosexual", passato alla storia come definizione di un uomo
non gay ma attento alle mode, alla cura di sé, che si profuma, mette creme e insomma capito. In
precedenza è roba che non c' era: c' erano direttamente i gay o dei fantasmi che comparivano solo
sulle riviste di moda.
A spingere, ovviamente, c' era un mercato che non vedeva l' ora di raddoppiare determinate entrate,
con l' editoria e il mondo fashion a raccontarti che la donna disdegnava il bruto ed era orientata all'
uomo ben curato, addirittura al narcisista. È nata anche così una generazione in parte soporifera e
noiosa, con barbe inutili già a vent' anni, oppure, ecco, senza un pelo, sempre al centro estetico a
farsi depilare il sedere e la schiena e le gambe e le braccia e l' ascella e il petto e le orecchie e le
nocche e pure il pene. Il residuo di virilità è ricercato nello sport inteso come fabbrica per scolpire il
corpo. Se qualcuno vuol parlare o scrivere di frocizzazione dell' uomo, dovrebbe essere libero di
farlo.
GUERRA. La sostanziale soppressione del termine "guerra" resta una formidabile vittoria della
sinistra dalemiana: di volta in volta è divenuta missione di pace, intervento umanitario e operazione
di polizia internazionale. Le discussioni su una cosiddetta resistenza irachena (altri l' hanno
chiamata terrorismo) ne sono state la mera conseguenza.
GRASSO. Guai. Si dice sovrappeso.
HANDICAPPATO/DISABILE. Qui è un casino. La prima espressione faceva fico negli anni
Ottanta, l' altra ha fatto breccia dai Novanta. Nel 1999 l' Organizzazione mondiale della sanità ha
deciso che "disabilità" era un termine positivo mentre "handicap" no, eliminando quest' ultimo da
ogni documento. Da allora è stato un susseguirsi di espressioni e contro-espressioni, come se tutti
potessero star loro dietro. "Invalido" è diventato offensivo, secondo alcuni anche "inabile",
offensivo anche "menomazione" o secondo alcuni anche "disabilità". Spiegazione: non si deve dire
"malato di" e "soffre di", perché la disabilità non è una malattia; non si deve dire neanche
menomato e appunto handicappato e neppure "portatore di", perché "portare" indica un vincolo e
quindi uno svantaggio, e tra l' altro chi porta qualcosa dovrebbe avere la possibilità di lasciarla
quando vuole. Avete imparato a memoria?
IDIOTA. Occhio, perché è una sindrome psichica che - unitamente all' imbecillità - fa parte di un
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gruppo di malattie mentali. Come per il cretino (cretinismo) prima o poi salterà fuori un'
associazione di genitori di idioti che lamenterà offesa e discriminazione.
INTEGRAZIONE. Bisogna dire "inclusione", anche se non sono sinonimi manco per niente. Se
poi dite "interazione" e "assimilazione", quelli di Emergency vi stendono la passatoia.
LESBICA. Suona male ma si può dire: solo in Italia, però. Nel mondo anglofono si dice gay anche
per le donne, da noi no, le donne non sono d' accordo, così la denominazione di Arcigay (1985)
dopo qualche anno riconobbe il nome di Arcigay-donna che poi divenne Arcigay-Arcilesbica fino
alla scissione in Arcigay e Arcilesbica.
LGBT. Espressione infelice e pochissimo musicale che è l' adattamento di Lgb che sostituiva "gay"
che secondo alcuni non rappresentava bene tutti i gay. L' acronimo Lgbt doveva enfatizzare la
diversità delle culture basate su sessualità e identità di genere, o essere usato per distinguere chi
fosse non-eterosessuale e non-cisgender (cominciano i casini) rispetto a chi fosse solo lesbica, gay,
bisessuale o transgender. Infatti molti gay (li chiamiamo tutti gay, scusate) rifiutano Lgbt e
aggiungono una Q per identificarsi anche nei queer o in coloro che stanno ancora "interrogando" la
propria identità: da qui la sigla Lgbtq, che esiste da 12 anni anche se altre persone denominate
"intersessuali" suggeriscono di estendere l' acronimo a Lgbtqi o di combinare i due acronimi in
Lgbtqi. Capito niente? Siete normali, anzi normodotati.
Anche perché le varianti esistono e lottano tra loro. Lgbt e Glbt sono i termini più comuni (Lgbt è
più femminista, perché la L sta per lesbica) ma tutto si riduce a Lgb quando non include i
transessuali; l' aggiunta della Q può stare per queer o per questioning, cioè in dubbio (a volte si usa
un punto interrogativo) o comunque non facilmente identificabile con L, G, B o T. Ecco perché ci
sono anche le varianti Lgbt o Lgbtqq. Ma se esci dalla provinciale italietta e vai nel Regno Unito,
per esempio, trovi lo stilizzato Lgb&t, anche se il partito dei Verdi d' Onghilterra e Galles usa il
termine LGBTIQ. Insomma fanno casino, e lo fanno apposta, la chiamano alphabet soup, zuppa
alfabetica.
LGBT 2. Il solito "Manifesto delle giornaliste" eccetera ha invitato a utilizzare «il corretto
linguaggio di genere come raccomandato dalla comunità LGBT». Come compreso alla voce
precedente, del «corretto linguaggio di genere raccomandato dalla comunità LGBT» ce ne si può
anche fottere, con permesso.
MANICOMIO. Dovete dire centro di salute mentale, involuti.
MALATO. Questa parola è stata abolita perché è da insensibili. Bisogna sempre dire «persona
affetta da», «persona colpita da».
MONGOLOIDE ECC. Non si deve dire ritardato, handicappato mentale oppure down perché è
sbagliato identificare una persona con la sua disabilità o la sua sindrome. Mongoloide viene
considerato dispregiativo e la relazione tra la popolazione mongola e le persone con sindrome di
Down (i mongoloidi) è arretratezza culturale. Si deve dire «persona con disabilità intellettiva» o
«persona con sindrome di Down». Marco Travaglio, in tv dalla Gruber, di recente ha detto
«mongoloidi» facendo un discorso sugli elettori grillini.
Per qualche ragione, non tutti si sono scandalizzati. Travaglio ha poi precisato che «intendevo far
notare che si stava trattando 8 milioni di elettori come altrettanti handicappati mentali», non
sapendo di essersi cacciato in un altro guaio (vedi voce).

245

Post/teca

PATRIA. Questa la mettiamo per curiosità patologica. La scrittrice femminista supercorretta
Michela Murgia (ambiente Repubblica) ha sostenuto che dovremmo chiamarla "Matria": dice che
Patria «è l' estensione del maschile genitoriale» (ius sanguinis e ius soli) che coi suoi patriarcati,
nazionalismi e patriottismi squalifica lo stare insieme. La "Matria", invece, è la prima cosa amata,
nutre e si prende cura, non evoca autorità ma gratitudine. Ora: a parte che non sapremmo collegare
questa visione col fatto che la Murgia è favorevole all' indipendenza della Sardegna, alla scrittrice
forse sfugge che nulla è già più femminile del concetto di Patria, cioè di "terra". Si dice, non a caso:
la Madre Patria.
PEPPA PIG. Una mozione del Parlamento europeo ha attaccato il cartone animato "Peppa Pig"
perché infastidisce i musulmani e perché i bambini restano ignari - dicono - dei maltrattamenti
riservati alle bestie. Ergo, visioni clandestine. Si può dire clandestine?
NANO. Non si è mai capito se l' espressione "verticalmente svantaggiato" fosse reale o una
barzelletta.
A ogni modo "nano" non si può dire, è brutto, a meno che sia Berlusconi («psiconano» o «nano
bavoso», definizioni di Grillo, anche se Berlusconi è alto esattamente come Prodi: la rivista
Internazionale ha rilevato che nel blog di Beppe Grillo "psiconano" compare 1900 volte) o a meno
che sia Renato Brunetta, omaggiato anche da Furio Colombo con un «mini-ministro» e da Massimo
D' Alema che lo chiamò «energumeno tascabile». Il termine supercorretto comunque sarebbe
"affetto da acondroplasia", una displasia scheletrica.
NEGRO. Qui andiamo ai pazzi. Negro andava bene, un tempo, e nessuno pensava di cambiare la
canzone di Edoardo Vianello in «siamo i watussi/gli altissimi afro-americani» o pensava che la
negromanzia fosse una tratta schiavista o che le celebri carte "Dal Negro" fossero roba da Ku Klux
Klan. La parola negro nelle diverse regioni italiane è tanto più usata oggi ed è presente nella
maggioranza dei vocabolari: «Chi appartiene alle diverse razze del ceppo negride, originarie del
continente africano». Lo scrivente, alle medie, fu costretto a leggere Ragazzo Negro di Richard
Wright (Black Boy). Poi si passò a "nero" che ricordava l' anglo-americano black (Black power) e a
"di colore" che veniva da coloured.
Ma senza drammi: «Il 24 per cento degli italiani non vorrebbe avere una relazione sentimentale con
un negro», ascriveva il settimanale Epoca nel 1987. Oggi è vituperio. L' espressione «di colore», per
contro, è derisa dai negri secondo i quali di colore siamo solo noi bianchi: rosa alla nascita, rossi al
sole, blu al freddo e grigi da morti. Negli Usa ci sono state commissioni per eliminare la parola
"negro" dai libri di Mark Twain e da altri ancora. Qualcuno ha tentato d' introdurre "afroasiatico" o
"afroamericano" (sette sillabe) prima di acquietarsi - da noi - sull' evasivo extracomunitario o
immigrato di colore, inteso quasi sempre come color marrone. Suggerimento: se i bianchi li
chiamassimo "biancri" risolveremmo ogni problema.
NON. C' è stato un moto contro-rivoluzionario e il "non" davanti a qualcosa è diventato scorretto.
La comunità dei sordi, ad esempio, si dichiara appunto sorda anziché "non-udente", così come i
ciechi si autodefiniscono "ciechi" anziché "non-vedenti". Si sono stufati. Ma i maestrini della parola
insistono: si deve dire «persona con disabilità sensoriale», «persona con disabilità visiva (o disabili
visivi)», «persona con disabilità uditiva», «persona con deficit visivo» e «persona con deficit
uditivo». Due palle. Vorrei vederli a fare i titoli dei giornali.
ODIO. In teoria non si può scrivere di odiare qualcosa. Se si additasse qualcuno, si può capire:
sarebbe istigazione. Ma a quanto pare non si può odiare neppure un movimento religioso e culturale
246

Post/teca

come l' Islam.
Lo scrivente, per quest' ultimo caso, fu sospeso per 3 mesi da professione e stipendio, pena poi
riconvertita in semplice ammonimento.
PARALITICO. Si dovrebbe dire «non deambulante». Orrore.
PERVERTITO. Gli ignoranti lo usano come sinonimo di omosessuale, ma il pervertito è un malato
interessato a pratiche di pedofilia, zoofilia, necrofilia, feticismo, esibizionismo eccetera. Oggi
comunque si dice «affetti da parafilia».
POVERO. Si dovrebbe dire «di modeste condizioni sociali».
RAZZISMO. Espressione usatissima che andrebbe abolita perché è ormai provato che le razze non
esistono, anche se sopravvivono come creazioni simboliche a ridosso di etnie e culture. Molto
meglio parlare di xenofobia.
SPASTICO. Classico insulto da ragazzini (magari per sfottere chi si muove strano) che non si può
dire perché offende qualche associazione. Lo spastico è affetto da paralisi spastica dovuta a una
lesione cerebrale che determina contrazioni della muscolatura volontaria.
STORPIO. Si dice «persona con disabilità motoria o fisica».
SUBNORMALE. Si dice «persona con disabilità intellettiva e/o relazionale».
RICCO. Se è un amico, è benestante.
UNGENDERED. Ecco un esempio di come ci prendono per deficienti.
Un paio d' anni fa il marchio Zara lanciò con clamore la linea Ungendered che «è stata pensata per
poter essere indossata indistintamente da uomini e donne», perché è una collezione con «gli stilemi
gender-fluid» fatta per chi «non si riconosce in un' identità sessuale binaria». Minchia. Cioè: all'
alba del 2016 avevano scoperto l' unisex.
VECCHIO. Non è vecchio, è anziano.
VU CUMPRÀ. Si dice «venditore ambulante», anche se l' espressione non fa capire che è negro.
ZINGARO. Oggi suona spregiativo.
Un tempo erano quelli che vivevano nelle roulotte, spesso avevano circhi o giostre ed erano
originari dell' India. Vivevano in accampamenti.
Oggi si dice rom, che pure è inesatto perché non distingue tra romeni, rumeni, rom, rom romeni,
rom non romeni, rom polacchi, zingari, sinti, gitani, tzigani, kalé, boyash, manush, ashkali,
egyptians, yenish, travellers, dom, lom e generici nomadi italianizzati. L' Associazione Stampa
Romana considera scorretto l' appellativo zingari e suggerisce rom e sinti. I documenti ufficiali
europei usavano nomadi e zingari, ma ora utilizzano solo Roms, al plurale.
ZOPPO. Parola di cinque lettere. E però dovremmo sostituirla con «persona con una ridotta
funzionalità degli arti inferiori». E questa persona mica zoppica, mi raccomando: è claudicante.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/parole-all-rsquo-indice-ndash-39-checca-39-39grasso-39-184794.htm
----------------------------
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IN PRINCIPIO FURONO GLI SKINHEAD
UN LIBRO RIPERCORRE UNA DELLE SOTTOCULTURE PIÙ CONTROVERSE, RADICALI
E SPESSO EQUIVOCATE COME DESTRORSE – LE CAMICIE A QUADRETTI, LE TESTE
RASATE E GLI ANFIBI FURONO UNA RISPOSTA AUTENTICA E PROLETARIA AI
BORGHESI HIPPY E ALL’ERA THATCHERIANA, CON CONSEGUENZE SPESSO
DEVASTANTI
DAGONEWS

skinhead 9
Una collezione di immagini mai viste cattura gli albori del movimento degli skinhead in Gran
Bretagna e dei giovani che hanno fatto la storia di un gruppo che non si riusciva a identificare con
l’ondata psichedelica della cultura hippy.
Gli hippy rappresentavano principalmente una ribellione borghese contro i valori della classe
media, ma molti giovani della classe lavoratrice non riuscivano a identificarsi con essa. Non
avevano alcuno stile di vita della classe media contro cui ribellarsi e di conseguenza, tra la fine
degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, gli Skinhead fecero propri alcuni elementi di Mod: i capelli
corti erano un'affermazione coraggiosa alla fine degli anni '60, quando la maggior parte dei giovani
si faceva crescere i capelli lunghi.

skinhead 8
Gli skinhead indossavano camicie a quadretti di cotone e stivali da lavoro tipici dei minatori di
carbone, dotati di puntali in acciaio, o stivali con borchie. La moda skinhead adesso rivive nelle
pagine di “Skins: A Way Of Life” che uscirà il prossimo mese: uno sguardo alla scena degli outsider
che attiravano la gioventù della classe operaia, gettando le basi per tutte le sottoculture britanniche
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che seguirono.

skinhead 4

skinhead 3

skinhead 2
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skinhead 6

skinhead 13

skinhead 11

skinhead 10
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skinhead 7

skinhead 12

skinhead 5
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/principio-furono-skinhead-ndash-libroripercorre-183821.htm
-------------------------

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI

SE NE VA A 94 ANNI, FRANCESCO MAURIZIO GUIDO, IN ARTE
“GIBBA”, DECANO DEL CINEMA ANIMATO ITALIANO
REGISTA DELL’UNICO CARTOON NEOREALISTA MAI FATTO, 'L’ULTIMO SCIUSCIÀ', MA
ANCHE AUTORE DEL PRIMO LUNGOMETRAGGIO ANIMATO PORNO, 'IL NANO E LA
STREGA', E DEGLI INSERTI ALQUANTO SCANDALOSI DI 'SCANDALOSA GILDA', CI
LASCIA ANCHE UNA VALANGA DI DISEGNI…- VIDEO
251

Post/teca

Marco Giusti per Dagospia
Se ne va nella sua Alassio Francesco Maurizio Guido, in arte “Gibba”, 94 anni, decano del cinema
animato italiano. Regista del primo cortometraggio animato del dopoguerra e anche dell’unico
cartoon neorealista mai fatto, L’ultimo sciuscià, ma anche autore del primo lungometraggio animato
porno, Il nano e la strega, 1974, e degli inserti alquanto scandalosi di Scandalosa Gilda, omini-fallo
che girano attorno a una gigantesca Gilda.
Gibba a soli 18 anni aveva iniziato a lavorare nel mondo dell’animazione italiano partecipando a
cartoni mitici, prima nello studio della Macco Film dei fratelli Cossio a Roma, per un Pulcinella mai
finito, a causa di un incendio, poi per Antonio Rubino alla Incom, quando stava completando Nel
paese dei ranocchi.
E’ lì che lavora con Niso Ramponi, arte Kremos, a La trombetta d’oro. Sempre con Niso Ramponi e
un giovanissimo Federico Fellini in cerca di soldi lo vediamo lavorare a un progetto che non vedrà
mai la luce, Hello jeep, storia di una camionetta americana nella Roma appena liberata. L’idea era

A Milano collabora alla lavorazione del primo lungometraggio italiano del dopoguerra, La rosa di
Bagdad di Anton Gino Domenighini. Ma poi nella sua Alassio, con un gruppo di amici, si
autoprodusse, disegnò e diresse L’ultimo sciuscià, piccolo capolavoro del neorealismo di cartone
che entrò giustamente nella storia del cinema italiano. Malgrado un esordio così personale, non
riuscì negli anni a lavorare sempre a propri progetti. Si dovette arrangiare, come tanti animatori
italiani. Sigle, pubblicità, lavori per conto terzi. Animò molti titoli di testa, da Tipi da spiaggia a Ti
ho sposato per allegria a Little Rita nel West, disegno un inserto animato meravigliosa per il varietà
di Renato Rascel Attanasio cavallo vanesio, lavorò a molti Caroselli per la Incom e la Recta Film.
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giusti e 'gibba'
Per la rubrica Intermezzo, contenitore pubblicitario di Rai 2 ricordiamo la bellissima serie di
Motorino. Infaticabile, collaborò a molte produzioni della Corona Cinematografica e dello studio
Lodolo. Non fu fortunato con il lungometraggio, né con Il nano e la strega, che non firmò, né con
altri progetti. Ma le animazioni erotiche di Scandalosa Gilda ne rivelano una mano di grande
talento e di grande sperimentazione. Modesto come molti animatori, era uno dei pochi a poter
raccontare la storia del nostro cinema che aveva vissuto in prima persona.
Premiato lo scorso agosto dalla Scuola di Animazione del Centro Sperimentale a Torino, lo andai a
trovare a Alassio e mi stupì la lucidità nel ricordare persone e progetti del nostro cinema a cavallo
della guerra, un Pinocchio mai fatto a cui aveva collaborato, ad esempio, gli anni di Rubino.
Lucidità che, purtroppo, non aveva più nella vita di tutti i giorni. Devo dire che Gibba per me è stato
come un padre e molto mi ha insegnato nel corso degli anni. Soprattutto a quanto difficile fosse
stato per i ragazzi della sua generazione, cresciuti nel sogno del disegno e dell’animazione, cercare
degli spazi per esprimersi. Gibba lo fece con grazia e eleganza, non illudendosi troppo dei
riconoscimenti da parte della nostra industria. Ci lascia una valanga di disegni che spero il Comune
di Alassio o qualche museo del cinema non vorranno disperdere.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-ndash-se-ne-va-94-annifrancesco-maurizio-184803.htm
--------------------------------

L'ULTIMA BEFFA DI BANKSY AL MERCATO DELL'ARTE
L'ARTISTA SVELA SU INSTAGRAM COME ANNI FA HA MONTATO IL CONGEGNO CHE
HA SEMIDISTRUTTO "LA RAGAZZA COL PALLONCINO", OPERA VENDUTA ALL'ASTA
PER 1 MILIONE E 200MILA EURO - BONAMI CONTRO: "MORALE DELLA STORIA:
ESSENDOSI AUTODISTRUTTO SPERIAMO DI NON SENTIRNE PARLARE PIU’” - VIDEO
Da www.gazzettino.it
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banksy
Lo Street Artist Banksy non finisce di sorprendere. Un suo dipinto, "La ragazza col palloncino" si è
autodistrutto subito dopo essere stato venduto ad un'asta di Sotheby's, a Londra, per 1 milione e
200mila euro. Un meccanismo nascosto ha fatto scivolare l'opera al di sotto della cornice, mentre
veniva sbriciolata da un tritacarte, sotto gli occhi dei presenti. Intanto l'artista ha svelato su
Instagram come ha montato il congegno anni fa.
2. LA TELA DISTRUTTA DI BANKSY
Mario Bucolo per www.artribune.com
Panico per Girl with Balloon di Banksy, ultimo lotto della Contemporary Art evening sale di
Sotheby’s, venduta per la cifra straordinaria di 953mila sterline a fronte della quotazione massima
di 300mila.Al termine dell’asta è avvenuto quello che non ci si aspetta. Nell’istante esatto in cui
l’opera è stata aggiudicata, si è sentito suonare un allarme e si è pensato subito a quello antincendio
ma è stato un diversivo per distrarre dall’azionamento di un meccanismo posto alla base della
cornice dell’opera, una distruggi documenti, che ha ridotto a piccole strisce metà dell’opera, prima
che ci si rendesse conto di quanto stava succedendo e prima dell’intervento degli addetti di
Sotheby’s.

banksy
Nel frangente una persona vestita di nero con classico basco da artista ha tentato di allontanarsi ma
è stata trattenuta, anche con una certa persistenza, dalla security prima che riuscisse ad abbandonare
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l’edificio. Personalmente abbiamo assistito proprio al fermo dell’uomo che cercava di sganciarsi
dalla presa degli addetti della sicurezza. Che si sia trattato proprio del misterioso artista? Ora resta il
problema di gestire il rapporto tra la casa d’asta e l’acquirente dell’opera, nel caso mai verificatosi
della distruzione di un’opera d’arte dopo la sua aggiudicazione.
Anche se il dubbio resta, soprattutto sulla scelta, apparentemente incomprensibile, di collocare
l’opera di Banksy per ultima. Il battitore non ha mostrato poi tanta sorpresa per l’evento. C’è da dire
che in un primo momento si era pensato solo che l’opera fosse caduta dalla cornice visto anche la
distanza tra il battitore ed il muro dove era esposta l’opera. Come sia stato possibile, nessuno lo sa.
Il quadro rappresenta una bambina con un palloncino rosso, originariamente dipinta da Banksy in
un murale a Londra nel 2002 e da allora diventata una delle sue opere più iconiche. Che dietro alla
distruzione della tela ci sia lo stesso Banksy, da sempre critico contro ogni forma di

Lo stesso artista, originario di Bristol, ha rivendicato la performance sul suo profilo Instagram.
Quello che è meno chiaro è come si stato possibile inserire un meccanismo capace di distruggere
una tela all’interno della cornice senza che nessuno se ne sia accorto.
L’opera era stata autenticata da una società specializzata che lavora per Banksy: il venditore l’aveva
comprata direttamente dall’artista nel 2006. Non si sa se l’artista, di cui non si conosce l’identità,
fosse presente all’asta e se abbia in qualche modo azionato direttamente il meccanismo. Se
l’acquirente sarà rimborsato oppure no è per il momento un mistero. In qualsiasi modo sia andata,
Banksy è riuscito ancora una volta nel suo intento, trasformando un tradizionale appuntamento di
mercato in un evento mediatico internazionale. Ovviamente a suo favore.
3. E’ IL MALE DELLA BANALITA’
Francesco Bonami per la Stampa
Parafrasando il titolo di Hannah Arendt La banalità del male, l' ultimo scherzo del misterioso artista
Banksy si potrebbe intitolare il «Il male della banalità». A Londra da Sotheby' s, davanti al pubblico
di un' asta attonito, la famosa Ragazza con il palloncino , l' immagine contemporanea più popolare
dei nostri giorni, appena venduta a più di un milione di sterline in una cornice barocca d' oro, si è
autodistrutta.
La cosa non poteva non fare notizia, anzi doveva fare notizia essendo stata fatta per fare notizia. Ma
la domanda è: di che notizia stiamo parlando? Che Banksy ha confermato di essere un prevedibile
burlone? Oppure che ha voluto dimostrare di essere un artista desiderato dal mercato in modo
ossessivo, ma al quale il mercato non interessa, anzi lo disdegna e lo sbeffeggia come uno Zorro
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vintage e anticapitalista? Oppure Banksy crede davvero che tutti siano dei gonzi disposti a credere
che sia possibile un maleficio del genere, un' opera d' arte appesa al muro come un qualsiasi dipinto
che però nasconde una sua invisibile intelligenza che al momento dell' ultima offerta le consente di
autoimmolarsi?

banksy
Suvvia! Capiamo benissimo che il sistema e il mercato dell' arte sta diventando ripetitivo, con gente
annoiata che osserva milioni buttati qua e là senza più troppo entusiasmo e per questo è alla ricerca
di qualche diversivo, ma non sarà certo il nostro Robin Banksy-Hood con i suoi trucchi a ridare
fiato alle trombe dell' underground e della sperimentazione selvaggia.
La casa d' aste e lo stesso Banksy attraverso i vari social possono insistere nel dichiarare che
nessuno era al corrente di quel che sarebbe accaduto, ma è chiaro che l' innocua cornice conteneva
un marchingegno telecomandato a distanza - cosa per altro preoccupante, perché se invece che a
quel buontempone di Banksy l' idea fosse venuta a un terrorista la cornice sarebbe magari esplosa
provocando danni ben peggiori del disappunto del battitore e del compratore, misterioso guarda
caso anche lui.
Capiamo che queste osservazioni vanno contro la sacra popolarità di Banksy, venerato per il suo
potere di comunicare immediatamente messaggi chiari e semplici. Però anche calarsi le mutande,
magari in una sala d' aste, è un messaggio chiaro, semplice e immediato, ma non necessariamente
un' opera d' arte o quanto meno un' opera d' arte degna di nota. Morale della storia, essendosi
Banksy autodistrutto, speriamo di non sentirne parlare più.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/video-39-ultima-beffa-banksy-mercato-dell-39-arte-l39-artista-184801.htm
------------------------------
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LA GIUDICE SIMONETTA D’ALESSANDRO TROVATA SENZA VITA
NELLA SUA CASA: ERA IL BRACCIO DESTRO DEL
PROCURATORE PIGNATONE ED AUTORIZZO’ I 32 ARRESTI DEL
CLAN SPADA
2. L’IPOTESI È CHE POSSA ESSERE STATA COLTA DA MALORE, MA DOMANI CI SARA'
L'AUTOPSIA
3. MESI FA ERA STATA NOMINATA PRESIDENTE DELLA X SEZIONE PENALE DEL
TRIBUNALE, DA GIP AVEVA SEGUITO LE INCHIESTE SU TULLIANI E I CLAN DI OSTIA SI ERA OCCUPATA ANCHE DI...
Fulvio Fiano per corriere.it
Sempre sorridente e affabile anche dopo una notte passata a leggere atti di importanti inchieste sulla
criminalità organizzata o per reati contro la pubblica amministrazione, la giudice Simonetta
D’Alessandro era una delle figure più note e apprezzate per determinazione e serietà all’interno
degli uffici giudiziari di piazzale Clodio. Sabato è stata trovata senza vita nella sua abitazione in
centro, un appartamento su Passeggiata di Ripetta, vittima di un malore.
A dare la notizia è stato il figlio, che preoccupato dalle sue mancate risposte al telefono ha avvisato
i carabinieri della stazione Prati. Dopo l’irruzione dei i vigili del fuoco nessun segno di effrazione è
stato riscontrato. E dopo gli esami del caso sul corpo del giudice, il medico legale intervenuto non
ha trovato elementi che possano far pensare a una aggressione.

simonetta d'alessandro
Una professione, quella di magistrato, che la D’Alessandro portava avanti con immutata passione
anche ora, a 58 anni, con alle spalle una lunga carriera. Originaria di Foggia, laureata a Pavia, è
stata tra le altre cose il giudice per le indagini preliminari che ha firmato l’ordinanza di arresto per
32 membri del clan Spada lo scorso gennaio. Ma recentemente si era occupata anche delle vicende
penali dell’ex presidente della Camera Gianfranco Fini e del cognato Giancarlo Tulliani, delle
tangenti sui campi rom e più indietro negli anni di terrorismo e Brigate rosse nonché della morte del
banchiere Roberto Calvi. Da qualche mese era presidente della X sezione penale del tribunale.
Sincero lo sgomento e il dolore tra i colleghi e gli addetti ai lavori della cittadella giudiziaria e tra
chi, anche in altre sedi, l’aveva conosciuta e apprezzata. Anche la Camera penale di Roma si unisce
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al cordoglio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/roma-noir-giudice-simonetta-rsquo-alessandrotrovata-senza-vita-184806.htm
-----------------------------

BEPPE GRILLO MOLLA DEFINITIVAMENTE IL M5S: IL SIMBOLO,
GESTITO ESCLUSIVAMENTE DAL COMICO, PASSA NELLE MANI
DI DAVIDE CASALEGGIO
E’ LO STRAPPO DEL FONDATORE CON I NUOVI CAPI DEL MOVIMENTO: LA GOCCIA
CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO È LA DECISIONE DI DI MAIO E DI RISERVARE A
BEPPEMAO UN RUOLO MARGINALE NELL'EVENTO “ITALIA 5 STELLE” IN
PROGRAMMA IL 20 E 21 OTTOBRE A ROMA
Pasquale Napolitano per “il Giornale”
Beppe Grillo compie il passo decisivo verso l' addio al M5s. Il simbolo, gestito fino a pochi mesi fa
esclusivamente dal comico genovese, passa anche nelle mani di Davide Casaleggio. È l' atto
ufficiale che sancisce sotto il profilo giuridico la rottura tra Grillo e i nuovi capi dei Cinque stelle.
In rete, ieri pomeriggio, è esplosa la rabbia degli attivisti storici cresciuti con il mito del comico.
La goccia che fa traboccare il vaso è la decisione di Luigi Di Maio e Casaleggio jr di riservare a
Grillo un ruolo non di primo piano nell' evento Italia 5 stelle in programma il 20 e 21 ottobre a
Roma: la proposta è stata di concedere al comico la scena per un solo intervento nel corso della
kermesse e con un tempo limitato. È lo strappo che accelera il cammino verso la separazione tra il
comico e il Movimento. Ma prima dello scontro su Italia 5 stelle, Grillo, Di Maio e Casaleggio
vivevano da separati in casa.
L' ormai ex leader del M5s non condivide alcune scelte del vicepremier: dalle posizioni filoleghiste
sull' immigrazione all' assunzione degli «amici» nei posti chiavi dei ministeri. E prima della
concessione del simbolo, Grillo aveva già scelto, nel 2016, di cancellare il proprio nome nel logo
del M5s. Mentre alla vigilia delle elezioni politiche, nel mese di gennaio del 2018, Grillo ha lasciato
la guida politica del M5s con l'indicazione del nuovo capo (Luigi Di Maio).
E sganciando il blog personale dalle iniziative del vicepremier e del gruppo parlamentare. La svolta
sul passaggio del simbolo è contenuta nella nota integrativa al rendiconto 2017 dell' Associazione
Movimento 5 Stelle, quella fondata nel 2012 con sede a Genova (Via Roccatagliata Ceccardi 1/14) e
presieduta da Grillo.
«Il simbolo di proprietà dell' associazione - si legge a pagina 5 del documento, visionato dall'
Adnkronos - è stato dato in uso gratuito all' Associazione Rousseau», ovvero la no-profit presieduta
dal Casaleggio, che incassa i contributi dei parlamentari e che gestisce la piattaforma di democrazia
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diretta del M5s.
Il riferimento è al marchio pentastellato con la dicitura Movimento5Stelle.it, depositato nel 2015
dall'associazione di Grillo all'ufficio dell' Unione europea per la proprietà intellettuale. L'uso di quel
simbolo era stato concesso dall'Associazione di Grillo alla nuova Associazione Movimento 5 Stelle
di cui il vicepremier Di Maio è il capo politico.
Nello statuto della nuova Associazione si legge infatti che «alla denominazione del MoVimento 5
Stelle potrà essere abbinato il simbolo, di proprietà dell' omonima associazione MoVimento 5 Stelle
con sede in Genova, concesso in uso da Grillo». Nello statuto del nuovo M5s - pubblicato il 30
dicembre 2017 sul Blog delle Stelle - non veniva menzionata alcuna cessione dell'uso del simbolo
pentastellato all' associazione Rousseau di Casaleggio.
Passaggio che invece viene sancito nero su bianco nella nota integrativa al rendiconto 2017 della
vecchia associazione M5s. Stando allo statuto, infatti, l'ente guidato da Casaleggio, di cui fanno
parte come soci Pietro Dettori, assunto a Palazzo Chigi nella segreteria di Di Maio, ed Enrica
Sabatini, avrebbe dovuto solamente fornire al M5s, mediante appositi accordi, gli strumenti
informatici per la consultazione degli iscritti.
D' ora in avanti potrà utilizzare anche il simbolo M5s grazie alla concessione gratuita di Grillo. Con
il passaggio, da Grillo a Casaleggio, spiega Lorenzo Borrè, l' avvocato spina nel fianco dei 5 Stelle l' associazione Rousseau potrebbe presentarsi alle prossime elezioni europee. Magari con regole
nuove per la selezione dei candidati. Anche se i 5s minimizzano: «Il simbolo non è quello utilizzato
in parlamento per questa legislatura ed è stato utilizzato in passato solo per poter legalmente
vendere i gadget con il simbolo».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/beppe-grillo-molla-definitivamente-m5s-simbologestito-184820.htm
--------------------------

Il lavoro è nero, i controlli stanno a zero/ Pippo Civati
● 8 ottobre 2018
Ne scrive, oggi, il Corriere: il lavoro nero, come l’evasione, continuano a essere ahinoi una
caratteristica del nostro sistema produttivo. Così come la scarsa attenzione e lungimiranza nei
confronti dei controlli e di chi le regole dovrebbe farle rispettare: un’altra forma di debito pubblico,
determinata dall’incuria, dall’interesse e da una sorta di inerzia che sembra accompagnarci da
sempre.
Davide Serafin lo denuncia da tempo, anche attraverso la campagna Giustapaga.it:
Il lavoro nero e le irregolarità contributive sono in aumento. Nel 2015, le Unità lavorative
annue completamente a nero sono stimate in 3,7 milioni (+1.5% rispetto al 2014).
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L’economia sommersa nel 2017 vale circa il 19% del Pil. In questo scenario, l’Ispettorato
del Lavoro continua a essere una costruzione sghemba, male integrata, con pochi ispettori ai
livelli operativi. Ne mancherebbero almeno 1700 rispetto alla pianta organica definita nel
2014, in fase di avvio. Nel frattempo, il numero delle aziende sottoposte a ispezione è sceso
del 28% in tre anni (2014-2017). Più volte sono state lamentate le carenze di organico. Il
calo dell’attività colpisce soprattutto l’Inps che ha visto ridursi di trecento unità il numero
degli ispettori a partire proprio dal 2014, e invece crescere le funzioni ad essa assegnate con
la formula «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica», quindi senza copertura degli
oneri gestionali in capo all’Istituto.
Il suo paziente e documentatissimo lavoro di analisi e di proposta, insieme a una campagna di
solidarietà per i braccianti di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e a una pubblicazione è in corso:
Partecipate anche voi.
fonte: https://www.ciwati.it/2018/10/08/lavoro-nero-controlli-stanno-zero/
------------------------------08.10.2018 | di Redazione

L’hacker italiano, ventenne, che violò il sito della Nasa
Nel 2013 fu un ragazzino italiano di appena 20 anni a violare il sito della Nasa, l’agenzia spaziale
americana. È quanto scoperto dagli investigatori della Polizia Postale al termine di una lunga
indagine coordinata dalla procura di Brescia. L’hacker scoperto, ora iscritto nel registro degli
indagati, è un giovane che oggi ha 25 anni di Salò, disoccupato, che ha ammesso il suo ruolo e le
sue responsabilità. Il ragazzo sarebbe riuscito a violare le pagine web della Nasa sfruttando alcune
falle del sistema per sostituire la homepage. Le accuse nei suoi confronti sono di accesso abusivo
e danneggiamento a sistema informatico.
Hacker italiano di 20 anni nel 2013 violò il sito della Nasa, scoperto dalla Polizia Postale
Cinque anni fa il ragazzo riuscì ad hackerare otto domini collegati alla Nasa e a sostituire la
pagina d’accesso del sito dell’agenzia spaziale italiana con una falsa. Un colpo che lui stesso ha
rivendicato sui social come appartenente al ‘Master italian hacker team’, una comunità già nota per
aver realizzato in passato diversi attacchi a vari siti istituzionali. Sarebbe stata però proprio quella
rivendicazione a tradirlo. Infatti, gli investigatori del Centro nazionale anticrimine informatico per
la protezione delle infrastrutture critiche (il Cnaipic) della Polizia Postale sono riusciti a ricostruire
il percorso seguito per realizzare l’attacco e ad individuare il 25enne.
Nel corso della successiva perquisizione, gli agenti della Postale di Milano hanno acquisito
diverso materiale informatico che ha consentito non solo di attribuirgli l’attacco al sito della Nasa
ma anche le intrusioni in quelli di una sessantina di istituzioni ed enti italiani: tra questi quello della
Polizia Penitenziaria, della Rai e di diverse province della Toscana. Messo davanti alle evidenze
raccolte dagli investigatori, il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità.
fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2678654/hacker-italiano-ragazzino-sito-nasa
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Jodie Whittaker: “Il mio Doctor Who sarà qualcosa di diverso”
Dal 7 ottobre la serie cult inglese invade Bbc con l’11ma stagione e una novità rivoluzionaria: il
Dottore sarà per la prima volta una donna. In attesa di verderla anche in Italia su Rai4, ecco cosa ci
ha rivelato l’attrice britannica.
di Lorenza Negri
Giornalista di Tv e cinema
6 Ott, 2018
Doctor Who, l’alieno millenario che viaggia nel Tempo e nello Spazio protagonista delle celebri
serie di fantascienza, torna con un nuovo volto, quello di Jodie Whittaker. La serie targata Bbc ha
esordito 55 anni fa, nel 1963; rilanciata nel 2005 dall’eclettico sceneggiatore e produttore Russell T.
Davies, si è consolidato come show di culto anche in Italia grazie alla messa in onda su Rai4. Dal 7
ottobre, Doctor Who torna sugli schermi nazionali del Regno Unito con gli episodi inediti della
11ma stagione del reboot (l’Italia dovrà aspettare qualche mese, la data non è ancora fissata) e
svariate novità: l’avvento del nuovo showrunner Chris Chibnall (Broadchurch) in sostituzione di
Steven Moffat (Sherlock) è all’insegna della rivoluzione.
La tredicesima incarnazione del Dottore (periodicamente l’extraterrestre di Gallifrey si rigenera
cambiando look, età apparente e temperamento), dopo l’addio di Peter Capaldi, è di sesso
femminile: “Il tredicesimo Dottore è incredibilmente vitale, divertente, energico, inclusivo, è la
migliore amica che si possa desiderare in qualità di propria guida nell’universo”, ha commentato
Chibnall per descrivere la versione di Whittaker, attesissima (e da alcuni criticata per via del suo
sesso).
“Ha un’energia molto simile al Doctor Who di Matt Smith”, ha aggiunto la collega Mandip Gill
(che apparirà nella serie nei panni di una dei tre compagni di viaggio umani della protagonista),
ricordando che ogni versione del Dottore è unica ma ha anche un deciso senso di continuità rispetto
al passato.
Ecco come ci ha presentato il nuovo Dottore la sua stessa interprete, la 36enne Jodie Whittaker.
Interpreti il primo Dottore donna, cosa pensi della reazione perplessa di una parte di
pubblico?
“Prima di tutto non interpreto un Dottore donna, sono una donna! E nemmeno si applica
necessariamente la distinzione classica di genere tra uomo e donna: interpreto un alieno. Per cui di
cosa stiamo parlando? Non ho mai capito perché un eroe debba avere forma maschile o femminile o
di bambino, il dottore è una figura eroica e basta, è solo questo che conta. Quand’ero più giovane, le
parti che mi interessavano spesso mi venivano precluse perché non ero del sesso o dell’aspetto
giusti… questo mi ha sempre turbato molto, e quindi oggi sono estasiata dalla decisione di Chris
Chibnall. In ogni caso, non vedo perché agitarsi, per lo meno io non vedo il problema. Il problema,
per me, è un altro almeno: hai una vaga idea di quanto sia dura imparare i monologhi pazzeschi e
lunghissimi enunciati dal Dottore? È davvero logorroico!”.
Quello del Dottore è il ruolo della vita: il pubblico ti identificherà per sempre con questo
personaggio, come accade ai protagonisti di altre saghe di culto come Star Wars o Harry Potter.
“Sì, so che sarò il Dottore per sempre, ma nel complesso questo ruolo costituisce una sfida
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bellissima. Probabilmente quando accetti un ingaggio di questo genere non è solo il ruolo della vita
perché entrerai nell’immaginario di tutti come un’Incarnazione del Dottore, ma è anche il ruolo
della vita perché mi dà l’occasione di entrare nelle case di fan affezionati da 55 anni”.
Qual è il predecessore che ti ha più influenzato?
“Mi è capitato più di una volta di imbattermi nella serie facendo zapping in televisione, per cui
posso dire di aver visto alcuni episodi sparsi, ma non sono una fan sfegatata. Non posso dire di
essermi legata a nessuno in particolare. Mi ci sono avvicinata con uno sguardo fresco e per Chris
questo era una premessa fondamentale: vuole una cesura con il passato, desidera fare qualcosa di
nuovo rispetto alle stagioni precedenti e il mio tipo di prospettiva così scevra di giudizi e pregiudizi
era perfetta per lui. Dal canto mio, volevo essere onesta verso me stessa e i miei istinti. Trovo
liberatorio che ogni Dottore sia diverso e a sé stante: certo, è una creatura passionale, strana,
mercuriale e intelligente, caratteristiche che ovviamente avrà sempre, ma ogni persona che lo
incarna ne dà un’interpretazione diversa”.

“Lascia indietro stranezze e idiosincrasie dei predecessori in favore di un Dottore energico e
affidabile”, così Chibnall ha descritto il tuo Dottore. Come hai costruito la tua versione?
“Per fortuna l’espediente narrativo della rigenerazione è ideale, non solo per agevolare il passaggio
da un attore all’altro, ma anche per giustificare diverse peculiarità caratteriali e manierismi del
personaggio. Chris mi ha detto di essere semplicemente me stessa, di buttare nel personaggio tutta
la mia energia, tutte le esperienze traumatiche che ho vissuto nella mia vita e convogliarle dentro al
personaggio. Tuttavia, io sono una persona pratica, non era spaventata da quello che mi aspettava,
mi sono semplicemente affidata all’istinto. Poi, quando abbiamo iniziato a girare e tutto è diventato
reale, ero terrorizzata e contenta al tempo stesso. Credo di aver pianto anche un po’”.
Una delle novità di questa edizione è costituito dall’abbondanza di comprimari, ce ne parli?
“Il mio Dottore non ha un solo compagno o compagna, il mio ne ha tre e lo trovo fantastico:
appartengono a sesso, età e background diversi, hanno prospettive differenti rispetto alle avventure
epiche che vedono e che vivono: secondo me grazie a questo Doctor Who sarà in grado di
coinvolgere ogni fascia di pubblico”.
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Il costume del Dottore è da sempre molto rivelatorio del tipo di personalità che avrà, lo è
anche il tuo?
“È vero, è tradizione che il costume del Dottore rispecchi la sua indole e, per esempio, Peter
Capaldi ha scelto personalmente ogni capo del suo guardaroba da Signore del Tempo. Anche io
potuto dire la mia: ci tenevo che il suo abbigliamento non lo associasse a un periodo storico preciso,
inoltre doveva essere comodo, moderno ma con qualcosa del passato, né femminile né maschile, e
doveva essere riconoscibile, avere uno stile in grado di far intuire che dentro quei vestiti c’è il
Dottore. Ogni dettaglio è un rimando che i fan più sfegatati riconosceranno”.
Perché dopo mezzo secolo il Dottore è ancora così amato?
“L’ho capito il primo giorno sul set, quando ho sentito che ero io il Dottore. È stato meraviglioso,
volevo trasparisse la gioia, l’eccitazione, l’energia e il senso della speranza del Dottore. Vede la
bellezza delle cose, si stupisce ancora dei misteri dell’universo, e questo nonostante abbia vissuto
migliaia di anni accumulando conoscenze. Si concede di continuare a imparare, stupirsi e non
giudicare, e questo dopo tutto quello che ha passato, vissuto e visto. Il dottore non si pone regole, ed
è così tante cose. Come si fa a non adorarlo?”.
fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2018/10/06/jodie-whittaker-intervista-doctor-who/
-----------------------------

Tutto il tempo è il tempo
di Luca Romano pubblicato lunedì, 8 ottobre 2018
Prosegue la rubrica a cura di Luca Romano in cui si parla di libri che abbiano almeno tre mesi di
vita. In questo caso, l’approfondimento de “I vivi e i morti” (minimum fax) di Andrea Gentile è
l’occasione per raccontare l’approccio al tempo in letteratura secondo altri due autori.
*
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Nel 1907, alcuni anni prima della pubblicazione de À la recherche du temps perdu di Proust, in
Francia venne pubblicato un testo di Bergson che forse aprì la questione della percezione del tempo
nel ‘900, Bergson infatti ne l’evoluzione creatrice scrisse:
“Se voglio prepararmi un bicchiere d’acqua zuccherata, per quanto possa darmi da fare devo
aspettare che lo zucchero si sciolga. È un piccolo fatto ricco di insegnamenti. Il tempo che devo
aspettare non è più infatti il tempo matematico che può applicarsi a tutto il corso della storia del
mondo materiale, anche se si dispiegasse simultaneamente nello spazio. È un tempo che coincide
con la mia impazienza, cioè con una certa porzione di quella che è la mia durata e che non può
allungarsi o contrarsi a piacere. Non è più qualcosa di pensato, ma è qualcosa di vissuto. Non è più
una relazione, ma è qualcosa di assoluto. “
Con queste parole, e in maniera più ampia e dettagliata con i suoi studi, Bergson pose un problema
che prima ancora che in filosofia o negli studi scientifici, venne recepito dalla letteratura. Cosa
succede, dunque, se il tempo condiviso non coincide con il tempo percepito?
L’esempio più famoso è sicuramente quello di Proust, ma nel corso del ‘900, sino ad oggi, questa
ricerca sul tempo non si è ancora esaurita generando innumerevoli testi dei quali è impossibile tener
conto, ma si può seguire una traccia minima per mostrare come ancora oggi la questione sia
dirimente e in che modo viene affrontata.
Un passaggio necessario da fare è sicuramente Mattatoio n. 5 nel quale Vonnegut scrisse:
“Benvenuto a bordo, signor Pilgrim” disse l’altoparlante. “Domande?”
Billy si passò la lingua sulle labbra, rifletté un momento e infine chiese: “Perché proprio io?”
“Questa è una tipica domanda da terrestre, signor Pilgrim. Perché proprio lei? Perché proprio noi,
allora? Perché qualsiasi cosa? Perché questo momento semplicemente è. Ha mai visto degni insetti
sepolti nell’ambra?”
“Sì.” Effettivamente, Billy in ufficio aveva un fermacarte formato da un blocco di ambra levigata
con tre coccinelle incastonate.
“Be’, eccoci qua, signor Pilgrim, incastonati nell’ambra di questo momento. Non c’è nessun
perché.”
[…]
“Come… come ho fatto ad arrivare qui?”
“Ci vorrebbe un altro terrestre per spiegarglielo. I terrestri sono bravissimi a spiegare le cose, a dire
perché questo è strutturato in questo modo, o come si possono provocare o evitare altri eventi. Io
sono un tralfamadoriano, e vedo tutto il tempo come lei potrebbe vedere un tratto delle montagne
rocciose. Tutto il tempo è tutto il tempo. Non cambia. Non si presta ad avvertimenti o spiegazioni.
È, e basta. Lo prenda momento per momento, e vedrà che siamo tutti, come ho detto prima, insetti
nell’ambra.”
“Lei ha l’aria di non credere nel libero arbitrio” disse Billy Pilgrim.
Qui Vonnegut prova a costruire un’altra possibilità di tempo, che è un tempo lineare nel quale gli
eventi sono così come sono e il problema del libero arbitrio non viene nemmeno posto,
semplicemente perché “tutto il tempo è tutto il tempo”. Vonnegut prova, in questo modo, a
disinnescare la possibilità che le cose siano ingiustificate, se niente si autodetermina non succede
nemmeno che qualcosa avvenga per caso. Quello che è, è in quel determinato modo: e si può
scorrere avanti e indietro nel tempo, anche prima e dopo la propria morte, come se alla fine la morte
fosse solo una tappa di un percorso di entrata in questo tempo incastonato e statico. Tuttavia
Vonnegut non esaurisce la questione, ci sono delle crepe percettive per l’uomo in tutto questo, che
lo portano a confrontarsi con la responsabilità delle proprie azioni.
Un altro passaggio interessante sulla questione del tempo lo porta Tahar Ben Jelloun che nel 2001
ne Il libro del buio, racconta la storia di un colpo di stato in Marocco, finito male, per il quale i
ribelli vengono imprigionati in celle sotterranee senza la luce per 18 anni. In questo contesto Ben
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Jelloun porta una visione del tempo, lì dove non c’è più alternanza di giorno e notte. Come si
misura il tempo in una prigione sotterranea sempre buia?
“Karim portava il numero 15. Era un tizio grassottello, originario di El Hajeb. […] Era uno che
parlava poco, sorrideva ancora meno, ma aveva un’unica ossessione: il tempo. Poteva dire l’ora
esatta al minuto, di giorno come di notte. Era quindi indicato per essere il nostro calendario, il
nostro orologio, il legame con la vita lasciata dietro di noi o sopra le nostre teste. Se iniziava una
conversazione con uno di noi, temeva di perdere il filo del tempo. […] Come se qualcuno avesse
premuto un pulsante, l’orologio parlante si metteva in moto: – Siamo nel 1975, è il 14 maggio, sono
esattamente le 9 e 36 minuti del mattino.
Proposi ai compagni di non disturbarlo più inutilmente: ci avrebbe detto l’ora tre volte al giorno,
giusto perché potessimo orientarci mentalmente nel buco nero e avere l’illusione di poter
controllare il tempo.”
Lì dove Bergson ha posto la questione della scissione tra tempo esteriore e tempo interiore, Ben
Jelloun utilizza la letteratura per trasferire il tempo esteriore all’interno del tempo interiore. Questa
trasposizione però implica nel personaggio creato un appiattimento solo sulla condizione della
temporalità, perché Karim smette di parlare con le persone, smette qualsiasi attività, si estranea da
sé in funzione di una ritmicità temporale da portare avanti. In questo caso il tempo viene percepito a
patto di non esser vissuto.
I due esempi di Vonnegut e di Ben Jelloun, tra i tanti possibili, offrono due chiavi di lettura sul
rapporto tra letteratura e tempo. Ovviamente non sono gli unici esempi, però sono estremamente
importanti per mostrare la percezione del tempo lineare, come esterno al soggetto che lo esperiesce,
e la percezione del tempo lineare interna al soggetto. Cosa succede, invece, se la ciclicità del tempo
viene vissuta? C’è una coincidenza del tempo stesso, tra passato, presente e futuro?
In questo senso il libro di Andrea Gentile, I vivi e i morti, mostra una ricerca sulla temporalità che di
rado di si è fatta in questi anni in Italia, scrive Andrea Gentile:
“Così la voce parlò.
Non era la prima volta.
Non era l’ultima volta.
Questo sarà il tempo che fu. La nube di polvere cosmica e il ferro e il nichel formarono il nuovo
pianeta, poi stratificatosi, nucleo ferroso.”
O ancora:
“Fuori c’era scritto: Professore.
Bussarono. Nessuno aprì.
Bussarono. Aprì un uomo.
«Professore! Che bello rivederla. Sono il giudice Govone. Mi permetta di presentarle i miei sodali».
«Qui non c’è nessun Professore».
«Professore, non si ricorda di me?»
«Certo, lei è il giudice Govone. Quante avventure insieme».
«E allora, Professore? Lei vuole dirmi di non essere il professore».
«Lo fui».
«Ma lei è qui, davanti a noi».
«Non vede che non ci sono? Non vede che sono morto?»”
In entrambi i passaggi si evidenzia questa temporalità non lineare che va a incidere, ovviamente,
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sulla percezione del tempo dei protagonisti degli eventi raccontati. All’interno de I vivi e i morti si
intrecciano le storie di Italia, piccola bambina costretta a uccidere il padre e quella di Assuntina,
bambina dispersa sulle cui tracce si metteranno i genitori e non solo. Il tutto avviene all’interno del
paesino di Masserie di Cristo, luogo inventato in un generico sud. Ovviamente all’interno del libro
numerosi personaggi si uniscono alle vicende principali, la narrazione procede come un fiume al
quale numerosi affluenti giungono sino a modificarne il corso e la forza. Tuttavia c’è un
meccanismo innescato da Andrea Gentile che va scardinare tutto: il tempo nel quale avvengono le
vicende.
E d’improvviso il passato e il presente, i vivi e i morti, tutto coincide in una presenza costante, il
fiume, con il suo scorrere e la sua forza, sembra diventare un lago immenso dalle dimensioni di una
goccia d’acqua. Gentile immagina un tempo che si estende, altrimenti sarebbe impossibile la
narrazione stessa, ma che nel momento in cui si estende si ritrae contemporaneamente.
In questo modo la temporalità salta e non si presenta né come puramente lineare, né tantomeno
come circolare. Cosa ci sta raccontando quindi Andrea Gentile?
Bisogna fare un passo indietro e tornare alle prime pagine del romanzo per capire cosa avviene, che
tipo di movimento ci può aiutare a comprendere, scrive Gentile:
“Fare arte è togliere di scena. Il senso del mondo non sta certo nel mondo. Sta fuori dal mondo.
proprio come il ragno secerne il filo della ragnatela facendo uscire da se stesso e riassorbendolo in
se stesso, così la mente proietta il mondo da sé e di nuovo lo dissolve in se stessa. Impossibilitare
gli dei. Il tempo non ha nessun senso.”
Attraverso queste parole Gentile sembra avvertire il lettore che il passaggio attraverso il libro è
quasi come un uscire da se stessi per rientrare in se stessi, ma in questo passaggio, nell’atto stesso di
fare arte, il tempo non ha senso, e quindi: in che modo si può raccontare il tempo se non
modificandolo e plasmandolo a seconda di quello che bisogna raccontare?
Ecco che ancora una volta la letteratura recepisce l’indagine filosofica e la rende ai lettori in forma
di finzione. La questione della temporalità contemporanea viene raccontata, fuori contesto,
attraverso queste sovrapposizioni di piani, queste coincidenze temporali tra la vita e la morte, tra il
prima e il dopo. Esattamente come sta avvenendo da un po’ di anni all’interno dei dibattiti filosofici
attraverso quella che alcuni definiscono iperstoria e che ha l’obiettivo di creare categorie attraverso
le quali comprendere l’accelerazione del tempo all’interno della quale stiamo vivendo.
Accelerazione dovuta ai social, a internet, alle intelligenze artificiali, alla capacità di calcolo dei
processori, e a tutte le invenzioni che insieme stanno cambiando il modo di vivere e percepire il
tempo.
Luca Romano
Luca Romano è nato nel 1985 a Bari dove insegna filosofia ai bambini. Scrive di letteratura e
filosofia per Huffington Post Italia, Finzioni Magazine e Logoi.ph.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/tutto-il-tempo-e-il-tempo/
-------------------------7 ott

Di Maio e noi / Alessandro Gilioli
Fatico sempre un po' a parlare di casa mia - L'Espresso - per tanti ovvi motivi: ne sono uno dei
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vicedirettori, è il mio lavoro (e difficilmente lo lascerei per un altro), è lo stipendio con cui campo la
famiglia. Insomma non c'è conflitto di interesse più evidente.
***
"Sai, i più aggressivi sono quelli dei Ds", mi disse una dozzina di anni fa il mio direttore di allora,
Daniela Hamaui. Si riferiva alle telefonate del venerdì, il giorno in cui allora usciva L'Espresso. Il
venerdì mattina i politici vedevano il giornale e telefonavano per protestare, chi in modo mellifluo
chi più aggressivo, fino alla modalità "faccio causa".
I berlusconiani davano per scontato che eravamo avversari, quindi telefonavano meno: preferivano
gli attacchi sul loro Giornale, a volte anche personali, e anch'io ebbi l'onore di riceverne uno, una
volta. Invece quelli di centrosinistra si aspettavano correità - e no, non la trovavano.
Perché L'Espresso - dopo 32 anni di lavoro e una dozzina di testate girate credo di poterlo dire - è
un posto un po' particolare e te ne accorgi subito, appena ci entri.
È un posto dove l'orgoglio di testata - la sua storia, le sue inchieste, le sue battaglie, le sue firme prevalgono su tutto. Non ti verrebbe mai in mente di piegarlo alle tue simpatie o antipatie politiche.
Semmai è lui, L'Espresso, che piega te: alla sua laicità cognitiva, all'abbandono di ogni tifo
preconcetto e settario, alla percezione della complessità delle cose, alla ricerca del ragionamento,
alla diffidenza verso ogni slogan, all'esigenza che tu sia degno di far parte della sua storia, della sua
indipendenza, del suo rifiuto di ogni bias, di ogni parrocchia, di ogni partito.
In una cornice di sinistra, ovvio, ma una cornice valoriale, culturale, intellettuale: non certo
partitica. Una cornice in cui non mancano certo le differenze - basta leggere il giornale o i nostri
blog per capirlo - ma in cui le differenze sono ricchezza, contaminazione, palestra di idee.
***
Per tutto questo, in generale, stiamo sulle palle a quasi tutti i politici. Perché, con pochissime
eccezioni, i politici non amano le critiche (ovvio) ma neppure la complessità, il ragionamento, le
contraddizioni, le sfumature, le deviazioni, le differenze. I politici ragionano solo in termini di
utilità o nocività per se stessi, per le proprie tattiche o strategie. Ti applaudono se gli sei utile, ti
schifano (o minacciano, o querelano) se gli sei nocivo.
***
Ho seguito il blog di Beppe Grillo fin dai suoi esordi, per interesse e curiosità. Prima ancora dei
Vaffa days, convinsi la mia direttrice di allora a occuparsene, perché si capiva che stava nascendo
qualcosa di nuovo e importante.
Lo leggevo ogni giorno, il blog, e notavo anche quanto spesso Grillo ci citasse: le nostre inchieste
su destra e sinistra, le nostre battaglie per la legalità o la libertà della Rete, gli altarini scoperti e le
piccole o grandi ruberie svelate dell'establishment di allora, Pd e berlusconiani. Forse gli eravamo
utili.
E ancora ci ritenevano potenzialmente utili, i grillini, almeno fino al gennaio scorso, quando
Casalino ci mandava sms per chiedere un'intervista a "Di Maio, Carelli o De Falco", in campagna
elettorale. Non se ne fece nulla ma non per nostro disinteresse: è che Casalino voleva domande e
risposte solo per iscritto, e così non si fa, così si castra la "second question" e non è più
un'intervista, è propaganda.
Adesso che è potente invece Di Maio non chiede più interviste: si limita a esultare per i nostri guai
economici, aggiungendo accuse di fake news, per quanto non circostanziate.
I guai economici ci sono, come noto. Riguardano tutti i giornali non d'Italia ma del mondo, di
sinistra e di destra: il che non è una consolazione, è un triste dato.
A me piange il cuore a vedere Panorama svenduto alla Verità, a Di Maio invece piace
maramaldeggiare da vicepremier in auto blu sui problemi dell'Espresso e dei suoi giornalisti.
Ognuno ha il suo stile.
Comunque sappia almeno, Di Maio, che non è il primo a cui stiamo sulle scatole, né è il primo a
267

Post/teca

esultare per i nostri problemi: è l'ultimo di una lunghissima serie che parte con i democristiani e
passa per Craxi, Berlusconi, Bossi, D'Alema, Formigoni, Mastella, Rutelli, Salvini, più moltissimi
altri. E credo che alcune copertine tipo Giglio Nero o Sciogliamo il Pd abbiano trovato pochissimo
entusiasmo anche al Nazareno recente. E chi mi segue sa quanto io sia stato carino col Pd negli
ultimi cinque o sei anni, vero?
***
Insomma, ministro Di Maio, davvero lei non è il primo né il solo ad averci voluto male, a Palazzo.
Di questo stia assolutamente certo.
***
Personalmente sono alieno, ormai, da retoriche militanti, e "non ci faremo intimidire", e "la libertà
di stampa" e bla bla bla. Penso e spero soltanto che L'Espresso ci sarà - con le sue battaglie, la sua
visione del mondo, la sua indipendenza intellettuale (e i suoi errori, certo) - anche quando Di Maio
sarà solo un ricordo, politicamente parlando. E io me ne starò in pensione, al mare, con la coscienza
serena di chi non ha mai scritto fake news e con la felicità per aver lavorato con un gruppo di
persone per bene.
Di aver fatto del mio meglio - e onestamente - per tanti anni.
--------------------------

Microsoft getta la spugna e ritira l'aggiornamento di ottobre per Windows
10
Troppi utenti si sono ritrovati con i file personali cancellati dopo l'update.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-10-2018]
Alla fine ha dovuto arrendersi all'evidenza: i troppi problemi segnalati hanno costretto Microsoft a
sospendere la distribuzione dell'October 2018 Update per Windows 10.
Non soltanto l'aggiornamento s'è dimostrato incompatibile con i più recenti processori di Intel (o,
per lo meno, con alcuni driver che dovranno essere modificati prima di poter procedere all'update):
ben più grave è il bug che a causato la cancellazione dei documenti personali degli utenti che sono
stati tra i primi ad aggiornare il proprio sistema.
La pagina di supporto per l'October Update è stata modificata per riflettere le novità: un messaggio
ora informa i visitatori che «Abbiamo sospeso la distribuzione dell'October 2018 Update per
Windows 10 (versione 1809) per tutti gli utenti mentre indaghiamo sulle segnalazioni isolate
ricevuti da utenti che lamentano la perdita di file a seguito dell'aggiornamento».
In aggiunta a ciò, la pagina suggerisce alcune azioni da intraprendere se si è già caduti vittime del
bug misterioso: propone innanzitutto di contattare il supporto di Microsoft telefonicamente oppure,
se si ha a disposizione un altro Pc, offre un link da seguire.
Infine presenta la raccomandazione più ovvia: chi avesse già scaricato manualmente
l'aggiornamento di ottobre eviti accuratamente di installarlo.
Insomma, l'aggiornamento che avrebbe dovuto finalmente non causare alcun problema agli utenti
grazie a tutti gli accorgimenti messi in campo - senza contare l'esercito di beta tester e di iscritti al
programma Windows Insider, che provano in anteprima le nuove versioni proprio per scovare i guai
- si sta rivelando essere il peggiore, quanto a disastri causati dalla sua sola installazione.
La parte peggiore però è il fatto che in effetti qualcuno dei beta tester aveva segnalato il problema: i
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passi compiuti per risolverlo, però, evidentemente non sono stati sufficienti.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26749
---------------------------------

Origini stellari
curiositasmundi

ha rebloggatolamagabaol

lamagabaol

Siamo fatti della stessa materia delle stelle e dell'universo.

A me sta cosa fa venire le vertigini e un senso di immensità e nullità allo stesso tempo.

A voi no?
curiositasmundi

Ciò che è in alto è come ciò che è in basso diceva diversi secoli fa tale Ermete Trismegisto.

Nullità no, ma le vertigini di essere un insieme, quello sì.
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Ricordare / kon-igi
kon-igi

ha rebloggatosabrinaonmymind

sabrinaonmymind

Ci sono periodi che non ricordo cosa cavolo ho fatto un’ora prima, invece ho dei ricordi cosi vividi di 35 anni fa
che sembrano accaduti ora.
Tipo che ero a casa di un compagno di scuola delle medie per preparare l’esame di terza e ad un certo punto ha
messo una cassetta, erano i Queen, Another bites the dust.
Quel momento, non ho idea del perché, non l’ho mai dimenticato.

kon-igi

La sai una cosa divertente?

Tu in realtà non ricordi quell’episodio ma stai ricordando l’ultima volta in cui lo hai richiamato alla mente.

Una ventina di anni fa (Figlia N.1 era nella pancia) dovetti testimoniare in tribunale per un tentativo di rapina a
mano armata presso l’hotel di un mio conoscente che era avvenuto quattro o cinque anni prima (slow justice).

Naturalmente la rapina fu una roba piuttosto traumatica (disse il ladro a cui il mio amico spezzò il braccio che
impugnava la pistola dentro a una porta scorrevole) e quindi negli anni che intercorsero tra l’evento e il processo
la mia mente rievocò spesso quella sequenza, per cui grande fu il mio sconcerto quando la mattina dell’udienza
andai a prendere il mio amico, nel mentre perso di vista, per scoprire che aveva completamente ristrutturato
l’hotel.

Aveva tolto la porta scorrevole, aveva aggiunto dei gradini, aveva allargato la hall e, soprattutto, aveva messo in
un’altra stanza la reception.

Il mio amico negò che avesse cambiato un solo mattone e più io dicevo ‘Qua c’era il bancone dove stavamo
giocando a D&D! Qua c’era la porta scorrevole!’ e più lui scuoteva la testa.
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Nella catena di rievocazione dei ricordi (io ricordo non l’evento ma il ricordo del ricordo del ricordo etc) pian
piano avevo modificato la planimetria e infatti la porta non era mai stata scorrevole ma a cardini e il bancone dove
oggettivamente era sempre stato ma io ERO SICURO DI VEDERE FISICAMENTE LA PORTA CHE
SCORREVA.

Nel tuo caso @sabrinaonmymind sono sicuro che le cose siano andate come le descrivi (complice il ‘fermatempo’
della canzone dei Queen, riconoscibile e rievocabile a posteriori) ma io al giudice ho urlato il ‘NON MI
RICORDO’ più colpevole e sospetto di tutta la storia della giurisprudenza italiana. >_____<

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

L’origine dell’universo / cit. Italo Calvino
curiositasmundi

ha rebloggatoilfascinodelvago

All'origine dell'universo ci sono un atto
d'amore e un piatto di tagliatelle.
— (Ma anche una pizza)

Italo Calvino, Le cosmicomiche
(via ilfascinodelvago)

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

Risvegli
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Risvegli..

-------------------------------flash è morto lunga vita a flash
|
di Matteo Lupetti
|
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La morte di Flash è una minaccia per il passato e il futuro dei videogiochi
I videogiochi gratis che abbiamo amato su internet stanno per scomparire, per sempre.

Immagine: Bejeweled / Alien Hominid
Negli ultimi mesi alcuni siti dedicati all’emulazione di vecchie console e alle ROM di vecchi
videogiochi sono stati chiusi o ridimensionati a causa delle pressioni di Nintendo. Stampa e
videogiocatori si sono detti — anche giustamente — preoccupati per le conseguenze sulla
preservazione dei videogiochi, e credo che tanta attenzione a questo tema sia un’ottima occasione
per discutere di un’altra minaccia alla conservazione della storia del videogioco: la fine della
distribuzione di Flash, plug-in per browser creato da Adobe necessario a far funzionare moltissimi
video e videogiochi disponibili online e protagonista di un primo rinascimento del videogioco
indipendente iniziato alla fine degli anni 90.
Pubblicità
“Flash fu inizialmente concepito per animazioni e componenti interattivi sul web” spiega a
Motherboard Paolo Pedercini (Molleindustria). Pedercini è professore alla Carnegie Mellon
University e dal 2003 realizza videogiochi gratuiti — inizialmente proprio in Flash — dedicati a
tematiche sociali e politiche come la pedofilia nella Chiesa ( Operazione: pretofilia) o le distruttive
politiche ambientali e lavorative di McDonald’s ( McDonald’s Video Game). “Per anni [Flash]
aggirò le limitazioni tecniche dell'html ed espanse il tipo di contenuti visualizzabili su browser.
Flash aprí le porte del video su web era da sempre un incubo di formati e incompatibilità. Per via
della popolarità di giochi e video online il plugin divenne una sorta standard installato più o meno
da tutti.”
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Operazione Pretofilia, videogioco flash di Paolo Pedercini / Molleindustria
Il videogioco in Flash più noto è probabilmente FarmVille — un simulatore di fattoria che molti
hanno giocato su Facebook — ma potreste ricordarvi anche Toss the Turtle — incentrato sullo
sparare una tartaruga con un cannone — o i tower defense come Kingdom Rush, o Canabalt
progenitore del genere infinite runner, Bejeweled che ha definito il genere match-3 oggi noto
soprattutto per Candy Crash Saga o Crush the Castle che ha ispirato Angry Birds (anch’esso
sviluppato in Flash). Che siate videogiocatori “casuali” o “hardcore” e anche se non pensate di
essere videogiocatori avete probabilmente giocato nella vostra vita a un videogioco in Flash.
“L'ecosistema sorto attorno a Flash è uno degli antecedenti più importanti del fenomeno dei giochi
indipendenti” racconta Pedercini. “Moltissimi indie iniziarono a sviluppare e conobbero i primi
successi su Flash.”
Pubblicità
Tom Fulp è il fondatore di Newgrounds, un portale nato per ospitare giochi in Flash. “Flash era il
modo più accessibile non solo per creare giochi e animazioni ma anche per condividerli a un ampio
pubblico attraverso internet” ci dice Fulp. “Ebbe un grande impatto e creò infinite opportunità per
una nuova generazione di artisti e sviluppatori di videogiochi che non avrebbero potuto altrimenti
far parte dell’industria.”
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Lo storico Super Meat Boy era stato inizialmente basato su un prototipo in Flash.
È simile a quello che scrive a Motherboard John Cooney di Kongregate, altra grande piattaforma
nota per i suoi videogiochi in Flash ma ormai prevalentemente dedicata a opere realizzate in
HTML5. “Flash è speciale per la sua ubiquità e la sua accessibilità. Con il Flash Player installato sul
99% dei computer chiunque avesse accesso a un PC poteva far partire i giochi senza installare alcun
software. E agli albori della viralità di internet questo era un enorme vantaggio. Permetteva di
condividere facilmente contenuti gratuiti incredibili e i giochi funzionavano sempre. Gli
sviluppatori invece trovarono un linguaggio di programmazione flessibile e un programma di
animazione e design che permetteva loro di lavorare in modo estremamente veloce. La scena
videoludica in Flash fu il culmine di tutto questo: fu un luogo versatile, innovativo e speciale dove
gli sviluppatori indipendenti potevano fiorire.”
Ma l’agonia della piattaforma è iniziata già nel 2007, quando Apple ha rifiutato di supportare Flash
sui dispositivi mobili iPhone e su iOS (allora iPhone OS).
Pubblicità
“Ad un certo punto Adobe decise di tentare di conquistare il web sfruttando l'ubiquità del plugin
proponendo una serie di frameworks per cosiddette Rich Internet Applications in diretta
concorrenza con gli standard aperti del web” ci spiega Pedercini. “La mossa era preoccupante: non
si trattava più di giochini o animazioni a sé stanti, ma di interi siti e piattaforme dipendenti da
tecnologie proprietarie e particolarmente vulnerabili.”
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Il tower defense Kingdom Rush.
“La risposta fu l'introduzione dell'HTML5 nel 2008, la nuova versione dello standard incluse molte
delle funzionalità multimediali fino ad allora monopolizzate da Flash. Quello era il periodo della
rivoluzione degli smartphone e Steve Jobs in persona annunciò il blocco del plugin su tutti gli
iPhones, sostenendo che era di fatto reso obsoleto dall'HTML5. Problemi di sicurezza o di consumo
di batterie di sicuro esistevano, ma la posizione in favore dei formati aperti era puramente retorica.
Il successo di Apple è fondato su formati, standard e piattaforme proprietarie. Steve Jobs non era
contrario a Flash perché era un formato proprietario ma perché era un formato che non era sotto il
suo controllo. Apple stava lanciando l'App Store e i contenuti Flash erano in diretta concorrenza con
i contenuti che intendevano commercializzare. Se guardi l'App Store oggi non è molto diverso da
un portale Flash di dieci anni fa. La differenza è che tutti i creatori pagano una sottoscrizione e 30%
dei profitti ad Apple” conclude Pedercini.
Seguendo l’esempio di Apple negli anni i vari browser hanno abbandonato Flash e nel 2017 Adobe
ha ufficialmente annunciato l'interruzione del supporto a questa tecnologia, che non sarà più
distribuita e aggiornata a partire dalla fine del 2020. Tutto ciò che è stato creato in Flash rischia di
diventare inaccessibile.
Pubblicità
“Per quanto riguarda la preservazione stiamo facendo diverse cose” racconta Fulp di Newgrounds.
“Dal punto di vista dell’animazione abbiamo sviluppato un software chiamato Swivel per convertire
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le tradizionali animazioni SWF [il formato di Flash] in MP4. [...] Per quanto riguarda i giochi,
vogliamo almeno garantire che tutti i giochi di Newgrounds restino disponibili attraverso
un’applicazione desktop, ma l’ideale sarebbe riuscire a farli funzionare ancora su browser. Questo
vorrebbe dire emulare Flash attraverso Javascript o WebAssembly e anche se il futuro di questa
strada è incerto è qualcosa che siamo sperimentando.”
“C'è tutta una serie di metodi e caratteristiche proprie di Flash che sono impossibili o estremamente
complicate con altri motori come Unit, non è solo una perdita di opere ma la perdita di uno
strumento di sviluppo con la sua particolare gamma espressiva."
“Abbiamo fatto qualche indagine interna a Kongregate ma non è un problema semplice da
risolvere” dice invece Cooney. “Ci sono molteplici sfide uniche nel loro genere nel tentare di
preservare e mostrare contenuti Flash [...] ma pensiamo che comunque questi contenuti vadano
preservati per la loro importanza.”
Il problema non è soltanto la scomparsa di Flash come plug-in. Motherboard ha già spiegato che
esisteranno ancora a lungo vecchi computer capaci di far girare i videogiochi in Flash, che
continuerà a vivere magari in forme sotterranee e clandestine. Internet può vincere la sfida della
preservazione ma la comunità sta per perdere uno strumento che non ha ancora sostituti.
“C'è tutta una serie di metodi e caratteristiche proprie di Flash che sono impossibili o estremamente
complicate con altri motori come Unity” sostiene Pedercini. “Non è solo una perdita di opere ma la
perdita di uno strumento di sviluppo con la sua particolare gamma espressiva. Il nuovo progetto
Wick è un'alternativa open source a Flash basata sull'HTML5, mentre Flashpoint si propone di
archiviare la moltitudine di giochi Flash destinati a scomparire.”

Canabalt, altro reperto storico dell'era Flash
“Per quanto mi riguarda il problema non è l'inevitabile obsolescenza di un plugin,” continua
Pedercini “in dieci minuti posso trasformare un mio gioco online in un eseguibile mac o pc da
scaricare, di fatto sono sempre stati disponibili da scaricare. Il problema è che anche i videogiochi
scaricabili sono minacciati da sistemi operativi e browsers sempre più dittatoriali, che proibiscono il
download libero o bloccano l'esecuzione. Anche in questo caso la scusa è la sicurezza ma l'effetto è
quello di costringere tutti gli sviluppatori a adottare piattaforme di distribuzione chiuse come Steam,
l'App Store, Microsoft Store eccetera, piattaforme che impongono un pizzo e spesso un regime di
censura arbitrario. Un vantaggio che offrono è la protezione dalla pirateria, ma i sistemi di Digital
Rights Management attuali presentano un problema anche più fondamentale in termini di
conservazione. Se la piattaforma scompare o cambia fondamentalmente, i giochi acquisiti possono
smettere di funzionare; se gli sviluppatori scompaiono, o smettono di pagare il pizzo, o si stufano di
apportare modifiche ai profili o metadati le loro app possono scomparire. È il caso di centinaia di
giochi per smartphone.“
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“A questo si aggiungono engines proprietari come Unity che non si pongono il problema della
retrocompatibilità e che creano un altro livello di marketplace proprietari per sviluppatori. [...] Alla
fine il problema è l'accettazione di una cultura digitale usa e getta completamente dipendente da
multinazionali in grado di pensare solo a breve termine.”
fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/7x37xx/morte-flash-futuro-videogiochi-storia
--------------------------------

Milano e la nascita delle Brigate Rosse
Ritratto di una stagione dimenticata.

Nicolò Porcelluzzi
è nato a Mestre
nel 1990. Editor del Tascabile, ha scritto per Prismo, l'Ultimo Uomo, Not 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.
1971
Valerio Morucci, militante romano di Potere Operaio, sale a Milano a conoscere il nucleo storico
delle Br, che lo assorbiranno nel ‘76. Uno dei presenti, Alberto Franceschini, racconta nelle sue
memorie che Morucci “arrivò in Mini-minor, una giacca blu con i bottoni d’oro, camicia di seta,
cravatta, occhiali Ray-ban: sembrava un fascistello sanbabilino”. L’antipatia era reciproca:
Erano tipi tristissimi e anonimi, mimetizzati sul fondo di grigiore di una città operaia, sempre
atteggiati ai modi che loro pensavano consoni a dei rivoluzionari professionisti. Io ero arrivato
all’appuntamento su una Mini cooper gialla con tetto nero e con una ragazza bionda. Loro vennero
all’appuntamento con una 850 grigio sbiadito e un enorme portabagagli sul tetto. Franceschini con
gli occhiali, senza baffi, ingobbito come sempre, cinereo in faccia e nei vestiti. Moretti un po’ più
aitante, con indosso un assurdo tre-quarti spigato grigio e marrone, con le spighe enormi.
Lo guardarono come fosse stato “un libertino gaudente appena uscito da un night dopo essermi
strafatto di troie e cocaina”. I milanesi operaisti con la Fiat grigia, il cappotto sformato… le
contraddizioni dell’epoca si nascondono anche nel pauperismo ostentato dai brigatisti – specie i
milanesi operaisti, un francescanesimo da bettole e pantaloni logori, un gusto poverista su cui si
sofferma, cercando di non farsi notare, l’autobiografia di Enrico Fenzi, brigatista e accademico, che
non risparmia osservazioni divertite sulla dieta e il vestire dei suoi compagni: c’è chi si cambia i
jeans solo quando stracciati, chi indossa gonne indiane da bancarella, e c’è poi il brigatista regolare,
in completo coordinato e 24 ore, sbarbato, camicia lavata a mano in qualche tinozza.
A un giovane compagno che sfoggia un basco blu da tremila lire, e che gli chiede quanto costi il suo
nuovo cappello di feltro marrone, “d’istinto, per puro sfregio, ho raddoppiato il prezzo:
«Duecentomila lire». Non ha detto nulla. Ma quel cappello è diventato mitico, nell’ambiente, e il
suo prezzo è continuato a crescere, a crescere…”. Tanto da diventare oggetto di interrogatorio del
giudice istruttore Lombardi: “Lei andava in giro con un cappello carissimo… […] e poi è vero che
lei frequentava abitualmente le sale da tè di San Babila?”. Un equivoco nato un pomeriggio in via
Ripamonti, quando dopo avere “mangiato male, e per strada puzzavamo di frittura, di fogna, e di
chissà che altro”, il quarantenne Fenzi confessa a due ragazzi della colonna milanese, “timidamente,
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questa volta, e cercando di non urtare la loro suscettibilità poveristica”, che per risparmiare e
digerire meglio la prossima volta sarebbe stato meglio un tè, e una fetta di dolce. Scriveva Fenzi
trent’anni fa che “l’ostentazione greve e moralistica di povertà” era ispirata da una “sincera volontà
di ‘andare verso il popolo’”:
ma non ci andava affatto. Credo che il popolo, a cominciare da quella classe operaia che anch’essi
inseguivano, non volesse più averci a che fare, né mai avrebbe potuto considerarlo un valore. Il
comunismo della miseria non allettava nessuno.
Passando alle case, sempre Fenzi, saputo dell’arresto di Guagliardo e Ponti (una coppia di dirigenti
attiva soprattutto a Genova e Mestre), racconta del sollievo alla notizia che il Natale del 1980,
lontano dalla famiglia, non lo passerà in un appartamento squallido di Jesolo, nel freddo umido di
un inverno fuori luogo. “Quelle case di compagni dove ogni cosa è quasi quello che deve essere: i
piatti sono quasi puliti, il pavimento quasi scopato, il caffè quasi buono, la biancheria quasi lavata”.
Lo scrupolo e l’ordine sono d’obbligo se si vuole apparire “ai vicini di pianerottolo e ai portinai,
quasi normali”. Anche qui, gli esempi si affollano.
A Roma per esempio la base di via Montalcini era un appartamento borghese che nascondeva dietro
alla libreria il presidente della Democrazia Cristiana. Quando si presenta l’occasione di testarne la
normalità, grazie alla visita di cortesia della signora del piano di sopra, Maccari (che sarà a bordo
della Renault 4 rossa la mattina del 9 maggio 1978) non ha il coraggio di farla entrare. La vicina
aveva fatto una gita in campagna, dove aveva raccolto dei limoni che voleva regalare a Braghetti: “i
limoni riempivano tutta la stanza con il loro profumo che, non so perché, mi faceva venire da
piangere”.
C’erano poi altri profumi, in questo appartamento borghese. Di rose, per dire: “quello di via
Montalcini deve essere stato l’unico giardino nella tetra storia delle basi brigatiste. [Mario Moretti,
all’epoca diventato “il capo delle Br”, tra i più ricercati in Italia] mise un cappello di paglia, così
dall’alto i vicini non lo avrebbero visto in faccia, e cominciò subito a darsi da fare. […] Una mattina
tagliò un paio di rose – era necessario, mi spiegò, quella era una varietà rifiorente, se non si
eliminano i fiori vecchi la pianta non dà nuovi boccioli – e le mise in bagno in un bicchiere.
Giurerei di averlo sentito canticchiare”. Il prigioniero di Anna Laura Braghetti, da cui è tratto il
passaggio, e soprattutto Armi e bagagli di Fenzi offrono un precipitato dello spirito brigatista
magari anti-epico, ma autentico: il provincialismo, intellettuale e/o biografico, degli appartenenti
all’organizzazione.
Torniamo a Milano: quando il primo ottobre del 1978 il nucleo antiterrorismo irrompe nella base
brigatista di Via Montenevoso troverà il memoriale di Aldo Moro sparpagliato sulla scrivania,
vicino ai cruciverba e alle novelle di fantascienza. Quel giorno gli uomini del Nucleo Speciale
Antiterrorismo di Carlo Alberto Dalla Chiesa smantellano tre basi brigatiste milanesi arrestando
nove persone tra cui Franco Bonisoli (23 anni) e Lauro Azzolini (35 anni), due quarti del Comitato
Esecutivo delle Brigate Rosse, il vertice operativo dell’organizzazione. Un trauma per la Walter
Alasia, colonna dall’incalcolabile valore simbolico e non solo: per capirci qualcosa occorre però
riavvolgere il nastro degli eventi, puntellando le rovine della Milano anni Settanta.
La vetrina dell’impero
1972
Non sarebbe preciso considerare la Milano di quegli anni il centro nevralgico delle Br, perché la
ragione d’essere delle colonne sparse sul territorio italiano era la compartimentazione, la divisione
delle competenze e delle risorse in ottica di sopravvivenza dell’organizzazione. Secondo Moretti
però, citando dalla lunga intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, “le Brigate Rosse sono
state fino al ’72-73 un fatto esclusivamente milanese e non potevano che nascere qui”: dove
l’operaio diventa sabbia negli ingranaggi, occupa le case, annusa il movimento studentesco…
Moretti insiste: “gli operai sono stati dei protagonisti a Milano, non brontosauri in estinzione. Sono
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stati soggetti politici forti, che dicevano la loro nei processi di trasformazione”.
Lo conferma l’ideologo Renato Curcio, nel 1970, riconoscendo in Milano “la grande metropoli,
vetrina dell’impero, centro dei movimenti più maturi, la nostra giungla”. Concorda Prospero
Gallinari, che la stampa includerà tra gli “irriducibili” – brigatisti né dissociati né pentiti —
scrivendo che già sul finire degli anni Sessanta, nell’autunno caldo, “con i Comitati Unitari di Base
[dove, a sinistra del sindacato, si mettevano in discussione le strategie aziendali] già presenti alla
Pirelli, e in formazione alla Sit-Siemens, all’Alfa, alla Marelli, all’IBM, Milano appare il cuore
dello scontro”. Le assemblee dei CUB sono uno dei fili che connettono la metropoli delle fabbriche
– dove tra le file del proletariato che si dà alla politica c’è appunto Moretti – alla campagna
reggiana, dove si radicalizzano i contadini come Gallinari e gli operai come Lauro Azzolini, futuri
protagonisti della lotta armata.
Avviene all’hotel Stella Maris di Chiavari, organizzato nel novembre del 1969 dal Collettivo
Politico Metropolitano di Curcio e Corrado Simioni, il primo tentativo di sintesi tra le
rivendicazioni anti-sindacaliste degli operai attivi a Milano, gli orizzonti estremisti degli ex-PCI
reggiani e le istanze catto-socialiste degli studenti di Trento. Ma la teoria della lotta armata prenderà
forma nell’agosto del ’70 in un ristorante nei pressi di Reggio Emilia, dove nasceranno le Br. Com’è
ovvio, nessuno se ne accorge. Nemmeno quando qualche settimana dopo nello stabilimento SitSiemens di Piazzale Zavattari vengono trovati dei ciclostilati rivolti ai “dirigenti bastardi […] da
mettere fuori gioco”.

Nella Sit-Siemens di piazzale Zavattari nasce il Gruppo di studio, “un
esperimento di organizzazione autonoma di lavoratori in fabbrica, tra il sindacato e la politica”.
Foto: Luca Dammicco.
Sempre in quel piazzale, nel marzo del 1972, si verifica il primo rapimento di persona nella storia
delle Br: dura un paio d’ore, la vittima è Idalgo Macchiarini, dirigente del settore Operazioni
fotografato con la canna della pistola sul viso, stretto in un furgone tra Franceschini, Moretti e altri
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due irregolari. Moretti, vissuto più di dieci anni da dirigente Br clandestino e ultra-ricercato, è stato
ritratto spesso come un freddo calcolatore, una mente rettile, spietata. Gli esordi sembrano però più
simili a quelli di un avventurista maldestro che, per sua stessa ammissione, si dimentica i negativi
del sequestro Macchiarini in una base, non capisce come aprire il portello di una banca durante una
rapina (l’impiegato gli suggerirà: “guardi che se lo tira verso di sé forse è meglio”), uno che arrivato
in via Boiardo – durante un blitz nel 1972 – e accortosi della polizia di fronte allo stabile “aveva
cercato di innestare la retromarcia e non c’era riuscito, aveva fatto solo un gran fracasso. Allora
aveva abbandonato la macchina e s’era dato alla fuga, inseguito da tre fotografi” (l’ultima citazione
è da Pistaroli di Nozza, citato da Flamigni).
Curcio, Franceschini e Cagol, i brigatisti del nucleo storico, cercavano di alimentare lo scontro dal
basso, attaccando beni tangibili e combustibili; la propaganda armata, ai suoi esordi, incendiava i
garage dei dirigenti Siemens, le automobili dei dirigenti Pirelli lì alla Bicocca dove, cinquant’anni
dopo, si investe sull’arte contemporanea. Una volta arrestati (o uccisi, nel caso di Mara Cagol), dal
1975 le Br di Moretti alzano il livello dello scontro, puntando su bersagli militari e politici. Rotola a
valle la violenza che porterà ad altri sequestri, a famiglie dilaniate, all’affaire Moro e alla sua
ombra, Montenevoso.
Via Montenevoso 8
1978
La storia del blitz di via Montenevoso nasce d’estate, poco più di un mese dal 9 maggio e da via
Caetani. Il 24 giugno 1978, in un deposito dell’Ataf a Firenze, viene trovato un borsello sotto il
sedile di un autobus. Il borsello è “di vilpelle”, cioè pelle finta, e contiene delle chiavi di casa, un
promemoria per l’appuntamento dal dentista, il libretto di circolazione di un motorino, su cui
compare la firma di un uomo dal segno spigoloso, di chi da ragazzo l’ha provata e riprovata lungo i
margini delle riviste: il borsello nasconde, infine, una pistola e dei documenti strategici delle
Brigate Rosse. Il materiale passa nelle mani dei carabinieri di Dalla Chiesa, partono le indagini.
Lo svolgimento delle indagini è lineare: i carabinieri verificano il numero di telaio del motorino,
risalendo all’officina in cui è stato venduto. Sia i meccanici dell’officina che lo studio dentistico
confermano l’identità del sospettato, ipotizzata da una perizia calligrafica: Lauro Azzolini,
clandestino dal 1974 (nome di battaglia: Menco), corresponsabile – tra le altre cose – della
gambizzazione di Indro Montanelli. Si incontrerà dieci anni dopo con il giornalista, “un incontro tra
uomini” dirà a Radio Radicale, con “due diverse concezioni del mondo… entrambi riconosciamo i
nostri errori per costruire società migliore”.
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Lauro Azzolini.
Tornando all’indagine: dall’identikit di Azzolini inizia una ricerca che porterà alla scoperta della via
non lontana dall’officina, al pedinamento del sospetto, al giro di chiavi dei carabinieri nella
serratura, coperti dal clangore dei treni che scorrono a venti metri dal palazzo.
Così racconta Giovanni Minoli su Rai Storia (in La storia siamo noi) e così raccontano la
maggioranza delle fonti. Quella della scoperta della base brigatista di via Montenevoso è però una
storia che si modifica a ogni osservazione diretta. Tutto sembra partire dal ritrovamento di un
borsello, per esempio: ma quando è stato ritrovato, esattamente? Minoli indica il 24 giugno 1978:
l’intera catena di comando dell’indagine invece, il 28 luglio. Chi l’ha trovato? Un verbale segnala la
presenza di una “vecchietta”, gli altri documenti no, mai. Anche il ruolo del borsello va messo in
discussione: un rapporto del 13 ottobre 1978 lo appende al braccio di Azzolini in giro per Lambrate,
“un individuo di trent’anni alto, con barba e borsello”, e di nuovo, “una settimana dopo […] anche
in quella occasione il borsello che portava con sé si presentava gonfio e indubbiamente pesante, in
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relazione anche al segno lasciato dalla cinghia sull’indumento all’altezza dell’omero”.
Il corsivo è mio, per evidenziare la sensibilità narrativa di chi ha redatto un verbale che secondo
Miguel Gotor – storico ed esegeta del caso Moro – è falso: una serie di elementi ricostruiti ad hoc
per dare a intendere che gli inquirenti già conoscessero l’ubicazione di Azzolini. Perché allora
costruire una storia così dettagliata e sgangherata? Perché vero e falso, in via Montenevoso, si
sovrappongono.
La base
Scrive Sergio Zavoli ne La notte della Repubblica: “covi è un’invenzione dei mass media. […] Per i
terroristi si chiamano «basi». Logistiche sono quelle che servono da vero e proprio quartier
generale, dove si preparano azioni particolari. […] Basi armeria, sono quelle utilizzate come
deposito di armi. Basi dormitorio, quelle usate solo come alloggi. Basi infermeria, quelle attrezzate
per le cure ai feriti. Una base sicura è il locale gestito da persone non individuate dalla polizia. […]
Dal 1974 in poi i covi terroristici rossi e neri scoperti da polizia e carabinieri saranno 714, di cui
l’86% situati in dieci città: Roma, Milano, Firenze, Torino, Genova, Bologna, Padova, Venezia,
Mestre, Napoli”.
Il 24 luglio 1978 Nadia Mantovani, brigatista mantovana e all’epoca compagna di Renato Curcio,
evade dai domiciliari. Secondo Gotor quel giorno potrebbe iniziare un pedinamento che condurrà
gli inquirenti a Milano, a Lambrate in particolare, dove Mantovani suona il campanello di uno
stabile appoggiato al terrapieno della ferrovia, in via Montenevoso.

Dalla Chiesa intuisce che gli immobili sono l’anello debole: verranno
varate delle leggi per regolamentare affitti e compravendite. Foto: Luca Dammicco.
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Braghetti e Gallinari nelle loro memorie descrivono le caratteristiche
della base perfetta: quartiere residenziale, stabile curato, piani bassi, doppie uscite, no portineria,
garage interno. Foto: Luca Dammicco.
Sono diverse le ragioni che portano Gotor a costruire l’ipotesi Mantovani-esca, la principale va
ricondotta a una tecnica investigativa prediletta da Dalla Chiesa, quella dei rami verdi. La teoria dei
rami verdi, o del differito arresto, “portava consapevolmente a lasciare in libertà un brigatista
minore («un ramo che sul momento poteva non essere importante») con la speranza che, dopo
opportuno pedinamento, potesse condurre ad arrestare un numero maggiore di compagni o
addirittura condurre ai vertici dell’organizzazione”. Una ragione altrettanto importante, poi, è la
tutela dei testimoni.
È imprevedibile la foresta dei rami verdi: l’autobus di Firenze a volte si trasforma in tram, il
borsello potrebbe essere trovato da “una vecchietta” solerte e non meglio identificata, il borsello
potrebbe essere visto addosso ad Azzolini o no, il meccanico potrebbe essere stato aiutato a
riconoscere il terrorista da un giovane aiutante, anche lui non meglio identificato: anzi, no, mai
esistito. Gotor arriva a chiamarlo “il meccanico fantasma”.
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Piazza Sire Raul. Foto: Luca Dammicco.
Io e Luca Dammicco, fotografo che ha già dedicato un lavoro prezioso al caso Moro, siamo andati
in piazza Sire Raul, dove abbiamo parlato con chi all’epoca lavorava nell’officina interessata al
caso, scoprendo che il giovane aiutante “esisteva, certo”. Si tratta di un testimone molto vicino alle
fonti interrogate dagli inquirenti quarant’anni fa, carico di ricordi sgradevoli dell’epoca, e poco
propenso a rivisitarli, come diverse persone con cui abbiamo avuto modo di confrontarci durante la
nostra ricostruzione fotografica. Una reticenza che trova empatia anche in chi non ha vissuto quegli
anni… la novità estratta dal nostro colloquio però, non possiamo ometterla.
Novità o meno, quella della presenza del giovane meccanico non va presa come un’informazione
rivelatrice: l’unica cosa che rivela è la qualità indubbia della copertura investigativa, e l’eredità di
un terreno instabile, dove ogni passo va mosso con estrema cautela. Sono pochi gli elementi che
possiamo accertare. Possiamo arrivare a dire che l’aiutante esiste, la vecchietta non esiste, la
segretaria del dentista esiste, il tram non esiste, e poco più: ci si deve abituare a questo sguardo
strabico.
Ecco invece il sollievo di qualcosa che somiglia a un fatto: l’elenco (messo a verbale) dei reperti
trovati all’interno di via Montenevoso 8.
Le cose
La prima voce segnala la presenza di “tre fogli dattiloscritti riportanti poesie”, poi migliaia di
pagine dattiloscritte, settimanali, appunti, mappe, si legge di un flacone di “Librax Roche“, un mix
di clordiazepossido e clidinio bromuro consigliato per ulcere gastriche, infiammazioni dell’apparato
digerente, con possibili effetti collaterali, tra i quali stati confusionali, nausee invalidanti, problemi
di equilibrio e altri. Ci sono poi, oltre decine e decine di armi, una confezione di Collirio Alfa (le
pubblicità dell’epoca recitano “Attenti agli occhi!”, e per quanto le Br fossero attente agli sguardi
ubiqui dell’antiterrorismo, si trovavano da settimane sotto l’osservazione dei carabinieri appostati
nello stabile di fronte), ci sono delle Olivetti che i carabinieri useranno per redigere il verbale,
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periodici come Senza tregua e Rosso, “numerose riviste pornografiche; la settimana enigmistica nr.
2335 del 25 dicembre 76”, la trascrizione di un discorso di Agnelli, una radio, un televisore da 12
pollici, un phon, Buscopan e Cibalgine, documenti falsi, occhiali, una parrucca, una maschera da
sub, “un trapano blak decher”, divise della polizia, una tessera della biblioteca Montedison, una
“tessera della Federazione Bridge nr. 494, rilasciata per l’anno 1975”.
Manca nell’elenco dei reperti l’accenno ai titoli di Urania, la collana di fantascienza a cui alcuni
brigatisti erano molto affezionati, secondo quanto scritto da Anna Laura Braghetti nel suo memoir.
Braghetti racconta che il prigioniero, nei primi giorni, aveva lamentato l’assenza di letture. È lei che
il giorno dopo, durante la pausa pranzo – era ancora una militante irregolare, non viveva in
clandestinità – passa in edicola per comprare qualche Urania, abituata a vederli in giro per casa.
Probabilmente ci trova I vampiri dello spazio, pubblicato il 12 marzo di quell’anno.
Ci sono anche altri libri a Montenevoso: letture di un extraparlamentare degli anni Settanta,
antistaliniste, anticapitalistiche, terzomondiste, rivoluzionarie. A leggerli erano contadini operai o
studenti ventenni, donne e uomini, alcuni addirittura cattolici, altri movimentisti, leggevano cose
come La resistenza eritrea di Gamacchio, come Pisacane e Gorkij, Mao Tse-tung e Brecht. Tra
questi poi compariva Carabinieri: le più celebri barzellette sulla “Benemerita” per la prima volta
raccolte e illustrate, introduzione di Sandro Medici, Savelli editore, 1977.
Oltre alle medicine, alle divise, ai libri, alle cassette, il verbale racconta il ritrovamento di 78 fogli
dattiloscritti, di cui: 29 fogli corrispondono a ventotto lettere trascritte (quindici inedite), 49 fogli
corrispondono a quello che viene chiamato il memoriale di Aldo Moro. Tutto questo, in duplice

La discussione intorno al memoriale è molto complessa e inesauribile in questa sede. Qui mi
limiterò a scrivere che diversi indizi – ma nessuna prova – hanno convinto alcuni ricercatori che il
prelievo di una frazione del documento sia stato antecedente alla sua verbalizzazione; secondo altri
invece, tra le carte prelevate dai carabinieri il primo giorno nella base e quelle pubblicate dal
governo diciassette giorni dopo, non c’è nessuna differenza di contenuto. Riguardo al presunto
materiale nascosto poi, negli anni si sono sviluppate diverse ipotesi che coinvolgono l’allora
Ministro degli Interni Rognoni ma soprattutto il Presidente del Consiglio, Andreotti, fino a
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includere il respiro fetido della P2 e le morti annunciate di giornalisti (Pecorelli) e militari (Dalla
Chiesa e altri), ai quali questa storia a metà continua a negare qualsiasi forma di riabilitazione. Ci
sono delle carte nascoste da qualche parte, o forse non ci sono mai state.
Da La notte della Repubblica, 1989-1990:
Sergio Zavoli: Ciò che si conosce di quegli interrogatori è tutto ciò che vi diceste o c’è
dell’altro, da qualche parte? E se sì, dove?
Mario Moretti: Ah, ciò che so è che quello che noi avevamo è stato pubblicato. È stato pubblicato, è
stato reso noto, non c’è niente che noi abbiamo tenuto segreto. Non c’era ragione, e non ce n’è
ancora oggi, di tenere segreta qualche cosa.
Registraste i vostri colloqui?
Sì, sono stati registrati e trascritti; credo che tutta questa roba sia stata distrutta.
Distrutta dove e da chi?
È sicuro che è stata distrutta. Lo so per certo. Non posso, le ripeto… vede purtroppo so che fa una
brutta impressione, però questi dettagli, e moltissimi altri, non avrei alcuna difficoltà a chiarirli
perché sono delle banalità che non spostano nulla della valutazione storica e politica sull’episodio e
sull’intera storia delle Brigate rosse, non aggiungerebbero niente di significativo… E allora? Allora
che cos’è? È che ciascuna di queste specificazioni porterebbe quasi certamente della gente in galera.
[…]
Ma ora lei dice che se qualcosa è rimasto, qualcuno deve saperne qualcosa, qualcuno che non
è delle Brigate rosse. Chi è questo qualcuno?
Ecco, questa è una bella domanda. Purtroppo devo essere brutale. A un certo punto cade una base
delle Brigate rosse in via Montenevoso, a Milano; lì è custodito qualcosa, custodito pessimamente
se doveva essere un segreto, ed era la copia di quanto Moro aveva scritto, che doveva essere
approntata per la pubblicazione e stampata. Quindi, tutt’altro che un segreto. In questa base questo
si faceva. Qualcuno dice che di questo materiale è stato fatto sparire qualcosa, ma io cosa ne so? Lo
chieda a chi ha sequestrato questo materiale.
1990
Dopo le operazioni del 1978 l’appartamento di via Montenevoso, di proprietà delle Br, viene
confiscato e venduto a privati che nel 1990 procedono a dei lavori di ristrutturazione: il primo
giorno di lavoro, un muratore svelle un’intercapedine di gesso nascosta sotto a una finestra e scopre
delle carte su cui per dodici anni militari giornalisti e politici hanno perso la ragione, alcuni di loro
la vita. Nascosti nell’intercapedine ci sono sessanta milioni di lire fuori corso provenienti dal
sequestro Costa, delle armi incartocciate in vecchi giornali, e un dossier marrone. Si scopre che
Moro aveva scritto quindi più di quanto si pensasse: la sua grafia non tradisce manipolazioni da
parte dei suoi carcerieri, interessati a lasciarlo scrivere tutti i giorni, a tutte le ore.
L’assetto mondiale in quei dodici anni era cambiato, ma non la fame di notizie sul caso Moro e la
conseguente tossicità complottista: un aspetto inquietante del post 9 ottobre 1990 è come siano
proprio le cariche più alte – il Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato e altri – a non
credere nel ritrovamento casuale; come scrisse Guido Passalacqua, si era arrivati a un punto in cui
era “lo Stato a non credere a se stesso”.
Nel 1978 il pannello, sembrando organico alla parete – che, se sfondata, avrebbe procurato danni
all’immobile e alla strada – venne ignorato. Probabile che la svista, più che a una presunta malafede
dei carabinieri, vada ricondotta alla ragione d’essere della raccolta di barzellette trovata
nell’appartamento. Va ripetuto che la guerra a basso voltaggio tra Brigate Rosse e Repubblica
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Italiana non è stata combattuta da androidi ma esseri umani: e gli umani sbagliano. Ci si dimentica
documenti cospiratori e armi sotto il sedile dell’autobus (Azzolini), si scrive “Nicxon Boia” sui
muri (Gallinari), si disegnano stelle a sei punte invece di cinque (Moretti), si bussa educatamente di
fronte alle basi brigatiste (il mancato blitz in Via Gradoli), non si riconoscono i ricercati nemmeno
quando sono loro a chiedere indicazioni o aiuto (testimonianze di Faranda e Braghetti), e tanti altri
esempi.
L’eredità
Uno degli aspetti tragici e tristi dell’affare Moro è l’oblio grigio sceso su tutto quello che il politico
ha detto e fatto prima del 16 marzo 1978, il giorno in cui venne rapito per una miscela di
contingenze (viveva in un quartiere più adatto rispetto ad Andreotti) e di analfabetismo politico (di
tutti, Moro era forse il politico meno adatto a dialogare o “confessarsi” alle Br: incarnava il partito).
In sede giudiziale, ancora oggi, il sequestro non è considerato eterodiretto, pilotato da qualcuno
esterno all’organizzazione. Nella Notte della Repubblica, Sergio Zavoli inizia la sua intervista a
Giulio Andreotti – Presidente del Consiglio nel 1978 – chiedendogli a chi potrebbe somigliare
quell’entità oscura, ineffabile, più volte definita il Grande Vecchio, l’ipotetico manovratore di
ipotetici pupi terroristi. Questa la risposta di Andreotti:
Per parecchio tempo ci siamo domandati, andando un po’ a tentoni per riuscire a capire quel che
accadeva, se c’era una centrale unica che muoveva varie pedine. Anche se alcune cose ancora sono
nel buio, o quasi nel buio, tutto quello che è emerso ci attesta che forse gli impulsi erano di varia
natura, e che vi era molta più varietà di iniziative e di centrali che non una ispirazione unica.
Certamente il terrorismo non è nato da un giorno all’altro. È stato, in qualche maniera, un po’ come
una talpa. È emerso in modo improvviso, specie nelle sue manifestazioni più clamorose.
Non era però una talpa Bruno Seghetti – brigatista della colonna romana, figura di spicco
dell’organizzazione – che si rivolse all’assemblea della Sapienza durante il sequestro Moro; non era
una talpa Enrico Fenzi che distribuiva volantini in fabbrica per poi andare a insegnare all’università;
non erano isolati i brigatisti in una società che li aveva coltivati, e che – in alcune sue frange –
brindava ai successi della lotta. I fiancheggiatori si trovavano nelle fabbriche, nelle scuole, negli
ospedali: quando Gallinari descrive il suo risveglio dal coma racconta il gonfiore del proiettile nel
cervelletto, il risotto al nero di seppia mangiato qualche ora prima dell’arresto, ma soprattutto
racconta di
un’infermiera [che] mi allunga il bicchiere e mi stringe forte la mano. La guardo in faccia, mi fa
capire con gli occhi di guardare più in giù. Osservo il collo, ha una camicetta aperta sul davanti e
porta una bella collana. Uno dei gioielli di Laura [Braghetti]. Ho difficoltà a capire se sono
impazzito o se è l’effetto di qualche allucinogeno. Uno dei poliziotti si fa vicino, ma lei gli fa
intendere che deve sistemare il letto e lo fa allontanare di un metro. Tra le labbra mi dice: «fatti
tenere qui qualche giorno». Il cervello, anche se spappolato, viaggia a velocità supersonica.
Finirà poi spappolato, a velocità supersonica, il movimento di quegli anni, insieme ai suoi ideali di
autonomia e controcultura. Lasciando coscienze sciacquate di fretta e decine di ergastolani. Quando
Zavoli interroga Moretti riguardo alle modalità di reclutamento delle nuove leve, Moretti risponde:
“era il movimento che produceva i brigatisti, non c’era la scuola di brigatismo”. La sconfitta delle
Br, aggiunge, si inserisce in una sconfitta più ampia.
Una sconfitta già inscritta nei primi spasmi dell’organizzazione, in quel furgoncino asfittico, in una
lotta priva di ossigeno perché in fondo incapace di interpretare le prospettive della classe operaia.
Profetico allora quel passaggio delle memorie di Braghetti dove si raccontano le prime ore del
sequestro, Moretti che comunica al prigioniero la morte degli agenti e scatta la polaroid: “quando
uscì dal vano dietro la libreria si sfilò il cappuccio con un gesto di esasperazione. Che fastidio,
disse, gli sembrava di soffocare”.
Il giorno dopo
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1981 Una sconfitta maturata attraverso diverse fasi. Di queste, il 4 aprile 1981 resta
cruciale. Lo racconta Enrico Fenzi (brigatista della colonna genovese e docente di filologia
all’Università di Genova) nel suo Armi e bagagli, l’unico libro dall’indiscutibile autorità letteraria
scritto da un punto di vista interno all’organizzazione. Dopo un periodo critico, nei primi mesi del
1981 “i reclutamenti stanno riprendendo” e Moretti contatta Fenzi, inerte, sospeso a Milano in
clandestinità, dove ha visitato il Poldi Pezzoli, “le ceramiche del Rinascimento, e gli acquerelli di
Turner in via Sant’Andrea”.
Moretti, dopo il successo del sequestro D’urso, è ossessionato dall’obiettivo del “quadro unitario”,
un pieno riconoscimento politico da parte dello Stato. Fenzi nel libro smonta pezzo per pezzo questa
ossessione definendola “una finzione”, “un artificiale effetto a specchio che offre un falso riscontro
al tentativo di investire con la nostra azione interi «strati di classe», come recita la teoria”. È l’inizio
del riflusso, della mitosi. Moretti contatta Fenzi insomma, e si incontrano con due ragazzi, poi tre,
sono giovani, vestiti bene, “gli antipodi dell’Alasia”, la colonna milanese ormai scissa. Si trovano la
prima volta a casa di un amico dei ragazzi, un camionista che gira per l’Italia, e dopo un nulla di
fatto si danno appuntamento allo stesso indirizzo, due settimane dopo.

Via Ferrante Aporti vista da via Cavalcanti. Foto: Luca Dammicco.
Due settimane dopo è il 4 aprile 1981, Fenzi cammina lungo via Ferrante Aporti. È entrato nelle Br
a quarant’anni, nel periodo più intenso della loro evoluzione, ed è già stato in carcere. Via Ferrante
Aporti si stringe, sul lato sinistro è bardata dal terrapieno dei binari della stazione Centrale, sulla
destra oggi come ieri si supera una serie di condomini, compresa una palazzina bruna e le sue
enormi magnolie cretacee in tinta: nella loro ombra camminiamo verso la fine di questa storia
piccola, rimasta ai margini di quella più grande.
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Oltre un’aiuola triangolare c’è Moretti appoggiato al muro, di fianco al portone: vediamo Fenzi
scattare a destra prima di raggiungerlo, in una strada deserta, via Cavalcanti. Moretti lo segue e gli
chiede cosa c’è che non va: “Hai visto quelli là sulla piazzetta?” risponde, “sono troppi, non so, non
mi vanno”. Moretti lo tranquillizza, sono solo ragazzi che si stanno organizzando per il pomeriggio,
per il sabato sera… tornano allora al bar accanto al portone, c’è ancora, è qui davanti a noi, e
nell’attesa di Renato – il ragazzo che ha le chiavi dell’appartamento, l’unico delle nuove reclute
ancora assente – i due dirigenti vanno verso via Varanini, prendono un caffè vicino a piazza
Morbegno, in un bar dai vetri sudici. “Guarda che ci siamo… qualcuno ci sta addosso”, ripete
Fenzi, lo sentiamo appena. “Non possiamo star dietro a ogni impressione, diventeremmo matti, ti
pare?”. Escono e si lasciano la piazza alle spalle, li perdiamo di vista mentre risalgono per via Nino
Oxilia, mentre riprendono via Cavalcanti.

Sulla sinistra, via Cavalcanti. Foto: Luca Dammicco.
Due ombre corrono verso di loro e li sbattono a terra. I ragazzi in jeans della piazzetta lo
ricorderanno come l’arresto più importante della loro carriera. Le volanti si riversano nella caserma
di Via della Moscova e sulla strada non rimane niente, nemmeno una targa per ricordare qualcosa
che non interessa a nessuno.
Fenzi viene portato in un ufficio della caserma dove incontra “una persona robusta, con i corti
riccioli scuri, vestita in modo sportivo. […] «Sono il giudice Spataro. Si accomodi»”. Nel suo Ne
valeva la pena Spataro racconta che era stato “arrestato un delinquente comune [Renato], che era
ricercato per esecuzione pena. Costui viene arrestato a Pavia e con la massima naturalezza dice a
chi lo ha arrestato che, se l’avessero liberato – cosa che, ovviamente, non poteva comunque
avvenire – avrebbe rivelato come arrestare Moretti, con il quale aveva un appuntamento, se non mi
sbaglio, in quella stessa serata o il giorno dopo. Questa circostanza suscita prima risate”. Il giorno
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dopo, forse alla stessa ora, Spataro riceverà una telefonata dal ministro dell’Interno Rognoni:
“Dottor Spataro lei sa quanto è importante per noi dare la notizia che abbiamo arrestato il più
importante latitante delle Br, ma vengono prima le esigenze della giustizia. Mi dica quando lei avrà
finito, tra un giorno, un’ora o un mese, che la notizia può essere data”. Moretti non aprì bocca, la
notizia venne data quel giorno, al massimo il giorno dopo.
fonte: https://www.iltascabile.com/societa/nascita-br-montenevoso/
-------------------------------08 ottobre 2018

Perché i computer consumano così tanta energia?
Gran parte dell'energia consumata dai calcolatori si disperde in forma di
calore e ne occorre altra per raffreddarli. Per renderli più efficienti, molti ricercatori hanno iniziato
ad applicare al loro funzionamento le leggi della termodinamica di non equilibrio con risultati
interessanti e inattesi
David Wolpert/Scientific American
Microsoft sta conducendo un'interessante serie di esperimenti sull'hardware.
La società sta trasportando un container modificato pieno zeppo di server per immergerlo
nell'oceano. L'ultimo round è in Scozia, nei pressi delle isole Orcadi, e riguarda un totale di 864
server Microsoft standard per centri di elaborazione dati. Qualcuno messo in dubbio la sanità
mentale della società che mise Seattle sulla mappa dell'high-tech, ma parlando seriamente - perché
Microsoft lo sta facendo?
I motivi sono vari, ma uno dei più importanti è che è molto più economico tenere al fresco i server
quando sono in fondo al mare.
Raffreddare i calcolatori non è una spesa trascurabile. Le stime precise variano, ma attualmente
circa il 5 per cento di tutto il consumo di energia negli Stati Uniti è dedicato al funzionamento dei
computer, un costo enorme per l'economia nel suo complesso. Inoltre, tutta l'energia utilizzata da
quei computer viene infine convertita in calore, traducendosi in un secondo costo: quello per
impedire ai computer di fondere.
Questi problemi non sorgono solo nei computer digitali artificiali. Ci sono molti computer in natura
e anch'essi richiedono enormi quantità di energia. Per fare un esempio piuttosto calzante, il cervello
umano è un computer, che utilizza circa il 10-20 percento di tutte le calorie consumate da un essere
umano.
Pensateci: i nostri antenati della savana africana hanno dovuto procurarsi il 20 percento di cibo in
più ogni giorno solo per impedire a quell'ingrato ammasso di gelatina rosa imperiosamente
appollaiato sulle loro spalle di avere un attacco isterico. Quel 20 percento in più di fabbisogno di
cibo è una penalizzazione enorme per il successo riproduttivo dei nostri antenati. Questa
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penalizzazione è il motivo per cui l'intelligenza
è così rara nella storia dell’evoluzione? Nessuno lo sa e finora nessuno ha mai avuto nemmeno gli
strumenti matematici per porre la domanda.
Ci sono altri computer biologici oltre al cervello, e anch'essi consumano grandi quantità di energia.
Per fare un esempio, molti sistemi cellulari possono essere considerati dei computer.
In effetti, il confronto dei costi termodinamici nei computer artificiali e cellulari può essere
estremamente umiliante per i moderni ingegneri informatici. Per esempio, una quota importante del
budget energetico di una cellula va alla conversione dell'RNA in sequenze di amminoacidi (cioè
proteine), nel ribosoma della cellulare, ma l'efficienza termodinamica di questo calcolo - la quantità
di energia richiesta da un ribosoma per operazione elementare - è superiore di vari ordini di
grandezza all'efficienza termodinamica dei nostri attuali computer artificiali.
Ci sono "trucchi" che le cellule usano che potremmo sfruttare nei nostri computer artificiali?
Tornando all'esempio biologico precedente, ci sono trucchi usati dai cervelli umani per fare i loro
calcoli che possiamo sfruttare nei nostri computer artificiali?
Più in generale e in primo luogo, perché i computer usano così tanta energia? Quali sono le leggi
fisiche fondamentali che governano la relazione tra la computazione eseguita da un sistema e la
quantità di energia che richiede? Possiamo rendere i nostri computer più efficienti dal punto di vista
energetico riprogettando il modo in cui implementano i loro algoritmi?
Questi sono alcuni dei problemi con cui abbiamo a che fare i miei collaboratori e io nell'ambito di
un progetto di ricerca in corso al Santa Fe Institute. Non siamo i primi a indagare su questi
problemi; sono stati affrontati, per oltre un secolo e mezzo, usando un ragionamento semi-formale
basato su quella che era essenzialmente un'analisi approssimativa, invece che su rigorosi
argomentazioni matematiche, poiché la matematica pertinente non era ancora pienamente matura.
Questo lavoro preliminare ha portato a molte intuizioni importanti, in particolare il lavoro tra la
metà e la fine del XX secolo di Rolf Landauer, Charles Bennett e altri.
Tuttavia, questo lavoro pionieristico era anche limitato dal fatto che cercava di applicare la fisica
statistica di equilibrio all’analisi della termodinamica dei computer. Il problema è che un sistema in
equilibrio è, per definizione, uno di quelli il cui stato non cambia mai. Quindi, qualsiasi cosa siano,
i computer sono sicuramente sistemi non in equilibrio. In realtà, sono spesso sistemi molto lontani
dall'equilibrio.
Fortunatamente, negli ultimi decenni ci sono state alcune importanti scoperte, completamente
indipendenti da questo primo lavoro, nel campo della fisica statistica di non equilibrio (strettamente
correlata a un campo chiamato "termodinamica stocastica"). Queste scoperte ci permettono di
analizzare tutti i tipi di problemi che riguardano il modo in cui il calore, l'energia e le informazioni
si trasformano in sistemi di non equilibrio.
Queste analisi hanno fornito alcune previsioni sorprendenti. Per esempio, ora possiamo calcolare la
probabilità (non nulla) che alle nanoscale un dato sistema, in un dato intervallo di tempo, violi la
seconda legge della termodinamica, riducendo la sua entropia. (Ora abbiamo capito che la seconda
legge non dice che l'entropia di un sistema chiuso non può diminuire, solo che la sua entropia attesa
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non può diminuire.) Qui non ci sono le controversie che emergevano dal ragionamento semiformale; invece, ci sono molte centinaia di articoli sottoposti a revisione tra pari nelle più importanti
riviste, una gran parte dei quali implica conferme sperimentali delle previsioni teoriche.
Ora che abbiamo gli strumenti giusti, possiamo rivisitare l'intera argomentazione della
termodinamica del calcolo in modo pienamente formale. Questo è già stato fatto per la
cancellazione dei bit, l'argomento che interessava Landauer e altri, e ora abbiamo una comprensione
formale dei costi termodinamici della cancellazione dei bit (che si rivela sorprendentemente sottile).
Tuttavia, l'informatica si estende assai oltre il conteggio del numero di cancellazioni di bit in un
dato calcolo. Grazie alle scoperte della fisica statistica di non equilibrio, ora possiamo anche
studiare il resto dell'informatica da una prospettiva termodinamica. Per esempio, passando dai bit ai
circuiti, i miei collaboratori e io ora abbiamo un'analisi dettagliata dei costi termodinamici dei
"circuiti rettilinei". Sorprendentemente, questa analisi ha portato a nuove estensioni della teoria
dell'informazione. Inoltre, contrariamente al tipo di analisi in cui Landauer è stato un pioniere,
questa dei costi termodinamici dei circuiti è esatta, non è solo un limite inferiore.
L'informatica convenzionale è centrata su compromessi tra le risorse di memoria e il numero di fasi
temporali necessarie per eseguire una determinata computazione. Alla luce di quanto sopra, sembra
che ci potrebbero essere molti più compromessi termodinamici nell'esecuzione di un calcolo
rispetto a quanto era stato stimato nell'informatica convenzionale, compromessi che coinvolgono
costi termodinamici oltre che costi delle risorse di memoria e numero di fasi temporali. Questi
compromessi riguarderebbero sia computer artificiali sia quelli biologici.
Chiaramente c'è tantissimo da fare per sviluppare questa moderna "termodinamica del calcolo".
State all'erta per un libro in uscita per SFI Press, una raccolta di articoli che toccano molti temi
sopra menzionati. Inoltre, per promuovere la ricerca su questo argomento, abbiamo costruito un
wiki, combinando elenchi di documenti, siti web, pagine di eventi e così via. Incoraggiamo le
persone a visitarlo, iscriversi e iniziare a migliorarlo; più gli scienziati sono coinvolti, in diversi
campi, meglio è!

David Wolpert è resident faculty al Santa Fe Institute, in New Mexico, negli Stati Uniti, dove usa
la fisica statistica di non equilibrio per analizzare la termodinamica di sistemi di calcolo.
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Scientific American" il 4 ottobre 2018.
Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)
fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/10/08/news/computer_consumo_energia-4145024/?rss
---------------------------energie rinnovabili
|
di Caroline Haskins
|
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Questo sito a energia solare è una nuova frontiera dell'internet sostenibile
"C'è quest'idea che internet sia immateriale, come se galleggiasse tra le nuvole. Invece è molto
concreto e usa un bel po' di risorse ed energia."

Immagine: Kris De Decker
Per leggere quest'articolo stai spendendo un botto di energia. Il tuo dispositivo ha mandato una
richiesta al server, che poi ha mandato indietro i dati al tuo dispositivo facendo apparire un certo
font, delle immagini ad alta risoluzione e un testo meticolosamente formattato con link e video. I
siti web moderni hanno plugin e script che li rendono molto più complicati — e dispendiosi a
livello energetico — rispetto ai comuni siti in HTML. Più media sono inviati al tuo dispositivo dal
server, più energia viene utilizzata.
Non si tratta solo di Motherboard, ogni sito connesso a internet non esisterebbe senza un enorme
matassa di router, cavi in fibra ottica che passano sotto la terra e sotto il mare, e i data center che
ospitano i server che rendono internet possibile. Soltanto negli Stati Uniti, secondo una stima del
2016, i data center utilizzano 70 miliardi di kilowatt di energia ogni anno — che corrisponde all'1,8
percento di quella utilizzata in tutto il paese.
Internet non è fatto di aria, e un nuovo progetto del blog Low-Tech Magazine rende questo concetto
molto più tangibile. Low-Tech Magazine — un blog Wordpress gestito da Kris De Decker — ha
lanciato una versione Low-Tech a energia solare, progettato per usare meno energia possibile.
In una call su Skype con Motherboard, De Decker ha detto che secondo lui alle persone non
interessa quanta energia è necessaria per usare internet, semplicemente non capiscono la portata del
problema. "C'è quest'idea che internet sia immateriale, come se galleggiasse tra le nuvole," ha detto.
"Invece è molto concreto e usa un bel po' di risorse, materiali, energie."
Il sito è statico, ciò significa che c'è un'unica versione del sito al giorno; un sito dinamico, invece,
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cambia nel corso della giornata. Low-Tech Magazine usa anche il font di default e immagini a bassa
risoluzione, uno stile da 'primo internet' che semplifica lo schema dei colori e usa circa 10 volte
meno energia rispetto alle immagini a bassa risoluzione. Il sito va interamente a energia solare (qui
sotto un'immagine del pannello che lo fa andare, a Barcellona.) Quindi se ci sono alcuni giorni
consecutivi di brutto tempo a Barcellona, Tech Magazine andrà offline.

Immagine: De Decker
De Decker ha detto che il suo obiettivo a lungo termine è di trasferire 11 anni di contenuti da LowTech Magazine al nuovo sito.
"Low-Tech Magazine lo puoi vedere su internet, ma è anche palpabile," ha detto De Decker. "C'è un
server e un pannello solare qui in casa: puoi vederli, toccarli e anche distruggerli."
Allora perché non stanno tutti cercando di creare un sito a bassa energia? Perché è difficile. La
versione a energia solare di Low-Tech Magazine ha richiesto l'aiuto dei web designer Roel Roscam
Abbing e Marie Otsuka, un anno di lavoro e circa 4.600 dollari.
"Non sono sicuro che il concetto di andare offline quando è nuvoloso sia destinato a diventare
mainstream," ha detto De Decker. "Ma credo che possa avere senso per siti, blog e media che si
concentrano sulla sostenibilità — perché c'è un'incoerenza tra il fatto che scrivi di sostenibilità e
l'energia che usi per far funzionare il tuo sito."
C'è un motivo ambientale per rendere i siti più leggeri, ma potrebbe non essere un motivo
sufficiente per usarne uno. Infatti, gli scienziati dell'US Department of Energy hanno dichiarato che
l'ammontare di energia speso per i computer è una quota ridottissima di emissioni di combustibili
fossili rispetto a, per esempio, l'uso di auto e aeroplani. Una ragione ulteriore per avere dei siti
leggeri è che si caricano prima per le persone con un accesso internet lento.
"Ho ricevuto mail da persone che dicono 'ho una connessione pessima, ma la tua pagina si carica
molto velocemente'. È molto figo perché più della metà delle connessioni nel mondo sono piuttosto
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deboli," ha detto De Decker. "Quindi in un certo senso è tutto questione di sostenibilità e
accessibilità."

A Un prototipo del sistema a batteria. Immagine: De Decker
Molti utenti non hanno accesso a una connessione ad alta velocità, soprattutto se vivono in zone
rurali e povere. Per chi vive in queste aree, può essere più difficile trovare lavoro, risorse per
l'educazione e informazioni utili in caso di emergenza. In generale, non possono usare internet in
modi che noi diamo per scontati.
C'è da dire che un sito low-tech potrebbe compromettere il piazzamento sulle ricerche Google.
Anche se l'algoritmo di Google predilige i siti più veloci, può penalizzare quelli che vanno offline a
intermittenza. Comunque, De Decker ha detto che Low-Tech Magazine è stato progettato per usare
talmente poca energia da poter stare online anche quando non c'è il sole.
"Il blog è talmente efficiente a livello energetico, che è quasi un problema mandarlo offline; ora sto
costruendo un generatore che potrebbe garantire che il sito resti online durante la notte, anche se la
giornata non è stata soleggiata," ha detto De Decker. "Il fatto che vada offline è più per catturare
l'attenzione delle persone, per far vedere qual è l'idea che c'è dietro."
De Decker ha detto che il suo blog è un modo di guardare al passato non per nostalgia ma per
prendere ispirazione sulle tecnologie che consideriamo "obsolete."
"I feedback sul progetto sono stati incredibili," ha detto De Decker. "Se riduci l'energia [usata per
far funzionare un sito], a quel punto produrre energia diventa di secondaria importanza."
fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/3kwe4k/low-tech-magazine-sito-energia-solare
------------------------------------
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Libro
booklover

ha rebloggatobookpatrol
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bookpatrol

Gurbuz Dogan Eksioglu
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Ulrike Meinhof
curiositasmundi

ha rebloggatosoldan56

Segui
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paoloxl

7 ottobre 1934 nasce Ulrike Meinhof
Militante della R.A.F. (Rote Armee Fraktion) , organizzazione armata tedesca attiva dagli anni ’70 anche
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conosciuta come Banda Baader-Meinhof
“Battete in Piazza il calpestìo delle Rivolte!
In alto, catena di teste superbe!
Con la piena di un nuovo diluvio
laveremo le città dei mondi
Il toro dei giorni è pezzato.
Il carro degli anni è lento.
Il nostro Dio è la corsa.
Il Cuore è il nostro tamburo.
Che c’è di più celeste del nostro oro?
Ci pungerà la vespa d’un proiettile?
Nostre armi sono le canzoni.
Nostro oro le voci squillanti
Prato, distenditi verde,
copri il fondo dei giorni.
Arcobaleno, dà un arco
ai cavalli veloci degli anni.
Vedete, il cielo s’annoia delle stelle!
Senza di lui intrecciamo i nostri canti.
ehi, Orsa Maggiore, esigi
che ci assumano in cielo da vivi!
Bevi le gioie! Canta!
Nelle vene la primavera e diffusa.
Cuore, batti la battaglia!
Il nostro petto è rame di timballi.”
Vladimir Majakovskij – La nostra Marcia (1917)
Fonte:paoloxl

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

ha rebloggatothecoolmauri
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Segui
ilbarsullamontagna

Anche se non sono Steve McCurry...
Sulla vicenda di settimana scorsa riguardo a reblog/non reblog, mi permetto di fare alcune precisazioni a vicenda
conclusa e animi raffreddati.
Si tratta di considerazioni di chi ha lavorato nel mondo grafico e ha avuto a che fare quasi quotidianamente con
questioni relative a copyright/diritti/limitazioni.
Per ulteriori info e aspetti relativi a privacy di sicuro ci sono legali più competenti di me.

“Quello che viene messo su Tumblr è di Tumblr”

FALSO - una qualsiasi foto postata su un social media (o su un sito di condivisione) rimane di esclusiva proprietà
dell'esecutore dello scatto. Gli accordi con i social concedono una “licenza non esclusiva” al social stesso per la
distribuzione e modifica ma senza la perdita della paternità di cui sopra che origina determinati diritti.

“Una foto postata su Tumblr è di pubblico dominio”

FALSO - una foto postata su qualsiasi social è pubblica, che è diverso.

Il pubblico dominio si applica alle opere d'ingegno e scatta a 70 anni dalla morte dell'autore. Il pubblico dominio
consente a chiunque il riutilizzo, la modifica e l'elaborazione.

Un'immagine pubblica è qualcosa che l'autore condivide pur restandone proprietario.

Per la legge italiana l'autore di uno scatto (indipendentemente dalla valenza artistica) vanta diritti morali ed
economici sulla foto stessa per 20 anni dalla data dello scatto.

“Non hai controllo su quello che ne viene fatto”

FALSO - lo stesso Tumblr, con un upgrade mi pare del 2015 ha eliminato il vecchio sistema di thread che poteva
essere modificato manualmente con quello attuale, non modificabile. Questo per una perfetta tracciabilità dei
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contenuti.

“Qualcuno può salvare la foto è ripubblicarla altrove.”

FALSO - O meglio… vero che capita, ma per chi lavora tutti i giorni su opere soggette a diritto d'autore esistono
strumenti in grado di verificare quando un loro lavoro appare su un qualsiasi altro sito o blog. Questo consente poi
di rivalersi in sede giudiziaria (anche se la prassi è di cercare sempre prima un accordo civile). Questo se l'opera
non è stata modificata e riporta comunque la fonte. Se è stata modificata si parla di plagio. Se non riporta la fonte
si apre un mondo che va dall'appropriazione al falso.

“Una volta pubblicata non puoi fare niente se finisce dove non vuoi.”

FALSO - una qualsiasi opera (foto/disegno/testo) nasce con diritti morali e materiali dell'autore. I diritti materiali
(la possibilità di guadagnarci) sono alienabili. I diritti morali sono inalienabili.

Per fare un esempio:

Sono un disegnatore e creo un fantastico coniglietto pucciosissimo e carino.

Decido che voglio regalare la mia opera al mondo e lo pubblico su un sito da cui si possono scaricare immagini
liberamente (alieno i diritti materiali)

Nel momento in cui però trovo il mio coniglietto su un sito fuori contesto (ad esempio ci sono anche immagini
pornografiche, oppure fa scattare virus/malware, ecc…), in quanto autore posso far valere il mio diritto di non
vedere una mia opera associata a quanto sopra. Questo indipendentemente dal fatto che il sito in questione lo
abbia fatto regolarmente utilizzando gli strumenti posti in essere (possibilità di download) dal sito della mia
pubblicazione originale.

Il provider del servizio è quindi tenuto alla rimozione immediata.

La valutazione se il sito in questione sia o non sia immorale/adeguato è a soggettiva opinione dell'autore dell'opera
in quanto detentore dei diritti morali.

Ci sarebbero ancora mille cose da scrivere, ma spero che questo sia sufficiente a fare un po’ di chiarezza su quelli
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che sono i diritti di ognuno di noi sulle nostre immagini e a non dare per scontato che “social è dominio pubblico”,
perché più questa frase si ripete, più la gente se ne convince.

Le norme si applicano a tutti. Non solo ai fotografi/disegnatori affermati e famosi.

Poi, come giustamente ha scritto @heresiae, esiste una netiquette che oltre che da rispettare, sarebbe da difendere.
Per non mandare alla deriva un posto che, per molti di noi, è un bel posto dove confrontarsi e fare amicizie, anche
con chi ha opinioni diverse dalle nostre ma sempre sulle basi dell'educazione e della civiltà.
leombredipersefone

Di un anno fa ma comunque importante
Fonte:ilbarsullamontagna

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

Domande del cazzo
gerundioperenne
anonimo ha chiesto:

Ciao, è vero che appoggiare il cazzo su altri maschi nella doccia non é da gay anche se diventa duro e ci si
masturba a vicenda negli spogliatoi per allegerire la tensione? tu hai mai appoggiato il cazzo su un uomo? potresti
descrivere le tue storie omoerotiche non gay? Grazie!

Intervistato nel 1976 durante la ricorrenza del ventesimo anniversario dell’uscita de Il Gigante a Rock Hudson fu
chiesto cosa ne pensasse delle missioni spaziali. Lui disse che non aveva un’idea precisa in merito, che però in
Texas era un caldo torrido e che non era vero che ci fosse della rivalità tra lui e James Dean. Liz Taylor accanto a
lui rise, ma forse solo perché era un po’ alticcia.

-----------------------------------------
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Grazie
guerrepudiche

ha rebloggatoiskra81

Segui
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un-belmorir

Keaton, l'ultima volta che l'hanno visto passeggiava / lungo le strade e per il vento di Roma / durante le pause di
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un film con Franchi e Ingrassia. / Aveva in corpo mille litri di alcool, / la faccia la solita, senza allegria; /si
ubriacava ogni giorno con la troupe borgatara

Buster Keaton (1895-1966) è stato un icona del cinema comico nel periodo del muto, la sua maschera esprimeva
al meglio senza parole la sua arte, anzi in realtà era proprio la sua mancanza di espressione a definire uno stato di
pura estraneità alle vicende umane. Quindi non pronunciò mai una parola nemmeno con l'avvento del cinema
sonoro, uno status quindi vicino all'arte clownesca. Solo una volta parlò, nell'ultimo suo film, poco prima di
morire, era ormai anziano e in declino. Un film di terz'ordine all'italiana con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia nel
1965, “Due marines e un generale” di Luigi Scattini e con il doppiaggio del compianto Riccardo Cucciolla
pronuncio “GRAZIE” prima di scomparire all'orizzonte. .

da Rivista Letteraria
Fonte:un-belmorir

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

La favola di Vasilissa / kon-igi
kon-igi

C’era una volta, e una volta non c’era, un villaggio sperduto ai limiti della Taiga dove
abitava una bellissima ragazza di nome Vasilissa Marusen’ka Zangievna, ma tutti gli
abitanti la chiamavano Prekrasnaya per la caratteristica di rimanere affascinante anche
dopo essersi messa negli occhi quindici shottini di vodka mista a carburante per Tank T90.
Un giorno la madre, gravemente ammalata, la chiamò al suo capezzale e con voce sfinita
le disse: — Vasilissa, piccina mia, la mia ora è giunta. Prendi questa bambola tre volte
benedetta e tienila sempre con te: nutrila ed accudiscila ma non farne mai parola con
nessuno! — ed esalò il suo ultimo respiro.
Grande fu la disperazione di Vasilissa e del padre ma, come è ben saputo, il tempo asciuga
le lacrime e questi si risposò.
La nuova madre di Vasilissa, una vedova perfida con due figlie invidiose della sua
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bellezza, non si faceva mai scappare l’occasione di umiliarla ed assegnarle lavori pesanti,
che ella compiva in maniera gioiosa, sebbene le sue sorellastre vivessero negli agi e
sperperassero i pochi risparmi del padre.
Un giorno le tre donne decisero di sbarazzarsi della bella fanciulla e una sera, poiché la
fiamma del camino si era spenta, la mandarono a chiedere un po’ di fuoco alla vecchia
che viveva in una capanna ai limiti del bosco.
Vasilissa accettò di buon grado, senza sapere che stava per andare a disturbare la terribile
Baba Yaga, la malvagia strega dai denti di ferro che divorava i neonati lasciati incustoditi
nelle loro culle.
Appena giunta alla capanna avvolta nelle tenebre, si accorse che questa era rischiarata da
alcuni teschi dagli occhi di fuoco, conficcati su pali di quercia e che la dimora sembrava
essere scossa da un vento inesistente…grande fu il terrore che la prese quando si accorse
che la capanna era fatta di ossa e si muoveva su enormi zampe di gallina; al posto del
batacchio della porta c’era una bocca che digrignava denti affilati che subito chiese con
voce roca: — Chi sei fanciulla meravigliosa? Dì subito il tuo nome!
Vasilissa, Signora Porta — sussurò la ragazza — e sono qui per chiedere un po’ di fuoco
alla Baba Yaga.
La porta si spalancò, non senza cigolare, e la fanciulla potè entrare all’interno.
La donna alzò la testa dal banco di laboratorio e dopo aver appoggiato la Capsula di Petri
che stava maneggiando, fece scendere sul naso gli occhiali che teneva sulla fronte: — E tu
chi sei, ragazzina? — Vasilissa non riusciva a staccare lo sguardo dai denti di ferro della
vecchia che mandavano scintillii ogni qualvolta venivano illuminati dai neon del
laboratorio — Oh, lo so…è assurdo mettere l’apparecchio a trentasette anni, ma mia
mamma metteva tutti i risparmi da parte per pagare l’università e ora che sono a capo del
team di Neuroscienze Biogenetiche dell’università di Volgograd mi tocca sorridere il
meno possibile.
Vasilissa cercò tutto il poco coraggio rimastole in fondo al cuore tremante e trovatone un
po’ disse: — Babushka, la mia matrigna mi manda a chiederti un po’ di fuoco perché il
nostro si è spento e se non torno subito mi percuoterà con la scopa e mi farà lavare tutte
le coperte nell’acqua gelata del Jurjach!
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La donna si alzò dallo sgabello e fissando Vasilissa negli occhi disse: — Quel vizioso di
Vitya esce sempre a fumare dopo essere stato nella camera di decontaminazione e crede
che io non me ne accorga…so per certo che ha nascosto un pacchetto di Belomorkanal e
un accendino dietro all’estintore sul retro. Prendilo pure…e tieni anche questa. — Le
porse una fiala di vetro con una polvere bianca all’interno. — È ricina. Ha una DL50 di 22
μg/kg quindi basterà che tu ne metta la punta di un cucchiaio da tè nel Borsch che
preparerari domani alla tua matrigna e alle tue sorellastre. E adesso lasciami lavorare
che sto preparando un vaccino neonatale antiprionico per sindrome di GerstmannSträussler-Scheinker. Va’!
Vasilissa tornò a casa e dopo aver acceso il fuoco, preparò il Borsch alla Ricina e vissero
tutti felici e contenti, tranne la matrigna e le sorellastre che morirono istantaneamente
per un attacco cardiaco dovuto al blocco della sintesi proteica ribosomiale causate dalla
citotossina.
— Che sorpresa ritrovare robe scritte eoni fa.

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

Caffè?
kon-igi

ha rebloggatodevitalizart
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devitalizart

Al cuore Ramon…

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

L’incazzosa
marquise-justine-de-sade
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La lettera di Mimmo Lucano: “Niente da nascondere, rifarei tutto”
“Non ho rancori o rivendicazioni contro nessuno. Non ho niente di cui vergognarmi. Niente da nascondere.

Rifarei sempre le stesse cose che hanno dato un senso alla mia vita”.

“Della mia situazione personale non ho tanto da aggiungere rispetto a ciò che è stato ampiamente raccontato,
anche e soprattutto in merito alle vicende giudiziarie.

Non dobbiamo tirarci indietro. Se siamo uniti e restiamo umani potremmo accarezzare il sogno dell'utopia sociale.

Vi auguro di potere avere il coraggio di essere soli, e l'ardimento di stare insieme sotto gli stessi ideali.

Di poter essere disubbidienti ogniqualvolta si ricevono ordini che umiliano la nostra coscienza.

Di meritare che ci chiamino ribelli, come quelli che si rifiutano di dimenticare nei tempi delle amnesie
obbligatorie di essere così ostinati da continuare a credere contro ogni evidenza che vale la pena di essere uomini
e donne, di continuare a camminare per i cammini nel vento, nonostante le cadute, nonostante i tradimenti, le
sconfitte, perché la storia continua anche dopo di noi, e quando lei dice addio, sta dicendo un arrivederci”.

“Ci dobbiamo augurare di poter mantenere viva la certezza che è possibile essere contemporanei di tutti i coloro
che vivono animati dalla volontà di giustizia e dalla volontà di bellezza. Ovunque siamo e ovunque viviamo
perché le cartine dell'anima e del tempo non hanno frontiere.

Non dimenticherò questo travolgente fiume di solidarietà. Vi porterò per tanto tempo nel cuore.

Hasta siempre”.
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Hacking
|
di Riccardo Coluccini
|
ott 8 2018, 3:57pm

La Polizia Postale ha individuato il presunto hacker dietro l'attacco al sito
della NASA
Abbiamo parlato con uno dei membri del team che ha effettuato questi attacchi.

Immagine. Master Italian Hackers
Questa mattina la Polizia Postale ha individuato il cittadino italiano responsabile degli attacchi
informatici contro alcune pagine web della NASA, avvenuti nel 2013.
Si tratta di un 25enne di Salò (Brescia), che è stato individuato al termine dell’indagine denominata
“Master italian hackers” che prende il nome dal gruppo di hacker dietro questi attacchi.
L’indagato ha violato oltre 60 siti istituzionali di enti territoriali, fra cui quelli della Polizia
penitenziaria, della Rai e di alcune province della Toscana, oltre a quelli della NASA.
Pubblicità
A novembre 2013, infatti, il gruppo Master Italian Hackers Team (MIHT) aveva effettuato dei
defacing a 8 sottodomini del sito della NASA — sfruttando delle vulnerabilità del sito web erano
riusciti a modificarne il contenuto, oscurando di fatto le pagine e lasciando solo un loro messaggio
come firma.
Le loro attività, però, riguardano numerosi siti: secondo la Polizia Postale, l’indagato ha violato
oltre 60 siti istituzionali di enti territoriali, fra cui quelli della Polizia penitenziaria, della Rai e di
alcune province della Toscana, oltre a quelli della NASA.
Cercando su Twitter informazioni relative a questo gruppo di hacker italiani, ci si imbatte nel tweet
di quello che sembra essere uno dei membri del MIHT, SystemX, mentre mostra uno screenshot
313

Post/teca

della vulnerabilità di tipo cross site scripting presente sul sito della NASA — il nickname combacia
con quelli che sono indicati nei siti che subivano il defacing:
Questa mattina, dopo che un utente aveva retwittato quel post, SystemX ha commentato dicendo
che “si tratta di una cosa così vecchia che quasi me ne ero dimenticato.”
Contattato via chat, SystemX ha detto di non essere a conoscenza dell’operazione della Polizia
Postale, ma ha spiegato la composizione del team, “Eravamo in circa 4, ma di più attivi eravamo in
2; di questi 2, uno non so che fine abbia fatto e l'altro sono io.”
“Tra l'altro io stesso entrai in quelli della NASA quindi non so chi hanno trovato... ma c'è da dire
che io non sento l'altro ragazzo da un pò’,” ha aggiunto SystemX.
Pubblicità
Secondo l’hacker, quindi, “in teoria il ragazzo descritto è M1ndFreaks, anche se nessuno di noi
sapeva tutto di un altro, non ci siamo mai scambiati niente di personale, però sapevo che abitava
nella zona di Bergamo (non Brescia, anche se sono vicini).”
Secondo le dichiarazioni di SystemX, oltre a lui, il gruppo era costituito da “M1ndfreaks, DrDevil,
Dream, xDs (o qualcosa del genere), poi ogni tanto qualcun altro ci aiutava ed allora mettevamo il
suo nome pure, ma questi ultimi non erano con noi e non erano italiani.”
“Sono un po’ scettico, secondo me hanno sbagliato persona anche se come detto prima M1ndfreaks
non lo sento da anni quindi potrebbe essere vera, poi la domanda viene da sé, e noi altri 3? Come
mai hanno trovato solo lui?”
I primi defacing sono stati fatti per divertimento, ha spiegato SystemX, ma dopo aver ricevuto
l’attenzione dei media si sono “spinti su cose più importanti: siti web di maggiore rilevanza come
province, comuni, qualunque cosa avesse il dominio .gov.it al suo interno, anche internazionali non
solo nazionali.”
Il ragazzo individuato dalla Polizia Postale è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di
accesso e danneggiamento di sistema informatico. Secondo quanto riportato dal comunicato della
Polizia, il ragazzo è stato “tradito dall’essersi vantato delle sue gesta da hacker su vari social
network, e, soprattutto, di far parte del gruppo “Master italian hackers team.”
Pubblicità
Chiedendo a SystemX se teme di essere individuato dalla polizia, afferma: “Direttamente no non
riuscirebbero, ma se qualcuno che mi conosce gli va a dire chi sono e dove sono probabilmente sì.”
E solleva anche dei dubbi sulle operazioni svolte: “sono un po’ scettico, secondo me hanno
sbagliato persona anche se come detto prima M1ndfreaks non lo sento da anni quindi potrebbe
essere vera, poi la domanda viene da sé, e noi altri 3? Come mai hanno trovato solo lui?”
Abbiamo chiesto delle prove per verificare l’autenticità del suo rapporto con MIHT — oltre al tweet
che è stato pubblicato nel settembre 2013. Abbiamo chiesto a SystemX di provare la sua identità
accedendo ad alcune delle caselle mail che il gruppo inseriva nella pagine dopo il defacing.
L’hacker ha affermato di non poter più accedere né alla casella mail di Yahoo! né di Tutanota, non
disponendo più delle password, ed evitando di dover inserire il numero di cellulare per il recupero
della password su Yahoo! — confermando però entrambi i nomi degli indirizzi a nostra
disposizione. Inoltre, per quanto riguarda un account outlook, SystemX ha dichiarato che appartiene
a M1ndfreks e quindi non ha mai avuto accesso.
Al momento, non abbiamo avuto modo di verificare ulteriormente le dichiarazioni di SystemX ma
aggiorneremo l’articolo qualora avessimo ulteriori sviluppi.
fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/7x3dez/hacking-nasa-sito-deface-master-italianhackers-polizia-postale
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Interior with a Woman at the Virginals / Emanuel de Witte
pokotopokoto
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Interior with a Woman at the Virginals - Emanuel de Witte , 1660-67.
Dutch, 1617-1692
Oil on canvas, 97.5 cm (38.39 in.) x 109.7 cm (43.19 in.)
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●

lunedì 8 ottobre 2018

Google chiuderà Google+
Dopo avere scoperto che a causa di un difetto nel software i dati di 500mila utenti del servizio sono
rimasti accessibili ad hacker e programmatori per tre anni

Google ha annunciato che chiuderà Google+, il suo fallimentare social network, dopo avere
scoperto che a causa di un difetto nel software i dati di 500mila utenti del servizio sono rimasti
accessibili ad hacker e programmatori per tre anni. Inizialmente Google aveva deciso di non
comunicare ai suoi utenti la falla di sicurezza, perché l’ufficio competente nel valutare casi simili
aveva sostenuto che non ci fossero prove di un uso improprio dei dati esposti da parte di
sviluppatori esterni. La società ha cambiato idea dopo che il Wall Street Journal ha pubblicato
un’inchiesta in cui parlava proprio della falla di sicurezza dei dati personali degli utenti di Google+.
La falla, comunque, era stata risolta lo scorso marzo.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/10/08/chiude-google-plus/
---------------------------

SAVONA-FRANCOFORTE, SOLO ANDATA
IL MINISTRO SU DRAGHI: ''VOGLIO ESSERE GOVERNATO DALLE LEGGI, NON DAGLI
UOMINI. IL PRESIDENTE DELLA BCE CON ABILE MOSSA SALVÒ L'EURO
''INVENTANDOSI'' IL QUANTITATIVE EASING, MA CI VOLLERO 3 ANNI. STAVOLTA... IL 2,4% DI DEFICIT? È UN PIANO PRUDENTE E BEN ORGANIZZATO. NON CI SONO
DIFFICOLTÀ NELL'ECONOMIA ITALIANA PERCHÉ IL NOSTRO SURPLUS
COMMERCIALE È FORTE'' - SE A MAGGIO VINCONO I SOVRANISTI, SALVINI LO
CANDIDERA' A CAPO DELLA COMMISSIONE UE?
UE: MINISTRO SAVONA, “BISOGNA EUROPEIZZARE IL CAMBIAMENTO”
(Agenzia Nova) - E’ necessario “europeizzare il cambiamento” o l’alternativa sarà “la
deuropeizzazione della conservazione”, ovvero l’Europa “imperfetta” che cerca di mantenere in vita
un sistema imperfetto. Lo ha detto oggi alla Stampa estera il ministro degli Affari Europei, Paolo
Savona, presentando ai giornalisti il documento “Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più
equa” recentemente inviato a Bruxelles.
Il documento di 17 pagine è suddiviso in tre parti: l'architettura istituzionale della politica
monetaria; l'architettura istituzionale della politica fiscale e la conformazione da questa assunta; le
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regole della competizione anche in relazione agli aiuti di Stato. Savona ha auspicato che la politica
monetaria europea “venga governata da statuti e non dall'abilità di uomo come Mario Draghi
(presidente uscente della Banca centrale europea), che ha inventato una soluzione per evitare la crisi
dell’euro, ma per cui ci sono volute tre anni”.
1. SAVONA ALL'UE: "CON IL PILOTA AUTOMATICO SI VA A SBATTERE"
Francesco Bonazzi per Alliance News
Senza un maggiore dialogo, a cominciare dal bilancio, l'Europa va a sbattere contro un iceberg e la
protesta sovranista si de-europeizza. Paolo Savona, ministro per le Politiche europee, sceglie la sede
della Stampa estera in Italia per mettere i puntini sulle "i" sul presunto euroscetticismo suo e del
governo.
"Non sono euroscettico, datemi pure del genio o dell'idiota, ma io non voglio cambiare l'architettura
comunitaria", ha detto l'economista sardo che Sergio Mattarella non volle a Via XX Settembre. "I
giornali tedeschi dicono che per me è tutto sbagliato", ha proseguito Savona, "ma non è vero".
"Ho solo detto e ripeto che l'Ue he ha delle imperfezioni e per questo io chiedo di discutere e la base
della discussione, il terreno giusto, è la legge di bilancio". Il ministro ribadisce: "L'assetto deve
rimanere quello attuale, ma o riusciamo a discutere del resto, a europeizzare il cambiamento, oppure
il conservatorismo e il sovranismo, che in ogni paese ha caratteri diversi, temo che porti al fatto che
ognuno si terrà i propri difetti".
Savona ha respinto anche l'accusa per il governo Conte di usare "metodi degli anni Ottanta", ovvero
più inflazione e debito, per crescere, violando le promesse dell'Italia al tempo di Maastricht e di
Ciampi: "Con una politica monetaria ormai cautelativa e un commercio internazionale in difficoltà,
l'Ue tiene il pilota automatico e se non cambia direzione va a sbattere contro l'iceberg pur di
confermare il pilota automatico".
2. SAVONA, "NON ABBIAMO ALCUNA ULTIMA SPIAGGIA DA SPREAD O ALTRO"
Francesco Bonazzi per Alliance News
Paolo Savona smentisce che lo spread in rialzo e i dazi possano peggiorare il quadro dell'economia
italiana in misura tale da costringere il suo governo a rivedere le stime e i piani annessi al Def.
A una domanda diretta di un cronista, il ministro delle Politiche europee ha chiarito che l'annunciata
revisione trimestrale del quadro economico (primo appuntamento a fine anno) non vuol dire che ci
siano particolari paure perché "le nostre stime di crescita sono cautelative" e il nostro Def "non
mina la stabilità finanziaria di nessuno e non siamo all'ultima spiaggia".
Savona ha aggiunto che "il nostro piano è prudente e ben organizzato" e che "non ci sono difficoltà
nell'economia italiana perché il nostro surplus commerciale è stabilmente forte e produrrà nel
prossimo triennio EUR160 miliardi di surplus di risparmio privato non utilizzato". Risparmio che
"ovviamente non verrà sequestrato", ma che "spingeremo le aziende a usare in patria".
Poi un riferimento non banale alla prossima scadenza di Francoforte: "Preferisco che la Bce sia
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governata da istituzioni e non dall'abilità di un singolo uomo come Mario Draghi, che è stato
fondamentale".
Quanto alle aspre polemiche sul Def, Savona ha detto che la "colpa" delle reazioni anche forti di
Matteo Salvini e Luigi Di Maio è di Bruxelles che "non ha letto il documento, ma appena ha visto il
2,4% sul deficit si è inalberata".
3. SALVINI RAFFORZA L'ASSE CON LE PEN
Adnkronos
"Questo non è un incontro elettorale". Non è servita a molto la premessa che Matteo Salvini ha
fatto, iniziando a parlare nella sede dell'Ugl, di fronte alla ex roccaforte del Pci di via delle Botteghe
Oscure, nel centro di Roma. Il leader della Lega, con al fianco Marine Le Pen, capo dell'ex Front
National, ora Rassemblement National, non ha potuto tenere le carte coperte più di tanto, perché il
tema, ormai, è il voto del prossimo maggio per la Ue.

MATTEO SALVINI E MARINE LE PEN
"Io sono autonomista e sovranista, non posso imporre una lista comune in paesi diversi". Ma per
Salvini, quello del governo dell'Europa ("dopo le vittorie ci ritroveremo a Bruxelles") è la partita
più importante, su cui passa anche la tenuta del governo gialloverde, vista la tensione attuale tra
Roma e la Ue. I nodi da sciogliere sono tanti: intanto perché candidati 'autonomisti' e 'sovranisti' dall'Ungheria alla Svezia, alla Germania trovano posto in famiglie europee diverse - popolari,
liberali e euroscettici. E tirare fuori un nome comune per guidare la nuova Ue, quella che per
Salvini nascerà alla "fine di una rivoluzione di buon senso che inevitabilmente sta percorrendo
l'Europa e non solo", non è compito facile.
Salvini ribadisce la linea comune con l'alleata francese: "Lavoriamo" da tempo "a un progetto
comune dell'Europa futura", ha spiegato, mentre la leader della destra francese annuiva. "Questo
Fronte della libertà lavorerà per avere un progetto comune, un'idea di futuro comune" che valga per
"i prossimi 30 anni" un lavoro da fare "se possibile, anche con candidati comuni, ma lasciando la
libertà ai singoli Paesi, popoli e governi". "Il capo dei sovranisti italiani è ormai riconosciuto come
capo dell'alleanza a livello europeo - sottolineano a fine incontro fonti del Carroccio a Bruxelles l'incontro con la Le Pen, che arriva a Roma, ne è la plastica dimostrazione".
Un riconoscimento perché "è ormai lui il punto di riferimento europeo, come riconoscono in tanti
anche a Bruxelles". Che spinge qualcuno ad affermare come "sia matura l'ipotesi di provare a tirare
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fuori un nome italiano per la candidatura 'sovranista' a Bruxelles".
Tra i profili valutati positivamente, spiegano le stessi fonti Ue "ci sarebbe di sicuro Jimmie
Akesson" il giovane leader dei democratici svedesi, che ha appena raccolto il 18% dei consensi in
una delle patrie europee della socialdemocrazia. Ma "un nome come quello di Paolo Savona, attuale
ministro del governo gialloverde italiano potrebbe essere spendibile se le urne determineranno una
svolta netta in senso populista".
"L'unica esclusione che faccio a priori è con i socialisti", ha ancora detto oggi Salvini, parlando
delle alleanze dopo il voto per decidere i posti di comando. Che ha concluso il suo intervento con
l'invito al partito popolare europeo, in vista del congresso del prossimo novembre, a prendere le
distanze dalla sinistra. Poi il pranzo con la Le Pen, per proseguire il discorso, in vista del voto di
fine maggio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/savona-francoforte-solo-andata-ministro-draghi39-39-voglio-184906.htm
------------------------------

ST’OMAN PO’ ESSE FERO –

LA MEGA ESERCITAZIONE DELL’ESERCITO BRITANNICO NEL
SULTANATO ARABO
5.500 TRUPPE, CARRI ARMATI E MEZZI IBRIDI GIOCANO ALLA CYBERGUERRA DOPO
GLI SCAZZI DELLE SPIE E IL TENTATO OMICIDIO DI SKRIPAL – ECCO COME IL REGNO
UNITO PENSA DI FAR PAURA A PUTIN
Erica Orsini per “il Giornale”

esercitazioni dell'esercito britannico in oman 9
Londra si prepara alla cyber guerra con Mosca. Durante il weekend ben 5.500 truppe britanniche
hanno preso parte alla più grande esercitazione militare degli ultimi dieci anni, impegnando in una
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simulazione di guerra carri armati e mezzi ibridi come quelle impiegati da Putin in Crimea per
migliorare la loro efficacia in ogni eventuale confronto con i russi.
L' esercitazione, costata 100 milioni di sterline, si è svolta nel deserto dell' Oman e ha coinvolto 200
carri armati, sei navi da guerra e otto aerei Typhoon. In una serie di finte battaglie gli uomini della
Cavalleria Reale hanno giocato il ruolo del nemico utilizzando dei cingolati T-72.

esercitazioni dell'esercito britannico in oman 8
La simulazione è stata effettuata dopo che la scorsa settimana gli agenti segreti inglesi e olandesi
avevano scoperto esistenza di un' operazione messa in atto dai servizi segreti russi per inquinare l'
inchiesta sul tentato omicidio dell' agente russo Sergei Skripal e di sua figlia Yulia avvenuto qualche
mese fa nella cittadina inglese di Salisbury.
Nel corso dei consueti incontri della Difesa, che si tengono ogni settimana in Parlamento, si è
concluso che le armi cibernetiche costituiscono per la Gran Bretagna il miglior deterrente contro la
Russia dal momento che l' Occidente non ha più armi nucleari da usare sui campi di battaglia.

esercitazioni dell'esercito britannico in oman 5
Il capo dello staff della Difesa, il generale Nick Carter, già lo scorso agosto aveva lanciato l' allarme
accennando al rapido aumento di confronti con la Russia che al momento sono la più grande
minaccia per il nostro Paese».
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esercitazioni dell'esercito britannico in oman 7
Un' altra fonte militare ha dichiarato al Sunday Times: «La Russia tenterà di compromettere la
democrazia occidentale. Probabilmente non intendono far scoppiare una guerra convenzionale, ma
ci sono piccole isole dell' Estonia che potrebbero mettere a prova l' impegno di solidarietà previsto
dall' articolo 5 della Nato in cui si stabilisce che un attacco a uno degli Stati che ne fanno parte è un
attacco a tutti gli altri.
Oppure Mosca potrebbe decidere un intervento militare in Libia per guadagnare il controllo del
petrolio scatenando una nuova crisi migratoria in Europa.
Nel caso loro affondassero le nostre portaerei con un torpediniere nucleare, quale sarebbe la nostra
risposta? Non c' è una via alternativa tra l' affondare i loro sottomarini e lanciare un arma nucleare
sulla Kamchatka del Nord.
Per questo la cyber guerra diventa così importante in questo momento ha concluso la fonte puoi
lanciare un' offensiva semplicemente togliendo l' elettricità a Mosca per far capire loro che stanno
facendo qualcosa di sbagliato».

esercitazioni dell'esercito britannico in oman 4
Le autorità per ora hanno smentito l' esistenza di un piano per bombardare la Siberia. Nel 2007
però, la Russia ha messo fuori uso i sistemi informatici del Parlamento estone insieme a quello delle
principali banche e delle emittenti televisive del Paese e ancora, nel 2017, aveva lanciato degli
attacchi ai sistemi della metropolitana di Kiev e dell' aeroporto di Odessa. In un durissimo
commento a Sky News ieri mattina l' ex capo dell' MI6 sir Richard Dearlove ha dichiarato che «l'
omicidio era parte del Dna politico russo». «Lo spionaggio sovietico ha dichiarato non ha mai
smesso di operare. La Russia ha sempre utilizzato l' omicidio come arma contro di noi».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/st-rsquo-oman-po-rsquo-esse-fero-ndash-megaesercitazione-184859.htm
----------------------------------

Game of Trolls / di Pippo Civati
● 9 ottobre 2018
Mi sono reso conto che metà dei commenti ai miei post sui benedetti social sono destinati a una
persona che non sono io. Che sbaglino apposta o che si confondano, è venuto il momento di
informarli.
Nel ringraziare tutti quelli che rispondono in mia difesa, qui di seguito trovate uno strumento
semplice, per non perdere troppo tempo e anche per conservare un po’ di fiducia nel genere umano.
Basta un copia e incolla, nel caso: prendiamolo come un gioco, un «game of trolls». Una volta si
diceva, con arroganza: «lei non sa chi sono io». In questo caso è una semplice constatazione: si
commenta senza sapere che cosa si commenta e a chi ci si rivolge.
Dimettiti!1!
Dopo il 4 marzo, mi sono dimesso dagli incarichi politici che rivestivo. Sto molto di più con mia
figlia e faccio molte cose che avevo trascurato, nel corso degli ultimi anni.
Chi ti paga?!
Sono tornato a fare ciò che facevo prima. Ho fondato People, una società che si occupa di editoria,
soprattutto. Soros non è tra gli investitori. Se invece ci si riferisce a Possibile, partito a cui sono
iscritto senza aver alcun incarico, i finanziamenti provengono dal 2 per mille, dalle adesioni e da
piccole donazioni.
Sei tu che hai votato quelle cose?!
Non l’ho fatto. Ho votato contro il Jobs Act, contro la riforma costituzionale (in aula e fuori) e
contro le leggi elettorali, mi sono opposto allo Sblocca Italia e dopo due anni sono anche uscito
dalla maggioranza. Non ho avuto posizioni di governo e ho sempre espresso le mie contrarietà fin
dai primi giorni della legislatura, diventando simpaticissimo a tutti quanti… Al Congresso del Pd
chiesi di tornare al voto, per inaugurare una stagione nuova. Chi vinse quel Congresso scelse di
proseguire con la stessa alleanza e, formalmente, con lo stesso programma di prima.
È tutta colpa tua!1!
Me ne sono andato dalla maggioranza quando ho capito che non avrebbero ascoltato le obiezioni e
le cautele di chi le aveva mosse, con preoccupazione, prima, con indignazione, poi. Ho chiesto si
evitasse un referendum costituzionale che esponeva le nostre istituzioni a uno scontro sulla
Costituzione e che proponeva una riforma pessima (che avevo contrastato anche in aula). Ho messo
in allarme circa una legge elettorale penosa, che oltretutto avrebbe clamorosamente favorito Salvini
(come poi è accaduto).
Civati chi?!
Leggendo i commenti, me lo chiedo anch’io. Deve essere un omonimo, il destinatario dei vostri
commenti. Se invece si intende che non ho alcun potere, difficile poi attribuirmi le colpe segnalate
al punto precedente.
Sono una persona appassionata, come spero siate anche voi: parlo e scrivo delle cose in cui credo e
nessuno riuscirà mai ad impedirmelo.
State bene.
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fonte: https://www.ciwati.it/2018/10/09/game-of-trolls/
----------------------------

Storia di una donna libera a Srebrenica
di Gabriele Santoro pubblicato martedì, 9 ottobre 2018
SREBRENICA. A ventitré anni dalla fine di una delle guerre jugoslave più efferate, nella terra di
confine tra Serbia e Bosnia ed Erzegovina, disegnata dal fiume Drina, la città di Srebrenica è piena
di barriere invisibili.
In quello che a Potočari, frazione alle porte di Srebrenica, era il quartiere generale delle Nazioni
Unite, ora un cartello recita: «Il fallimento della comunità internazionale». L’ONU aveva dichiarato
Srebrenica “zona sicura” e nel biennio 1994-’95 la presidiò con un contingente di Caschi blu
olandesi, rivelatosi tragicamente non all’altezza e inerte nella missione di interposizione e di
protezione dei civili.
Sulla collina di Potočari, nel Memoriale aperto quindici anni fa, giacciono i resti della quasi totalità
delle 6539 vittime finora accertate grazie al DNA con un grado di affidabilità pari al 99.95%.
Tra il 10 e il 19 luglio del 1995, dopo tre anni di assedio di Srebrenica, le milizie guidate da Ratko
Mladić, comandante militare serbo-bosniaco dell’allora esercito noto come Vojska Republike
Srpske, condannato con Radovan Karadžić e altre dodici persone all’ergastolo dal Tribunale Penale
Internazionale dell’Aja per l’ex Jugoslavia, perpetrarono il genocidio più grande in Europa dalla
Seconda Guerra Mondiale ai danni della popolazione maschile locale e dei profughi bosgnacchi. In
pochi giorni furono uccise oltre ottomila persone.
Le ferite non sono suturate. Senza immaginare un futuro condiviso tra la parte serba bosniaca e
quella bosgnacca, la memoria diventa oggetto di campagna elettorale ed è un elemento della
gestione del consenso. L’ingovernabilità di un concetto di cittadinanza prevalentemente etnico resta
la ragione fondamentale delle tensioni mai sopite. E compromette la ripresa economica.
In una realtà così complessa, c’è chi ha il coraggio di erigere ponti di dialogo. Valentina Gagić
Lazić, serba bosniaca, arrivata a Srebrenica nel settembre del 1995 con il marito, anch’egli un
profugo serbo, è fra i creatori della comunità interetnica Adopt Srebrenica, inaugurata nel 2005 col
sostegno della Fondazione Alex Langer, che è un laboratorio di socialità e convivenza.
«Nell’aprile del 1992 avevo diciannove anni – racconta Gagić –. Dopo il referendum, la
dichiarazione d’indipendenza della Bosnia ed Erzegovina e l’inizio delle ostilità belliche, trascorsi
sei mesi in Slovacchia. Poi decisi di tornare a casa, illudendomi che la guerra sarebbe durata poco.
Il matrimonio, la gravidanza e la nascita di mio figlio Nikola mi hanno in parte preservato dalla
follia del conflitto».
Gagić ha riconosciuto e preso piena coscienza del genocidio, quando i profughi musulmani hanno
cominciato a tornare. Dal 1999 lavora insieme alle donne di Srebrenica, che hanno visto svanire
padri, mariti e figli. «Ho dovuto affrontare un percorso doloroso – dice –. Ci sono state
incomprensioni anche con i miei familiari. Le persone mi fermavano per strada, chiedendomi la
ragione della mia scelta. Per alcuni serbi bosniaci ero una traditrice, per i bosgnacchi rappresentavo
una potenziale spia. Il negazionismo in atto è l’ultimo e più insidioso stadio del genocidio».
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Gagić, qual era la sua posizione nei giorni della guerra?
«Ho studiato a Sarajevo in un ambiente multiculturale. Per l’intera durata del conflitto sono rimasta
in contatto con gli amici più cari di etnie diverse. Abbiamo cercato di sostenerci a vicenda. Nel
1992 avevo diciotto anni, tutta la vita davanti. Ingenuamente pensavo che avremmo potuto fermare
la guerra, scendendo in piazza con l’illusione di poter modificare il corso degli eventi. Scrivevo
appelli ai miei connazionali, dicendo che era una follia dividere la Bosnia. E chi ancora lo
immagina, sa che può finire solo nel sangue».
Lei è nata a Šekovići, che dista settanta chilometri da Srebrenica, dove si è trasferita poche
settimane dopo il genocidio. Quando le è stata chiara la misura del massacro?
«Dal 2000 quando i profughi bosgnacchi hanno cominciato a rientrare nelle proprie case. Prima sui
media serbi non c’era traccia di ciò che è avvenuto. I profughi raccontavano in modo molto chiaro
la portata enorme dell’orrore. Soltanto affrontando le loro memorie ho iniziato a percepire la
realtà».
Come si guarisce dal negazionismo?
«Ascoltare le storie dei profughi e delle donne di Srebrenica è stato uno schiaffo. Ognuno deve fare
i conti con i crimini perpetrati dal proprio gruppo etnico. Non accetto l’affermazione che tutti i serbi
negano il genocidio. Io so il dolore che è stato inferto e non è stato fatto nel mio nome».

A Srebrenica la vita appare ancora lontana dalla piena ripresa. L’intera area è abitata da non
più di seimila persone. Nel 1992 erano circa quarantamila.
«Talvolta m’interrogo sulla ragione della mia scelta di rimanere a Srebrenica. È stata dettata
probabilmente dal destino. Quanto possono essere felici i nostri figli in quest’ambiente politico e
sociale? A oltre vent’anni dalla fine della guerra la situazione sta peggiorando. Il miglioramento
della condizione economica consentirebbe alle persone di essere più libere e superare il confine
etnico imposto dalla politica di stampo nazionalista. I settori vitali dell’economia locale, dal turismo
termale all’industria estrattiva delle materie prime, sono bloccati da veti politici contrapposti. Prima
della guerra avevamo fabbriche importanti. È stato distrutto tutto. La privatizzazione delle miniere
di piombo e zinco ha una scarsa rendita e nessun rilievo occupazionale. La città rischia l’oblio».
Qual è la situazione dei giovani che hanno scelto di non abbandonare la propria terra?
«La disoccupazione giovanile tocca il 60%. . A Srebrenica esiste e resiste una generazione
coraggiosa di ventenni, condizionata però da una guerra che non gli è mai appartenuta».
La comunità internazionale ha dimenticato di nuovo Srebrenica?
«La questione è duplice. In questo periodo l’interesse della comunità internazionale per la Bosnia
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ed Erzegovina è veramente limitato. È normale supporre che ventidue anni dopo la fine della guerra
si fossero gettate le basi per il futuro. Così non è stato. L’allentamento della pressione internazionale
sulla politica ha un riflesso sul venire meno del processo di riconciliazione. Il negazionismo è
l’ultimo atto di un genocidio. D’altra parte però siamo troppo abituati ad aspettare che qualcuno
risolva i problemi al nostro posto».
Nutriva qualche attesa sulle elezioni politiche appena svolte?
«Il sistema politico è frammentato lungo la linea etnica. La stessa legge elettorale e la costituzione
alimentano la suddivisione della Federazione Bosniaca. Non mi aspettavo molto, perché il quadro è
cristallizzato e non esiste un’alternativa reale al sistema di per sé farraginoso: eleggiamo tre
presidenti (croato, bosniaco e serbo) che ruotano ogni 8 mesi. Prima del voto si sono messe in moto
le consuete macchine elettorali. La vittoria del croato Željko Komšić, osteggiato dal suo stesso
partito di estrazione, poiché supera lo steccato etnico, sostenendo l’inseparabilità della Bosnia ed
Erzegovina».
Che cos’è la democrazia in Bosnia ed Erzegovina?
«La forma di democrazia uscita dalla guerra è immatura e troppo segnata dall’etnonazionalismo.
Sono pochi i giovani che vanno a votare e ci credono. Le persone non conoscono e non usano gli
strumenti propri di un sistema democratico, richiamando la politica ai propri doveri nell’interesse
generale del paese».
Qual è la lezione di Srebrenica?
«Le persone qui possono stare insieme, nonostante quello che è accaduto. Il riconoscimento
reciproco è la premessa imprescindibile. Al mondo Srebrenica dice che siamo tutti davanti a una
scelta binaria. Percorrere la strada tortuosa del dialogo o cedere alla barbarie della divisione su base
etnica, che ha l’esito del 1995».
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/storia-donna-libera-srebrenica/
-------------------------------------

The Mask of Youth riporta in vita Elisabetta I
L'opera The Mask of Youth dell'artista Mat Collishaw creata per il Royal Museums Greenwich
riporta in vita il volto di Elisabetta I d'Inghilterra.
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Royal Museums Greenwich
Il ritratto The Armada Portrait dipinto da George Gower alla fine del XVI secolo raffigura
Elisabetta I d’Inghilterra negli ultimi anni del suo regno, a poco più di un decennio dalla
scomparsa. Una raffigurazione solenne della sovrana, di cui una versione (di recente sottoposta a un
restauro durato sei mesi) è ospitata a Londra presso il Royal Museums Greenwich. Ad affiancarla
nella sala espositiva un’opera odierna dell’artista contemporaneo britannico Mat Collishaw, che
ricorrendo alle magie dell’animatronica riproduce nei minimi dettagli le fattezze e i movimenti
facciali della regina.
The Mask of Youth
Elisabetta I Tudor (1533-1603), chiamata anche la Regina Vergine, è la protagonista di
un’installazione posizionata proprio nella stanza in cui è collocato il celebre dipinto, la Queen’s
Presence Chamber: da un lato il quadro, dall’altro una creazione dall’aspetto tanto verosimile da
risultare quasi inquietante (o creepy). Per realizzarla Collishaw si è avvalso della collaborazione di
alcuni esperti di effetti speciali di Hollywood, andando a replicare ogni minimo dettaglio del volto
basandosi su quanto dipinto da Gower e sulla scultura posizionata sopra la tomba presente
nell’abbazia di Westminster. L’artista ha scelto volontariamente di non nascondere il meccanismo
che anima il viso, lasciandolo esposto agli occhi dei visitatori.
Tutto è riprodotto nei minimi dettagli: dalle imperfezioni della pelle ai denti, dal profilo del naso
fino all’austerità dello sguardo. Così i curatori del Royal Museums Greenwich descrivono l’opera
The Mask of Youth.
Il lavoro di Collishaw esplora i diversi aspetti della regina, quelli reali e quelli immaginari, facendo
i conti con il concetto di mortalità, con la manipolazione della realtà, la propaganda politica e il
concetto che la potenza di una donna sia legata alla sua apparenza e alla sua giovinezza.
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Chi si trova a Londra può visitare il Royal Museums Greenwich e trovarsi faccia a faccia con la
regina Elisabetta I d’Inghilterra tutti i giorni, dalle 10:00 alle 17:00.
fonte: https://www.punto-informatico.it/the-mask-of-youth-elisabetta-i/
------------------------------

Ricordi 2 (discussione)

cartofolo

Ottimo esempio, Kon.
In effetti noi non ricordiamo mai l’evento originario, ma l’ultimo ricordo che abbiamo di esso; ricordo che viene
arricchito o privato di aspetti che ricostruiamo con la nostra fantasia.
microlina

Forse. Io ho ricordi netti e precisissimi di eventi molto remoti, luoghi, cose che facevo, musiche ascoltate, giochi
fatti. Non ho alcuna sensazione siano “rimaneggiati”, sono piccoli istanti incapsulati, freezed nella mia memoria.
Sicuramente non ricordo i dettagli minutamente, ma cosa facevo, dicevo sì.
spaam
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Facciamo un po’ d’ordine che mi state facendo venire il mal di mare!

Allora, diciamo intanto che i ricordi “netti” e “precississimi” non lo sono mai per tutta una serie di ragioni
(traumi, tempo trascorso, quante volte è stato richiamato alla memoria, in quali circostanze, ecc.), ma non è
neanche del tutto corretto dire che ricordiamo il ricordo e ricostruiamo la nostra memoria in versione fantasy :D

Se vi do una stringa di 80 numeri, probabilmente non andrete oltre i 5 - 8 numeri di fila, ma vi ricordate ancora il
numero di casa di quella delle elementarri, anno scolastico 1981-’82 per ovvie ragioni ormonali.

Kon non si ricordava la porta girevole e altri dettagli che - come vedremo più avanti - erano stati male
immagazinati alla fonte e non “fantasticamente” ricamati dopo con il tempo, pere l’eccezionalità dell’evento che
lo ha portato ad immagazzinare gli eventi in maniera vivida, ma in parte alterata.

Ma andiamo con ordine.

Intanto gli esperti (Atkinson-Panatta), negli anni ‘60 teorizzarono la doppia memoria che tutti quanti noi
conosciamo: short term e long term memory (a breve e lungo termine). Cioè, in realtà c’è anche la memoria
sensoriale, legata appunto ai 5 sensi.

Ma dicevamo della teoria Atkinson-Panatta sulla short e long memory, ovvero il cervello che immagazzina dati a
breve e a lungo termine. Ma breve quanto? Grosso modo 18 secondi se non ripeti l’informazione. Ovviamente poi,
più ripeti l’informazione, più aumenti la probabilità di ricordarla e di passarla ad una memoria a lungo termine.

Mo, quale ricordo decida di essere tenuto più a lungo, quale scartato subito che dici l’ho letto 50 volte e non mi
ricordo, come farlo, dove archiviarlo e chi uccise JFK, rimangono ancora dei punti controversi, compresa
l’esistenza di questa STM, ma da qua si parte.

Un punto a favore è l’amnesia anterograda, quando il paziente si ricorda tutto entro i 30 secondi, ma poi chi cazzo
sei tu? Ne avrete conosciuti a pacchi, soprattutto la mattina dopo quando si svegliano nel vostro letto! Questo,
allora, depone a favore della teoria delle due memorie separate (corta e lunga).

L’altra prova a favore, sono gli esperimenti con le distrazioni: quando provi a ricordare sequenze di numeri e il
vicino parte con la musica a palla o il bip di WhatsApp e ti scordi delle ultime parole, non di quelle lette prima,
come a dire che la STM è compromessa e quella a lungo termine no e dunque, sono separate.
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Ma ci sono anche studi a dirci che no, sembra ci sia un continuum tra short e long memory. A favore, il fatto che
sia difficile marcare la differenza tra short e long.

La Working memory, per esempio, è una teoria alternativa alla short memory.

L’informazione si memorizza (apprendimento), creando dei “chunks” (dei pezzottoni) per ricordare meglio le
cose. Tipo un telefono +39065009786, lo ricordate meglio se lo dividete in +39 06 500 9786.

Ovviamente, ci sono dei limiti pure qua perché 10 numeri già è tosta, con 4000 numeri in fila, stai fresco a farli a
pezzettoni, dopo 8 sbrocchi sempre e comunque.

Infatti, ci sono dei limiti a seconda se si tratti di numeri (massimo 7), lettere (massimo 6) o parole (massimo 5) da
ricordare in sequenza. In generale, c’è la regola del “numero magico 7″ (non era 42 la risposta alla domanda
fondamentale, ma 7), tratto dal libro di Miller “The Magical Number 7, plus or minus 2: some limits on our
capacity for processing information” e che in soldoni ci dice che dopo 7 cifre di fila, l’ottava la toppate. Questo è
vero, più o meno 2 cifre. Dice “ma Miller lo diceva sul serio o che?”. O che! Cioé, era serio ma pure un po’ no,
diciamo che in una scada da 0 a 7 era serio 7, più o meno 2.

Ovviamente ci sono un sacco di sfumature, ma in generale, un ricordo tende a decadere dopo pochi secondi, a
meno che non venga richiamato alla memoria, ma tutti quanti sono d’accordo che la STM è un dischetto di cui
non sappiamo la capacità massima (non troppo alta comunque) dove tanto entra, tanto deve uscire, quindi se non
passa ad una memoria a lungo termine e continuate a inserire informazioni, le prime non le state immagazzinando,
ma buttando al cesso.

Tornando all’incipit, la porta girevole di Kon sarà stata inserita a posteriori attraverso un secondo ricordo parziale
perché, a) nella versione originale dei fatti, non era stata inserita correttamente la porta giusta, b) riportando il
ricordo alla mente, più e più volte, davanti ai suoi amici, il ricordo veniva ripetuto sì, ma pure ricatalogato
nuovamente e questo, a livello fisiologico, imponeva l’utilizzo di nuovi neuroni e sub-aree del cervello e quindi,
una distorzione con esso. La distorzione, però, non possiamo legarla 100% alla fantasia. Kon non si è inventato
una porta girevole a cazzo, l’avrà vista e inserita in quel contesto dovuto a nessuno sa cosa (o forse sì, ma non è
menzionato nel suo racconto :). Per questo che riportarlo sul luogo del “delitto”, a distanza di poco tempo, lo
avrebbe sicuramente aiutato a focalizzare meglio certi dettagli rispetto ad altri.

Poi, la memoria a lungo termine si ridivide in esplicita e implicita. L’implicita ci permette di fare azioni imparate
una volta, milioni di anni fa, tipo rimorchiare. ahahahah no dai, senza Tinder sareste come lacrime nella pioggia!
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Dicevo, l’implicita di permette di fare cose fatte una volta secoli fa: guidare una bici, aprire un barattolo di
Nutella, segarci, per questo che ricordiamo molto di più che non l’ultimo ricordo di quello che vi ricordate! Fosse
così, staremmo a rifare la patente auto ogni 45 minuti!

La memoria esplicita, poi, la dividiamo in semantica ed episodica.

Secondo Baddeley (1966), una delle grosse differenze tra memoria corta e lunga, è il focus: nella memoria a breve
termine, ricordiamo spesso le cose per il suono delle parole, mentre in quella lunga, per il significato (semantica).
L’altra, è il fatto episodico. Ci ricordiamo, appunto, degli eventi.

Parentesi 1. Come si richiamano alla memoria le cose:

1) free recall: i partecipanti al test studiano una serie di parole che poi devono ricordare, ma dopo 5 o 6 cristo, non
mi ricordo più un cazzo

2) cued recall: non ti ricordi bene, ma se ti do un indizio, magari ce la fai. Aveva le tette grandi: Francesca! Bravo.

3) serial recall. se vi chiedono l’Italia campione mondiale ‘82 partite subito con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi,
Collovati, Scirea. Oriali, Tardelli, Conti, Graziani, Rossi. All., Bearzot. (oppure Sarti, Burgnich, Facchetti;
Tancredi, Spinosi, Falcao ecc.). In un altro modo, è impossibile ricordarsela. Ovviamente, se ne toppate uno in
mezzo, salta tutta la filastrocca e diventa Zoff, Gentile, Carboni, Berti, Donadoni, Baggio, Signori, Muzzi. All:
Mazzone!

———–

Quindi, non possiamo ricordarci tutto nei minimi dettagli, ma non arriviamo neanche a costruirci ricordi in stile
fantasy.

Critica a Spaam: ma i lavori di Elizabeth Loftus, quella che faceva credere alla gente che da piccola si era persa al
centro commerciale?

La Loftus lavorava in primis, sulla Misinformation: esempio classico. Prendo una foto della vostra comunione e
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sostituisco un vostro parente, realmente presente alla cerimonia, con uno zio alla lontana che era già morto da
tempo. Ovviamente non sono tutti suscettibili ad un tale processo. Per esempio, persone con una buona capacità
mnemonica non cadono in questo tipo di errore. Batman, infatti, non ha mai posato insieme a Fidel Castro, perché
erano la stessa persona!

L’altra è legata ai fatti del testimone oculare e che oggi è messo seriamente in discussione nei processi (il caso
Kon ne è un esempio). Ma anche qua, si torna ad un problema di non saper richiamare, correttamente alla
memoria, i fatti osservati tempo prima, non in una loro distorsione inventata dal nulla.

Poi c’è l‘effetto del riconoscimento facciale legato alla razza. Noi riconosceremmo meglio Mario il pizzettaro
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calabro che non Abdul del Marocco o Philip, un afro-americano di Detroit, proprio per la differenza fenotipica
legata alla razza (che però non esiste in biologia!). Ma anche qua, ci sono, adesso, specifiche linee guida per la
polizia, per far sì che il testimone oculare non diventi un boomerang, a partire già dalla sua prima dichiarazione
rilasciata. Quindi, lavorandoci sopra con delle appropriate tecniche, si possono ridurre certi rischi.

Resta il grande mistero di come ci si ricordi di eventi di cui non ce n’è mai fregato un cazzo, tipo la sigla del
Pranzo è servito e non quello che stavate ascoltando, in macchina, il giorno in cui vi ha detto “accosta pure qua,
sono arrivato. Ciao Bello, domani se passi facciamo ancora amore lungo lungo”.
sabrinaonmymind

Santocielo � � �

kon-igi

Potresti ripetere quella cosa del mal di mare, @spaam, ché me la sono già scordata?
gigiopix

Ho come il sospetto che mi pentiro’ della domanda, @spaam, ma: come funziona per la cosiddetta memoria
muscolare?

Faccio un esempio per spiegarmi meglio: se mi alleno regolarmente piu volte a settimana, quando poi arrivo in
gara, anche alla prima piazzola e alla prima freccia, anche senza riscaldamento, tiro meglio. Nel senso che
istintivamente, senza pensarci, mi metto nella posizione corretta col baricentro che scarica all'interno dell'area di
appoggio dei piedi, tendo la corda fino al giusto punto d'aggancio alla guancia, allineo il gomito dietro all'altezza
della mano dell'arco, sposto lo sforzo di trazione sulle scapole, ruoto leggermente il gomito, e sgancio pulito in
modo da non imprimere sforzi laterali alla corda.

Se sto due settimane senza allenarmi, magari faccio correttamente ALCUNE di queste cose, ma sbaglio su altre,
tipo lo sgancio o la rotazione del gomito.

Se lo chiedo agli altri arcieri, dicono ovviamente che senza un allenamento costante si disimpara subito tutto. In
realta’ a me non sembra proprio cosi’. Non e’ TUTTO cio’ che si disimpara, ma solo alcune cose. E tra l’altro non
e’ che siano cose particolarmente difficili. Ma per qualche motivo, se smetto di allenarmi non mi vengono piu’
automatiche, devo concentrarmi e cercare di capire cosa sto sbagliando, prima di arrivarci.
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Quindi con che criterio viene appresa una certa azione ? Perche’ la posizione di braccia e gambe si, e quella di
gomito e mano no ? Dipende dal diverso processo di apprendimento di quel gesto, o cosa?
spaam

Intanto non sapevo bisognasse fare tutte queste cose per tirare una freccia: per me era solo “respira
profondamente, concentrati e lascia andare la freccia”.

La memoria del muscolo e del perché non si capisce come un giocatore di calcio, dopo 20 anni di carriera e 10 di
scuola calcio, sbagli ancora a stoppare la palla o battere i calci d’angolo è un tema piuttosto spinoso, non del tutto
chiaro ma che ci tormenta la vita, soprattutto durante la stagione del fantacalcio.

Ora però, pentiti della domanda!

Dunque, le cellule muscolari sono tra le più grandi presenti nel corpo umano, ma credo in generale, negli animali.
Avendo tanto volume, ha anche più nuclei. Ma non nel senso che una cellula ha prodotto più nuclei - quello lo
fanno solo le piante - ma nel senso che tante cellule si sono fuse insieme formando un’unità - la fibra muscolare ma con tanti nuclei. Quando ti alleni, però, non aumenti il numero di fibre, ma la massa. Quando vai in palestri
dici “sto a mette massa”, non dici “sto moltiplicando la massa!”. Ma mettere su massa significa che le cellule
staminali del muscolo si fondono con le fibre muscolari già esistenti apportando i loro nuclei.

La teoria che va per la maggiore, allora, è che i nuclei tengono la memoria muscolare - da lì la facilità con cui puoi
ripetere certi movimenti pur non allenandoti da tempo - ma allo stesso tempo, l’inserimento di nuovi nuclei deve
presumere un nuovo allenamento per fissare al meglio certi movimenti che i nuovi arrivati non conoscono.

Quindi no, non disimpari tutto, altrimenti dopo 1 mese di non attività, non sapresti manco più come impugnare
arco e frecce, ma alcuni movimenti li devi aver assimilati meglio di altri.

Una prova a favore di questa teoria è il fatto che, durante l’atrofia muscolare, non c’è perdita di nuclei.
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Sopra un muscolo al giorno 0 (d0) e dopo 21 giorni (d21): si nota la perdita di volume muscolare (le linee
tratteggiate), ma non il numero di nuclei. Loro potrebbero essere, allora, i detentori della memoria muscolare!

Ma se i nuclei si possono aggiungere, ma non togliere, possono arrivare ad un numero infinito? Ovviamente no.
Riaumentando la massa muscolare di un 60%, i nuclei non aumentavano (già stavano là).

Da qui il modello che ne segue

Ora, fino a qualche tempo fa si credeva che un nucleo potesse servire solo una certa quantità di citoplasma. Nel
2001 venne proclamato patrimonio Unesco l’affermazione di Gregory, cioè che la quantità di DNA in una cellula,
dovesse essere proporzionata al volume della stessa. È vero?

334

Post/teca
Nel muscolo, più che di cellula, si parla di dominio: un nucleo dovrebbe servire per un certo dominio. Questo è
stato confermato in alcuni muscoli (dalla redazione mi suggeriscono il soleo), cioé, il numero di nuclei era
proporzionato alla massa muscolare, mentre il muscolo estensore delle dita (come si chiamerà?! @kon-igi aiutaci
tu), pare di no.

Questo potrebbe spiegare, ulteriormente, perché alcuni movimenti - legati a certi muscoli e non altri - siano più
facili da apprendere e ricordare e altri meno.

(”Muscle memory and a new cellular model for muscle atrophy and hypertrophy. Kristian Gundersen; Journal of
Experimental Biology 2016).
gigiopix

Non mi pento della domanda perché la risposta è molto interessante, ma la prossima volta ci penso due volte :D

Comunque ok, è una cosa fisiologica che riguarda il modo in cui sono fatti quei muscoli, non dipende dal processo
di apprendimento in sé, insomma. Speravo che fosse qualcosa che sbagliavo, da poter correggere, ma a quanto
pare nisba, tocca proprio allenarsi regolarmente. Mai na gioia.
Fonte:sabrinaonmymind

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

Una mela al giorno…
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Fonte:classicalartshit
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#1yrago London's amazing underground infrastructure revealed in vintage
cutaway maps
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Londonist’s roundup of cutaway maps – many from the outstanding Transport Museum in Covent Garden –
combines the nerdy excitement of hidden tunnels with the aesthetic pleasure of isomorophic cutaway art, along
with some interesting commentary on both the development of subterranean tunnels and works and the history of
representing the built environment underground in two-dimension artwork.
https://boingboing.net/2017/10/08/2-5d-ftw.html
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Falla in Google tenuta segreta per tre anni: segna la fine del social
Google+
Il colosso di Mountain View ha sempre mantenuto il riserbo sulla vulnerabilità che metteva a
rischio mezzo milione di utenti.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-10-2018]
Non è mai stato troppo amato il povero Google+: nato come palese tentativo di muovere guerra a
Facebook, decisamente non è riuscito nell'intento.
Ora per lui è scoccata l'ultima ora: Google ha decido si sospendere la versione consumer del proprio
social network, e non soltanto perché non la usava praticamente nessuno.
Il vero problema sta in un bug nelle API, attivo tra il 2015 e il 2018 (ora è stata risolta), che in
quegli anni ha avuto conseguenze per oltre 500.000 utenti anche se - a detta del gigante di Mountain
View - tra dette conseguenze non c'è l'accesso ai dati degli utenti da parte di sviluppatori esterni.
La falla in questione comportava che l'API concedeva alle app l'accesso anche ai campi non indicati
come pubblici nei profili degli utenti, tra cui nomi, indirizzi email, occupazione, sesso ed età.
Continuare a mantenere le API, correggere i bug e fornire le funzionalità che gli utenti si aspettano a
fronte di un utilizzo molto limitato non ha molto senso per Google, che quindi ha deciso di chiudere
l'intera baracca.
L'annuncio ufficiale è stato dato sul blog ufficiale di Google, ma la prima reazione ovviamente non
è stata di dispiacere per la fine di Google+: tutti si sono invece chiesti perché mai Google non abbia
detto prima che c'era una falla.
Se Facebook riceve la giusta riprovazione di molti perché ha aspettato tre giorni a parlare del
proprio bug più recente, perché mai Google dovrebbe farla franca? È vero che la falla ha coinvolto
meno utenti e che i loro dati - pare - sono rimasti al sicuro, ma la cosa è andata avanti per tre anni.
Probabilmente, come suggerisce il Wall Street Journal, Google ha preferito tenere un profilo basso
pensando che, comunque, lo scarso interesse verso Google+ non giustificasse l'investimento nella
risoluzione del bug.
Ora però che l'attenzione verso questo tipo di problemi sta diventando più alta, anche da parte degli
enti regolatori che sono pronti a multare chi si comporta male, Google è stata costretta a uscire allo
scoperto prima che la faccenda, magari, divenisse nota per altre vie: e a quel punto non avrebbe
avuto scusanti.
Ora invece, rivelando tutto da sé, può almeno tentare di passare come responsabile asserendo di
voler agire nell'interesse degli utenti: i tre anni in cui la vulnerabilità è stata presente, però, non si
possono cancellare.
La versione consumer di Google+ non cesserà immediatamente di esistere: ci vorranno circa dieci
mesi, e la chiusura definitiva avverrà nell'agosto del 2019. La versione aziendale, invece, continuerà
a operare.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26753
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catchymemes

Faces behind the comics
sighinastorm
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BONUS! Hyperbole And A Half — Allie Brosh
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buttonprince

This is so surreal seeing the actual artist
maghrabiyya

everyone looks like their art
kon-igi

OH
Fonte:catchymemes
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ilruggitodelmandrillo

Fonte:ilruggitodelmandrillo
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Mascarpone
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sussultidellanima

Buongiorno!!!
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Parole dimenticate / cit. Carver
sussultidellanima

ha rebloggatofalpao

Segui

E ricordate anche quella parola poco usata che è ormai quasi sparita dall’uso, sia in
pubblico che in privato: tenerezza. Non potrà farvi male. E quell’altra parola: anima – o
chiamatela spirito, se preferite, se vi rende più facile rivendicare quel territorio. Non
scordatevi neanche quella.
— Raymond Carver (via falpao)
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Come l’Africa è diventata la Cina della Cina
DI Antonella Serrecchia

9 ottobre 2018

Lo scorso 2 ottobre, il Times of Zambia, il principale quotidiano del Paese, di proprietà statale, ha
pubblicato in apertura un articolo in cinese mandarino. Secondo una portavoce del governo si tratta
semplicemente di una strategia per conquistare il mercato cinese; il Presidente Edgar Lungu ha
sottolineato l’indipendenza della sua nazione che, dice, non guarderà né a Est, né a Ovest, ma
punterà al progresso insieme a chiunque vorrà sostenerlo. Eppure, la decisione di utilizzare la lingua
cinese ha scatenato diverse polemiche, specialmente dal momento che in Zambia coesistono 70
lingue autoctone, sette delle quali ufficiali, che rischiano di scomparire in favore dell’inglese, con
tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di eredità culturale. Addirittura, parte della nuova
generazione di giovani zambiani non padroneggia né la propria lingua madre, né quella degli ex
coloni britannici, insegnata principalmente nelle scuole.

Il
presidente dello Zambia Edgar Lungu
La scelta di pubblicare in mandarino è l’ennesimo segno del sempre più stringente legame tra la
Cina e lo Zambia. Secondo Africa Confidential, l’emittente radio-televisiva di Stato è già sotto il
totale controllo cinese, e a breve lo sarà anche Zesco, l’ente nazionale per l’energia elettrica. Pare
che una sorte simile stia per toccare anche all’aeroporto di Lusaka. Sia il governo dello Zambia che
Pechino hanno negato le indiscrezioni, ma è un dato oggettivo che, dall’elezione del presidente
Lungu nel 2015, gli appalti conferiti ad aziende cinesi siano arrivati a superare gli 8 miliardi di
dollari. Il timore diffuso, non solo in un Occidente nient’affatto disinteressato, è che il piano sia
quello di spingere il Paese verso l’insolvenza, per poi acquisirne le risorse strategiche.
Non si tratta di un progetto che riguarda solo lo Zambia: Angola, Etiopia, Sudan, Kenya e Congo
sono i Paesi che hanno contratto il debito maggiore con la Cina. In totale, secondo il China-Africa
Research Initiative della John Hopkins University, il debito accumulato in Africa nei confronti della
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Cina dal 2000 al 2016 ammonta a 124 miliardi di dollari. Dall’inizio del millennio, il valore degli
scambi commerciali tra l’Africa e Pechino è cresciuto del 20% ogni anno, fino ad arrivare a toccare
i 300 miliardi di dollari nel 2015; gli investimenti sono addirittura cresciuti del 40% ogni 365
giorni. E si tratterebbe di stime al ribasso, almeno del 15%. Anche le industrie cinesi in Africa
sarebbero sottostimate, e il numero reale sarebbe almeno 8 o 9 volte più grande rispetto alle 10mila
censite dalla Camera di commercio cinese, al 90% di proprietà di privati.
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Ndola
, Zambia
Oggi Pechino è il più grande partner commerciale dell’Africa in assoluto, e per comprenderlo basta
un dato: il valore della merce cinese scambiata ogni anno sul mercato globale è di circa 4 trilioni di
dollari, di poco superiore a quella degli Stati Uniti. Eppure, nel 2015, l’ammontare degli scambi con
l’Africa è stato di tre volte superiore rispetto a quello americano. Pechino è anche il più grande
finanziatore di infrastrutture in Africa, più dell’Asian development bank, della Commissione
europea, della Banca d’investimento europea, della Società finanziaria internazionale, della Banca
mondiale e dei Paesi del G8 messi insieme.
Negli ultimi decenni, la Cina ha rovesciato una marea di soldi in Africa. In Kenya, in soli tre anni,
ha costruito una ferrovia da oltre 3 miliardi di dollari, salutata dal presidente Uhuru Kenyatta come
una svolta per il Paese. Peccato che si sia rivelata una pessima idea, sia sul piano economico che
ambientale: cento milioni di dollari di perdita e danni ai Parchi nazionali di Tsavo e Nairobi, con un
conseguente calo delle entrate legate al turismo. Nel 2017 è stata inaugurata la prima ferrovia
internazionale elettrica del continente africano, che ricopre un percorso di oltre 700 chilometri ed è
costata più di 4 miliardi di dollari. Collega la capitale etiope Addis-Abeba con la Repubblica di
Gibuti, un Paese piccolo ma estremamente strategico in quanto unisce il Sud dell’Asia con il Canale
di Suez. Qui la Cina ha recentemente inaugurato la sua prima base militare all’estero – un privilegio
che solo pochissimi Paesi al mondo si possono permettere – elargito un prestito di 590 milioni di
dollari per la costruzione del porto di Doraleh e finanziato la costruzione di un acquedotto. Il debito
pubblico di Gibuti è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, e si stima che il 18% del Pil del Paese
sarà necessario per ripagare il prestito contratto per finanziare questi progetti.
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Opera
i a lavoro a Dondo, Angola
È la nuova Via della seta, o One Belt One Road. Un progetto transcontinentale di ammodernamento
di trasporti e servizi che passa per diversi Paesi in via di sviluppo, dal Pakistan, allo Sri Lanka, dal
Kazakistan all’India, fino ad arrivare anche, appunto, a diversi Stati del continente Africano. Il 3
settembre scorso, nel corso del terzo Forum sulla cooperazione tra Cina e Africa, il presidente
cinese Xi Jinping ha annunciato di fronte a 50 capi di Stato africani che il suo Paese spenderà – in
varie forme di prestito – altri 60 miliardi di dollari nel continente. A finanziare tutto questo è
principalmente la Exim bank of China, che, diversamente dai vari enti internazionali, come il Fondo
monetario internazionale o la Banca mondiale, elargisce denaro senza porre condizioni di tipo
ambientale o di tutela dei diritti umani, e senza curarsi della reale possibilità che il Paese in oggetto
ha di ripagare il suo debito. Nelle miniere di proprietà cinese dello Zambia per esempio, sono stati
riportati casi di gravi abusi sui lavoratori, in violazione delle norme internazionali e della legge
stessa del Paese: turni di lavoro di 12 o anche 18 ore, repressione delle attività sindacali e scarse
condizioni igienico-sanitarie.
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Il
Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping insieme al Presidente dello Zambia Edgar
Lungu, Pechino, 2015
Le motivazioni dietro questa strategia politico-economica sono presto dette. La Cina è uno dei Paesi
con il tasso di crescita più alto al mondo, poco al di sotto del 7% annuo, ormai da diverso tempo.
Questo ha fatto sì che il reddito medio annuale dei cinesi si alzasse e, dall’inizio del millennio,
moltissimi cittadini passassero dal ceto basso a quello medio, aumentando il loro potere d’acquisto
e la possibilità di ottenere un’educazione di buon livello. L’incredibile sviluppo che ha attraversato
il Paese ha trasformato la forza lavoro cinese, che è passata da “poco qualificata” a “mediamente
qualificata”, alzando il prezzo del lavoro e rendendo dunque la Cina meno competitiva sul piano
internazionale. L’economia cinese ha bisogno, da un lato, di uno sbocco di mercato per i suoi
capitali, dall’altro di una massa di operai a bassa specializzazione e basso costo. L’Africa è
diventata per la Cina quello che la Cina è stata, e in parte è ancora, per molti Paesi già
industrializzati: un bacino di lavoratori con poche tutele e bassa remunerazione.
Ma la ragione per cui la Cina sta investendo così tanto in Africa non è solo economica – esattamente
come non lo era, e non lo è nemmeno oggi, per il colonialismo occidentale – ma è anche e
soprattutto politica. Nel 1971, nel Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, si è tenuta una delle
assemblee generali più importanti nella storia di questa istituzione. I rappresentanti degli Stati
membri si sono espressi su quale dovesse essere il governo ufficialmente riconosciuto per il grande
Paese asiatico: da un lato c’era la Repubblica popolare cinese, con un governo d’ispirazione
comunista che rivendicava la sovranità sull’intero territorio cinese, dall’altro, la Repubblica di Cina,
ex colonia olandese e poi giapponese, tornata sotto il controllo di Pechino dopo il secondo conflitto
mondiale, ma resasi indipendente in seguito alla guerra civile terminata nel 1949. Il risultato è noto
a tutti, tant’è che oggi la Repubblica di Cina, limitata al solo territorio dell’isola di Taiwan, è tra i
pochissimi Stati a non essere rappresentato alle Nazioni unite. Allora furono 45 le nazioni africane
che votarono in favore di Taiwan; oggi sono pochissime quelle che intrattengono rapporti
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commerciali con Taipei, anche perché la Repubblica popolare taglia ogni rapporto con chiunque
scelga di percorrere quella strada. Lo spostamento di orientamento politico si è reso evidente
sempre in occasione di una votazione al Palazzo di Vetro, quando la maggior parte degli Stati
africani ha sostenuto la Cina votando a sfavore della risoluzione contro la violazione dei diritti
umani in Nord Corea.

Il
ministro degli Esteri cinese Chiae Kuan-Hua (a sinistra) e il rappresentante delle Nazioni Unite
Huang Hua ridono mentre prendono posto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per la prima
volta, 1971
Il Burkina Faso è uno di quei pochi Stati africani alleati con Taiwan da oltre vent’anni. Il ministro
degli Affari esteri Alpha Berry ha dichiarato che nel 2017 il suo Paese ha ricevuto offerte incredibili
da parte della Repubblica popolare, anche di oltre 50 milioni di dollari in investimenti (il Pil del
Burkina Faso è di 14 milioni), ma si è sempre rifiutato di diventare l’ennesimo Paese africano sotto
l’influenza cinese, evitando persino di partecipare al Forum per la Cooperazione Cina Africa del
2015. E i tentativi di Pechino di conquistare il controllo su questo piccolo Stato non si sono limitati
solo alle offerte irrinunciabili: fonti diplomatiche hanno dimostrato che la campagna elettorale di
Zéphirin Bagré, avversario dell’attuale presidente Kaboré e sostenitore dei rapporti con la
Repubblica popolare, è stata finanziata da Pechino con 4,6 milioni di dollari.
Nonostante tutto questo, il dibattito sull’opportunità per i Paesi del continente africano di entrare nel
progetto di Pechino continua a produrre opinioni contrastanti. In Occidente molti hanno espresso la
propria preoccupazione: l’ex segretario di Stato americano Rex Tillerson, per esempio, ha accusato
la Cina di aver usato “pratiche di prestito predatorie”, mettendo a rischio la crescita e creando pochi
posti di lavoro per i locali. Christine Lagarde, dal Fondo monetario internazionale, ha allarmato i
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Paesi destinatari degli investimenti di Pechino della possibilità di un default per via dell’eccessivo
debito.

Ndola
, Zambia
La preoccupazione americana ed europea appare ipocrita e fuori luogo in quanto da secoli utilizzano
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il loro potere, prima militare, poi economico, e infine politico, per sfruttare i Paesi in via di sviluppo
di tutto il mondo. In merito a queste affermazioni sulla Cina e l’Africa, il premio Nobel per
l’economia Joseph Stiglitz ha paragonato l’Occidente alla volpe che non arriva all’uva. Più voce in
capitolo ce l’hanno i rappresentanti eletti degli Stati africani. L’ex presidente dello Zambia Michael
Sata ha scritto, in una relazione presentata ad Harvard, già nel 2007, che “Lo sfruttamento coloniale
europeo, se comparato a quello cinese, appare benigno in quanto, anche se lo sfruttamento
commerciale era altrettanto dannoso per l’Africa, i colonizzatori hanno investito in infrastrutture
sociali ed economiche. Gli investimenti cinesi invece, si focalizzano sul prendere tutto ciò che si
può dall’Africa, senza nessun interesse per il welfare dei locali.” Non dev’essere della stessa
opinione l’attuale capo di Stato zambiano, Lungu, che accetta di buon grado “gli aiuti” di Pechino.
Ma, come si diceva, le opinioni sono contrastanti e c’è anche chi crede che l’intervento cinese in
Africa sia positivo. L’analista ghanese Michael Jottoh si è detto sicuro che, nonostante la Cina sia
indubbiamente la più avvantaggiata tra le parti, esistono grandi vantaggi anche per i Paesi africani.
Anche la studiosa americana Deborah Bräutigam ha difeso l’attività predatoria della Repubblica
popolare.

Edgar
Lungu con alcuni lavoratori cinesi
Il punto è, quanto dovremmo essere costretti a sacrificare, in termini di diritti umani e benessere
della popolazione, in nome dello sviluppo economico – ammesso e non concesso che i frutti di tale
sviluppo finiscano poi nelle mani di chi ne è il legittimo detentore? Secondo l’analisi avanzata da
Timoty Cheek e David Ownby su The Dissent Magazine, dopo la morte di Mao, nel 1970, il
successore Deng Xiaoping ha rotto con l’internazionalismo e ha proposto un’idea di socialismo con
caratteristiche cinesi, una visione che ha messo la crescita economica davanti alla rivoluzione. Ora
anche il presidente Xi Jinping punta sulla narrazione dell’unicità del modello cinese, che sarebbe
riuscito laddove lo stalinismo e il neoliberismo hanno fallito: far progredire la Cina sul piano
economico, mantenendo saldi gli ideali comunisti. Ideali che però non sembrano essere presi troppo
in considerazione, considerata la complessa relazione tra il governo di Pechino e i diritti dei
lavoratori.
Come fa notare lo studioso americano Jeff Wasserman, co-autore del libro La Cina del Ventunesimo
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secolo: ciò che tutti devono sapere, le relazioni tra la Repubblica popolare e gli Stati africani non
sono tutte uguali, e vanno analizzate una per una. E anche il paragone con momenti storici passati,
come il colonialismo occidentale dell’Ottocento o il Piano Marshall, è un esercizio inutile. Ciò non
toglie che, ancora una volta, l’Africa sia contesa tra potenze straniere che traggono vantaggio dallo
sfruttamento delle sue risorse, lasciando poco o niente alla gente del posto, e che questo avviene
spesso con il benestare dei leader locali, come dimostra il caso dello Zambia e della svendita della
prima pagina del quotidiano di Stato. Un quotidiano che non parla più ai suoi stessi cittadini.
fonte: https://thevision.com/attualita/africa-cina/
-------------------------------
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Putin sta aiutando l'Italia a vincere la partita in Libia
Dopo la sponda americana, Roma ha trovato anche l'appoggio della Russia per contrastare la
linea di Macron. E cerca l'investitura alla conferenza di Palermo a novembre. Varvelli (Ispi) a
L43.
● ANDREA PRADA BIANCHI

Una notizia passata in secondo piano il 4 ottobre potrebbe rivelarsi decisiva nella
partita tra Italia e Francia per il futuro della Libia. La Russia ha assicurato
che parteciperà alla conferenza di Palermo del 12 e 13 novembre, un
endorsement a Roma che punta sul summit per riprendere la leadership al tavolo delle
trattative sul Paese del Nord Africa. Qualche giorno prima, all'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov si era
schierato con l'Italia dicendosi contrario alle elezioni in Libia del 10 dicembre «a tutti i
costi». Il voto era stato deciso a fine maggio durante il vertice all'Eliseo con i
principali leader libici e per Emmanuel Macronrappresenta il simbolo della sua
preminenza nel Paese. Ma a partire dal "no" di Roma, tutti i principali attori
internazionali hanno bocciato la proposta francese. «L'ipotesi di elezioni il 10
dicembre appare lontana, già Gran Bretagna, Usa, Russia e Onu hanno detto che
devono essere fatte quando il Paese è pronto, sostenendo la linea italiana», ha spiegato
l'analista dell'IspiArturo Varvelli a Lettera43, «Roma sta vincendo la partita
libica contro Parigi. Nonostante l'impegno di Macron, la sua scommessa di elezioni a
dicembre sembra perduta».

L'INCONTRO MOAVERO-LAVROV
L'ultima sponda moscovita potrebbe rappresentare il punto decisivo. E la Farnesina
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tenta di metterlo al sicuro con la visita del ministro degli Esteri Enzo Moavero
Milanesi al suo omologo russo, alla quale seguirà un incontro tra il premier
Giuseppe Conte e il presidente Vladimir Putin. Moavero ha chiesto la
benedizione russa sulla Libia e un favore a Lavrov: convincere l'uomo forte della
Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, a presenziale alla conferenza di Palermo.
«Aver convinto prima gli Usa e poi la Russia a partecipare è un già un grande passo»,
continua Varvelli, «se hai convinto i leader internazionali a partecipare e poi quelli
libici si sottraggono, ecco che questi si sono messi già dalla parte sbagliata della
Storia, si marginalizzerebbero da soli». Perché i piani italiani funzionino, è
fondamentale che tutti i protagonisti dello scacchiere libico siano presenti alla
conferenza. Ma anche Mosca ha i suoi interessi a porsi come intermediario.

PUTIN ESPORTA IL "MODELLO ASTANA"

A partire dal 2017, la Russia in Libia è diventata un attore sempre più importante.
L'influenza è cresciuta di conseguenza e in parallelo al disimpegno della
amministrazione americana di Donald Trump. Mosca ha trovato un vuoto politico in
cui infilarsi e l'ha fatto. Per coltivare i suoi interessi nella zona, commerciali ed
energetici, ma soprattutto per posizionarsi come un attore credibile per una
trattativa. «Putin cerca di riproporre il “modello Astana” applicato in Siria su altri
campi. Lo sta facendo in Yemen e soprattutto lo sta facendo in Libia», è la sintesi del
ricercatore dell'Ispi, «in questo caso l'obiettivo è diventare mediatore tra i due fronti in
campo: Italia da una parte, Macron e Haftar dall'altra. Da un lato ha appoggiato la
linea di Roma sul posticipare le elezioni, dall'altro ha una notevole influenza e un
rapporto privilegiato con Haftar. Si trova nel mezzo, una posizione coerente con la
grande strategia russa di diventare il nuovo arbitro del Medio Oriente in
sostituzione agli Usa». Un'ambizione che la mette in una posizione molto utile. Le
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conquiste su questi fronti possono essere successivamente giocate da Putin su altri
tavoli più importanti per la Russia, come quello delle sanzioni internazionali o
dell'Ucraina.

RADDOPPIANO GLI SCAMBI COMMERCIALI CON LA LIBIA

Il cambio di atteggiamento di Mosca si manifesta anche nei numeri
sull'interscambio commericale tra Russia e Libia. Con la “primavera araba”
del 2011, la cooperazione economica tra i due era praticamente cessata. Nel 2016,
l'interscambio ammontava a 74 milioni di dollari. Una cifra quasi raddoppiata nel 2017
a 135 milioni. Il primo ottobre, il ministro dell'Economia del governo di unità
nazionale guidato da Fayez al Serraj ha fatto sapere che Tripoli acquisterà 1
milione di tonnellate di grano dalla Russia per un totale di 700 milioni di dollari.
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Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica.

Naturalmente, prima di bussare alla porta russa, il nuovo governo ha dovuto
assicurarsi anche il sostegno americano, e sembra esserci riuscito. «A livello
diplomatico c'è un canale di comunicazioni privilegiato tra Stati Uniti e Italia sulla
questione libica e più in generale del Mediterraneo», spiega Varvelli. «Conte e
Trump hanno stabilito una relazione, e questa può essere positiva, anche e soprattutto
per il presidente Usa, che cerca e deve avere un alleato in Europa. Tanto meglio se
l'alleato è euroscettico. Non sono solo cortesie di facciata».

PALERMO COME PUNTO DI PARTENZA

Per l'investitura a guida del processo politico libico, Roma vuole Washington e Mosca
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saldamente al proprio fianco alla conferenza di Palermo. L'obiettivo sarà favorire il
dialogo tra le parti, con tutto il sostegno internazionale possibile, ma rispettando
l'autonomia dei libici. In questo senso, a Palermo non si sceglierà una data per le
elezioni, tanto più per la precarietà della sicurezza e del quadro politicoistituzionale. Per un mese, gli scontri tra le milizie pro o contro il governo
legittimato dall'Onu di al Serraj a Tripoli hanno provocato oltre 100 morti e
centinaia di feriti. In questo quadro, sarà già un successo se alla conferenza di Palermo
tutte le parti concorderanno di non spararsi più addosso. «A differenza del summit
tenuto da Macron all'Eliseo a maggio, in cui si è cercato di vendere una pace che non
aveva basi», conclude Varvelli, «quello di Palermo sarà un punto di partenza, non un
punto di arrivo, da cui può partire una road mapnuova. Se si stabilissero i passi da
fare, allora si potrebbe ottenere qualche risultato in futuro».

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2018/10/09/italia-libia-francia-russia/224256/
----------------------------

Cos'è il reddito di cittadinanza tedesco studiato da Di Maio
Un aiuto per chi è in difficoltà o senza lavoro. Corsi di formazione da seguire, pena la revoca
dell'assegno. Che può arrivare a 799 euro al mese. Come funziona l'Hartz IV.

Il reddito di cittadinanza ha avuto la benedizione di Berlino. Il ministro del
Lavoro e dello Sviluppo econonomico Luigi Di Maio l'8 ottobre ha incontrato il
suo omologo tedesco Hubertus Heil della Spd e ha trovato - parole del
vicepremier - «con sommo stupore» comprensione per la misura cavallo di battaglia
del M5s, che sarà, ha assicurato Di Maio, «per la maggior parte nella legge di
bilancio». «Mi ha detto: "Finalmente ho capito che non è una misura assistenziale,
ma uno strumento di politica attiva per il lavoro, come il nostro Hartz IV"», ha
spiegato il ministro italiano (leggi anche: come si potrà utilizzare il reddito di
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cittadinanza).

UN TEAM ITALO-TEDESCO PER STUDIARE I CENTRI PER
L'IMPIEGO

Da questa intesa, è nato un team per studiare i centri per l'impiego tedeschi,
ha annunciato il vicepremier, e trasferire il know-how necessario dalla Germania
all'Italia: «Sapere di avere il governo tedesco a fianco nella rifondazione dei centri per
l'impiego mi rincuora», si è spinto ad affermare Di Maio. L'apprezzamento per
l'atteggiamento tedesco - Di Maio ha incontrato anche il ministro dell'Economia
Peter Altmaier, e cioè il braccio destro di Angela Merkel - è andato anche
oltre: «Abbiamo ribadito la volontà di non uscire né dall'Ue né dall'euro. Questa è
l'Europa con cui si può dialogare, quella che ascolta e condivide le esperienze. In
particolare ho apprezzato il fatto che sia il ministro dell'Economia tedesco, sia la
cancelliera Angela Merkel non si siano intromessi nelle dinamiche sulla legge di
bilancio, dimostrando rispetto per un paese fondatore dell'Ue». Un entusiasmo
condiviso da Heil. Con Di Maio, ha affermato il portavoce del ministro
socialdemocratico, c'è stato un «incontro positivo e costruttivo, in seguito al quale
instaureremo uno scambio intenso in futuro».

COME FUNZIONA L'HARTZ IV

Ma come funzione l'Hartz IV? Sicuramente tra le voci della spesa socialetedesca
questa misura è quella più nota. Il nome - Hartz IV - deriva dal nome del deputato
socialdemocratico che dal 2002 guidò la commissione di riforma dei diritti sociali
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sotto il governo Schröder. L'Hartz IV aiuta chi è abile al lavoro e ne sta cercando
uno ma «non riesce a provvedere alla propria sussistenza con mezzi propri», e anche
«chi lavora ma non riesce a guadagnare abbastanza soldi per provvedere al proprio
sostentamento», spiega la portavoce del Job Center di Berlino, Silke Berlin.

NEL 2017 NE HANNO BENEFICIATO 4,3 MLN DI PERSONE

In Germania ne hanno beneficiato nel 2017 oltre 4,3 milioni di persone: più di 1
milione e 400 mila sono stranieri e di questi oltre 66.840 mila sono italiani residenti in
Germania. Il sussidio Hartz IV lo può ricevere una persona o un nucleo
familiare ed è composto da un Existenzminimum, un minimo per vivere di 416
euro al mese per una persona, a cui si somma uncontributo variabile, che copre
tra le altre cose le spese di affitto, riscaldamento e acqua calda. Alla fine si può
arrivare a una somma totale intorno ai 799 euro per una persona. La somma totale di
cui si compone il sussidio dipende però da diversi fattori: età, possibilità o meno di
lavorare, numero dei componenti di un nucleo familiare, luogo in cui si vive. «Se per
esempio c'è un nucleo familiare di due persone dove una lavora e l'altra no, ma il
reddito di quella che lavora permette la sussistenza dell'altra, allora non si ha diritto
all'Hartz IV perché non si viene considerati un nucleo familiare bisognoso», dice
Berlin. «Invece ci può essere il caso di una persona disoccupata che riceve
un'indennità di disoccupazione», continua la portavoce del Job Center, «che non le
consente di sostenere le spese minime necessarie, in questo caso il Job Center può, per
un certo periodo, integrare la quota mancante per arrivare a garantire il minimo
necessario».

SUSSIDIO TAGLIATO O REVOCATO A CHI SGARRA
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Il principio guida per lo Stato è fornire ai cittadini un aiuto temporaneo per
coprire solo i bisogni essenziali, ma non va concepito come un sostegno
permanente. Il tempo medio di durata è un anno. Anche in Germania ci sono dei
problemi, gli stessi che paventano in Italia i critici della misura. «Certe persone si
adagiano», conferma Silke, «tendono a ridurre i loro bisogni per rientrare nel
sussidio», ma non è questa l'idea per cui è nato. L'Hartz IV, continua la portavoce,
offre una serie di stimoli: corsi di aggiornamento e di formazione, momenti di
incontro con le aziende, per spingere gli assistiti a trovare velocemente un nuovo
lavoro. «Si parla del principio del favorire ed esigere», sottolinea Silke. Non è
prevista, infatti, la possibilità di prendere il sussidio senza dimostrare di darsi da fare
per cercare lavoro. Prendere parte ai corsi di formazione o di aggiornamento è un
obbligo. Cosa succede se si deroga a questo impegno? Semplice, il contributo viene
decurtato. Chi prende l'Harz IV viene regolarmente invitato a dei colloqui al Job
Center e se gli appuntamenti si saltano senza una giustificazione convincente, l'Harz
IV viene tagliato prima del 10%, poi del 30% e se le violazioni si sommano il
sussidio viene tagliato anche del 60%. Alla terza volta viene sospeso. In tutto nel 2017
sono stati 136.799 i beneficiari di Harz IV che hanno subito delle decurtazioni (3,1%).
Mentre gli italiani che hanno trovato lavoro nel 2017 grazie all'intermediazione del Job
Center sono stati 18.974.

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/10/09/reddito-cittadinanza-hartziv-luigidimaio-berlino/224319/
--------------------------------------

Rinata di Susan Sontag
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.
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“Non ho mai tenuto un diario – o meglio, non ho mai saputo se dovevo tenerne uno.
Talvolta inizio, e poi molto presto, lascio perdere – e tuttavia, più tardi, ricomincio. È un desiderio
lieve, intermittente, senza gravità e senza consistenza dottrinale. Credo di poter diagnosticare questa
‘malattia’ del diario: un dubbio insolubile sul valore di ciò che vi si scrive”. Queste parole
pubblicate nel 1979 su Tel Quel (oggi si leggono in coda a Il brusio della lingua) sono dedicate da
Roland Barthes al tema del diario. Con la sua consueta semplicità apparente, l’autore individua il
problema centrale della scrittura diaristica e spalanca le porte ai dubbi che qualsiasi lettore di questo
genere prima o poi incontra – quelli sul valore letterario in primis.
Poco dopo, inoltre, Barthes descrive i suoi sentimenti ambigui quando si cimenta in questo tipo di
scrittura: da una parte l’immediata semplicità di trasferire le parole sulla pagina (“nessuna
sofferenza, nessuna fatica per trovare che cosa dire: il materiale è lì, pronto”), dall’altra
l’interrogazione sul valore di quella parola, il rischio di una sua “mediocrità artistica” e, soprattutto,
i sentimenti che sorgono nel momento della successiva rilettura: “la reminiscenza non cessa mai di
essere ambigua, perché ricordare significa anche constatare e perdere una seconda volta ciò che non
ritornerà più”. Con la sua volontà di “essere degna degli scrittori, dei pittori e dei musicisti che
venerava” e con l’idea che nel diario “l’arte è una questione di vita o di morte”, Susan Sontag aveva
certo considerato, oltre che probabilmente letto, le trappole del genere diaristico che Barthes aveva
messo in luce. Ma la sua scelta diaristica probabilmente procede oltre le questioni discusse dal
maestro francese, perché in lei riluce la convinzione che la scrittura di sé, trascendendo spesso i
rigidi steccati di genere, continuamente muti forma per diventare illustrazione, a se stessa prima di
tutto, della propria “autoinvenzione”.
L’itinerario che i diari di Susan Sontag costruiscono è impressionante e un lettore attento può
seguirne proficuamente lo sviluppo. Sontag tenne un diario per tutta la vita: quando morì, suo figlio,
David Rieff, ha scelto di pubblicarli in tre volumi e così, mentre negli Stati Uniti si attende quello
conclusivo, la casa editrice Nottetempo manda in libreria il primo, Rinata. Diari e appunti 19471963, con la traduzione di Paolo Dilonardo. Nella sua densa e partecipata nota introduttiva, Rieff
anticipa già un’altra questione teorica spesso dibattuta, quella che riguarda la pubblicazione
postuma dei diari (liquidata splendidamente nelle prime righe: “Ho sempre pensato che una delle
cose più stupide detta dai vivi a proposito dei morti sia la frase ‘la tale persona avrebbe voluto
così’”), spiegando come essa fosse inevitabile per la cessione dei diritti alla University of California
di Los Angeles. Ciò che però rende particolarmente significativa la prefazione di Rieff è
l’opportunità che dà al lettore di inquadrare questo ricco e fuggevole materiale attraverso la
modalità più adatta:
l’aspetto più affascinante dei diari sta proprio nella crudezza di queste annotazioni che restituiscono
un ritratto non abbellito di una giovane Susan Sontag, impegnata con consapevolezza e
determinazione nella creazione dell’identità che desiderava per sé.
In questo volume si susseguono i dubbi, le paure e i successi di Sontag: il lettore può seguire
l’acquisizione di questa identità attraverso il continuo alternarsi di inceppamenti e passi in avanti.
Nonostante questi diari inizino quando Sontag ha appena quattordici anni, già da questo primo
volume, che giunge fino al 1963 e dunque a un’autrice trentenne, emerge con forza e chiarezza la
consapevolezza che la scrittrice americana aveva di se stessa. La sua minuziosa autoanalisi si
muove continuamente tra due poli, continuamente intrecciati: da una parte la curiosità intellettuale
instancabile, il desiderio di voler conoscere tutto (come testimoniano per esempio le liste di libri che
ciclicamente si ripresentano con le cancellatura di ciò che è stato letto e tra cui si trova all’inizio
molto Gide, ma anche il Faulkner di Santuario, le poesie di Dante, Ariosto o Tasso) e di non
lasciarsi sfuggire niente, dall’altra invece un giudizio sul disagio provato nei confronti del proprio
corpo, in assoluta antitesi rispetto alla serenità nei confronti della mente.
Un lettore di Sontag si accorge immediatamente di trovarsi di fronte ad una sfaccettatura inedita
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della scrittrice, perché se nelle sue opere maggiori la prosa è sempre piana e precisa,
dall’andamento talvolta anche aforistico, nei diari la scrittura è spezzettata e continuamente in
divenire, più diretta nell’affidare alla pagina finzioni, sogni, desideri, commenti ad eventi più o
meno significativi della quotidianità. Maurice Blanchot in alcune memorabili pagine di Il libro a
venire dice che “scrivere un diario intimo, è mettersi temporaneamente sotto la protezione dei giorni
comuni, mettere la scrittura sotto questa protezione, e anche proteggersi dalla scrittura,
assoggettandola a una regolarità felice che ci si impegna a rispettare”, e la scrittura diaristica di
Sontag che rispetta il “demone” del calendario con assoluta naturalezza sembra soddisfare proprio
questi presupposti.
Il suo dettato, nel procedere dei giorni e degli anni, assume così una forma peculiare che vive anche
di una continua mutazione di stili, come testimoniano per esempio gli appunti del 1957 che si
avvicinano più al flusso di coscienza che all’indagine analitica e pacifica di altre annotazioni
precedenti e successive. I diari sono il luogo di nascita di una scrittrice, e quasi impressiona vedere
come una Sontag giovanissima cominci ad addentrarsi nel mondo della riflessione a lungo termine,
come mostrano per esempio queste righe scritte nel 1948, a quindici anni:
E cosa significa essere giovani e diventare improvvisamente consapevoli dell’angoscia,
dell’urgenza della vita? Significa captare un giorno gli echi di coloro che non si adeguano, uscire
barcollando dalla giungla e precipitare in un abisso. Significa, dunque, essere ciechi ai difetti dei
ribelli, agognare dolorosamente, pienamente, tutto ciò che si oppone a un’esistenza infantile.
C’è già, in queste pagine giovanili, una consapevolezza sul fatto di essere una scrittrice, la
coscienza profonda di avere qualcosa di importante da dire, un’urgenza narrativa che si riflette
anche nella sicurezza assoluta dei giudizi, sempre secchi e maturi (come quelli, numerosi, sul Don
Giovanni, vero e proprio elemento ricorrente). A questa maturità intellettuale fa da contraltare una
insicurezza emotiva che si protrae negli anni e non trova mai quiete, un’instabilità che si concretizza
nella domanda sull’essenza dell’amore, che Sontag finisce per individuare nel dolore.
Il tema dell’identità attraversa poi molte di queste pagine, ergendosi forse come uno dei nodi
cruciali di tutta l’opera: questo tema, su cui Sontag continuamente riflette e scrive, porta a
configurare immediatamente il diario non solo come il luogo che può accogliere le confidenze di
chi lo scrive, ma soprattutto come un incubatore attraverso cui costruire l’identità di cui la giovane
scrittrice è in cerca. Da questo punto di vista il diario assume un valore simile a quello di un lettino
di uno psicoanalista. Sembra che Sontag fosse in cerca di un “tu”, un interlocutore, a cui consegnare
la sua parola, non sottovalutando mai tutti i dubbi che essa porta con sé, ma dando ad essi invece un
valore profondo nell’itinerario di definizione di se stessa. Tale arco riflessivo la porta a un
ragionamento sul tema dell’identità non solo complesso, ma anche estremamente attuale: la sua
indagine muove da una disamina attenta, e da una successiva problematizzazione, di tutti quelli che
sono i possibili generatori di identità, non solo, e ovviamente, la sessualità, ma anche temi
universali come quello della religione o della maternità, non adagiandosi mai sulla banalità delle
questioni, ma tentando sempre, come se fosse naturalmente portata, ad uno scavo molto profondo.
Attraverso questi taccuini Sontag dice di essere “rinata”, ed è felice da questo punto di vista la
scelta del titolo del volume, una rinascita che coinvolge il corpo e la mente sulla base di una
continua riflessione sull’identità di scrittrice, di intellettuale, di madre e soprattutto di donna: “So la
verità adesso – scrive nel 1949 – so come è bello e giusto amare. Mi è stato dato, almeno in parte, il
permesso di vivere. Tutto comincia adesso. Sono rinata”. Il tema dell’identità sessuale viene
affrontato da Sontag da prospettive diverse e molteplici, muovendo dalla consapevolezza della
propria bisessualità e ricostruendo una cronologia, appassionata e onesta, della propria educazione
sentimentale. Sono interessanti anche le pagine che Sontag dedica a un’analisi linguistica
dell’identità sessuale (con numerose liste sull’utilizzo dei termini legati al gergo gay), perché esse si
legano e rimandano anche alle preziose e ricche riflessioni del decisivo Malattia come metafora,
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nella convinzione che l’immaginario che la società costruisce attraverso il linguaggio, costituisca
uno dei fortini più ardui da penetrare e da modificare. Scrittura e identità sessuale finiscono così per
costruire un legame inscindibile, come se la prima potesse segnare una sorta di scudo per la
seconda, come emerge da un’annotazione del 1959:
Il mio bisogno di scrivere è connesso alla mia omosessualità. Ho bisogno di questa identità come di
un’arma, da contrapporre all’arma che la società usa contro di me. Ciò non giustifica la mia
omosessualità. Ma mi accorderebbe – lo sento – una certa licenza.
“L’interesse del diario è nella sua irrilevanza. Scrivere ogni giorno, sotto la garanzia di quel giorno
e per rammentarselo, è un modo comodo per sfuggire al silenzio e a quel che c’è di estremo nella
parola. Ogni giorno registrato è un giorno preservato. È un modo di vivere due volte”: sempre
Blanchot. E il diario di Sontag risponde anche a questa urgenza, perché consegna al lettore e allo
studioso degli strumenti preziosi per comprendere un universo intellettuale che inizia a formarsi
negli anni dell’adolescenza e che vive nella necessità di tenere vicini i demoni personali, in una
gabbia, che è poi la scrittura, per temerli, ammirarli e infine addomesticarli.
Per fare questo Sontag parte sempre ovviamente da se stessa, ma compie questo itinerario senza
alcun tipo di narcisismo o compiacimento: la sua scrittura, come ha notato il traduttore Dilonardo,
nasce da una fusione tra la tensione etica e lo sguardo estetico, aspetti che certo possono sembrare
lontani, ma che invece nella sua opera, e lo si vede ancora di più in questi diari, trovano una perfetta
miscela proprio attraverso gli elementi, decisivi, del corpo e della coscienza, del pensiero e del
sentire, dell’arte e dell’amore.
fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/rinata-di-susan-sontag/
-------------------------computer quantistici
|
di Daniel Oberhaus
|
ott 9 2018, 10:54am

Questi ricercatori hanno creato la prima "vita artificiale quantistica"
“Abbiamo portato gli eventi assurdamente sofisticati che chiamiamo vita nel regno delle scale
atomiche e microscopiche... e ha funzionato."
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Immagine: Shutterstock
Per la prima volta, un team internazionale di ricercatori ha utilizzato dei computer quantici per
creare vita artificiale — una simulazione di organismi viventi che gli scienziati possono utilizzare
per comprendere la vita dal livello delle popolazioni complessive fino, direttamente, alle interazioni
cellulari.
Con i computer quantici, i singoli organismi viventi rappresentati a livello microscopico attraverso
dei qubit superconduttivi sono stati fatti "accoppiare", interagire con il loro ambiente e "morire" per
creare un modello dei principali fattori che influenzano l'evoluzione.
La nuova ricerca, pubblicata su Scientific Reports lo scorso giovedì, è un traguardo che potrebbe
aiutare a comprendere se l'origine della vita possa essere spiegata attraverso delle meccaniche
quantiche, una teoria della fisica che descrive l'universo in termini di interazioni tra particelle
subatomiche.
Modellare la vita artificiale quantica è un nuovo approccio ad una delle più vessanti domande della
scienza: come fa la vita ad emergere dalla materia inerte, come nel caso del "brodo primordiale" di
molecole organiche che una volta esisteva sulla Terra?
Erwin Schrödinger per primo propose nel 1944 che la risposta si potrebbe trovare nel regno
quantistico nel suo libro seminale sul tema, Cos'è la vita?. Ma i progressi sul campo sono stati
ritardati dalle difficoltà nel creare dei computer quantistici abbastanza potenti da generare questo
tipo di simulazioni.
A differenza dei normali computer "tradizionali" che state utilizzando per leggere questo articolo, e
che processano le informazioni soltanto in unità binarie — unità di informazioni i cui valori
possono essere sempre soltanto o 0 o 1 — i computer quantistici usano i qubit, le cui informazioni
possono essere una combinazione sia di zero che di uno. Questa proprietà, conosciuta come
superposizione, significa che i computer quantistici su larga scala hanno una enorme potenza di
calcolo in più rispetto ai computer tradizionali.
L'obiettivo del gruppo di ricerca, diretto dal fisico Enrique Solano e dalla Basque Foundation for
Science, era creare un modello computerizzato che replicasse il processo dell'evoluzione darwiniana
su un computer quantico. Per farlo, i ricercatori hanno usato un processore quantistico da cinque
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qubit sviluppato da IBM e accessibile via cloud.
Questo algoritmo quantistico ha simulato i principali processi biologici come l'auto-replicazione, la
mutazione, l'interazione tra individui e la morte a livello di qubit. Il risultato finale è una
simulazione del processo evolutivo che si è sviluppata a livello microscopico.
"La vita è una manifestazione complessa e macroscopica che emerge dalla materia inanimata,
mentre le informazioni quantistiche sono manifestazioni dei qubit — oggetti microscopici e isolati
che accadono nell'universo del molto piccolo," mi ha spiegato Solano in una email. “La nostra
ricerca ha portato gli eventi assurdamente sofisticati che chiamiamo vita nel regno delle scale
atomiche e microscopiche... e ha funzionato."
Gli individui erano rappresentati nel modello utilizzando due qubit. Un qubit rappresentava il
genotipo dell'individuo — ovvero il codice genetico di un certo tratto —, l'altro il fenotipo, ovvero
l'espressione fisica di quel tratto.
"I nostri individui quantici sono guidati da uno sforzo adattivo che assomiglia ad una sorta di
evoluzione darwiniana quantistica"
Per modellare l'auto-replicazione, l'algoritmo ha copiato i valori di aspettativa (la media della
probabilità di tutte le possibili misurazioni) del genotipo in un nuovo qubit sfruttando
l'entanglement, un processo che collega i qubit così che l'informazione viene scambiata
istantaneamente. Per tenere conto delle mutazioni, i ricercatori hanno codificato delle rotazioni di
qubit casuali nell'algoritmo che veniva applicato ai qubit del genotipo.
L'algoritmo, dopodiché, ha modellato l'interazione tra l'individuo e il suo ambiente, che
rappresentava l'invecchiamento e, a un certo punto, anche la morte. Questo risultato è stato ottenuto
prendendo il nuovo genotipo dal processo di auto-replicazione spiegato nello step precedente, e
trasferendolo in un altro qubit attraverso l'entanglement. Il nuovo qubit rappresentava il fenotipo
dell'individuo. La vita dell'individui — ovvero, quanto tempo ci mette l'informazione a degradarsi o
a dissiparsi attraverso l'interazione con l'ambiente — dipende dall'informazione codificata in questo
fenotipo.
Infine, questi individui hanno interagito l'uno con l'altro. Per fare sì che ciò succedesse c'era
bisogno di 4 qubit (2 genotipi e 2 fenotipi), ma i fenotipi hanno interagito e hanno scambiato
informazioni soltanto se soddisfavano alcuni criteri codificati nei loro qubit di genotipo.
L'interazione produce un nuovo individuo e il processo comincia di nuovo. In totale, i ricercatori
hanno ripetuto questo processo più di 24.000 volte.
"I nostri individui quantici sono guidati da uno sforzo adattivo che assomiglia ad una sorta di
evoluzione darwiniana quantistica, che riesce a trasferire efficacemente le informazioni quantistiche
di stati in entaglement per più qubit," hanno scritto i ricercatori.
Ora che un algoritmo per la vita quantistica artificiale è stato dimostrato, il prossimo passo è scalare
l'algoritmo per permettere a più individui di espandere le caratteristiche attribuite a essi. Per
esempio, Solano mi ha detto che lui e i suoi colleghi stanno lavorando alla possibilità di aggiungere
delle "feature di genere" ai qubit per esplorare ulteriormente le interazioni sociali e sessuali a livello
quantistico.
"Potremmo scoprire che avere più di due generi è meglio, o forse è meglio non averne nessuno, per
il bene della specie, della sopravvivenza e della propagazione," ha detto Solano.
Oltre ciò, Solano ha detto che lui e i suoi colleghi vogliono scalare il numero di interazioni che si
consumano tra gli individui nelle loro simulazioni di vita quantistica artificiale. Ciò, però, dipende
in ultima istanza dalla loro abilità di scalare l'hardware quantistico stesso.
Anche se l'hardware quantistico ha fatto dei passi avanti cruciali negli ultimi anni, deve fare ancora
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dei bei passi avanti, sopratutto per la bizzarra natura dei qubit. I qubit sono incredibilmente sensibili
al rumore; possono essere implementati soltanto in sistemi complessi ed espansivi che possono
proteggerli dalle interferenze esterne, e ciò prevede tipicamente un sacco di laser, dei materiali rari
e/o delle temperature estremamente basse.
Anche allora, riuscire ad avere più di qualche dozzina di qubit che collabora l'unico con l'altro
potrebbe essere molto difficile. All'inizio di quest'anno, Google ha raggiunto un record con un
processore da 72 qubit, ma si tratta di un traguardo ancora lontano per la supremazia quantistica, il
punto teorico in cui i computer quantistici saranno in grado di superare in prestazioni il computer
tradizionale più potente sulla Terra.
Anche se la tecnologia informatica necessaria per ottenere la cosiddetta "supremazia quantistica"
non è ancora qui con noi, il lavoro di Solano e dei suoi colleghi potrebbe eventualmente portare ad
avere dei computer quantistici che possono modellare autonomamente la loro evoluzione senza
dover partire da un algoritmo progettato da un essere umano.
fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/mbdxav/computer-quantistico-vita-artificiale-ibmqubit-basque-foundation-for-science
------------------------------
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Al posto del “Reddito di Cittadinanza” è necessaria una “Tassa di Cittadinanza” per quelli
che sono abili al lavoro ma si rifiutano di lavorare mentre intorno a loro è pieno di
extracomunitari che lavano i pavimenti e i cessi e fanno i badanti.
Negli USA persone con tre lauree fanno più lavori e non si vergognano di fare gli autisti
uber o i fattorini. Il lavoro è un valore in sè.
— Edward Luttwak
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flowartstation

Flesh Market – Trash and committed illustrations by Luis Quiles
A selection of trash and committed illustrations of the artist Luis Quiles, aka Gunsmithcat, a Spanish illustrator
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who gives us a very raw and rough vision of our modern society, whether about the new uses such as smartphones
and social networks or about religion, sex and politics…

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

LA DONNA DELLE STELLE
SAMANTHA CRISTOFORETTI SI RACCONTA NELLE 540 PAGINE DEL “DIARIO DI
UN’APPRENDISTA ASTRONAUTA” – ‘DA PICCOLA MI SONO BEVUTA TUTTA LA SAGA
DI 'STAR TREK' IN CUI LE DONNE GUIDANO LE ASTRONAVI - ALLE VETERANE PRIMA
DI PARTIRE HO CHIESTO SE IN ORBITA SERVIVA IL REGGISENO - PER USARE LA
RUDIMENTALE TOILETTE DELLA SOYUZ, MI DOVEVO TOGLIERE I LEGGINGS, IL
PANNOLINO E RIMANERE SOSPESA SEMINUDA…’
Paolo Ricci Bitti per "www.ilmessaggero.it"
Menu molto meno raffinato, ma assai più alcolico, per il party finale dell’addestramento a Mosca in
cui si susseguivano gli elaborati brindisi, rituale assai complesso per i russi: “C’erano dell’acqua,
qualche succo di frutta e tanta, tanta vodka. I festeggiamenti proseguirono fino a notte fonda,
eravamo felici come bambini al luna park”.
La parola “fortuna” compare 85 volte. Il gruppo “impegno”, “determinazione”, “coraggio” e
“studio” si ferma invece, complessivamente, a 51. Appare una volta il termine “seminuda” ed è
riferito proprio a lei, Samantha Cristoforetti(“mi tolgo i leggings e il pannolino poi, sospesa
seminuda, … riesco a usare la rudimentale toilette della Soyuz”).
E sono tante, tantissime, per il loro essere del tutto inedite, le citazioni spesso affettuosamente
travolgenti del compagno Lionel (23, sempre senza il cognome Ferra) e della figlia Kelsi Amel: 2,
come gli anni della piccola il cui nome significa Coraggiosa Speranza.
LATO NASCOSTO
Il lato nascosto di Samantha Cristoforetti è ora raggiungibile viaggiando con sorprendente
leggerezza fra le 540 pagine del “Diario di un’apprendista astronauta” che la stessa autrice ha
presentato alla libreria Nuova Europa ai Granai di Roma, quasi fluttuando e certo allegra come
quando si trovava sulla stazione spaziale internazionale.
In prima fila Elisabetta Sgarbi che ha chiesto questa nuova, faticosa, missione alla Cristoforetti
spingendola a raccontarsi come mai aveva fatto prima. Attorno a loro, per ore felicemente pigiati
l'un sull'altro, un migliaio di fan di tutte le età della prima italiana nello spazio che è stata accolta
con un boato. Un boato.
L'UNIVERSO SI FERMA
Ecco allora come si vive un istante capitato, dal 1961 a oggi, solo alle 558 persone scelte dopo
selezioni impietose per decollare verso le stelle: “Una semplice frase, asciutta e tecnica, scioglie
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tutta la mia tensione. Ogni fibra del mio corpo, ogni corda del mio spirito si rilassa. Non esulto, non
rido, non piango. Mi pervade una gioia quieta e assaporo in silenzio un profondo sollievo.
Non c’è passato e non c’è futuro, esiste soltanto questo presente abbagliante. L’intero universo si è
fermato e mi rivolge un sorriso benevolo. ... Con un misto di talento, duro lavoro e tanta, tantissima
fortuna ho potuto realizzare ciò che è quasi impossibile. È infatti un sogno potente, ma insidioso,
che la vita mi ha regalato, perché diventare astronauta è una cosa spaventosamente improbabile.
Ora, però, la strada per lo spazio è aperta”.
E’ la notte 18 maggio 2009 e nella sua stanzetta all’aeroporto militare di Istrana, la Cristoforetti ha
appena letto la mail con cui l’Agenzia spaziale europea le comunica l’ammissione ai 6 posti per
astronauti ambiti da 8mila qualificatissimi candidati che già solo per iscriversi al concorso
dovevano avere il certificato medico di idoneità al volo. L'altro italiano dei sei è Luca Parmitano.
E’ un librone - il cui ricavato la Cristoforetti donerà a Unicef Italia - che completa finalmente il
ritratto della fenomenale "ingegnera" (sua definizione) aerospaziale e pilota militare, prima italiana
a volare nello spazio battendo anche l’allora record di permanenza consecutiva in orbita: 200 giorni
fra il 2014 e il 2015 nella missione Futura dell’Agenzia spaziale italiana.
Una rigorosa raccolta di memorie “non basata sulla memoria, ma su 7mila mail, appunti e blog” con
cui la Cristoforetti toglie molti degli strati della corazza della riservatezza che fa parte del suo
carattere “di montanara” e soprattutto della “strategia” che ha scelto nella vita per raggiungere gli
obbiettivi prefissati.
OBBIETTIVI AMBIZIOSI
Obbiettivi sempre altissimi e ambiziosi “perché anche se non vengono raggiunti appieno, magari
per circostanze sfortunate, richiedono impegno, costanza e applicazione che portano comunque
frutti utili per tutta la vita.
Non sopravvalutiamo il merito, ovvero rendiamoci conto che, fatta salva la necessaria
determinazione per perseguire sempre il meglio, non possiamo pretendere di avere il controllo su
tutto: sicuramente altre persone meritavano di diventare astronauti al mio posto, ma per loro, in quel
periodo, non si sono allineati i pianeti”.
E’ questo il potente messaggio distillato delle 540 pagine in cui la Cristoforetti fa di tutto per
condividere le sue emozioni e per togliere epicità e toni eroici alla sua vicenda, in cui attribuisce
molta parte anche alla fortuna.
Operazione tanto più apprezzabile quanto non proprio agevole, perché, per quanto lei si definisca
apprendista, non c'è alcun superlativo fuoriposto nella sua storia pronta per ispirare non certo solo i
candidati astronauti di domani. Già l'anno scorso sul Times campeggiava una sua foto (lei l'ha
appreso con piacevole sorpresa) per spingere soprattutto le ragazze a studiare scienze, tecnologia,
ingegneria e matematica (Stem).
Dei record della quarantunenne trentina, allora, sapevamo appunto tutto, tappe di una carriera con
pochi precedenti: determinata, rigorosa, razionale, infallibile, enciclopedica nella scienza, disposta a
ogni sacrificio per coronare il sogno, cresciuto piano piano fin da bambina, di staccare l’ombra da
Terra dopo aver esplorato valli e montagne, dopo aver letto Verne e Salgari, dopo essersi "bevuta"
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tuta la saga di Star Trek "in cui le donne guidano le astronavi dal ponte di comando".
Capace di un’impresa unica, titanica, quale quella di addestrarsi nello stesso anno per diventare sia
pilota del cacciabombardiere Am-X sia astronauta dell’Agenzia spaziale europea superando
selezioni disumane.
HARRY POTTER
Adesso però, a tre anni dal rientro fra i terrestri, è arrivato il tempo di un’altra Samantha, sempre
appassionata di ogni istante della vita, ma non più divorata dalla tensione di diventare astronauta e
di compiere la prima missione in orbita. Pronta anche a ricordare di aver provato, nel suo ertissimo
cammino, la disperazione per errori che potevano mandare in pezzi il sogno.
La cupa e disarmata preoccupazione per un possibile malanno nella fase finale della selezione: un
falso allarme, per fortuna (ennesima citazione). E la sconfortante delusione, dopo tanti faticosi
allenamenti, per dover rinunciare alle passeggiate spaziali, ora suo prossimo irrinunciabile
obbiettivo nella seconda missione che potrebbe effettuare fra qualche anno anche con la Cina, tanto
la lingua l’ha imparata in sei mesi e senza nemmeno usare gli audiolibri in auto, come aveva fatto
per il russo con una copia di Harry Potter.
"Nonostante siano già passati tre anni dal mio rientro dallo spazio, proprio con la scrittura di questo
libro potrei davvero definire terminata la mia prima tappa nella vita da astronauta", ha detto alla
folla nella libreria.
QUESTIONE DI GENERE
Una Cristoforetti non più allergica, persino, alle questioni di genere, a quel non voler mai e poi mai
sentire la sottolineatura di essere “la prima italiana nello spazio”, inevitabilmente oggetto di
attenzione rispetto all'essere il settimo astronauta italiano.
Ricorda di aver provato grande ammirazione per Eileen Collins, prima pilota dello Shuttle nel 1995
e poi racconta: “In contesti professionali è certamente auspicabile, a mio avviso, perseguire l’ideale
di comportamenti uguali nei confronti di uomini e donne ma, pur presupponendo buona volontà e
un’affinata consapevolezza di sé, si tratta appunto di un ideale.
È probabile, perciò, che io abbia subito di tanto in tanto discriminazioni, ma sottili al punto da non
poterle identificare con certezza, così come sottili sono state le altrettanto probabili situazioni in cui
sono stata, al contrario, favorita. Nell’impossibilità di una misura oggettiva, e considerando futile
indugiare troppo sulle percezioni, ho sempre ritenuto pratico considerare che l’effetto netto sia stato
per me approssimativamente nullo”.
SHOPPING
Il Diario ce la racconta impegnata anche a sbirciare vetrine: “Dedicai persino un sabato allo
shopping, attività che trovo allettante quanto una visita dal dentista. Tre simpatiche commesse di un
negozio del centro di Foggia, cui spiegai che cercavo un completo adatto a un importante colloquio
di lavoro, presero molto a cuore il mio caso e mi aiutarono a scegliere un sobrio ed elegante
tailleur”.
Alle prese anche con dubbi da chiarire con le colleghe veterane: “Serve il reggiseno in orbita?”
(risposta: solo quando si fa ginnastica). Del resto l'abbigliamento intimo degli astronauti era già
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stato al centro della sua inattesa, e ricca di sorprendente verve, recensione del film Gravity
pubblicata sul suo blog nel 2013, due anni prima di decollare dal cosmodromo di Bajkonur.
IL REGALO DEL FIDANZATO
E poi eccola commossa per il regalo per il 38° compleanno che il fidanzato Lionel, addestratore di
astronauti, era incredibilmente riuscito a farle recapitare in orbita: “Non so come abbia fatto, perché
parrebbe un’impresa impossibile, ma Lionel è riuscito in qualche modo a far includere nel carico
della Soyuz delle buste di cibo fatte apposta per me, pietanze sviluppate da lui insieme allo chef
Stefano (Polato, ndr) ... abbiamo mangiato insieme, io nello spazio e lui sulla Terra, durante la
nostra abituale videoconferenza.
Il menu? Una deliziosa coda di rospo in una delicata salsa cremosa, con contorno di broccoli alle
mandorle e riso rosso alle punte di asparagi. Senza alcun dubbio il pasto più sofisticato mai
consumato nello spazio”. Hai capito, il francese Lionel? La scintilla, si scopre, scoccò il 10 febbraio
2010, sulle tribune Kennedy Space Center in occasione del lancio dello shuttle Endeavour.
VODKA A FIUMI
Menu molto meno raffinato, ma assai più alcolico, per il party finale dell’addestramento a Mosca in
cui si susseguivano gli elaborati brindisi, rituale assai complesso per i russi: “C’erano dell’acqua,
qualche succo di frutta e tanta, tanta vodka. I festeggiamenti proseguirono fino a notte fonda,
eravamo felici come bambini al luna park”.
VANITA'
E poi la Cristoforetti che ammette sinceramente di non essere impermeabile al vizio della vanità,
toccata "dentro" dalle parole commosse del presidente Napolitano in collegamento con l’Iss: “La
chiamo Samantha perché ormai lei è Samantha per tutti gli italiani. Non sono immune dalla vanità,
certamente gratificata da tanto affetto, ma per la prima volta mi trovo anche a temere il dopo, il
rientro sulla Terra, quella vita dopo la missione spaziale a cui non ho mai davvero pensato.
Sarò riconosciuta per strada, al mio ritorno? Il mio paese diventerà il luogo della Terra dove non ho
più anonimato, dove sarò oggetto di gossip, dove mi offriranno favori non richiesti, magari
chiedendo in cambio un selfie? Il prezzo del mio viaggio nello spazio sarà una vita da celebrità
minore, continuamente spinta fuori equilibrio da mille sollecitazioni, come se non fosse abbastanza
faticoso, anche senza le trappole della notorietà, condurre una vita centrata, virtuosa e rispettosa
degli altri? “La celebrità è un malanno che lascia sempre una traccia,” scriveva Oriana Fallaci,
all’epoca delle missioni Apollo”.
SGRIDATA DAL COMANDANTE
Dalla prima, infinita, emozione di trovarsi a tu per tu con la stazione spaziale al rimbrotto - in
diretta radio - incassato come l'ultima delle novelline. La Soyuz è quasi agganciata alll'Iss quando:
“Semplicemente, non ero preparata a tanta, improvvisa bellezza. “Oh mio Dio,” esclamo ad alta
voce, e subito (il comandante) Anton mi intima di fare silenzio.
Ha ragione, naturalmente: il trasmettitore radio è acceso e a terra non possono sapere che tutto va
bene, che non c’è alcun problema, se non un esubero di felicità. La Stazione spaziale è là fuori,
imponente e splendente, arsa da una luce arancione calda e viva, in cui i grandi pannelli solari
sembrano bruciare, incandescenti.
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Quando torno a rivolgere lo sguardo fuori, pochi istanti dopo, il bagliore arancione è scomparso.
Ora la Stazione spaziale è bagnata da una luce metallica e fredda, poi viene inghiottita dall’oscurità.
È iniziata un’altra notte orbitale”.
SOGNI
Una “notte orbitale” senza sogni: nei quasi sette mesi vissuti nello spazio la Cristoforetti non
ricorda di avere mai sognato. Dall'aver coronato il sogno di bambina alla mancanza di sogni proprio
mentre si sta vivendo il sogno. Ma già la prima notte di nuovo terrestre, anzi, nel dormiveglia
sull'aereo che la riportava dal Kazakstan a Houston, i sogni sono tornati. Vai a capire.

samantha cristoforetti
LA FEDE
E' un tema che riguarda tutti gli astronauti, laici o credenti che siano. "Per chi sia tentato dalla
presunzione di spiegare ogni cosa e dall’illusione di poter controllare la propria vita, il firmamento è
un maestro che umilia e consola al tempo stesso.
Forse come il rapporto con Dio per le persone religiose. Io non mi considero tale da molto tempo: la
fede ricevuta in eredità non è sopravvissuta agli anni dell’adolescenza e oggi avrei difficoltà
insormontabili a immaginare un Dio persona o una religione che non sia prodotto della storia
umana. Non me ne rammarico. Ho fiducia nell’etica laica e nella vita ho visto virtù e meschinità
distribuite grosso modo egualmente tra persone religiose o meno.

samantha cristoforetti
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Ma alle prime, questo sì, invidio la facilità del contatto con il trascendente. Chi, come me, non
frequenta chiese, sinagoghe, moschee o templi, dovrebbe se non altro frequentare con assiduità la
volta celeste".
DA UN CARCERE ALL'ALTRO
Durante la missione, su sua stessa richiesta, la Cristoforetti è entrata in contatto radio con tante
scolaresche e anche con i ragazzi di case circondariali minorili. "Uno dei radioamatori mi ha poi
raccontato che un ragazzo, apprese le nostre condizioni di vita sulla stazione spaziale, se ne è uscito
sorridendo con questa frase: Ma allora è come viviamo noi, sempre rinchiusi".
"I ragazzi con cui ho parlato frequentano la scuola dentro l’istituto penitenziario e le loro domande
tradiscono le stesse curiosità dei loro coetanei di tutto il mondo. Sentendo i racconti dei volontari a
proposito della vita sulla Stazione spaziale, poi, pare che vi abbiano trovato molte somiglianze con
la loro vita in carcere. So bene che hanno probabilmente inflitto ad altri sofferenze, ma non posso
fare a meno di provare un sentimento di tenerezza, un gran desiderio di assicurare loro che avranno
una seconda chance.
Compiamo tutti errori quando siamo molto giovani, tutti facciamo passi falsi. Chi ha un’infanzia e
una giovinezza fortunata, come la mia, difficilmente ha modo di sbagliare con gravi conseguenze:
se scivoliamo, cadiamo su una rete di sicurezza. Altri non hanno questa fortuna. Vittime e carnefici
insieme, ma soprattutto giovani esseri umani con tutta la vita davanti".
LA FIGLIA E IL COMPAGNO
Il libro-diario è dedicato alla figlia Kelsi Amel, definita stargazer (sognatrice e/o astronoma, ndr).
Nei ringraziamentila piccola viene raccontata "abilissima, come la madre, nella sottovalutata arte
del dormire bene e a lungo". Una dote utile per dare tempo di completare il libro alla madre,
assistita con instancabile pazienza dal compagno Lionel (23a e ultima citazione nel Diario, altre non
ne risultavano finora nell'opera omnia dell'astronauta).
LA PROSSIMA MISSIONE DA MAMMA
Sì, la prossima missione nello spazio sarà da mamma. "Non sarò la prima e nemmeno l'ultima
mamma nello spazio. In famiglia ci organizzeremo - aveva detto la Cristoforetti nell'agosto scorso
durante un incontro all'ambasciata tedesca a Roma - ma certo sono assai curiosa di scoprire come
vivremo questo distacco assai più forte rispetto a quello della prima volta".
Ah, per chiudere con la ricerca delle parole nel librone: non cercate nelle 540 pagine il nickname
impostole per Twitter. Non c'è nemmeno una volta nonostante il quasi milione di followers. E meno
male, non dev'essere un caso, perché “AstroSamantha” fin da subito ha riecheggiato invero sedute
dalla cartomante.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/donna-stelle-ndash-samantha-cristoforetti-siracconta-540-184981.htm
-------------------------------------
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I segreti del canto degli uccelli
Dalle strofe degli usignoli alle imitazioni dell'uccello lira: un breve catalogo di melodie e di come si
tramandano.
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.
Nell’immaginario collettivo i cinguettii di rondini e passeri riempiono l’aria di
primavera, e ogni volta che gli uccelli aprono becco lo fanno sempre e solo per cantare. Eppure il
loro linguaggio è molto più articolato e complesso di così: ogni specie produce una varietà di suoni
diversi, ognuno con uno scopo preciso. Ci sono prima di tutto i segnali d’allarme, usati per avvertire
i conspecifici dell’arrivo di un pericolo ogni volta che un individuo si sente minacciato. Si tratta di
vocalizzazioni che spesso vengono comprese trasversalmente da tutte le specie, un po’ come l’SOS
umano conosciuto a livello internazionale. Scorrendo il catalogo si entra poi nello specifico:
esistono i pigolii dei nidiacei, che richiamano l’attenzione dei genitori per assicurarsi l’imboccata; o
i versi detti “di contatto” che corrispondono invece a un “io sono qui, tu tutto bene?”, e ancora altri
versi o suoni che vengono utilizzati per marcare il territorio, come il tamburellare di un picchio sul
tronco di un albero, e poi ancora altri richiami, che vengono emessi solo in volo, magari in
migrazione, per tenere compatto il gruppo.
Insomma, il canto degli uccelli è altro: è una melodia, fatta di note e strofe che si ripetono, l’una
dopo l’altra, con uno scopo preciso. Dal punto di vista anatomico, l’estensione vocale degli uccelli è
dovuta alla siringe: un organo formato da un insieme di cartilagini a forma di anello, poste in fondo
alla trachea (al contrario della laringe che si trova sopra la trachea). Tra questi anelli cartilaginei, si
formano delle pieghe, dette membrane timpaniformi, analoghe alle corde vocali dell’uomo, che
sono collegate a dei muscoli che ne modificano l’ampiezza, modulando i suoni emessi. Di solito la
siringe si ferma ai bronchi, ma negli uccelli canori (Oscines) arriva fino al loro interno, donando a
questi animali un’inarrivabile capacità vocale. Sono circa 4.700 le specie di uccelli canori, più della
metà di quelle conosciute. Cantano per marcare il territorio, segnalare il proprio stato di salute o
sedurre una femmina, nel caso dei maschi: se non si può contare sulla bellezza, bisogna puntare su
altre doti per conquistare una partner.
Un lento apprendistato
Per tantissime specie il talento non basta. Bisogna studiare ed esercitarsi: il canto si apprende dagli
adulti della propria specie. E con un meccanismo che ricorda molto quello di un bambino che inizia
a parlare, imitando i genitori. È il caso di pappagalli, colibrì e di tutti gli Oscini, gli uccelli canori,
appunto.
A cavallo degli anni Sessanta e Settanta, con una serie di esperimenti – condotti per lo più sul
passero corona bianca (Zonotrichia leucophrys), un piccolo passeriforme americano distinguibile
per la caratteristica striatura bianca e nera del capo – si è riusciti a capire che l’esperienza sociale ha
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un ruolo cruciale nel meccanismo di apprendimento del canto. A cantare, dunque, si impara per
ascolto e imitazione. In un determinato periodo della vita, all’incirca tra i 10 e i 50 giorni dopo la
schiusa, i pulcini ascoltano attentamente gli adulti e memorizzano il canto prodotto dai conspecifici.
E alcune specie hanno una memoria davvero prodigiosa. Per esempio l’usignolo (Luscinia
megarhynchos) è capace di imparare, riprodurre e “mixare” circa 120-260 strofe differenti. Dopo
aver immagazzinato tutte queste informazioni, a circa 150 giorni d’età, provano le prime volte a
schiarirsi la siringe. Come nella fase di lallazione nell’uomo, il loro è un canto immaturo, sgraziato,
balbuziente, chiamato “sottocanto”.
Ma ben presto, dopo prove, tentativi e improvvisazioni, diventerà a tutti gli effetti maturo. Molte
specie, durante questa fase detta di canto plastico, producono in verità dei suoni molto diversi, come
se fossero parole inventate, creano e improvvisano. Poi, verso i 200 giorni d’età, tutte queste
variazioni cadono nel dimenticatoio e il canto viene “cristallizzato”. E come un bambino che impara
una parola nuova tende a ripeterla più volte, lo stesso farà il giovane volatile: una volta ottenuto il
canto corretto, lo proverà più volte di seguito.
C’è di più, però. Senza questo apprendistato e soprattutto senza l’esempio degli adulti della stessa
specie, il canto non si svilupperà mai: resterà anomalo, fatto di poche note distorte. Lo stesso
accade, per esempio, se il giovane è sordo. Ed è così per tutte le specie in cui il canto è appreso: il
giovane, non riuscendo ad ascoltarsi, non può correggersi e quindi non migliora con la pratica. Una
delle cose più sorprendenti è che, proprio come un bambino riconosce la voce della propria madre,
anche i nuovi nati – in natura – tra le centinaia di suoni e canti che giungono al loro orecchio,
riescono a individuare quale canto devono ascoltare e imitare (l’eccezione sono le specie imitatrici,
circa il 15% degli uccelli canori, che fanno dell’imitazione altrui e dell’improvvisazione il loro
punto di forza nel canto).
L’interazione a tu per tu con genitori e conspecifici è di vitale importanza. Per esempio, un giovane
di passero corona bianca messo a contatto solo con un adulto di un’altra specie, di cui ascolta il
canto e con cui ha la possibilità di interagire, finirà con l’imparare il canto che non gli appartiene.
Storia orale
Alcuni uccelli imparano, copiano e tramandano di generazione in generazione il canto, praticamente
inalterato, dando vita a una vera e propria tradizione canora. Adottano una strategia chiamata
“pregiudizio conformista”, fino a poco tempo fa considerata una prerogativa umana. È quello che
fanno, per esempio, i passeri di palude americani (Melospiza georgiana) – un piccolo passeriforme
degli Stati Uniti nord-orientali – studiati in una ricerca pubblicata su Nature Communications pochi
mesi fa. In pratica, i canti che si possono ascoltare oggi nelle paludi degli Stati Uniti sono gli stessi
di 1.000 anni fa: melodie tramandate nel corso delle generazioni e più stabili che nelle lingue o nei
dialetti umani.
E non è un paradosso parlare di dialetti quando si discute del canto degli uccelli, anzi. Ogni specie
ha un canto specie-specifico, ma questo può essere declinato in tantissime variazioni “dialettali”:
inflessioni che variano su scala geografica in maniera molto simile a quanto si osserva per i dialetti
umani. Così, per mantenere lo stesso esempio, i passeri corona bianca che vivono a Berkeley, a
Marin e a Sunset Beach – tre siti sulla costa californiana di San Francisco distanti appena 50 miglia
l’uno dall’altro – parlano tre dialetti differenti. All’orecchio umano il canto sembra sempre lo
stesso, identico, ma se si analizza lo spettro sonoro con un sonogramma presenta delle piccole
inflessioni dialettali. Questi dialetti, forse, si sono sviluppati per superare problemi di interferenza
acustica, barriere ecologiche differenti, tipi di fogliame diverso nei boschi o il rumore delle città.
Ancora non se ne sa molto, ma di sicuro diverse popolazioni di una stessa specie hanno sviluppato
una “cultura” canora differente. Proprio come nelle lingue umane, l’esperienza sociale è un fattore
che incide fortemente nello sviluppo del canto.
Ma come si sviluppano i meccanismi che controllano il canto? Dove vengono archiviati i canti
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ascoltati tra i 10 e i 50 giorni d’età? Quale parte del cervello è invece deputata alla produzione dei
suoni? Nell’uomo, per esempio, sappiamo che l’area di Broca, nel lobo frontale sinistro, è la parte
del cervello deputata alla produzione del linguaggio. Anche nel minuscolo cervello degli uccelli –
stiamo parlando per lo più di passeriformi che vanno dai 5 ai 200 grammi di peso – ci sono nuclei
specifici deputati al controllo del canto. Attualmente non sappiamo con precisione in quale area
cerebrale vengono immagazzinati i canti per guidare poi la produzione canora. Ma sappiamo, per
esempio, che negli uccelli canori più grande è il nucleo chiamato IMAN (nucleo magnocellulare del
nidopallio anteriore) più sarà ampio il repertorio della specie. O ancora, sappiamo che l’area di
Broca degli uccelli è in realtà dislocata in tre nuclei: il centro vocale superiore (HVC) che dà
istruzioni al nucleo robusto dell’archipallio (RA), che a sua volta le trasferisce al nucleo tracheosiringeale (nXIIts), che invia le istruzioni alla siringe su come muoversi ed emettere i suoni. La
dimensione di questi nuclei varia da specie a specie, ma anche da individuo a individuo: più sono
sviluppati più sarà esteso il repertorio.
Le femmine cantano?
Il canto degli uccelli è spesso presentato come una prerogativa maschile. Si canta per competere con
i rivali e conquistare le femmine che scelgono di volta in volta il partner con il canto più melodioso,
indice di un buono stato di salute. Alle femmine l’evoluzione avrebbe forgiato piumaggi meno
appariscenti e una tendenza al silenzio, per non cadere facili prede nel periodo riproduttivo.
L’archipallio (RA) è in effetti più grosso nei cervelli dei maschi che in quelli delle femmine dei
passeriformi oscini, ma questo non significa che le femmine non cantino o non apprendano il canto.
Secondo uno studio uscito qualche tempo fa su Nature Communications, infatti, anche le femmine
cantano e addirittura duettano con i maschi. Stando ai dati disponibili, sono almeno 660 le specie di
uccelli canori in cui abbiamo delle “cantanti”. Lo fanno, per esempio, le femmine di cardinale rosso
(Cardinalis cardinalis), l’uccellino che ha ispirato Angry Birds, lo scricciolo dei canyon (Catherpes
mexicanus), il sordone (Prunella collaris).
Il canto delle femmine è ancora poco studiato dai ricercatori: non sappiamo in maniera chiara
perché cantino e, per esempio, abbiamo le registrazioni di solo 200 specie delle 660 citate. Prima di
tutto a causa di una difficoltà tecnica: molto spesso vedere un uccello in canto, individuarlo nel
folto di un bosco, tra le fronde dei rami, non è semplice, e agli ornitologi basta sentire il canto per
riconoscere la specie e censirla: non ci si sofferma a scovare l’individuo e verificarne il sesso. Per
rimediare a questa lacuna i ricercatori del Cornell Lab of Ornithology negli Stati Uniti e
dell’Università di Leiden in Olanda hanno avviato un progetto di citizen science, il Female Bird
Song, chiedendo a cittadini e birdwatchers di registrare e condividere i vocalizzi delle femmine. Ma
una seconda, e forse più importante, ragione è che gran parte della ricerca scientifica è stata
condotta in aree temperate, soprattutto Europa e Nord America, dove le femmine degli uccelli
canori sono più silenziose. Se guardiamo ai tropici, la situazione cambia. Le femmine di scricciolo
azzurro splendente (Malurus splendens), un piccolo passeriforme australiano, cantano addirittura
nel nido, e probabilmente, per loro, il canto assume una serie di altri ruoli sociali ancora sconosciuti.
Imitatori
Tra gli oscini ci sono uccelli che hanno il dono dell’orecchio assoluto e che sono imitatori
eccezionali, capaci di imparare, e introdurre nel loro canto, anche strofe e versi di altre specie.
Oltreoceano il più noto è il tordo di Lawrence (Turdus lawrencii): nelle foreste di pianura tropicali,
ciascun maschio riesce a riprodurre perfettamente non solo i canti di più di 50 specie di uccelli, ma
anche il gracidio delle rane e il ronzio di alcuni insetti.
I fuoriclasse assoluti dell’imitazione, però, si trovano in Australia: sono l’uccello lira del Principe
Alberto (Menura albertii) e l’uccello lira comune (Menura novaehollandiae). Artisti e ladri: circa
l’80% del loro canto è in realtà costituito per lo più da strofe “rubate” ad altre 20-25 specie di
uccelli. Secondo uno studio uscito nel 2012 su Animal Behaviour, l’imitazione della lira comune è
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talmente accurata e precisa da riuscire a confondere anche le specie imitate.
I maschi danno spettacolo delle loro doti specialmente nel periodo riproduttivo, quando si
esibiscono in veri e propri medley di suoni. Qualche anno fa un estratto di una puntata della serie
Life of Birds di David Attenborough è diventato virale: nel filmato, alcuni individui di uccello lira
comune erano intenti a “cantare” suoni alieni a quelli comuni nella foresta pluviale australiana:
un’esecuzione completa di arie per flauto, il boato di un’esplosione, il suono di un antifurto per auto
e il rumore di una motosega. Un mix di imitazioni talmente fedeli da sembrare quasi un eccellente
doppiaggio.
A dispetto di quanto si è portati a credere guardando le immagini, due dei tre uccelli ripresi nel
video provengono da giardini zoologici, uno dal Healesville Wildlife Sanctuary e l’altro dallo zoo di
Adelaide. Quest’ultimo, di nome Chook, ha perfezionato l’arte di imitare trapani, martelli e
motoseghe, suoni che con tutta probabilità ha avuto modo di imparare durante la costruzione del
recinto destinato ai panda.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/segreti-canto-uccelli/
---------------------------

NABOKOV IN CATTEDRA
LE "LEZIONI DI LETTERATURA" DEL 1948 DELLO SCRITTORE SONO SAGGI
MAGISTRALI: "DICKENS E’ UN BRAVO MORALISTA, IL JOYCE DI 'ULISSE' È RIMASTO
VITTIMA, A POSTERIORI, DEL SUO STILE - IL “SEMIDIO” KAFKA, PROUST "AI LIMITI
DELL’UMANO" LO STEVENSON "È FRA TUTTI IL PIÙ POP E LO STRANO CASO DEL
DOTTOR JEKYLL E DI MR HYDE E’ UN CAPOLAVORO MINORE". ECCO PERCHE’
Daniele Abbiati per il Giornale
A bocce ferme, cioè a pagine ferme, a libro chiuso dopo la piacevolissima e molto istruttiva lettura,
se ne ha la conferma, messa nero su bianco: non soltanto lo scrittore, ma anche il professore
corrisponde all'immagine dell'uomo. Di quell'uomo che abbiamo visto in tante fotografie impegnato
a soddisfare la sua passione davvero singolare, elitaria, allo stesso tempo poetica e crudele:
l'entomologia, nello specifico, il collezionare farfalle.
Armato di retino e di tanta, tantissima pazienza, anche il professor Nabokov, insieme al signor
Nabokov e al romanziere Nabokov, correva appresso ai suoi esemplari preferiti. E, una volta
catturati, li studiava per ore e giorni e mesi e anni, quindi li spillava (si dirà così? non credo), li
metteva in fila negli appositi espositori e li proponeva all'attenzione degli studenti. La differenza,
rispetto alle farfalle, sta nel fatto che questi esemplari volano ancora, voleranno sempre, perché
sono capolavori immortali della letteratura.
Dice il professore: «il temperamento migliore che un lettore possa avere, o sviluppare, è una
combinazione di temperamento artistico e temperamento scientifico». In altri termini, il lettore vero,
degno di questo nome, non si limita a vederli svolazzare qua e là, gli scrittori-farfalle, non deve
accontentarsi di viverli con il cuore, ma metterci sopra la testa, nel senso di esaminarli, sezionarli,
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smontarli e rimontarli. Perché la testa è il posto dove finisce (e ricomincia...) il nostro sistema
nervoso e «non serve a nulla leggere un libro se non lo si legge con la schiena», cioè usando la
spinta dei brividi sensoriali per raggiungere quelli intellettuali.
Le Lezioni di letteratura di Nabokov tornano a 24 anni dall'ultima uscita, questa volta da Adelphi
(pagg. 526, euro 26, traduzione di Franca Pece). E ci dicono (ci ricordano) due cose. Anzitutto che
la letteratura non è molto diversa dalla matematica: anch'essa necessita di bravi insegnanti per
entrare nella schiena e nella testa degli allievi, diversamente resta o un piacere effimero o una noia
mortale. E poi che la letteratura è affine anche al calcio: per sapere come funziona davvero, sul
campo, non devi rivolgerti ai tifosi o ai giornalisti (men che meno ai giornalisti-tifosi), cioè ai
critici, ma a quelli che la fanno, ai calciatori, cioè agli scrittori, magari off the record, in via
confidenziale...

charles dickens
E il bello di queste lezioni, tenute alla Cornell University nel 1948, consiste proprio nel loro tono
confidenziale, oltre che nella perfetta collaborazione fra il cuore e la testa di chi era in cattedra. Il
prof Vladimir Nabokov insegna e medita così: «i grandi romanzi non sono che grandi favole... non
si legge un libro: un libro lo si può solo rileggere... La letteratura è invenzione...
Le opere di fantasia rimangono sempre fantasia, e dire che un'opera di fantasia è una storia vera è
un insulto sia all'arte che alla verità... Sono contrario a distinguere il contenuto dalla forma... la
bellezza di un libro si gusta di più se ne comprendiamo il meccanismo, se lo possiamo smontare
nelle sue parti... Lo stile non è uno strumento, né un metodo, né una mera scelta di parole. È molto
più di tutto questo, è una componente o una caratteristica intrinseca della personalità dello
scrittore... il mio corso, tra le altre cose, è una specie di indagine poliziesca sul mistero delle
strutture letterarie».
Ecco, a tale proposito, se un allievo posteriore volesse mettere a frutto i risultati di questa «specie di
indagine poliziesca», potrebbe disegnare un abbozzo di identikit dello Scrittore Ideale Secondo
Nabokov (soltanto un abbozzo perché - a parte i maestri russi che verranno riuniti in un altro
volume - al Nostro fu impedito di trattare autori americani, in quanto non faceva parte del
dipartimento di Inglese). Tale magnifico e mitico ircocervo dovrebbe somigliare, in ordine di
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apparizione, ai seguenti sette maestri messi in fila da Nabokov.

JAMES JOYCE E NORA BARNACLE
La Jane Austen di Mansfield Park è deliziosa quando le spunta la «fossetta» e «introduce tra le
componenti di un semplice brano informativo, un accenno di delicata ironia», oppure quando fa «la
mossa del cavallo», cioè introduce «un improvviso scarto obliquo sulla scacchiera delle emozioni
alterne di Fanny». Il Charles Dickens di Casa desolata è il numero uno quando si tratta di incantare,
uno dei tre fondamentali del grande autore, gli altri due sono moraleggiare e affabulare. Il Flaubert
di Madame Bovary è un mago perché usa degli sgradevoli filistei, Emma compresa, e li trasforma,
con la sua arte del contrappunto, in monumenti, e sospira: «la parola umana è come un paiolo
incrinato sul quale battiamo dei motivetti buoni a far ballare gli orsi, quando invece vorremmo
commuovere le stelle».
Lo Stevenson di Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr Hyde è fra tutti il più pop in quanto
«antenato del giallo moderno» (genere non certo amato da Nabokov) e autore di un «capolavoro
minore», «a due dimensioni». Il Proust di Dalla parte di Swann è un autentico mostro dotato di
facoltà ai limiti dell'umano, tipo «vedere i suoni a colori», colui di fronte al quale Nabokov quasi
perde la favella, limitandosi a leggerlo come un mantra. Il Kafka di La metamorfosi ci appare come
un altro semidio in grado di fondere gli opposti: «La limpidezza dello stile fa risaltare la cupa
opulenza della sua immaginazione». Infine il Joyce di Ulisse è rimasto vittima, a posteriori, del suo
stile. È quello che più di tutti deve maledire il tempo srotolatosi dopo di lui, che ci ha portato fra
l'altro i critici entusiasti in quanto «più interessati alle idee, ai concetti generali e agli aspetti umani
di un'opera piuttosto che all'opera d'arte in sé». Anche questo, a modo suo, è un complimento.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/nabokov-cattedra-ndash-quot-lezioniletteratura-quot-1948-184913.htm
------------------------------

Le bugie del M5S sul sussidio di cittadinanza
Paolo Fusi
:
9 ottobre 2018
Le cifre annunciate dal governo Salvini – Di Maio sono irresponsabili, mendaci, ridicole. Quello
che propongono non è il Reddito di Cittadinanza, ma un sussidio per pochi eletti (o elettori). I poteri
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forti contro cui combattono sono l’aritmetica, la matematica, la fisica e la chimica. Nemici
irriducibili, che non è possibile sconfiggere.
Attenzione, non fatevi prendere in giro dai bugiardi. Quello che viene chiamato “reddito di
cittadinanza” non è tale. Il reddito di cittadinanza, che viene discusso in diversi paesi, specie in
Germania e negli Stati Uniti, fin dagli anni 60, è un versamento mensile che lo Stato eroga ad OGNI
cittadina e cittadino, indipendentemente dal fatto che abbia altre entrate, che lavori, che abbia la
fedina penale più o meno pulita. Un concetto sviluppato dall’economista Thomas Paine alla fine del
18° secolo, e che da allora è sempre stato un tema interessante di discussione, dimenticato in
Europa per circa 100 anni a causa della scelta comune a tutti, italiani compresi, di scegliere il
modello di Bismarck, più vicino alla nostra comune filosofia di vita: tutto ha un prezzo, non esiste
premio senza sofferenza.
Ma l’elettore italiano se ne frega della costruzione filosofica di questo dibattito, e vuole sapere
quanto e come riceverà in tasca, considerando lo Stato non la somma di tutti i cittadini (come è nei
fatti) ma il nemico personale da sconfiggere (come spessissimo lo Stato si comporta). Il Reddito di
Cittadinanza ha inizialmente l’obiettivo di aumentare la capacità di spesa dei cittadini (il che aiuta
soprattutto i più poveri), ma poco dopo ha due effetti, considerati positivi o nefasti a seconda del
pensiero di ciascuno.

Ecco quali sono. Primo: sostiene i prezzi, permettendo a chi vende di incassare un’inflazione
indipendente da quella delle leggi di mercato, che tendono al dumping – ovvero a costringere chi
vende a chiedere un prezzo talmente basso, per mantenere la capacità di competere, da erodere
l’intero margine del guadagno e, in certe situazioni, di lavorare e vendere in perdita. In questo caso
il sistema si equilibra con lo sfruttamento dei lavoratori più deboli, che quindi perdono, lavorando
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sotto pressione, più soldi di quanto ne guadagnerebbero lavorando a cottimo in nero. Sicché il
reddito di cittadinanza è un meccanismo di regolazione politica del mercato che evita che il
liberismo sopravviva eliminando l’anello più debole della catena: l’essere umano.
Secondo: crea una fiscalità negativa – ovvero porta lo Stato a spendere per i cittadini molto più di
quanto guadagni con l’IRPEF ed altre tasse dirette ed indirette sul salario, cercando di bilanciare
questo colpo con un aumento significativo delle entrate dell’IVA (la gente compra di più) e con una
diminuzione radicale della spesa: lo Stato licenzia fino all’80% dei suoi dipendenti, che del resto
erano stati assunti per non lasciarli in strada, che ora, con il reddito di cittadinanza, possono vivere
senza un salario oltre la soglia della povertà. In TUTTI i modelli studiati finora, è impossibile
introdurre il reddito di cittadinanza senza tagliare radicalmente i costi degli stipendi della Pubblica
Amministrazione.
Quello che vuole introdurre Di Maio NON È il Reddito di Cittadinanza, ma un sussidio di sostegno
alle fasce più deboli della popolazione. Un sostegno che non può avere i caratteri del vero Reddito
di Cittadinanza, perché Di Maio non vuole licenziare dipendenti della Pubblica Amministrazione,
ma vuole aumentarli. Non vuole una fiscalità negativa, ma vuole aumentare le tasse, ed in modo
talmente pesante da guadagnarsi il soprannome, prima o poi, di Sceriffo di Nottingham. Non vuole
sostenere l’inflazione a discapito del dumping, vuole l’esatto contrario, e dare un’elemosina agli
sconfitti del liberalismo per farli stare buoni.

Di Maio non è di destra, non è di sinistra, è solo un bugiardo ed un ignorante, probabilmente anche
un imbecille. Infatti ora si trova nei guai nella sua lotta contro i “poteri forti”. Questi poteri forti non
sono la lobby bancaria a Strasburgo, ma la matematica. Di Maio lotta contro un sistema di addizioni
e sottrazioni, che l’essere umano usa fin dal Papiro di Rhind, una dissertazione elementare di
aritmetica scritto 3800 anni fa, e che ora questo giovane virgulto del pensiero post-cerebrale vuole
mettere sotto accusa. Di Maio sostiene che il reddito di cittadinanza costerà circa 15 miliardi e che
riguarderà 6,5 milioni di disoccupati, che dovrebbero ricevere 780 € al mese
(https://www.money.it/reddito-cittadinanza-2019-tempistiche-importi-requisiti-M5S).
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Se fosse tutto qui, il M5S sta proponendo un comunissimo Sussidio di Disoccupazione, come esiste
in moltissimi stati europei. Ma se moltiplicate la cifra di 6,5 milioni per 780, ottenete la cifra di 5
miliardi al mese, 60 miliardi l’anno. Sessanta, non quindici. Ma in Italia ci sono 9,6 milioni di
disoccupati. Perché ed in base a quale criterio 3,1 milioni di disoccupati dovrebbero restare fuori dal
provvedimento? Non ha senso, è ingiusto, spero che sia anticostituzionale. Se aggiungiamo gli
esclusi, la misura costa 7,5 miliardi al mese, quindi 90 miliardi all’anno. Ma non è tutto. In Italia ci
sono 4 milioni di inoccupati (ovvero disoccupati non in cerca di lavoro). Se costoro fossero oramai
scivolati nella povertà, non dovrebbero essere essi stessi sostenuti?
Di Maio sostiene che gestirà in modo professionale questa misura ristrutturando i 536 centri di
collocamento (nessun costo inserito per questa operazione, ma lo avrà) ed attivando un controllo
puntuale, pignolo e che non conosca perdono sulle spese “morali” o “immorali” dei destinatari del
sussidio, e sostenendo che lo toglierà a coloro che rifiuteranno tre proposte di lavoro ricevute
dall’Ufficio di Collocamento. E chi controllerà mai l’intera popolazione in modo così minuzioso?
Con quali mezzi? Se oggi non si riescono a beccare poche migliaia di ricchi, i cuoi nomi sono noti,
che nascondono gran parte degli introiti là dove lo Stato non può andare a prenderli, come si fa a
sostenere che la Polizia sia in grado di controllare continuamente ed eternamente 10 milioni di
cittadini? La destra democristiana tedesca aveva una risposta a questo problema: inserendo un
microchip nel collo di ciascun abitante, che trasmetta in tempo reale tutte le azioni di ciascun
cittadino ad un computer centrale che accende una lampadina di pericolo quando qualcuno sgarra.
Mi scuserete, se su una minchiata intergalattica come questa, mi risulti difficile persino fare del
sarcasmo.

Io non so cosa faranno questi irresponsabili. L’impressione è che non lo sappiano bene nemmeno
loro. Da quando hanno annunciato la loro politica economica, pochi giorni fa, il debito italiano è
cresciuto di una cifra superiore a quel 2,4% del debito che persino loro consideravano un limite
invalicabile. Salvini accusa la congiura dello spread. Un’altra bugia colossale. Sapete perché cresce
quella cifra? Perché chi compra debito non è né un deficiente né un suicida, e nemmeno Babbo
Natale. Compra debito per guadagnarci, e se ha l’impressione che un Paese si indebolisca, pretende
un tasso di interesse più alto. Se uno Stato continua a creare debito, si mette nelle condizioni di
NON POTER NEGOZIARE. Lo Stato DEVE avere quei soldi, e quindi li ottiene aumentando il
debito del 300% in più di quanto pensato da Lega e M5S. Non è una congiura, ma è il libero
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mercato. Se mi stai dando una fregatura, ed io me ne accorgo, non compro.
Se esistesse un’opposizione politica, che non c’è, queste scarne riflessioni sarebbero ogni ora in TV
e sui giornali, sarebbero in Parlamento, verrebbero discusse nelle sezioni locali dei partiti. Tutte
cose che Forza Italia e PD hanno concordemente distrutto, senza sostituirle. Parafrasando il
Marchese del Grillo, noi tutti, oramai, non siamo un c…
fonte: https://www.glistatigenerali.com/bilancio-pubblico/le-bugie-del-m5s-sul-sussidio-dicittadinanza/
-------------------------------

Come calcolare quanto manca al tramonto usando le dita di una mano
Un antico metodo che sostituisce orologi e connessioni internet. Basta una mano e la conoscenza di
un trucco antico e sempre utilissimo
di LinkPop
10 Ottobre 2018 - 05:52
Quanto manca al tramonto? Senza bisogno di orologi o connessioni internet, esistono sistemi forse
più rudimentali ma più efficaci, che si possono sperimentare anche nella natura. Ad esempio,
soltanto utilizzando le mani.
Questo trucco, spiegato per bene da The Art of Manliness, dimostra che basta disporre le dita in
parallelo all’orizzonte (con il dorso della mano puntato verso il Sole) per riuscire a calcolare, con
una certa previsione, quante ore di luce mancano. Molto utile, per esempio, quando si tratta di
capire se conviene accamparsi o se, al contrario, c’è ancora tempo per camminare un po’.
Basta stendere il braccio verso la luce, tenendo il dorso a protezione degli occhi. Il dito indice deve
essere giusto sotto la posizione del Sole, mentre il mignolo dovrà mantenersi parallelo all’orizzonte.
Più o meno così:

A quel punto ogni dito, quasi fosse uno spicchio, indicherà quanto tempo manca al tramonto. Ogni
dito corrisponde più o meno a 15 minuti, per cui: quattro dita sono un’ora, tre dita vogliono dire che
mancano 45 minuti e due dita solo mezz’ora. Un dito unico è segno di allarme: bisogna fare presto,
perché manca solo un quarto d’ora alla fine.
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fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/10/come-calcolare-quanto-manca-al-tramontousando-le-dita-di-una-mano/39704/
-----------------------------

“Pound bisognerebbe soltanto leggerlo, ogni pagina è una sorpresa, ma
oggi l’interesse langue…”: dialogo con Massimo Bacigalupo

Pangea

Posted on ottobre 08, 2018, 6:31 am
Nonostante Ezra Pound sia morto da quel dì – il primo novembre sono 46 anni – e il suo esordio
poetico risalga a più di un secolo fa, era il 1908 – si pagò la ‘placca’, A Lume Spento, a Venezia –
basta pronunciare il suo nome per infiammare la Storia. Nessun artista nel Novecento – il secolo
che ha rivoltato l’arte fino al suo esaurimento – è stato così decisivo in campo artistico – ha
cambiato il modo di fare poesia in Occidente – e così pronto a scendere, pagando tutto, fino
all’ultimo, nell’agone del secolo. I Cantos, questa specie di monolite lirico, un totem in pietra
lavica, lavacro di ogni sapienza raggiunta, sono il poema ineludibile, l’ultimo tentativo di una
poesia ‘totale’, dantesca. Ora, editorialmente, assistiamo a una breve ‘rinascita’ di Pound:
Alessandro Rivali ha appena pubblicato con Mondadori Ho cercato di scrivere Paradiso, che è
l’esito di un decennio di chiacchierate con la figlia di Pound, Mary de Rachewiltz, mentre Aragno
ha in cantiere una raccolta di interviste di Pound; d’altro canto, l’anno scorso, Mondadori ha
rimandato in libreria i Cantos scelti, l’editore ‘da collezione’ De Piante ha pubblicato l’inedito di
Piero Chiara, Viaggio con Ezra Pound, mentre Guanda ha ristampato i XXX Cantos tradotti da
Massimo Bacigalupo, un lavoro essenziale se non altro perché è l’unica traduzione del poema
poundiano risolta da uno specialista (I Cantos nei ‘Meridiani’ Mondadori sono per mano della figlia
di Pound, Mary). Massimo Bacigalupo, anglista di genio (per i ‘Meridiani’ Mondadori ha
curato, tra l’altro, l’opera di Wallace Stevens; curiosità, la nota Wikipedia di Bacigalupo in
inglese è assai più densa di quella in italiano…), nato come regista di cinema ‘d’avanguardia’, ha
curato i libri più importanti in Italia di Pound, anche per ragioni ‘biografiche’ (a Rapallo, ‘Ez’
giocava a tennis con il papà di Bacigalupo): i Canti postumi (Mondadori, 2002) e il testo esegetico
L’ultimo Pound (Edizioni di Storia e Letteratura, 1981). Insomma, è inevitabile invitarlo al dialogo.
(d.b.)
110 anni fa, A Lume Spento, a Venezia, la città dove Ezra Pound è sepolto. Come a dire, gli
estremi si toccano. Che cosa c’è di ‘poundiano’, già, in quegli esiti d’esordio?
A Lume Spento è fin dal titolo dantesco già un coacervo poundiano, un libretto di versi indifesi che
Pound pubblicò a sue spese e che piacque a Yeats per i suoi ritmi insoliti, le mitologie, l’evocazione
di menestrelli medievali (Cino, Peire Vidal, Bertran de Born) simili ai suoi rapsodi irlandesi. C’era
musica, sensualità, trepidazione… Già l’anno successivo, 1909, molte di quelle poesie tornano in
Personae, altro titolo fantasmagorico (mutuato da Browning) che quasi vent’anni dopo sarà il titolo
della raccolta d’autore delle liriche poundiane. Raccolta del resto purtroppo mai tradotta
integralmente. Il Pound innamorato del passato e il Pound avanguardista al suo meglio, con
cose meno riuscite e frivolezze e prosaismi che pure gli valsero il plauso dei nostri lettori più
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avvertiti, da Montale a Sanguineti. “La poesia deve nascere dalla prosa, questa la sua grande
scoperta…”.

Uno dei cuori pulsanti dei Cantos è l’icona del Tempio Malatestiano,
se non altro perché lì l’epopea pagana si salda al primo Rinascimento; perché il potere del
condottiero si connette con l’impresa artistica; perché c’è il sarcofago di Pletone, maestro del
neoplatonismo rinascimentale; perché una analogia c’è tra il romagnolo Malatesta e il
romagnolissimo Mussolini. Pound, per altro, torna a Rimini, dopo la gita del 1922-23, insieme
a Olga Rudge, nel medesimo Tempio, ad assistere a un concerto, nel cartellone della Sagra
Malatestiana. Che cosa c’è di così attrattivo in quel Tempio per Pound? D’altronde, il poeta
unisce l’impeto poetico-cosmico di Whitman alla filosofia di Confucio, la parola artistica al
fatto politico… Da dove nasce questa facoltà sincretica?
Qui cominciano le infinite storie di Pound, la sua capacità di scoprire e appassionarsi che spesso si
comunica al lettore. Sigismondo è un po’ dannunziano, l’esteta armato, e Pound pensava di
mettere insieme nei Canti malatestiani (VIII-XI) poesia e filologia, recandosi negli archivi di
mezza Italia, trascrivendo e citando. Gli piaceva il sapore del reperto archeologico. Mi sono
accanito a seguirne le tracce traducendo per Guanda i XXX Cantos, che appunto comprendono le
imprese di Malatesta. Ma che argomento strampalato! Riflettersi in un bandito-condottieromecenate-poeta del Quattrocento… Il lettore deve stare al gioco, poiché Pound vede i momenti
epici ma anche quelli umoristici ed erotici. Suona la grancassa, poi c’è la vocina stridula del
ragazzino innamorato. Le tante voci, i cambi di registro, le tessere del mosaico. Un’esperienza unica
per chi ci si immergerà. Fra l’altro nella mia “traduzione” non ritraduco i testi rinascimentali ma li
cito dall’originale. C’è da smarrirsi e divertirsi: “Ala capella de li martori non avemo comenzato
ancora a metere in opera prede vive per do casione”… E un reperto di cui mi vanto per la chiusa del
Canto X: “Loro sonno più giente assai che noi semo, / ma noi semo più homini” (alla vigilia di una
battaglia).
In L’ultimo Pound lei riconosce nei Pisani una ‘svolta’ della lirica dei Cantos: la vita e l’opera
del poeta, in qualche modo, finalmente, coincidono. Ma l’utopia di Pound, della poesia come
maestra di vita politica, è realizzabile, non è un mirabile, tragico fallimento?
Ma certo, l’utopia è caratterizzata dal fallimento. Pound è uno scrittore epidermico, parla di quel
che ha sotto gli occhi e gli passa per la testa. Ha la fortuna di imbroccare delle magnifiche
trovate, memorabili. Tutto il resto, come dice lui, è zavorra, scoria. Politica, economia,
blablah…
Chi fu sinceramente vicino a Pound durante gli anni dell’internamento al St. Elizabeths tra i
poeti e gli scrittori del suo tempo?
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Quasi in prima fila l’allora giovane Robert Lowell, con problemi psichiatrici suoi. Era assai
autorevole e fece avere all’amica indigente Elizabeth Bishop il posto di Consulente per la Poesia
alla Library of Congress (che poi si sarebbe chiamato di “poeta laureato”). La Bishop, signora
assai per bene, per sdebitarsi visitò spesso Pound. Ne nacque la più bella poesia o critica su di
lui scritta, “Visite a St. Elizabeths”. “Questa è la casa dei matti. / Questo è l’uomo che giace nella
casa dei matti…”. È uscito di recente un bel libro su quel periodo di deliri e produttività: The
Bughouse (cioè il manicomio) di Daniel Swift.

Ne L’ultimo Pound scrive che “il suo progetto irrealizzato d’un
paradiso terreste ci è più caro oggi degli esiti pacifici di coloro che non si perdono”. Su questo
punto le chiedo: su quale verso Pound intendeva terminare i Cantos?
L’ultimo Canto è il CXVI, che scrisse a Rapallo verso settembre 1959: “Un po’ di luce, come un
fuoco di stoppia, / per ricondurre allo splendore”. Era stato colpito dal nome di una stradina
di Rapallo, il Vico dell’Oro. I versi sono citati su una targa sul lungomare rapallese… I testi
pubblicati dopo il CXVI nell’edizione ‘Meridiani’ (la migliore in circolazione) sono delle
rimanenze.
Che cosa ci resta da indagare nell’opera di Pound, a suo avviso?
Resta da divertirsi (se ci si riesce) a leggerlo. Ogni pagina apre dei percorsi stravaganti, e spesso
è poesia. Che c’è e non c’è, si fa aspettare. I Canti postumi da me editi nello Specchio
Mondadori sono pieni di sorprese. Decine di pagine in italiano, abbozzi del 1945, su cui nessun
italianista si è per ora pronunciato. In realtà l’interesse per Pound langue. Basti dire che l’edizione
inglese dei Posthumous Cantos da me curata non ha avuto nessuna recensione o quasi in America, e
dire che si trattava di un centinaio di pagine di inediti e testi dispersi di una delle massime figure
della storia letteraria americana. La ristampa del 2017 dei Cantos scelti negli Oscar ha una lunga e
impegnata prefazione di Giuseppe Montesano, un bel testo, raro in Italia, che mostra come è
possibile avvicinare Pound oggi, affacciarsi sul turbine. Ma credo che i Canti postumi diano un’idea
migliore del poema in fieri, non raggelato nei testi canonici.
Tra le varie donne che hanno agito nella vita di Pound, ricordo l’evanescente dolcezza de ‘La
Martinelli’, con cui Pound fa una pubblicazione per Scheiwiller. Di lei si sa molto poco: ce ne
può parlare?
Sheri non era per nulla evanescente, una figlia dei fiori eroinomane a cui Pound pagò uno studio e
un processo. (Vedi il memoriale Fine al tormento di H.D./Hilda Doolittle, edito da Archinto.) Era
una fonte di poesia intemperante di cui Pound si invaghì e che a suo modo sfruttò per tornare
adolescente nell’ospedale psichiatrico, giocare a scambiarsi bigliettini, magari qualche bacio
rubato. Tutto perché poi la penna scrivesse quei versi memorabili: “Castalia è il nome di
quella fonte nella piega del colle / Il mare sotto, battigia sottile”. Magari la fonte e la piega
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saranno ciò che la musa porta nel grembo. “Hai trovato nido più soffice del cunnus? (la vagina –
Canto XLVII). Tenera Martinelli! Raccontò a Bukowski che quando Pound le lesse il “suo” (di
Sheri) Canto, il XC, gli vennero (a Pound) le lacrime agli occhi e le disse. “Questa è una delle più
belle poesie d’amore mai scritta”. Bukowski era alquanto scettico. Ma questo era l’adorabile e
detestabile Pound.
fonte: http://www.pangea.news/pound-bisognerebbe-soltanto-leggerlo-ogni-pagina-e-una-sorpresama-oggi-linteresse-langue-dialogo-con-massimo-bacigalupo/
----------------------------09 mOtt

La bestia antropomorfa / di Massimo Mantellini
Ascoltare i nostri nuovi governanti grillini e leghisti può essere istruttivo. Io per esempio in questi
giorni ho capito una cosa, magari banale, magari molto evidente a tutti voi, ma che non avevo
compreso. E cioè che la logica del populismo grillino è invocare una bestia antropomorfa.
Dubito fortemente si tratti di uno schema intenzionale. Diffido da sempre degli schemi intenzionali,
specie negli ambiti comunicativi e della propaganda politica. Non ho mai creduto a chi citava le
raffinate tecniche di ammaliamento dei cittadini studiate – dicevano – da Berlusconi a tavolino
quando affermava garrulo che lui dormiva tre ore a notte perché dopo aver lavorato 12 ore per il
Paese se ne andava in discoteca.
E allora la bestia antropomorfa – ci arrivo – non è raffinata comunicazione ma, come nel caso di
Berlusconi ai suoi tempi, una maniera come un’altra di essere scemi e furbi allo stesso tempo senza
avere la capacità di vergognarsene.
Cosa fanno i vari Di Maio e Salvini messi alle strette di fronte ai problemi incombenti e alla
necessità di risolverli? Li umanizzano. Li rendono simili e li associano ad una persona. In questa
maniera tutti noi potremo più facilmente individuare il bersaglio. Lo spread? È il complotto di
Juncker e dei poteri forti (la bestia delle bestie). I fenomeni migratori: colpa di Macron. L’economia
che va malissimo: è Soros che trama sottobanco e sovrintende al disastro.
Non esiste problema complesso che non possa essere umanizzato e ricondotto, in un’estrema
semplificazione, ad un colpevole in carne e ossa. Un bersaglio: qualcuno che possa essere
rapidamente incolpato. Un nome e un cognome.
E invocare la complessità è oggi il peggior reato che si potrà compiere. Spiegare l’ovvio, articolare i
problemi del Paese, non è consentito. Una schiera di pappagalli è del resto pronta a ripetere le
ridicole accuse a Soros e Macron, alla Merkel e a Juncker e se un giornalista chiede (con leggera
supponenza per la verità) che cosa diavolo sia “il dio deficit” si beccherà non solo lo sguardo gelido
di Di Maio, la cui competenza sui temi economici sfiora probabilmente quella di un liceale, ma
anche i rimbrotti di tutti gli altri giornalisti che con il taccuino in mano si stanno segnando nome e
cognome del colpevole odierno. Da pubblicare domani per i fessi che ci crederanno.
La bestia antropomorfa è un mostro di cartone. Ma finché dura lasciateci spaventare in santa pace.
Che Berlusconi a ottant’anni va a donne come noi a trenta. Nel frattempo oggi Di Maio ha detto che
Banca d’Italia, visto che critica l’abolizione della legge Fornero, dovrebbe presentarsi alle elezioni.
La banca antropomorfa, nulla che non sapessimo già.
fonte: http://www.mantellini.it/2018/10/09/la-bestia-antropomorfa/
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---------------------------La guida di VICE alla salute mentale
|
di Federico Martelli
|
ott 10 2018, 8:15am

Come le persone con autismo ad alto funzionamento hanno rivoluzionato
l'informatica
Abbiamo parlato con le associazioni che si occupano di far splendere le caratteristiche delle persone
nello spettro dell'autismo.
Questo post fa parte della Guida di VICE alla salute mentale, realizzata da VICE in collaborazione
con Progetto Itaca in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale. Puoi vedere tutti gli
articoli della serie qui.
La prima volta che ho avuto a che fare con l’autismo è stato quando un amico mi ha fatto notare
che, spesso, non coglievo l'ironia nei messaggi in una chat di gruppo e questo gli ricordava la
Sindrome di Asperger — una forma lieve di autismo. Ovviamente, quando ho cercato informazioni
su internet, l’autosuggestione mi ha portato a convincermi di corrispondere precisamente al profilo
Asperger.
Proprio nello stesso periodo, Chiara, un'amica che avevo perso di vista da anni, mi ha scritto che,
avendo scoperto di essere Asperger, aveva deciso di tradurre in italiano un libro divulgativo
fondamentale: NeuroTribù di Steve Silberman. Ci teneva che lo leggessi perché secondo lei avevo
la sensibilità adatta per trattare il tema. Cosa intendeva? Aveva forse capito anche lei che ero
autistico?
In pratica, ero cascato nella trappola di attribuire comportamenti che non riuscivo a spiegarmi a
un'unica causa. Del resto, sarebbe stato estremamente comodo rifugiarmi sotto un'etichetta: "Ehi
non sfottermi se mi comporto in modo strano, ho l'Asperger!” Alla base di un ragionamento del
genere—ma anche di credenze infondate come l'associazione vaccini-autismo— c'è una concezione
rigida dell'autismo.
In realtà le cose funzionano in modo un po' diverso, e uno dei grandi meriti di un libro come
NeuroTribù è di aver contribuito a diffondere il concetto di neurodiversità e di spettro al grande
pubblico.
In generale, la percentuale di persone che rientra nello spettro autistico è di circa l'1 percento della
popolazione mondiale. Partendo dalle basi: il 99 percento della popolazione è considerato
neurotipico, ovvero non presenta una condizione neurologica atipica—sono le persone che nel
linguaggio comune vengono definite erroneamente normali. Invece che pensare in termini di
normalità o anormalità, il concetto di neuro tipicità/atipicità pone l'accento su un funzionamento
diverso della mente.
Lo spettro è una condizione di neuro-atipicità che porta a difficoltà nell'interazione sociale e nella
reciprocità socio-emotiva, a coltivare interessi selettivi, ad adottare linguaggio e movimenti
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ripetitivi, oltre che a una spiccata ipersensorialità. Va pensato come un continuum: a un estremo si
trovano le persone con forme di autismo che richiedono maggiore assistenza, e all'estremo opposto
le forme che confinano con la neurotipicità.
Nel punto d'intersezione tra neurotipicità e autismo si colloca la sindrome di Asperger—una forma
di autismo in cui il funzionamento intellettivo non è compromesso. Proprio per questo, il rischio di
non diagnosticare l’Asperger soprattutto negli adulti è alto: quando sono piccole o adolescenti, di
queste persone si valutano solo le loro capacità intellettive-accademiche, spesso significative, e si
trascurano le difficoltà di comunicazione e interazione sociale. In generale, la mancanza di cultura
in materia è il motivo principale delle misdiagnosi.
In effetti, un aspetto interessante del concetto di neurodiversità è quello di sottolineare come
condizioni neurologiche diverse hanno anche punti di forza diversi. Rientrare nello spettro autistico
non comporta solo disfunzionalità: chi occupa certe posizioni lungo lo spettro può presentare
qualità che a me mancano del tutto, ad esempio la capacità di organizzazione, memoria eccellente e
un alto livello di concentrazione. E invece di insistere nella ricerca di una cura per l'autismo, è
molto più sensato integrare nella società chi rientra nello spettro valorizzandone le caratteristiche.
Una delle persone che in Italia lavora in questo senso è Roberto Keller, psichiatra, neuropsichiatra
infantile, psicoterapeuta del centro pilota Regione Piemonte disturbi spettro autistico in età adulta
ASL Città di Torino, che ha curato la prefazione italiana di NeuroTribù.
A Torino, Keller porta avanti percorsi di social skill training per aiutare le persone ad apprendere le
abilità sociali necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro. Keller lavora con persone che rientrano
in tutto lo spettro, aiutandole in base alle loro competenze specifiche, e la scelta di inserimento si
basa sulla conoscenza accurata della persona e delle sue attitudini.
Come mi ha spiegato, in molti casi le persone con autismo possono dare il meglio in lavori che
richiedono di organizzare, archiviare, catalogare e controllare la qualità dei prodotti. Per questo, uno
dei settori in cui le persone con autismo ad alto funzionamento o sindrome di Asperger possono
dare il meglio è l’informatica.
Anche se non esistono statistiche e dati specifici sul numero di impiegati nel settore IT che rientrano
nello spettro, una delle indagini più approfondite è stata portata avanti proprio da Steve Silberman.
Quando infatti il giornalista si è reso conto dell’alto tasso di impiegati della Silicon Valley che
erano, o erano parenti, di persone neuroatipiche, ha raccontato i casi di cui era venuto a conoscenza
in un articolo per Wired intitolato “La sindrome dei geek”. L’incredibile risposta ricevuta da parte di
altre famiglie con storie simili ha portato Silberman ad approfondire la storia dell’autismo in
generale in NeuroTribù.
In effetti, doti come la capacità di sistematizzazione, di organizzazione, la tolleranza della
ripetitività e la sameness, (cioè la tendenza a mantenere immutati abitudini, una sequenzialità nelle
azioni e a sviluppare rituali) e la capacità di individuare un'anomalia in un sistema complesso,” mi
ha spiegato Keller, sono molto utili una volta che si parla di ambito informatico.
”In pratica, rispetto ai neurotipici, si tratta di avere una maggiore capacità di concentrazione sui
dettagli. Lavorando al computer è possibile inoltre non avere grosse interazioni sociali e quindi
essere immersi in un numero inferiore di stimoli sensoriali che possono rivelarsi problematici da
gestire per chi rientra nello spettro.”
Viceversa, la stessa informatica che si è sviluppata grazie all’inestimabile contributo di persone
neuro-atipiche ha influenzato il modo di comunicare delle persone neurotipiche. ”Le persone
autistiche hanno giocato un ruolo fondamentale nel sviluppo dell'informatica — un esempio banale
è Turing, una persona con sindrome di Asperger, che è stato un pioniere nell’invenzione dei
computer. Se pensiamo a quelle situazioni pubbliche in cui diverse persone restano chine sul
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telefonino invece di comunicare direttamente, ecco, in quel momento stanno preferendo modalità di
comunicazione in qualche modo autistiche. Insomma, possiamo affermare che il mondo sta
diventando un po' più autistico—o almeno, è stato in un certo senso influenzato dalle modalità di
comunicazione autistiche, che non obbligano a un contatto sociale diretto tra le persone,” mi ha
spiegato Keller.
Favorire l’inserimento nel mondo dell’informatica, in particolare nel software testing e nella
gestione di dati e documenti, delle persone che rientrano nello spettro dell’autismo è la missione
principale di un ente come Specialisterne (dal danese “Gli Specialisti”) che è stato fondato in
Danimarca nel 2004 da Thorkil Sonne, padre di un bambino autistico. Specialisterne opera in 20
paesi nella formazione di persone con un disturbo dello spettro dell’autismo e nel loro inserimento
lavorativo, specialmente nel settore informatico.
Secondo i loro dati, a livello globale il tasso di disoccupazione registrato tra le persone che
rientrano nello spettro raggiunge l'85 percento, e oggi in Italia solo una persona su 10 con autismo
ha un lavoro. Il loro obiettivo globale è creare un milione di posti di lavoro per le persone con
autismo, puntando su uno dei loro punti di forza: la ”passione per i dettagli” — per citare il loro
motto. Come mi hanno spiegato “la maggior parte delle persone con cui lavoriamo mostrano queste
capacità, ogni persona con autismo è unica, e può avere capacità diverse.”
Ana Paños Fuster, coordinatrice della formazione di Specialisterne per persone con autismo ad alto
funzionamento e sindrome di Asperger mi ha raccontato come sta andando. ”Al momento, in Italia
abbiamo formato 35 profili. Ora abbiamo inserito 14 persone dai nostri clienti, mentre altre 4 sono
in trattativa. I rimanenti stanno ancora seguendo la formazione. Ho lavorato anche con la sezione
spagnola che esiste da 5 anni e lì abbiamo inserito 60 persone nel mondo del lavoro.”
“ Noi usiamo la metodologia ‘SMART’. La parola smart riassume le caratteristiche di ciascuno
degli obiettivi, devono essere: specifici per la persona, misurabili, raggiungibili in un tempo
determinato e realistici,” ha spiegato. “Il nostro fondatore Thorkil Sonne, che ha esperienza in
campo IT e un figlio con autismo ad alto funzionamento, ha iniziato il progetto di Specialisterne
proprio per valorizzare le capacità che vedeva in suo figlio e diffonderle nel campo IT.”
Per quanto riguarda il futuro, da Specialisterne sono fiduciosi: “Pensiamo che nasceranno nuove
realtà che aiuteranno a creare possibilità di lavoro per le persone all’interno di tutto lo spettro. Per
fortuna, l'approccio verso le persone con autismo non è più quello della disabilità o delle difficoltà,”
ha concluso. ”Adesso si apre una nuova strada, quella delle neurodiversità che permetterà di
valutare i punti di forza di ciascuna persona.”
Progetto Itaca è un’associazione di volontari per la salute mentale. Se hai bisogno di aiuto o vuoi
entrare in contatto con loro, chiama il numero verde 800 274 274 (02 29007166 da cellulare) o
scrivi una mail a info@progettoitaca.org.
fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/j53aab/come-le-persone-con-autismo-ad-altofunzionamento-hanno-rivoluzionato-linformatica
----------------------------La guida di VICE alla salute mentale
|
di Elena Viale
|
ott 10 2018, 7:00am
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Storia della mia storia con lo Xanax
Quando ho cominciato a prenderlo, lo Xanax mi si è presentato come un’esperienza estremamente
piacevole.
Questo post fa parte della Guida di VICE alla salute mentale, realizzata da VICE in collaborazione
con Progetto Itaca in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale. Puoi vedere tutti gli
articoli della serie qui.
I Lester Bangs del futuro ricorderanno questi anni come il periodo Xanax del rap, a causa della
proliferazione di rapper che prendono Xanax, fanno canzoni sullo Xanax, mangiano torte a forma di
stecca di Xanax, e una volta fatto tutto il giro si chiamano Lil Xan e fanno campagna contro l’uso
smodato di Xanax reale o contraffatto.
Figo (no). Invece questo articolo parla della mia storia media e un po’ noiosa con lo Xanax, più
simile a quella del cinque percento di persone che in Italia hanno assunto benzodiazepine nel 2017.
Ciao, sono Elena. Premessa: non soffro di—non mi hanno mai diagnosticato e non credo lo faranno
mai—disturbi dell'umore, condizioni permanenti e continuative. Sono quasi sempre calma, non mi
presento in aeroporto con ore di anticipo e non ho mai mancato un appuntamento perché non
riuscivo a convincermi a uscire di casa. Mi affascinano i farmaci, quello sì.
La prima volta che mi hanno prescritto dello Xanax avevo 22 anni e secondo il mio costosissimo
terapeuta vecchia scuola, di quando la psicoterapia era una specializzazione fricchettona che facevi
dopo medicina, doveva essere una misura temporanea per affrontare un periodo di crisi—due
settimane, nessuna astinenza. La mia salute mentale aveva fatto crack e, lasciando da parte la
tassonomia, questo si traduceva in un assalto di pensieri ossessivi e nella capacità (che mi
accompagna da allora) di dimenticare blocchi temporali interi o rimuovere del tutto la mia presenza
dal qui e ora.
Lo Xanax mi si è presentato come un’esperienza estremamente piacevole—molto meglio averlo
preso che non averlo preso. Con la caratteristica secchezza della bocca, una dose di Xanax
comporta anche quanto segue: la tachicardia si ferma, smetti di sentirti un animale braccato, e
semplicemente quello che ti sembra insormontabile e gigantesco si riduce. I pensieri che ti tengono
sveglio lasciano il posto a un ronzio di fondo.
Purtroppo le benzodiazepine non sono una cura, ma un rimedio. I farmaci come questo vengono
prescritti come terapia per periodi circoscritti—di solito dalle due settimane al mese—
particolarmente faticosi per la stabilità mentale di un individuo, o magari mentre si aspetta che la
psicoterapia o altri farmaci (come gli antidepressivi o gli stabilizzanti dell’umore, che fanno effetto
dopo qualche settimana) comincino a funzionare. In seguito, di solito restano nel prontuario del
paziente per le ‘emergenze’.
A quel punto, con pochi stentati mesi di psicoterapia che mi davano l'illusione di essere più
tranquilla, ho lasciato il lavoro e deciso di andare a vivere a Edimburgo, dove avrei passato infiniti
pomeriggi nelle aule surriscaldate dell’università a scrivere sceneggiature di corti mai realizzati e
fare esami di lingua per uso tecnico e sviluppo in camera oscura. Ma dopo altri eventi
particolarmente infausti e altre amenità che a loro volta peggioravano la situazione e portavano ad
altri down, mi servivano delle “pillole per far smettere la testa.” Ho provato il lorazepam. Era San
Valentino del 2014.
Per tutto l’anno successivo ho tenuto botta a bicchieri di vino post o pre-lavoro (lavoravo in una
casa di produzione e per qualche tempo abbiamo girato in notturna). Niente grande depressione,
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niente stare a letto tutto il giorno. Ho cambiato svariati lavori diventando presto insofferente a
qualsiasi compito mi venisse assegnato, ho portato avanti una relazione morbosa e punitiva. Quando
a posteriori uno racconta un periodo così sembra sempre terribile e doloroso, ma in realtà i miei
vent'anni hanno letteralmente spaccato, con giorni positivi come sempre, giorni più felici del solito,
giorni tristi. Solo, c’era sottesa a questa normalità una sensazione di vuoto e di allerta.
Ho sempre pensato (lo penso ancora!) che andare avanti a tutti i costi fosse la cosa giusta da fare;
poi telefonare a uno specialista, farmi tirar su con i mezzi pesanti, ricominciare come prima. Ed
ecco qui un'altra costante della storia: gli antidepressivi prescritti dallo specialista a cui mi sono
rivolta in quella fase non li ho mai presi—per tutti quei motivi per cui la gente che pur dovrebbe
essere colta, e informata, e civile non prende gli antidepressivi: perché non sente le parole dello
specialista che dice che un periodo di depressione capita a tutti, perché ha paura di ingrassare,
perché pensa di non averne bisogno.
Da allora però non è passato un giorno senza che uscissi di casa con gli ansiolitici, che per un paio
d'anni ho preso non solo quando ne avevo effettivamente bisogno ma anche quando, siamo onesti,
semplicemente mi servivano per stare meglio: per esempio se provavo rabbia o soffrivo o non
avevo voglia di stare dove stavo, ovvero tutti i giorni alcuni settimane, diverse volte al giorno altre.
Tra il 2016 e la fine del 2017 a volte ho esagerato. Una volta ero a cena a casa di persone che
conoscevo appena e ho cominciato a sentirmi così sola e persa, nonostante tutti fossero gentili con
me, da diventare incapace di parlare e alzare lo sguardo dal bicchiere—è una cosa davvero
imbarazzante in una cena a quattro—per poi scoppiare a piangere silenziosamente mentre
continuavo a far finta di ascoltare e interagire normalmente, e rimanere infine a ciondolare sul
marciapiede davanti a casa mia dimentica del fatto di dover entrare. Durante un'altra cena con altre
persone mi è venuto un attacco di allergia ai gatti che vagavano tra la moquette che ricopriva
pavimenti e pareti, e dato che non avevo antistaminici ho preso uno Xanax. Svariate persone che mi
hanno visto negli ultimi anni dopo le otto di sera hanno pensato che avessi un problema di abuso di
qualche tipo, e sono stata trasportata talora in motorino davanti al guidatore perché non riuscivo a
tenermi.
A giugno del 2017, mentre un nuovo medico di base mi prescriveva un'altra visita da uno psichiatra,
mia sorella, che oltre a essere un medico a sua volta ha buonsenso e mi vuole bene, tre
caratteristiche che insieme potrebbero curare tutte le malattie del mondo, mi ha seduto a tavola in
un ristorante (la mia vita è piena di cene significative) e mi ha detto che dovevo prendere quello che
mi dicevano i medici, non—parafraso, perché mia sorella non parla sporco come me—il cazzo che
volevo. Soprattutto perché uno degli effetti collaterali delle benzodiazepine è di indurre la
depressione—che è ironico, no?
Aveva ragione ma le cose non sono andate così, perché semplicemente non sono mai stata razionale
nel mio rapporto con i farmaci: quindi ho continuato finché a un certo punto, senza quasi
accorgermene, sono tornata in piedi (cresciuta? rafforzata? in un momento benedetto? la
psicoterapia nel mentre aveva funzionato?) e mi sono annoiata dal farmaco. È arrivato il momento
in cui ho pensato di essere forte abbastanza da dare un po' di respiro al mio corpo e vedere come me
la cavavo senza. Ho così iniziato ogni volta che il mio riflesso iniziale era "presto datemi dello
Xanax" a pensare "ok, posso provare a stare dentro a questa sensazione di merda, e vedere dove mi
porta."
Come tutte le persone abbastanza fortunate da non essere rimaste intrappolate in una dipendenza
forse per motivi su cui non ho potere, il processo di allontanamento è andato abbastanza liscio: non
l'ho preso un giorno e da lì mi è scocciato prenderlo il giorno dopo. La cosa più ironica di tutte è
che questo pensiero mi è venuto dopo che avevo lasciato anche l'ultima terapeuta della mia lunga
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storia, una tizia simpatica e permissiva che si faceva portare a spasso dalla mia confusione e che
forse mi ha aiutato più di quanto io voglia concederle.
Ed eccoci qui all'ottobre del 2018: sono nove mesi che non prendo Xanax se non quando mi serve
(tre-quattro volte in tutto, perché continuo ad avere una prescrizione per un motivo) e non so bene
perché. So che la mia storia dimostra che sono molto brava a fare tutto il giro come i rapper di cui
sopra e poi ricominciare uguale a prima, e che potrebbe essere solo un momento positivo. Ma mi
piace pensare di avere un po' più di fiducia nelle mie capacità di coping coi miei problemi, quando
si manifestano. Detto questo, per ora non smetterò di portarmelo in borsa e non esiste quasi
cappotto o paio di jeans in cui non rischi di trovare un blister vuoto o pieno, ma mi piace pensare
che quello che dice "io adoro lo Xanax" sia ormai solo il mio personaggio.
Progetto Itaca è un’associazione di volontari per la salute mentale. Se hai bisogno di aiuto o vuoi
entrare in contatto con loro, chiama il numero verde 800 274 274 (02 29007166 da cellulare) o
scrivi una mail a info@progettoitaca.org.
fonte: https://www.vice.com/it/article/kz5edx/consumo-di-xanax-cosa-sapere
----------------------------

MARINA BOSCAINO - Lettera alle compagne e ai compagni di Potere al
popolo!
Compagne e compagni,
questa è una lettera che scriviamo a coloro con cui abbiamo condiviso questi mesi di esperienza di
Potere al popolo!.
Veniamo da un passaggio difficile per tutte e tutti, a partire da noi che scriviamo queste righe e che
siamo tra coloro che hanno cercato di evitare la logica degli statuti contrapposti, per poi rinunciare a
partecipare a quella che ci sembrava una conta senza il rispetto di regole democratiche.
Ma il senso di questa "lettera" non sta nel tornare ad alimentare polemiche e neanche a ribadire le
nostre ragioni.
Quello su cui ci proponiamo di riflettere - con noi stessi e con chi ne possa avere voglia - è il senso
di questa esperienza, ciò che è stato per noi e cosa pensiamo possa venirne per il futuro.
Pap, certo, nasce da un video fatto dalle compagne e dai compagni dell'ex Opg; ma non pensiamo di
far loro torto se diciamo che la sua nascita sta anche nella voglia di resistenza di chi scrive queste
righe; e di tante/i altre/i - persone e soggetti - che continuano a perseverare da anni – impegnandosi
insieme e ciascuna/o nel proprio campo - sperando possa finalmente realizzarsi qualcosa che torni a
schiudere una prospettiva in un Paese in cui da troppo tempo è difficile sentirsi a proprio agio.
Quando è nato Pap eravamo reduci da un referendum costituzionale vinto, di cui non eravamo stati
in grado di tesaurizzare il risultato; cominciava a sbiadirsi il ricordo di lotte contro Jobs Act e
Buona Scuola; ma le lotte erano tutte davanti ai nostri occhi: sanità, diritto all’abitare, ambiente. E
poi l’Europa. Tutte parcellizzate, in un mosaico composito, ma mosso da una unica forza:
l’esigibilità dei diritti sociali. Connettere le lotte sembrava difficile. Il Brancaccio era fallito, per
lasciar posto ad una lista che, senza voler essere liquidatori, risultava francamente mortificante,
condizionata come era dalla presenza di molti che incarnano le responsabilità del disastro del
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centrosinistra italiano, che ha spalancato le porte all'attuale dominio di Lega e Cinquestelle.
Il fallimento del Brancaccio arrivava per altro dopo tanti tentativi di rimettere insieme a tavolino
pezzi sparsi di sinistre. Non tutti uguali e non tutti ugualmente fallimentari, ma sicuramente – tutti,
e allo stesso modo – privi della capacità di invertire la tendenza.
Non ci siamo rassegnati: noi che vi scriviamo e molti altri. Soggetti singoli e sparsi, soggetti
collettivi; ma anche quei partiti che hanno rifiutato di condividere - con chi portava le responsabilità
di politiche sciagurate – la semplice ragioneria da operazione elettorale. Movimenti di resistenza,
appunto.
L’ex Opg ha avuto l’innegabile merito di avere catalizzato, attraverso il video e attraverso una
ventata di energia spontanea e dirompente, questo bisogno di non arrendersi che passava nel nostro
parlarci, in incontri che si andavano facendo, nel cercare di r-esistere: la resistenza - lo abbiamo
imparato nella nostra vita - è la condizione dell'esistenza. Pap ha avuto il pregio di non essere solo
un “no”, ma anche la voglia di tornare a dire “sì”.
Un entusiasmo catalizzatore, che ha ridato uno slancio: socializzazione della politica e
politicizzazione del sociale. E infatti si è riuscite/i – tutte/i insieme - ad andare oltre il risultato
elettorale, per provare a proseguire in quella idea che sta nel Manifesto che lanciava il progetto.
Quale? Quella di mettere insieme chi soffre e chi lotta; di ripartire dalle persone in carne ed ossa; di
tornare a vitalizzare la lotta di classe.
Una necessità e un’aspirazione comuni, che hanno permesso di tenere insieme soggetti e persone
con culture e idee politiche diverse. Cosa possibile, soprattutto se il dibattito politico o ideologico
non lo fai in astratto, ma a partire da chi appunto soffre e lotta; se di Europa parli a partire
dall'essere comunque con le/ i migranti e contro le frontiere.
A noi pare che questo spunto originario si sia ad un certo punto disperso in una logica - invece –
vecchia, di "avanguardia" politicista ed anche un po' nuovista. Lo abbiamo detto in coordinamento
nazionale, lo abbiamo scritto. Non è però, ora, la polemica quella che ci interessa; ma il riflettere
con chi ha voglia di farlo liberamente e scambiandosi pensieri su come tenere vivo in noi il bello di
questa esperienza, mantenere la relazione e la tensione, continuare a pensare che il futuro di Pap e
della r-esistenza sia nelle mani di tutte e tutti.
Ci sono momenti in cui non sai cosa accadrà; sai solo che puoi fare quello che pensi di dover fare
perché accada ciò che può, nella direzione migliore, quella che tu auspichi. Sai che non puoi
decidere per le altre e gli altri; ma puoi fare ciò che pensi giusto, perché è un modo di rispettare. Ma
anche di domandare.
E noi una domanda, una richiesta la continuiamo a fare: si fermi la conta e la divisione, verremmo
dire si azzerino queste brutte giornate, si ripristini la discussione e la scelta condivisa sullo Statuto e
su tutto il percorso.
Noi non crediamo che la politica, come neanche la vita, sia fatta di macerie da rimuovere; perché, se
pensi così, rischi di tenerti le macerie e rimuovere la comprensione di ciò che è accaduto e di ciò
che hai fatto.
E allora - e per questo - abbiamo preso parola e ora ci predisponiamo ad ascoltare. Grazie.
Marina Boscaino, Roberto Musacchio
(9 ottobre 2018)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=25913
------------------------
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Sanità modello Zingaretti
Molte erano le aspettative quando Nicola Zingaretti divenne Commissario straordinario per la
Sanità nel Lazio. A cinque anni di distanza è amaro invece constatare come il servizio pubblico sia
stato sistematicamente depauperato, a tutto vantaggio di strutture private (e in particolare
cattoliche). Il modello Formigoni applicato nel Lazio.
di Elisabetta Canitano
Eppure avevamo creduto che le cose potessero andare diversamente quando Nicola Zingaretti nel
2013, assumendo la presidenza della Regione Lazio, diventa anche Commissario straordinario per
la Sanità.
Il risanamento del deficit diventerà invece il paravento per infliggere un colpo mortale alla sanità
pubblica a favore di quella privata. E non una privata qualsiasi, ma soprattutto (anche se non solo)
quella cattolica. Policlinico Gemelli, Bambino Gesù,Campus Biomedico, sono le strutture che
Zingaretti ha maggiormente favorito. Policlinico Umberto Primo, San Camillo, San Filippo Neri, gli
ospedali provinciali, sono invece le strutture a cui ha tolto ogni possibilità di essere competitive, di
offrire servizi, quando non le ha direttamente chiuse.
Le strutture ospedaliere convenzionate hanno storicamente sempre sforato il tetto di spesa,
costringendo poi la Regione, tramite il Tar, sotto la minaccia dei licenziamenti del personale, a
pagare prestazioni non previste. Adesso non c'è più bisogno neanche di questo.
I numeri parlano da soli: Zingaretti nel 2015 ha dato al Gemelli 336.265.700 milioni di euro che
diventeranno 405.404.415,49 nel 2018 e nel 2017 ha dichiarato in deficit per 65 milioni il San
Camillo, 36 milioni il San Giovanni, 22 milioni l’ Umberto Primo, 15 milioni il Sant'Andrea, 3
milioni il Policlinico Tor Vergata. Ebbene, le cause per le quali il San Camillo è sul punto di morire
si nascondono dietro alcune cifre: quelle relative ai costi dell'ospedale, pressoché invariati in otto
anni e passati dai 466 milioni del 2005 ai 467 del 2013 (in calo rispetto al 2011 quando si toccò il
picco con 523 milioni). In mezzo, però, ci sono stati i tagli: di posti letto, scesi dai 1.378 del 2005 ai
976 del 2013, di medici, passati da 1.006 a 822, di infermieri, da 2.500 a 2.025.
Per la sanità pubblica esistono solo razionalizzazione e tagli di spesa, mentre per quella
convenzionata (cattolica) denaro a pioggia, senza limiti.
Quando Zingaretti decide di chiudere gli Ospedali nelle cittadine di provincia, si inventa di
sostituirli con le Case della Salute per concentrarvi le prestazioni ambulatoriali. “Vicino a te” è il
suo slogan. Uno scopo completamente disatteso dalle Case della Salute, e anche qui i numeri delle
prestazioni ambulatoriali della sanità cattolica rendono chiara la situazione. ll Policlinico Gemelli
nel 2017 ha erogato 9 milioni e 800 mila prestazioni ambulatoriali, 200 mila in più rispetto al 2016,
in spregio della deospedalizzazione delle cure che era uno degli obiettivi dichiarati da Zingaretti.
A febbraio del 2018 di 100 milioni agli Ospedali 23 sono per nuove edificazioni al Gemelli, i
restanti sono divisi fra 24 strutture, il massimo 9,4 milioni di euro... ma non gliela vuoi far costruire
al Gemelli un'altra palazzina ?

417

Post/teca

Le persone così devono fare anche 200 chilometri per una prestazione ambulatoriale prenotata con
il RECUP, il servizio unico di prenotazioni della regione Lazio, prestazione che invece avrebbero
dovuto e potuto ricevere nei luoghi di residenza.
Del resto quando nel 2014 Zingaretti incontra Maroni, è chiaro ed evidente che anche lui avvierà
nella Regione Lazio il modello leghista lombardo di sanità appaltata a privati, per la maggior parte
religiosi.
Ora che lo Stato italiano ha approvato la legge sul testamento biologico, consentendo a tutti i
cittadini italiani di redigere le Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento, i responsabili del
Gemelli, che prendono soldi pubblici sottratti alla sanità pubblica, bellamente affermano che “non
onoreremo una DAT contraria all’insegnamento cattolico”. In altri termini, prendono i soldi degli
italiani, operano su territorio italiano, ma non rispettano le leggi dello Stato italiano. Solo questa
dichiarazione avrebbe dovuto indurre il presidente della Regione a revocare ogni convenzione.
Ma con il Campus Bio-Medico Zingaretti supera se stesso. Ecco un primo, significativo dato del
2014: “La Regione ha stretto un accordo con il Campus Bio-Medico di Roma, che resterà in
funzione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 24, il sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 14.
Tra le altre cose la Regione stanzia 7 milioni per aumentare almeno del 25% le prestazioni di esami
tac e risonanze magnetiche in tutte le Asl del Lazio”. Omettendo di dire che saranno molto
irregolarmente distribuiti fra il Campus, il Gemelli e le ASL. Ma andiamo avanti.
Quando Zingaretti viene eletto, l’Ospedale pubblico San Giovanni ha un acceleratore lineare per la
cura dei tumori chiuso in un sotterraneo, non attivo. L'acceleratore dell’Ospedale pubblico San
Filippo Neri invece funziona solo fino alle 13 per mancanza di personale. Nel frattempo Zingaretti
si reca a inaugurare l'acceleratore del Campus Bio-Medico e non si limita alla partecipazione alla
festa ma dichiara che per le prestazioni salvavita, radioterapia, quindi, il Campus Bio-Medico,
insieme a tutti gli altri convenzionati, sarà esonerato dal rispetto dei tetti di spesa.
Dunque Zingaretti fa rimanere senza fondi la sanità pubblica e la pone nella impossibilità di erogare
servizi, mentre alla sanità cattolica concede di superare i limiti di spesa stabiliti nelle leggi di
bilancio, al grido di “sì alla vita, no alla burocrazia”.
Il Campus stesso nella persona del suo ufficio stampa dichiara che sarà presto attivato il pronto
soccorso, ma medici del Campus stazionano già nel box del Pronto Soccorso del Sant’Eugenio per
ricoverare i pazienti nella loro struttura, con buona pace di chi pensa di essersi rivolto a un Ospedale
pubblico laico… ah già, si chiama sistema sanitario, non più servizio… e non hai più diritto a
distinguere chi ti cura.
Nel 2017 Zingaretti inaugura la nuova terapia intensiva del Campus biomedico, si complimenta per
la partenza della breast unit, “già su una meravigliosa storia” ha definito quella con il Campus…
Non ricordo abbia mai detto qualcosa di simile di una struttura pubblica.
Sarà perchè fanno un milione di prestazioni ambulatoriali all'anno?
Ma cosa succede alla nostra sanità pubblica nel frattempo che tutti questi soldi vanno alla sanità
religiosa? L’unica cardiochirurgia pubblica di Roma nord, quella del San Filippo Neri viene chiusa,
prima dicendo che si tratta di una chiusura temporanea dovuta a ragioni sicurezza e poi basta. Nel
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frattempo si convenzionano dieci letti di cardiochirugia al Campus biomedico e, sempre al San
Filippo Neri, (già declassato da Azienda Ospedaliera Autonoma a Ospedale Asl unificato con il
Santo Spirito), la cui colpa probabilmente è solo di esistere all’incrocio fra Villa San Pietro
Fatebenefratelli e il Policlinico Gemelli, viene chiusa la terapia intensiva neonatale, aperta invece al
Gemelli e a Villa San Pietro. Giusto! Quante ne vuoi avere di terapie intensive neonatali? Solo
quelle religiose sono sufficienti, accidenti. Vengono ridotti anche i posti letto di Ostetricia,
accreditando nello stesso tempo 70 posti letto all’Ostetricia della Casa di cura Santa Famiglia, già in
capo al Fatebenefratelli, ora nel giro Fatebenefratelli,Tor Vergata.
E d’altra parte è il servizio pubblico laico che deve in qualche modo far fronte, spesso chiudendo, ai
conti della Regione Lazio.
Sandro Petrolati, Francesco Medici e Bruno Schiavo, sindacalisti Anaao, con un grido dolente
raccontano il saccheggio del San Camillo. “Abbiamo chiuso un ospedale, il Forlanini. Abbiamo
chiuso reparti su reparti, siamo passati da 10 reparti di medicina a 1, in media abbiamo chiuso un
reparto di medicina all’anno. Negli ultimi cinque anni abbiamo perso il 12% dei medici. Il San
Camillo, con i tagli di personale e i posti letto di oggi e i tagli previsti in futuro non può continuare
ad essere competitivo. Da noi si chiude ciò che remunera e si tiene aperto ciò che costa. Stiamo
colmando il gap, è vero, con nuovi concorsi, ma il ritardo non è facilmente colmabile e il turn over
sempre comunque in rosso”.
Ma oltre al Campus e al Gemelli a chi vanno i soldi visto che i servizi regionali laici non vedono
che tagli? "Un altro palazzone di sei piani del Bambino Gesù in piena riserva naturale statale del
litorale romano: la richiesta del Bambino Gesù."
Nel 2006 era già stato realizzato l’ampliamento del padiglione diabetario, nel 2012 un mega
parcheggio illuminato di notte, quasi sempre vuoto, costruito sui resti di una villa romana certificata
dal Ministero dei Beni culturali. Poi arriva richiesta di autorizzazione per una nuova struttura in
legno lamellare e adesso quella per il nuovo palazzo di sei piani. Inammissibile per la
Soprintendenza ma presente nel programma elettorale di Esterino Montino, così tanto per nominare
un altro PD.
D’altra parte Zingaretti ha convenzionato nel 2018 quasi 200 posti letto (fra acuti, per riabilitazione
e day hospital) al Bambin Gesù di Palidoro e Santa Marinella mentre le pediatrie laiche della
Regione Lazio stanno alla canna del gas. Ma il Bambin Gesù è così fiducioso di ricevere ulteriori
finanziamenti che annuncia la costruzione di un nuovo ospedale in via di Villa Pamphili a Roma. E
intanto può vantare due milioni di prestazioni ambulatoriali nel 2017, anche qui alla faccia delle
Case della salute che non si sa bene cosa facciano. Il Bambin Gesù lavora e la Regione paga.
Mentre il pubblico, meno lavora e meglio è per il pareggio di bilancio. Figli e figliastri. E nel
frattempo Zingaretti dichiara la sua vicinanza etica al Bambin Gesù. Chissà se ha capito che non
abbiamo più nessuna diagnostica prenatale laica per mancanza di personale negli ospedali e che le
donne con malformazioni fetali sono costrette ad andare al Bambin Gesù dove medici religiosi
fanno il colloquio etico sull'aborto e dove si parla di hospice, di prossima apertura a Villa Luisa,
che lui tanto ammira non capendo che viene costruito perché i bambini incompatibili con la vita dei
quali loro hanno ostacolato l’aborto possano attendere agonizzando che un dio se li riprenda, perchè
non possano essere condivise le cure terminali con i genitori perché dio non vuole. Evidentemente
non aver potuto prendere il povero Charlie ancora gli brucia.
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Ma ora aprono un nuovo Ospedale a via di Villa Pamphili !! Beati loro che hanno i soldi per
lavorare....
Manca ancora qualcosa... ah sì: la Caritas ha fatto 71.000 prestazioni nell'anno 2012 e Zingaretti ha
dichiarato che avrebbe aumentato i fondi e avrebbe allungato la convenzione, con grande
soddisfazione di Monsignor Feroci.
E vogliamo parlare della nomina di una ginecologa obiettrice proveniente dal Policlinico Gemelli
alla Direzione della maternità del San Camillo? Dopo il direttore della Maternità di Frosinone,
quello di Latina, quello di Viterbo, quello del San Giovanni – tutti obiettori e provenienti dal
Gemelli – dopo quello del Policlinico Casilino, più le maternità religiose del Gemelli, del
Fatebenefratelli, di Villa San Pietro, vuoi non fare filotto?
E il concorso per medici non obiettori di cui il presidente tanto si vanta, direte voi? È servito a
sanare due precari che lavoravano da 16 anni alla 194, e la terza lavora ora al Santo Spirito dove le
interruzioni non si fanno più.
A proposito. Aspettiamo fiduciosi l’elenco delle prestazioni sociosanitarie in aumento nei
Consultori Familiari, sempre più sguarniti di personale, sempre più vuoti di persone. È recente il
divieto di svolgere l’assemblea delle donne nei Consultori della Asl Roma 2, sul quale stiamo
ancora aspettando che si pronunci la capogruppo della Lista Zingaretti Marta Bonafoni.
D’altra parte lei è stata quella che dichiarava tredici milioni per i Consultori quando erano solo tre e
destinati alla ristrutturazione dei locali.
D’altra parte Acqualuce, l’unica struttura pubblica gratuita per il parto in acqua, nel giardino
dell'Ospedale GBGrassi a Ostia che Zingaretti ha chiuso è ancora chiusa, mentre sono state
migliorate le condizioni per il parto a casa e in Casa di maternità delle libere professioniste. O i
religiosi convenzionati o pagare. Dentro lo Stato più niente.
(Per par condicio la prossima volta parleremo delle nuove tre sedi dell'Ospedale Israelitico nel
Lazio e della relazione dei NAS che li riguardava).
(3 ottobre 2018)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/sanita-modello-zingaretti/
------------------------------

EMANUELA MARMO - Convivio Pastafariano
In data 18 settembre 2018 mi è stata annunciata la visita di Hogre, artista subvertiser pennedetto per
adesione alla Campagna nazionale Dioscotto.
Il Diario di brodo redatto dal mio Chiribirro contiene la trascrizione del colloquio che decido di
rendere pubblico a lode e onore del libero pensiero.
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Pappessa: Benvenuto, Hogre. Prendi pure posto dove preferisci. Serviti da solo. La pasta è stata
scolata e diversi condimenti sono distribuiti sulla tavola. Scegli secondo tuo gusto.
Hogre: Bentrovata, Pappessa. La tua tavola è semplice e chiara come una metafora, mi fornisce lo
spunto per la riflessione che intendevo condividere con te e che è ragione della mia visita.
Pappessa: Parla pure mentre mangiamo, mio Hogre. A pancia piena saremo senz’altro più
disponibili.
Hogre: Dio sole. Dio immagine e somiglianza dell’uomo. Dio catena volante di polisaccaridi.
Questi atti di fede sono essenzialmente identici nella loro estensione simbolica della vita. Ogni
concetto, simbolico e analogico, sposta arbitrariamente il limite tra realtà e fantasia. Ma il
Pastafarianesimo non impone dogmi. Non si contrappone al relativismo tra bene e male come le
altre religioni monoteistiche, al contrario, evidenzia l’aspetto reversibile di qualsiasi etica. L’atto di
fede pastafariano non si erige mai ad imposizione morale, non esiste un proselitismo pastafariano, il
credo non si accompagna alla regola, il comandamento è sostituito dal condimento. Ed ecco che la
tua tavola non mi offre un pasto, ma cibo da condire secondo mio gusto. Grazie, Pappessa.
Pappessa: Mi rallegra che i nostri messaggi risultino trasparenti. Sarai al corrente del fatto che tanti
altri reputano le nostre battaglie superflue e, addirittura, poco serie.
Hogre: Dietro l’accusa di scarsa utilità si nasconde un pregiudizio, ma anche paura. Una visione
dell’esistente che non si fonda sul dualismo tra bene e male, la venerazione del primo e la condanna
del secondo, è per qualsiasi potere costituito una cosa essenzialmente inaccettabile.
Pappessa: Non siamo presi sul serio, mio caro amico, perché sembrerebbe inverosimile credere nel
Prodigioso Spaghetto Volante. Agli occhi di chi non crede qualsiasi contenuto di fede appare
inverosimile! La separazione delle acque, la resurrezione dalla morte dopo tre giorni, una divinità a
più braccia o con volto d’elefante sono verosimili?
Hogre: Torniamo al bene e al Male, se non ti dispiace. Ecco, dal mio punto di vista indubbiamente
esiste il male in un’indigestione di Kabanoz (salsicce polacche), Smietana (panna acida) e uova, ed
essa si esprime in maniera assoluta sotto forma di flatulenze. La bontà di questa trinità alimentare è
del tutto superflua a determinare la malvagità della scoreggia che ne deriva: la sua esistenza è per
me di una malvagità inconfutabile quanto autonoma.
La Pappessa ride fragorosamente e versa la sacra bevanda all’ospite, in modo che egli si senta ben
accolto e completi il suo pensiero
Hogre: La parte più oscura e pericolosa del bisogno di appellarsi ad un sistema di valori arbitrari,
spacciati per assoluti, è che esso scaturisce da un meccanismo automatizzato di reazione alla paura.
Non c’è differenza nell’esser governati dall’idea di dio o da un’idea perfetta di essere umano, da un
monarca o da una maggioranza. L’individuo subisce parimenti le decisioni di un potere, contro le
sue volontà. L’uguaglianza, le pari possibilità resteranno favole irrealizzabili finché ci sarà una
struttura organizzata e armata in difesa dell’ordine e delle regole. La mia idea, Pappessa, è di
affrontare la paura, considerando l’oggetto della fobia da un nuovo punto di vista.
Pappessa: Sono una donna semplice, mio diletto, fatico nelle teorizzazioni. E tuttavia, poiché mi sto
imbattendo proprio nel meccanismo della paura, desidero raccontarti quanto mi sta capitando.
Hogre versa alla Pastefice un boccale di sacra bevanda, affinché senta di essere ascoltata e
continui: Il 30 settembre è la giornata internazionale della blasfemia, la ricorrenza è stata istituita
diversi anni fa dal Center for Inquiry e dal Council for Secular Humanism per tutelare la libertà di
espressione e per favorire una società laica. Ho sottoposto al Concistoro della Chiesa Pastafariana
un progetto culturale con il quale festeggiare pubblicamente la Giornata, quindi abbiamo chiesto al
sindaco di Napoli di concedere il nulla osta affinché ci fosse destinata una piazza del centro storico
con patrocinio morale ed esenzione del canone di occupazione, giacché siamo davvero poveri.
Avremmo tracciato sulla pavimentazione del sito un’area espositiva protetta e temporanea, in cui
mettere in mostra opere d’arte e rappresentare brevi performance. La richiesta è stata protocollata
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con posta certificata il 24 luglio. Ad oggi non è pervenuta risposta.
Hogre: Perché non vi appropriate di quegli spazi e date vita ugualmente all’iniziativa? Nessuno
dovrebbe essere “autorizzato” ad esprimersi.
Pappessa: Ci sono degli aspetti riguardanti l’ottenere autorizzazione che mi interessano in modo
particolare e che non assecondo per mero rispetto della regola o in ordine alla procedura. Nel
domandare al sindaco De Magistris il patrocinio morale con esenzione di canone, implicitamente gli
ho chiesto: “Riconosci nei valori di questo progetti elementi di pubblico interesse e uno stimolo alla
coscienza civile? Li condividi fino al punto da accoglierli come se fossero parte della tua
programmazione culturale?”. Da richiedente non ho solo domandando un’agevolazione economica.
Ho provocato una presa di posizione. Se a una richiesta protocollata tramite posta certificata non
giungono comunicazioni di sorta, in che modo interpretare il silenzio?
Chiribirro: Voci di corridoio riferiscono che c’è perplessità sulla concessione gratuita dello spazio
pubblico richiesto. Concederla significherebbe dare il via a tarantelle in Consiglio.
Pappessa: Ipotizziamo che sia un risconto cui dar fede, seppure le comunicazioni informali e per
interposta persona non sono risposte dignitose a mio avviso, proviamo a sintetizzarne il probabile
significato.
Hogre: “Puoi farlo, se paghi il servizio”. Dio scotto!
Pappessa: Esatto. E ciò non significa prendere le distanze dal progetto, pur senza impedirlo? Sanza
‘nfamia e sanza lodo: nessun merito nel concederlo, nessun merito nel non impedirlo.
Hogre: Sei davvero così buona da preoccuparti dei meriti di un’amministrazione pubblica?
Pappessa: Mi interessa capire da cosa un sindaco prenda le distanze e a cosa decida di avvicinarsi,
perché se non sono chiari i criteri di scelta, non ho visione dei valori che vanno affermandosi e di
quanto siano preminenti rispetto a quelli che difendo.
Chiribirro: Il motivo per il quale sei cagione di perplessità e imbarazzo è che il campo di confronto
che suggerisci tocca la religione.
Hogre: Un’iniziativa culturale contraria alla censura delle opere d’arte per blasfemia è un’iniziativa
contro le religioni?
Pappessa: Certo, può esserlo. Ma non per forza. Può esserlo nelle conclusioni soggettive di
qualcuno che vi ha preso parte. La premessa, però, è: la nostra iniziativa invita a riflettere sulla
varietà di occasioni offerte alle religioni di diventare strumenti di potere, di censura, di coercizione;
di diventare strumenti di coesione funzionali a politiche discriminanti, che finiscono coll’apparire
buone soltanto perché difendono l’esposizione del crocifisso nelle scuole. La nostra iniziativa
dimostra che opere d’arte come quelle che esporremo sono belle e indispensabili. Ho proposto un
appuntamento culturale che allestisce in un’area “tutelata” condizioni di piena libertà per l’arte. Il
messaggio della libertà di espressione si accompagna a un presupposto: il sentimento religioso non
è più importante, bensì pari al pensiero ateo. Vedere l’uguaglianza tra pensieri religiosi e pensieri
antireligiosi, vedere che l’inno di gloria non è meno artistico dell’urlo di condanna e di ingiuria, non
è scontato. Tale uguaglianza è sancita dalla Costituzione e smentita nella prassi quotidiana. I miei
artisti continuamente sono sottoposti a censura e tentativi di argine, a causa dei contenuti della loro
arte, nonché dei linguaggi adottati.
Hogre: Non puoi fare alcuna analisi, mia cara Pappa. Di fatto sono due mesi che attendi una
risposta.
Pappessa: Se ne ricevessi una del tipo che mi è dato di ipotizzare sulla base delle “voci di corridoio”
a me giunte, almeno sarei messa nelle condizioni di decidere se possiamo sostenere la spesa in
ragione delle importanti finalità dell’evento. Ma… il passo successivo sarebbe quello di verificare
quali organizzazioni, e per quali eventi, hanno invece ottenuto spazi pubblici senza oneri. Se le
amministrazioni faticano a tenere presente che la democrazia non coincide con la teocrazia e,
neanche sulla base del semplice Diritto, riescono ad avere un approccio laico alle religioni,
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contribuiscono a fare del sentimento religioso un fattore di rischio per la pace sociale, confermano e
convalidano l’utilizzo della religione a scopi di controllo e di propaganda, perché alimentano la
percezione che si debba avere paura delle reazioni dei religiosi. Le persone hanno paura. Hanno
paura di cosa? Del buio? Dunque i sindaci, come madri poco lungimiranti, dovranno tenere la luce
accesa? Non dovrebbero mostrare che nel buio non accade proprio nulla di spaventoso? Come
“cresce” la cittadinanza? Con inutili lampadine natalizie che nascondono gli orrori e la disperazione
dei quartieri? Con la nenia della parabola che ci fa dimenticare l’ingiustizia dei tribunali e di chi si
lava le mani mentre sente la folla richiedere l’esecuzione? Sono davvero duemila anni che Ponzio
Pilato si reincarna, non Gesù Cristo, condannato alla crocifissione non per i miracoli, bensì per le
sue pubbliche dichiarazioni!
Hogre, sardonico: Ti stai o ci stai paragonando a Gesù, sua sugosità?
Pappessa Scialatiella Piccante I: Soprattutto sto paragonando i rappresentanti dello Stato a Ponzio
Pilato.
Hogre: Sei l’unica guida spirituale che conosco sempre pronta a ripudiare il suo ruolo messianico, e
per questo ti apprezzo molto. Come intendi procedere?
Pappessa Scialatiella Piccante: Il Concistoro ha inviato con posta certificata una lettera con la quale
porgo al sindaco De Magristris un invito a pranzo o a cena. Desidero confortarlo e aiutarlo a tenere
a mente i principi laici del suo servizio alla comunità, perché credo si stia smarrendo. La ciurma mi
assiste per l’elaborazione di una nuova strategia. Concordo con te sul fatto che la cultura, ad ogni
modo, non abbia bisogno di autorizzazioni. Se una diga sbarra il flusso, il fiume trova un altro modo
per raggiungere il mare. Il nostro sarà un modo pastafariano.
Hogre: Possa sempre il vento soffiare favorevole sulle tue vele!
Pappessa: Ramen!
Emanula Marmo - Pappessa della Chiesa pastafariana italiana
(25 settembre 2018)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=25818
----------------------------

La necessità di Walter Benjamin / di Adriano Ercolani
In occasione del recente anniversario della morte di Walter Benjamin (26 Settembre 1940 a Portbou in Spagna),
proponiamo una recensione di Esperienza e povertà (Castelvecchi), raccolta di quattro importanti saggi del grande
pensatore tedesco, a cura di Massimo Palma
Riflettere sull’opera di Walter Benjamin, potente e luminosa nella sua vulcanica asistematicità,
è un esercizio filosofico sempre più urgente.
Con lucida fedeltà al pensatore berlinese, Massimo Palma nella sua introduzione (chiamata con
ironia hendrixiana Walter Benjamin Experience), dopo aver ricostruito gli ultimi giorni,
tragicamente rocamboleschi, del filosofo, osserva il fenomeno attuale del Benjamin Expo,
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cercando però proprio nella sua opera gli antidoti al contagio di una sua superficiale riduzione a
santino. “Se non ha senso pensare di sottrarlo al valore d’esposizione che ha assunto il suo
profilarsi come “prodotto”, è forse opportuno cercare di rinvenire all’interno della sua opera –
proprio in quegli ultimi anni – gli antidoti a una sua presentazione come valore cultuale” scrive
Palma,per poi continuare “Che Benjamin di tali meccanismi abbia rivelato presupposti e
modalità ormai ottant’anni fa non è solo un ulteriore elemento d’interesse di una vicenda che lo
vede protagonista suo malgrado di un processo di estetizzazione, ma una ragione per indagare
nella sua opera se egli non abbia segnalato qualche antidoto a questa deriva che lo riguarda”.
Parole sagge che potrebbero valere, mutatis mutandi, anche per Pier Paolo Pasolini.
In maniera meno ardente ma più rigorosa che nell’intellettuale di origini friulane, come scrive
precisamente Fabrizio Desideri all’inizio del suo saggio Dottrina della percezione e crisi della
democrazia (in Tecniche di esposizione. Walter Benjamin e la riproduzione dell’opera
d’arte, di cui già parlammo con i curatori), in Benjamin “la diagnosi dell’attualità si fa
telescopage del futuro”.
Leggendo i quattro saggi raccolti nella presente edizione, ciò appare con impressionante
evidenza: il primo saggio, Il carattere distruttivo (1931) sembra (per usare un’espressione
abusata) “scritto stamattina”: “Il carattere distruttivo sta nel fronte dei tradizionalisti. Alcuni
tramandano le cose rendendole intangibili e conservandole, altri le situazioni, rendendole
maneggevoli e liquidandole”.
Ottantasette anni fa.
Il secondo saggio, Scavare e ricordare (1932) anticipa temi e intuizioni del saggio più celebre
dell’anno successivo, che dà il nome alla raccolta, Esperienza e povertà.
Qui si trovano, al culmine di un ragionamento sul cambiamento del concetto stesso di
esperienza dopo le atrocità della Prima Guerra Mondiale (pagine scritte con inquietante
premonizione nel 1933), alcune considerazioni cruciali: “cosa vale l’intero patrimonio culturale,
se proprio l’esperienza non riesce a congiungerci a esso?”, per poi giungere al noto passaggio
sul “nuovo, positivo concetto di barbarie”, poi ripreso nella settima tesi della raccolta Sul
concetto di storia. Nonostante le chiari differenze di pensiero tra i tre autori, sono parole non
distanti dalle considerazioni quasi contemporanee di Artaud all’inizio del saggio su Il Teatro e
il suo doppio del 1938 (“La cosa più urgente non mi sembra dunque difendere una cultura, la
cui esistenza non ha mai salvato nessuno dall’ansia di vivere meglio e di avere fame, ma
estrarre da ciò che chiamiamo cultura, delle idee la cui forza di vita sia pari a quella della
fame”) e dalla celeberrima intuizione poetica di Costantino Kafavis di Aspettando i barbari
del 1904 (“E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi?/ Era una soluzione, quella gente”).
Meravigliosa, nella sua definitiva laconicità, la sentenza sulle “migliori menti” a lui
contemporanee: “Il loro segno distintivo è la totale mancanza di illusioni sull’epoca e tuttavia
una professione di fede senza scrupoli a suo favore”.
L’ultimo, bellissimo, saggio su Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov
ha il merito, peculiare della grande mente critica di Benjamin, di cogliere in un autore
apparentemente minore rispetto ai giganti della letteratura russa, sebbene di grande fascino, la
presenza di temi fondanti della letteratura: la necessità e l’impossibilità attuale dell’epica, lo
spirito della fiaba e l’avvento del romanzo, il meraviglioso e il sacro.
Temi in nuce presenti nella celebre considerazione: “L’arte di narrare tende al termine perché la
parte epica della verità, la saggezza, sta morendo. È un processo che viene da lontano. E nulla
sarebbe più fatuo di voler ravvisare in esso unicamente un “fenomeno di decadenza”,
naturalmente “moderno”. Piuttosto, si tratta di un fenomeno concomitante delle forze di
produzione storiche e secolari, che hanno sottratto la narrazione al regno della parola vivente,
rendendo al contempo percepibile una nuova bellezza in ciò che stava svanendo”.
Parole di un nitore intellettuale ancora illuminante.
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Rileggere Walter Benjamin (come Simone Weil e Albert Camus) si impone come un
comandamento intellettuale, in questi foschi tempi di barbarie non positiva.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13422-adriano-ercolani-la-necessita-di-walterbenjamin.html
-----------------------------

Il militante impossibile / di ilsimplicissimus
Forse qualcuno conosce il nome di Michel Weber, un filosofo belga non privo di qualche
stravaganza, ma ampiamente noto non fosse altro che per i suoi studi su Whitehead, il quale
sta suscitando un intenso dibattito a pochissimo tempo dall’uscita di un articolo su
“L”impossibile militanza di sinistra nel 21° secolo” che segue come un’ombra il suo ultimo
saggio ” Contro il totalitarismo transumanista”. E credo che valga la pena di imparare qualcosa
da questo sguardo originale (del resto Weber odia il conformismo di qualsiasi tipo) al di là
dell’accordo o meno con le singole tesi perché ci restituisce alla fine un’immagine precisa
dell’oggi.
Dunque Weber distingue quattro epoche della militanza a sinistra di cui la prima che potrebbe
chiamarsi età dell’oro va dal 1844 alla fine della seconda guerra mondiale ed è
paradossalmente anche quella del capitalismo selvaggio in pieno sviluppo: l’ideale e la filosofia
comunisti erano al tempo stesso una potente fonte di attrazione e insieme una griglia di lettura
della realtà coerente e applicabile. La classe operaia e quelle subalterne vengono mobilitate e
la differenza tra destra e sinistra è chiarissima a tutti perché la prima sta con le classi
dominante, l’ altra con i dominati. In questo quadro sia il fallimento dell internazionale che le
vicissitudini del comunismo sovietico non incidono più di tanto.
Dalla fine della guerra mondiale e fino al ’72 Weber parla di età dell’argento quella dei
compromessi della socialdemocrazia. Rimane vivo e operante il pregiudizio ideologico e la
repressione poliziesca attorno al comunismo, ma le richieste rivoluzionarie, che per definizione
sfidavano le modalità dell’esercizio del potere, vengono trasformate in richieste più infantili e
tendenti alla soggettività trovando l’oligarchia capitalista pronta a sfruttare il momento. Viene
denunciata la nozione di autorità, senza la quale tuttavia l’educazione è impossibile (la celebre
diagnosi di Arendt diventa così anche una prognosi ); viene adottato un femminismo più
preoccupato del capitale che delle donne; l’anarchia diventa liberale libertaria, il consumo
diventa libidico e giocoso e la sfida del decadimento è pronta a diventare la sfida dello sviluppo
sostenibile. Sarà il capitalismo o la barbarie.
A questa trasformazione segue l’età sfrontata che va dal 1973 al 2001 che è quella delle
dimissioni della “nuova sinistra” di fronte al ritorno del capitalismo fascista e del suo discorso
moralista: la società occidentale deve ora affrontare una crisi che richiede una politica di
“rigore” o “austerità” che naturalmente sono chiamate a pagare le classi subalterne mentre la
differenza “sinistra / destra” viene sempre più svalutata, mentre la nuova sinistra trova in
questo la sua ragione di essere cominciando a staccarsi dalla sua base sociale cominciando a
passare dal pubblico al privato per così dire. E infine c’è l’età del ferro che si distingue per
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l’impoverimento delle classi medie e il disorientamento di fronte alle macchinazioni economiche
e gli imbrogli politici, del terrore di fronte a minacce fantasma. In questo contesto surrealista,
manicheo e orwelliano, è diventato estremamente difficile esprimere un dissenso e ancor più
manifestarlo con qualsiasi azione concreta. Le ragioni di questo neo-maccartismo non sono
difficili da identificare.
Weber trova una serie di ragioni, dalla scomparsa della stampa di opinione, alla conversione
delle televisioni pubbliche alle esigenze anche politiche degli inserzionisti, e alla caduta dello
spirito critico praticamente defunto nella scuola, così che i cittadini non solo hanno difficoltà
nell’accesso a un’ informazione corretta e pluralista. ma anche a collegare fatti in un insieme
coerente. Quando questo avviene il più delle volte diventa complottismo. Così il militante che
deciderà comunque di agire, che si esprima liberamente su argomenti delicati, che organizzi
qualsiasi azione o addirittura si astenga dall’agire praticando la disobbedienza civile” , dovrà
affrontare alcuni ostacoli aggiuntivi, non ultimo il silenzio assoluto o un educato silenzio che
nemmeno si dà la pena di argomentare portando alla luce le conseguenze estreme della
disgregazione sociale. In un certo senso l’attivista di sinistra non può far avanzare i suoi ideali
senza l’accesso ai mass media, ma ogni accesso ai media degrada la sua immagine visto che
deve comunque entrare in un meccanismo avverso e fondamentalmente di struttura
capitalista: dunque se è fuori dai media dimostra per omissione di testimonianza il fallimento
ideologico della sinistra, ma se è presente facendo uno sforzo per comparire finisce per
ottenere il medesimo risultato. entrando nella trappola della visibilità.
Ecco perché, secondo Weber, la militanza a sinistra diventa di fatto impossibile: anche se
questa tesi pare estrema e forse eccessiva essa è perfettamente valida per tutti i contesti
maturi dell’informazione e ha qualche eccezione solo in un mezzo del tutto nuovo come la rete
che non è stato possibile governare da subito, anche se adesso si sta abbondantemente
rimediando o attraverso tecnologie di progressiva marginalizzazione o di tipo ufficialmente
censorio: lo spazio a disposizione rimane appannaggio di un sostanziale conformismo di
mercato come possiamo ben vedere proprio in questi mesi e settimane dove il luogo comune,
del tutto separato dalla realtà e incoerente rispetto ad essa, corre senza limiti facendo del
mondo uno specchio infranto. Questo perché andando oltre la tesi di Weber c’è qualcosa di
ancora più radicale: non è solo impossibile comunicare, sta diventando difficoltoso anche
pensare.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13423-ilsimplicissimus-il-militanteimpossibile.html
------------------------------------

Aggiornamento Def, né col governo né coi mercati! / di Marta Fana
Se siete tra quelli che rischiano il posto di lavoro, che un posto di lavoro non ce l’hanno, che
lavorano per pochi euro l’ora, che dovranno oggi o domani cercare un lavoro ma ancora
studenti, allora sappiate che questa manovra di bilancio è contro di voi.
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Innanzitutto è urgente chiarire che la manovra in atto è tra le più austere degli ultimi anni in
termini di rapporto deficit/pil, superiore soltanto al dato del governo Gentiloni (2,3%) ma più
basso perfino di Monti. Ma soprattutto, non c’è assolutamente niente di rivoluzionario nel
prevedere un rapporto deficit/pil del 2,4% se quel deficit serve solo ed esclusivamente a
destinare risorse a chi ne è già ampiamente ricco e che magari le ha anche nascoste al fisco.
Di questo dobbiamo parlare, su questo dobbiamo valutare la nuova legge di stabilità. È
possibile fare opposizione guardando alle ricadute sulla maggioranza delle persone, non a
quella minoranza che si vuole proteggere facendo leva sulla minaccia dei mercati, sul rischio di
soccombere all’ennesima speculazione. Aumentare il deficit è sacrosanto perché significa
potenzialmente usare risorse per aumentare gli scarni quando non inesistenti salari italiani,
per mettere al sicuro (la sicurezza di cui abbiamo bisogno) le strade dove quotidianamente si
susseguono morti senza l’eco che produce una tragedia (come quella di Genova).
La politica non è un’equazione contabile e non si misura su quell’equazione, che si tratti del
deficit che si tratti del valore assoluto della misura. La politica sceglie in che modo destinare
più o meno risorse, le rivendicazioni di merito che fa. È su questo che bisogna schierarsi e
analizzare ciò che abbiamo di fronte.
Tra le misure che sembrano essere state adottate, è su quella denominata (impropriamente)
reddito di cittadinanza che bisogna soffermarsi per inquadrare non soltanto l’enorme beffa in
sé ma anche in che modo una tale misura appare come il compimento del processo di
liberalizzazione (e svilimento) del mercato del lavoro, tanto caro a quell’Europa che si fa finta
di sfidare.
Il reddito, così come emerge dalle dichiarazioni fatte da Luigi Di Maio e le indiscrezioni finora
accessibili, sarebbe una misura di assistenza per: chi si trova in stato di disoccupazione, è
italiano ed è disposto a lavorare gratuitamente quando e come lo chiederanno. È una misura
coercitiva che non intacca ma anzi peggiora le condizioni dell’intero insieme dei lavoratori
(disoccupati e non) e che discrimina sulla base della cittadinanza. Partendo dalla fine, bisogna
rifiutare ogni tentativo di discriminazione contro soggetti a cui il diritto italiano, quindi le
scelte politiche, non garantiscono la cittadinanza.
Questi sono i nostri vicini di casa, i nostri colleghi, i genitori dei compagni di scuola dei nostri
figli che partecipano quotidianamente alla nostra vita collettiva ma che si è scelto di
discriminare, così da renderli ancora più vulnerabili alla povertà, più ricattabili. Ma ricattabili
saranno tutti i disoccupati italiani che a fronte di una misura caritatevole si troveranno
obbligati a prestare il proprio lavoro. Ma se quel lavoro è richiesto perché ce n’è bisogno allora
tanto vale, e sarebbe più giusto, assumere quel lavoratore e garantirgli salario e contribuiti
adeguati. Così da spezzare quel legame diretto tra la precarietà di oggi e la povertà di domani
(le pensioni). E se davvero si volesse combattere la povertà potremmo iniziare dall’abolire tutti
quei contratti di lavoro che pagano salari da fame, che tengono i lavoratori sotto al soglia di
povertà relativa, stimata in circa mille euro netti al mese. Nessuna rivoluzione, solo
moderato buon senso.
Perché la povertà non si combatte reintroducendo la schiavitù, cioè quel che il governo sta
facendo imponendo l’obbligo al lavoro gratuito. Ma soprattutto, serve a ben poco mirare
alla riduzione della povertà se non si aggrediscono le diseguaglianze e i meccanismi che le
producono. Di tutto questo non c’è traccia, anzi la traccia solca una direzione opposta.
Così il reddito di cittadinanza da sbandierato meccanismo di emancipazione dallo stato di
disoccupazione e/o povertà si rivela come uno strumento di controllo sociale, così come fa
l’Hartz IV in Germania.
Inoltre, il costo del lavoro continuerà a diminuire a favore delle imprese e dei loro profitti e
a scapito di tutti i lavoratori: esploderanno ancora di più tutte le forme di lavoro scarsamente
retribuite, diminuiranno gli aumenti salariali per gli altri. Infatti i lavoratori saranno costretti ad
accettare le offerte di lavoro altrimenti non si ha diritto al reddito. Le imprese lo sanno e
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sfrutteranno a loro vantaggio questo ricatto servito su un vassoio d’argento. Quei risparmi sul
costo del lavoro saranno ancora profitti che diventeranno rendite perché non saranno
reinvestite in processi produttivi innovativi, in prodotti di migliore qualità. Le imprese italiane
continueranno a galleggiare nella competizione globale grazie allo sfruttamento dei lavoratori,
permesso dalle scelte politiche.
Un approccio coerente e forse necessario per contenere il potenziale esplosivo delle crescenti
diseguaglianze che saranno inasprite attraverso l’altra grande riforma rivendicata da questa
alleanza di governo: la flat tax o quella forma ambigua di riduzione dell’aliquota per una
determinata fascia di professionisti, così come emerge dalle notizie pubblicate finora. Non le
false partite Iva costrette al lavoro autonomo, ma i professionisti della classe medio-alta.
Non stanno ancora introducendo la flat tax, ma un meccanismo di avvicinamento verso quel
regime, accontentando in un primo momento una fascia bene precisa del proprio elettorato.
In totale continuità con gli ultimi 30 anni di governo, l’alleanza M5S-Lega propone di ridurre
le tasse ai redditi elevati, a quel milione di grandi professionisti a cui sarà garantita
maggiore liquidità da spendere in immobili, i cui prezzi aumentando ci renderanno più poveri
mentre cerchiamo un affitto, oppure speculando in borsa. O perché no, portandoli all’estero e
sottraendoli per sempre alla fiscalità generale. Beffardamente, riducendo le tasse ai ricchi oggi,
ci sarà probabilmente meno bisogno di un ennesimo condono domani. Ci era stato detto che
ridurre le tasse ai più ricchi e alle imprese avrebbe prodotto più investimenti e maggiore
benessere per tutti. Una concezione ideologica che si infrange di fronte alla realtà e alla storia,
in cui non soltanto tutto ciò non si è verificato, ma al contrario non ha fatto che contribuire
all’ampliamento della forbice sociale.
Il regime forfaittario per chi guadagna fino a centomila euro non è una flat tax, ma è un primo
meccanismo per rendere sempre meno progressiva la fiscalità generale. La flat tax e
qualsiasi riduzione delle tasse a chi sta in alto, è bene ripeterlo, consiste in una misura iniqua
perché fa sì che un professionista che guadagna dieci/ventimila euro al mese pagherà in tasse
molto meno di un precario iscritto alla gestione separata che con enorme probabilità non
guadagna più di 15mila euro in un anno. Ci saranno meno entrate fiscali, così si deciderà di
tagliare altri servizi pubblici, la scuola la sanità il trasporto pubblico locale, che i ricchi sempre
più ricchi potranno pagare a caro prezzo, noi no.
E allora il reddito “di sudditanza” sarà finanziato non dai ricchi operando una redistribuzione
dei redditi e delle ricchezze, ma dagli altri lavoratori sempre più poveri, sempre più ricattabili.
Viene sinceramente da chiedersi come ci si sente nel realizzare che il loro cambiamento non è
che una restaurazione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13425-marta-fana-aggiornamento-def-ne-colgoverno-ne-coi-mercati.html
-----------------------------------

Il premio Nobel attribuito al Sahel / di Mauro Armanino
Niamey, ottobre 2018. Quello della letteratura è stato annullato per corruzione.Gli altri Nobel,
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invece, hanno premiato, come di consueto, coloro che hanno apportato ‘notabili benefici
all’umanità nel suo insieme’. Dopo quello della chimica e quello della letteratura, sospeso a
tempo indeterminato, è stata la volta del Nobel della pace. Beninteso queste attribuzioni non
sono da prendere troppo sul serio. Basti pensare alle scelte, dettate dalle geopolitiche, che
confermano e rafforzano i poteri del momento. Esattamente come la Corte Penale
Internazionale, strumento ideologico per eliminare personaggi scomodi sullo scacchiere politico
regionale. Vero che a volte si fa del proprio meglio per riesumare valori che ancora si ritengono
umani. E’ il caso del menzionato Nobel per la pace che ha premiato chi lotta a suo modo contro
la violenza fatta alle donne. Denis Mukwege, dottore che ‘ripara’ le donne che hanno sofferto
violenza carnale e l’attivista yazida Nadia Mourad, che ha sofferto in prima persona anni di
schiavitù sessuale da parte dei membri di Daesh.
Il Nobel del Sahel è passato sotto silenzio perché è di sabbia. Un Nobel riconosciuto per i meriti
accumulati sul campo dello sviluppo umano mancato. Questo Nobel il Sahel lo ritiene come
acquisito anche senza una giuria che lo valuti. Va da sé come un’evidenza.
Il Sahel si conferma un reale paradiso che evidenzia la funzionalità delle crisi all’aiuto
umanitario e dell’aiuto umanitario alle crisi. Siamo tra coloro che apportano ‘notabili benefici
alla causa umanitaria nel suo insieme’. Produciamo sfollati, rifugiati, ostaggi, clandestini,
frontiere e gruppi armati. Invitiamo al contempo ad operare coloro che, in questi differenti
campi, apportano soluzioni e altri problemi. Il nostro Nobel è di sabbia, come si conviene allo
spazio che abbiamo organizzato così perché chiunque lo voglia qui si trovi bene. Persino i droni
armati, ultimi arrivati nella fiera armata di gruppi, sottogruppi eforze regolari, si trovano a casa
loro e hanno un aeroporto a parte, circondato da fili spinati di sabbia. La guerra non avrà fine
finchè ci saranno loro ad operare.
Il Nobel ha cominciato ad essere funzionante nel 1901 ed è solo adesso, ad oltre un secolo di
distanza, che ci è accorti di noi. Nobel e Sahel hanno in comune la sabbia. Entrambi frutto di
compromessi, interessi e cioè di commerci transfrontalieri. I Nobel premiano infatti le
invenzioni, le scoperte e in genere quanto può arricchire le conoscenze umane in particolare
per l’opera in favore della pace. Questo ed altro lo si trova nel Sahel. Inventiamo malattie
altrove scomparse o mai esistite e, senza darlo a vedere, scopriamo quanto può arricchire le
agenzie umanitarie e le organizzazioni non governative, nazionali e soprattutto internazionali.
D’altra parte chi ha istituito e dato il nome al Nobel, lo stesso Alfred Nobel, ha prima inventato
la dinamite e la balistite, polvere che non fa fumo per l’esplosione. Qui da noi, invece di fumo
c’è polvere in quantità e gli esplosivi, di fattura artigianale, sono posti ai bordi delle strade nel
caso passino convogli militari. Dunque il Nobel in questione è nato anch’esso come una forma
di riparazione per i danni creati dagli esplosivi.
La Fondazione Nobel gestisce il progetto e fu voluta da Nobel attraverso quanto previsto dal
suo testamento che data del 1895. A metà del Novecento la Banca di Svezia decise di istituire
il riconoscimento per l’economia, cosa non prevista dal testamento citato. Il Nobel per la pace
è consegnato ad Oslo, in Norvegia. Il Nobel di sabbia non trova un luogo fisso di consegna
perché nel Sahel, a parte l’immutabilità del fiume Niger, delle miniere di oro, uranio, carbone,
gas, petrolio, e dei politici, il resto va via col vento. Forse è anche per questo che diventa
problematico attribuircelo. Cambiano i paesaggi e dove prima si trovavano città e imperi si
trovano adesso operazioni militari che di loro portano i nomi. Le vie carovaniere di un tempo,
portatrici di ricchezza e novità, sono controllate da gendarmi in cerca di migranti definiti
irregolari dalle agenzie di pesca. Il Sahel si propone per un Nobel di sabbia alla memoria di
coloro che, dalla sabbia, sono stati incoronati per sempre.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13428-mauro-armanino-il-premio-nobel-attribuitoal-sahel.html
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Gatti che provano a capire
marsigatto

ha rebloggatobugiardaeincosciente

themostro

Fonte:themostro
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Il colonnello Aureliano Buendía / cit. Garcia Marquez
marsigatto
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Il colonnello Aureliano Buendía promosse trentadue sollevazioni armate e le perse tutte.
Ebbe diciassette figli maschi da diciassette donne diverse, che furono sterminati uno
dopo l’altro in una sola notte, prima che il maggiore compisse trentacinque anni. Sfuggì a
quattordici attentati, a settantatré imboscate e a un plotone di esecuzione, Sopravvisse a
una dose di stricnina nel caffè che sarebbe bastata a ammazzare un cavallo. Respinse
l’Ordine del Merito che gli conferì il presidente della repubblica. Giunse a essere
comandante generale delle forze rivoluzionarie, con giurisdizione e comando da una
frontiera all’altra, e fu l’uomo più temuto dal governo, ma non permise mai che lo
fotografassero.
— Cent’anni di solitudine

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

Vicende scolastiche
cartofolo

ha rebloggatokon-igi

uds

la soluzione, a mio parere (inutile, semplicistico e ignorante, me lo dico da solo), è investire pesantemente nelle
scuole, ripassare tra quindici anni e sperare che non sia troppo tardi.

e quando parlo di scuole non intendo dal punto di vista ideologico (discorso odioso, pericoloso e inutile), ma
proprio a livello base.

facebook ha portato alla luce un aspetto che di norma si notava già al lavoro o negli altri ambiti della vita, ma che
non credo fosse così palese nella sua diffusione, ovvero la quantità enorme di persone che, pur avendo finito più
cicli di studi, è incapace di scrivere semplici frasi in italiano.

anche facendo la tara su chi ha oggettive difficoltà in quel campo cognitivo (e va rispettato, ci sono diversi tipi di
intelligenza e non è che voi siate einstein)(io sono negato nei lavori manuali e sopravviverei otto minuti in un
mondo privo delle attuali comodità, quindi sarei oggetto della medesima preoccupazione in un post simile a tema
praticità), la situazione è, almeno a livello visivo, preoccupate.
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significa che l'istituzione scuola, in otto, tredici o diciotto e più anni di frequentazione giornaliera, non è riuscita a
trasmettere gli strumenti base per comunicare e filtrare gli stimoli esterni ad un numero non indifferente di
persone.

fermarsi, ripartire da zero con tutti gli investimenti necessari, formare una classe docente motivata e competente.

e sperare. magari tra vent'anni professore non sarà più un insulto preceduto da frasi con h e virgole buttate a caso
da un sacchetto.
kon-igi

Ci ho pensato un po’ su prima di rebloggare ma sebbene mi fossi abituato a quel rospo in gola (di cui andrò a
parlarvi), leggere le parole di @uds me lo hanno fatto sentire più enorme e scalciante che mai. Quindi colgo
l’occasione.
Badate che questo è uno sfogo e il problema è tutto mio ma se non siete d’accordo con me vi prego di misurare le
parole e la sensibilità perché sull’argomento potrei essere quello che viene sotto casa vostra a dissodarvi la faccia
di schiaffi.
Comunque, non dovrei essere io a dare un giudizio sull’intelligenza di mia figlia più piccola (16 anni) ma chi la
conosce può confermare il suo acume, la sua proprietà di linguaggio e la sua capacità razionale e di introspezione.
All’inizio della terza media (13 anni) scrisse una poesia davvero molto bella, che mi lesse con grande orgoglio
(incassando la mia commozione) e che consegnò il giorno dopo alla professoressa di Italiano. Tornò a casa con un
2 perché quella poesia l’aveva sicuramente copiata da internet o se l’era fatta fare da qualcun’altro.
Storia canonica di ingiustizia da parte di un adulto (non mi sento originale o speciale), alla quale noi cercammo di
mettere una gentile toppa andando a parlare con l’insegnante ma inutilmente, perché da quel giorno cominciarono
tutta una serie di spiacevoli violenze psicologiche da parte di questa docente (purtroppo non era la sola) che
indussero mia figlia prima a tirare i remi in barca, poi a ribellarsi e a contrapporsi e infine ad avere degli attacchi
di panico, ai quali i professori (un giorno forse li perdonerò ma non è questo il giorno) rispondevano
sistematicamente chiamando il 118 e facendola ricoverare. E dopo ci telefonavano che era in ospedale.
Ora, io e la mia compagna siamo quanto di più antitetici alla figura del classico genitore rompicoglioni: siamo
civili, gentili e dialoghiamo con TUTTI e quindi abbiamo accettato l’idea che i professori non si sentissero
tranquilli e faticassero a gestire la cosa ma a metà anno ci è stato detto chiaramente che nostra figlia aveva dei
problemi, che loro non avevano tempo e che dovevamo risolvere il problema noi perché il programma doveva
andare avanti.
Nostra figlia era stata mal compresa, ghettizzata, osteggiata e spesso umiliata ma il problema lo dovevamo gestire
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noi perché loro non avevano tempo perché il programma doveva andare avanti.
Quella per me fu la fine della fiducia riposta nell’essere umano insegnante. Sono sicuro che tra voi ci saranno
splendidi e amorevoli docenti che adorano insegnare e far crescere i ragazzi. Allora fatevi riconoscere così eviterò
di lanciare le secchiate di merda nella vostra direzione.
Mandammo nostra figlia da una psicologa, lottammo contro situazioni terribili in cui alternava apatia ad
aggressività e con molta fatica arrivammo alle superiori, a quel Liceo Coreutico in cui credevamo che la danza
avrebbe potuto fornirle una valvola di sfogo.
E niente, nonostante fosse un’atleta agonista a livello nazionale di Ginnastica Artistica, purtroppo non aveva avuto
un padre e una madre che avevano sperperato la vita a farle frequentare accademie di danza fin dalla tenera età e
quindi fu messa nel gruppo di danza di serie B… niente saggi, niente esibizioni e zitte in silenzio che il
programma di danza di quelle brave doveva andare avanti.
Aggiungiamo l’essere rimandata IN SCIENZE perché alla professoressa piacevano le ragazzine che stavano zitte,
mute e sottomesse, l’aver passato l’esame di riparazione, essere rientrata ed essersi sentita dire perché fosse
tornata che tanto non sarebbe arrivata da nessuna parte, ricoveri, psicologa, cambio scuola al Liceo Artistico ma
anche lì professori senza la minima voglia di capire questi ragazzini ma solo presunzione, protagonismo,
supponenza e la benché minima traccia di affetto o comprensione. Nulla da parte di nessuno.
Per concludere, vi dico che una compagna di classe di mia figlia doveva rientrare a scuola dopo che avevano
arrestato e incarcerato il padre per truffa e quando mia figlia (quella problematica) chiese all’insegnante cosa
avrebbero potuto fare per riaccoglierla e consolarla, la professoressa rispose ‘Non è una cosa che mi riguarda.
Domani che ho la prima ora pensateci voi a parlarle mentre io sto una mezz’oretta in sala professori’.
Siamo andati in segrateria e abbiamo firmato per il ritiro da scuola.
Qualcuno s’è chiesto perché io sia così paziente, comprensivo e ‘paterno’?
Perché il sistema scolastico italiano puzza di cadavere putrefatto e fa acqua lurida da tutti le parti e la maggior
parte dei docenti ha abdicato all’unico ruolo veramente importante: non quello di portare avanti a tutti i costi un
cazzo di programma pieno di nozionismi sussurrati a mezze labbra e di fretta ma capire che hanno davanti degli
esseri umani pieni di paura e diffidenza che non sanno dove voltarsi e dove rivolgere la propia corsa verso la vita
di adulti.
Ora mia figlia fa quello che mai in tutta la mia vita avrei pensato di arrivare ad accettare e per cui adesso ringrazio
con le lacrime agli occhi: frequenta un Liceo Europeo privato, fa l’educatrice di supporto nel nido e nella materna
di questa scuola, segue i bambini delle elementari e al pomeriggio frequenta corsi a scelta a moduli curriculari. Gli
insegnanti mi scrivono su whatsapp e mi chiamano su skype. La dirigente è una psicologa che ha la porta del suo

433

Post/teca
ufficio sempre aperta. E mia figlia sta risanando tutte le ferite degli scorsi anni, ricevute nel peggiore dei momenti
della vita di un individuo.
Mi sanguina il cuore non per quello che spendiamo (tanto) ma per il fatto che nostra figlia più grande ha subito le
stesse ingiustizie e noi non ce ne siamo accorti, se non quando è stato troppo tardi.
Basta… se volete e ci riuscite, fatemi cambiare idea ma credo che ne dovremmo aspettare di anni e di
sconvolgimenti sociali prima di ritornare a vedere una scuola decente in cui insegnano esseri umani e non
dipendenti pubblici col fuoco al culo e il protagonismo nel cuore.
Fonte:uds

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

Resurgam
curiositasmundi

ha rebloggatouuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Segui

aiiaiiiyo

The Resurgam, The World’s first powered Submarine, 1879. [2424x1291] Check this blog!
Fonte:aiiaiiiyo
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TUTTA COLPA DEI MAYA – STORIA DEL TABAGISMO
DAI FEROCI RITUALI DEI SACERDOTI INDIGENI CONDANNATI DAI MISSIONARI
CATTOLICI ALL’ARRIVO IN SPAGNA – IL PRIMO EUROPEO A CADERE NEL VIZIO FU
RODRIGUEZ DE JEREZ, UN COMPAGNO DI COLOMBO. POI ARRIVÒ NICOT (VI SIETE
MAI CHIESTI DA DOVE ARRIVA LA PAROLA “NICOTINA”?) E GIACOMO I, CHE ODIAVA
IL TABACCO – LE PUBBLICITÀ, HOLLYWOOD E INFINE I MANUALI PER SMETTERE…
Andrea Cionci per www.lastampa.it
Storia di un vizio “infernale”

I MAYA E IL TABACCO
«Fra le molte sataniche arti, gli indigeni ne posseggono una altamente nefasta, l’aspirazione del
fumo delle foglie da essi chiamate tabacco che produce in loro un profondo stato di incoscienza».
Sono parole del governatore spagnolo di Santo Domingo, Don Fernando de Oviedo (1476 –1557),
naturalista e celebre storico delle Americhe.
Colpisce apprendere come il vizio del tabagismo tragga origine dai feroci rituali mesoamericani
che, come noto, annoveravano pratiche come il sacrificio umano, lo scuoiamento e il cannibalismo.
I sacerdoti maya e aztechi, già un millennio fa, aspiravano il fumo del tabacco – pesantissimo
rispetto a quello di oggi – e lo soffiavano in direzione dei quattro punti cardinali per evocare le loro
divinità.
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francobollo francese dedicato all'ambasciatore
jean nicot
I missionari cattolici condannarono fermamente questa pratica, tanto che all’espandersi della loro
opera di evangelizzazione, tra gli indigeni diminuiva l’uso del tabacco per scopi magici e rituali.
Forse i religiosi europei non avevano torto a definirla un’abitudine «infernale» se pensiamo che –
stando all’Organizzazione Mondiale della Sanità – il tabagismo è la seconda causa di morte al
mondo dopo l’ipertensione (sebbene sia la più evitabile in assoluto). Esso provoca ogni anno circa
sei milioni di morti; tra questi, circa 600.000 sono vittime del fumo passivo, per non parlare dei
gravi danni prodotti alla salute dei feti.
La coltivazione del tabacco, inoltre, produce danni all’ambiente, sottraendo terreni alle foreste e alle
colture alimentari. Di queste politiche fanno le spese i paesi del Terzo mondo, dove, peraltro, il
consumo di tabacco è sempre più diffuso.
L’arrivo in Spagna
Il primo europeo a cadere nel vizio fu tale Rodriguez de Jerez, un compagno di Cristoforo Colombo
che, a Cuba, accettò dagli indigeni di aspirare il fumo da un lungo cartoccio di foglie di palma, mais
e tabacco arrotolate insieme. Tornato in Spagna a bordo della Niña, de Jerez introdusse il fumo nella
sua città natale, Ayamonte, in Andalusia. Pagò cara questa responsabilità storica: l’Inquisizione
spagnola lo imprigionò per le sue abitudini «infernali e peccaminose» e lo liberò solo dopo sette
anni, quando ormai il fumo era già diventato abitudine consolidata nella regione.
L’origine del nome “nicotina”
Fu, tuttavia, un francese a dare l’impulso più fecondo alla diffusione del tabacco in Europa: si
chiamava Jean Nicot ed era l’ambasciatore di Francesco I in Portogallo. Fu lui a inviare al re di
Francia e alla sua consorte, Caterina de’ Medici, le foglie e i semi della pianta proveniente
dall’America.
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il cardinale prospero di santacroce
Per un diabolico paradosso – non si sa quanto voluto – il tabacco fu presentato da Nicot come
medicamento portentoso, efficace contro il morso dei serpenti, le malattie da raffreddamento, il mal
di testa, le vertigini e perfino la peste. I sovrani ne furono entusiasti, tanto da concedere a Nicot il
titolo di signore di Villemain e da battezzare il vegetale «erba nicotina». Questo spiega come mai
l’alcaloide tossico contenuto nel tabacco - responsabile della dipendenza che ingenera nei fumatori si chiami così.
Diffusione in Italia
Si deve, invece, a un cardinale ambizioso e avido di denaro l’introduzione del tabacco in Italia:
Prospero di Santacroce (1514-1589) era un abile diplomatico, ma amante del lusso tanto da
tartassare gli abitanti del proprio feudo, San Gregorio in Sassola (RM), fino a condurli alla rivolta,
con relative condanne capitali.
Similmente a quanto fece Nicot, quando era nunzio apostolico in Portogallo, il Santacroce inviò al
papa Pio IV semi e foglie del tabacco. Ne divenne poi il principale importatore a Roma (dove venne
chiamato appunto “Erba Santacroce”) realizzando ingentissimi guadagni.
Il primo avversario del fumo
Il fumo acre dello zolfo si mescolò ancora a quello della pipa: il primo oppositore del tabacco fu
Giacomo I Stuart, re d’Inghilterra, Irlanda e Scozia, un monarca colto, grandemente esperto sia di
teologia che di demonologia. Fu il primo grande personaggio a individuare nel tabagismo un vizio
pericoloso per la salute. Esso era stato diffuso in Inghilterra da Sir Walther Raleigh, navigatore ed
esploratore che aveva portato in Irlanda la pianta dalle nuove Indie. (Raleigh verrà fatto poi
decapitare dal sovrano per aver cospirato contro di lui).
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contestazione al tabacco, il libercolo di giacomo
i sul fumo
Giacomo I scrisse anche un libercolo «A counterblaste to tobacco» (Contestazione al tabacco) in cui
tornano riferimenti infernali: «E’ un’abitudine abominevole per gli occhi, odiosa per il naso,
dannosa per il cervello, pericolosa per i polmoni, dal maleodorante e nero fumo, più simile
all’orrido fumo dello Stige (fiume dell’oltretomba nella mitologia greca n.d.r.)».
Inoltre, Giacomo I emanò una legge con cui proibiva l’uso della pianta aromatica e impose una
pesantissima gabella sulla sua coltivazione.
In seguito alla prima campagna antifumo della storia, anche i medici francesi si consapevolizzarono
sulla dannosità del tabacco, ma ormai gli interessi in gioco, il commercio e i monopoli nazionali
rendevano impossibile sradicarne il consumo.
Il cavaliere dell’Apocalisse
La guerra, poi, è sempre stata un altro grande sponsor del tabacco. Quella dei Trent’anni, che
dilaniò l’Europa centrale fra il 1618 e il 1648 contribuì a diffondere fra i militari il suo utilizzo, da
fiutare, masticare, o fumare nella pipa. Tuttavia, bisognerà aspettare il 1832 per veder nascere la
sigaretta, quando, durante l’assedio di San Giovanni d’Acri, (l’attuale Acre in Israele) i soldati
musulmani cominciarono a fumare del tabacco trinciato negli involucri di carta delle munizioni,
privi ovviamente di polvere da sparo (le cosiddette cartucce). Il fumo cominciava quindi a essere
inalato sempre più profondamente nei polmoni, portando la dipendenza da nicotina a livelli sempre
maggiori.
L’industria e la pubblicità
Da allora, per quasi un cinquantennio, la produzione di sigarette fu realizzata a mano. Ogni operaio
poteva produrne al massimo quattro al minuto. Durante la Guerra di Secessione (1861-’65), quando
le esse cominciarono essere preparate col tabacco americano, più dolce e leggero, la domanda di
sigarette crebbe all’inverosimile.
Nel 1875, la casa americana Allen & Ginter, il più grande produttore dell’epoca, mise in palio un
premio di 75.000 dollari per l’inventore di un congegno che le producesse industrialmente. James
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Albert Bonsack (1859 – 1924) cinque anni dopo, realizzò la prima efficiente macchina automatica
per l’arrotolamento e la produzione di sigarette. Bonsack tendeva a noleggiare i propri apparecchi ai
produttori, ma stranamente la Allen & Ginter declinò l’offerta, ritenendo che il pubblico non
avrebbe gradito un prodotto non artigianale. Un errore clamoroso nella storia dell’industria: fu così
che la fabbrica concorrente di James Buchanan Duke monopolizzò i brevetti di Bonsack e fondò la
American Tobacco Company.
Lo zenith
Durante i due conflitti mondiali, la pubblicità e l’industria (anche quella del cinema) unirono le
forze e raggiunsero il massimo della propaganda per le sigarette, producendo danni incalcolabili alla
salute di militari e civili.
Fu dalla fine degli anni ’20 che il mondo scientifico cominciò ad essere consapevole del legame tra
fumo, tumori al polmone e malattie cardiovascolari. Comparvero le prime battaglie antifumo e le
prime cause milionarie alle case produttrici di tabacco. Più tardi gli stati iniziarono a promulgare
leggi restrittive sul fumo in pubblico e sulla pubblicità, oltre che ad imporre pesanti tasse
sull’acquisto.
L’inganno
La nicotina è la sostanza che, fra le droghe, dà più dipendenza in assoluto. Il piacere che proviene
dal fumare e la sensazione di immediato benessere sono gli effetti artificiali dell’appagamento di
una vera e propria crisi di astinenza i cui sintomi sono tuttavia leggeri: una sorta di irrequietezza, un
senso di vuoto allo stomaco …
Un “appetito” del tutto artificiale, che porta però all’assunzione oltre che della nicotina, già tossica
di per sé, anche di 400 sostanze molto nocive di cui 40 cancerogene. Fra le più dannose, il benzene,
la formaldeide, il catrame, metalli pesanti come il cromo e il cadmio, l’arsenico, il cianuro di
idrogeno, il monossido di carbonio (lo stesso che uccide chi utilizza stufe mal funzionanti) l’
ammoniaca e l’ossido d’azoto.
Nel mondo civilizzato, oggi, tutti sanno che il fumo fa malissimo e provoca le malattie più temute,
eppure resta molto difficile sradicare questo vizio nonostante cerotti, sigarette elettroniche,
pastiglie, gomme da masticare e centri antifumo che hanno creato un mercato parallelo a quello del
tabacco.
Il demone del fumo
La secolare suggestione del tabagismo come strumento di un’entità malvagia non è ancora del tutto
scomparsa. Essa ritorna in uno dei più venduti libri antifumo degli ultimi anni, «E’ facile smettere di
fumare, se sai come farlo», di Allen Carr il quale scrive: «Come tutti gli altri fumatori sei stato
attirato nella trappola più diabolica e raffinata».
Inoltre, l’autore, per spiegare l’azione della sindrome d’astinenza usa la metafora di un
mostriciattolo affamato, un piccolo demone annidato dentro lo stomaco del fumatore, che
periodicamente (e sempre di più) chiede di essere nutrito con la nicotina.
Da sempre le dipendenze sono state associate a entità malefiche, basti pensare al «demone del
gioco», al «demone della carne» e perfino la parola alcool deriva dall’arabo «algol», che significa
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diavolo. La loro dinamica è sempre la stessa: facendosi subdolamente ritenere innocue, o addirittura
positive, incatenano l’uomo in cambio di un fugace piacere momentaneo e lo conducono alla rovina
della sua salute, delle sue finanze, della reputazione o dei suoi affetti.
«Le dipendenze – spiega lo psichiatra Antonio Onofri – ci mettono di fronte al fatto che il nostro
sistema nervoso è composto di una parte corticale che consente l’esercizio del libero arbitrio e di
un’altra parte che sfugge al nostro controllo razionale. Identificare tali meccanismi inconsci come
metaforiche entità maligne può essere un sistema utile, oggi come allora, per comprendere le loro
strategie ed evitare di autodistruggersi».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tutta-colpa-maya-ndash-storia-tabagismo-ferocirituali-185015.htm
----------------------------------

20181011
Nel raccolto tepore / cit. Rilke
sussultidellanima

ha rebloggatobugiardaeincosciente

M’è dolce indugiarti d’accanto
in questo raccolto tepore.
Rintoccano trepide l’ore
siccome un lontano
rimpianto
Ripeti parole d’amore;
ma piano… ma piano…
che duri l’incanto.
Restiamo in silenzio. Là fuori,
nessuno ci pensa così.
— (R. M. Rilke)
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---------------------------------------10 ottobre 2018

Il problema dell'overkill nell'era glaciale
Un nuovo studio evidenzia una carenza di comunicazione fra le scienze che
si occupano delle estinzioni avvenute nell'era glaciale, spesso attribuite alla nostra nostra specie
nonostante non ci sia un numero sufficiente di prove per poter affermare che la scomparsa di
mastodonti, tigri dai denti a sciabola e altri grandi animali sia una responsabilità esclusivamente
umana
di Brian Switek/Scientific American
Dov’è il mio mastodonte?
È la domanda che mi sto facendo da quando ho saputo che quelle bestie sono esistite e sono morte
non molto tempo fa. Il motivo esatto della loro scomparsa dipende dalla persona a cui lo chiedete.
Alcuni esperti indicano drammatici cambiamenti climatici alla fine del Pleistocene che hanno
rimpicciolito l’habitat preferito di quell’elefante. Un’opinione dissenziente condanna la predazione
umana, invocando orde di persone voraci che hanno mangiato la megafauna del pianeta, quando
Homo sapiens si è diffuso dall’Africa al resto del mondo. E se a volte si trova un compromesso tra
questi punti di vista - il cambiamento climatico che destabilizza gli ecosistemi, per esempio, può
aver reso più drammatici gli effetti delle attività umane - il fatto che stiamo accelerando la sesta
estinzione di massa è stato spesso inserito in una narrazione di morale ecologica secondo cui dalla
fine dell’era glaciale a oggi l’umanità è stata una piaga per la biodiversità mondiale.
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Ricos
truzione di un gruppo di bradipi terricoli giganti (Megatherium americanum) e del loro ambiente.
(© Science Photo Library / AGF)
Non si tratta di un dibattito accademico isolato od oscuro. Le nostre opinioni su quello che ha
ucciso la megafauna dell’era glaciale hanno avuto un ruolo chiave nelle discussioni sul ripristino
naturale del Pleistocene - portando, per esempio, gli elefanti asiatici in Nord America a sostituire i
mammut - e le false notizie sulla clonazione o altre forme di “de-estinzione”. Se gli esseri umani
sono stati responsabili della scomparsa di questi animali e delle connessioni ecologiche che queste
specie hanno favorito, allora abbiamo la responsabilità di riportarli indietro. E forse è così. Ma vale
anche la pena indagare come l’idea di overkill [ossia di un tasso di uccisioni superiore alle capacità
riproduttive della specie predata. NdT] - che si adatti o meno al modello - abbia influenzato
gli ambienti scientifici che a loro volta suggeriscono obblighi politici ed etici nei confronti
dell’ecologia globale. Proprio quello che esaminano gli archeologi Lisa Nagaoka, Torben Rick e
Steve Wolverton in un’analisi dal titolo The overkill model and its impact on environmental
research (Il modello dell’overkill e il suo impatto sulla ricerca ambientale).
La questione di ciò che è successo alla nostra megafauna dell’era glaciale non ricade nell’ambito di
un’unica disciplina. È un mistero all’incrocio di scienze varie a differenti, come archeologia,
antropologia, ecologia, zoologia, paleontologia, climatologia, botanica e altro ancora. E dato che i
fatti non sono qualcosa di autosufficiente ma sono interpretati attraverso la teoria, non c’è da
meravigliarsi che professionisti di scienze diverse abbiano punti di vista differenti. Così, per tenere
traccia di come le varie scienze hanno risposto all’idea di overkill del Pleistocene, Nagaoka e
colleghi hanno analizzato le citazioni nella letteratura scientifica del paleontologo Paul Martin – il
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principale promotore dell’idea che gli esseri umani hanno portato all’estinzione la megafauna del
Pleistocene – fino alla sua morte nel 2010.
Nagaoka e coautori si sono focalizzati principalmente su due campi di studio che, nonostante la loro
connessione, spesso comunicano e collaborano poco tra loro: archeologia ed ecologia. I ricercatori
hanno scoperto che le due discipline hanno punti di vista molto differenti su quello che è accaduto
al termine dell’era glaciale, e questo a sua volta influisce sul modo in cui l’estinzione del mammut e
del mastodonte è usata come strumento retorico nelle moderne argomentazioni sull’estinzione.
Questo è importante perché, nonostante la sua accettazione apparentemente diffusa, i dati a
conferma dell’idea di esseri umani affamatissimi che sterminano i grandi animali del Pleistocene
non solo sono controversi, ma spesso sono addirittura carenti. “La realtà – scrivono Nagaoka e i
coautori – è che l’argomento usa una serie di affermazioni non testate sulle interazioni uomoambiente” e le prove dirette di una caccia definitiva da parte degli esseri umani del Pleistocene sono
assai rare nonostante la ricca documentazione fossile dell’era glaciale.
Quindi, che cosa mostra il confronto tra le scienze? In archeologia, il ruolo svolto dall’essere umano
nell’estinzione del Pleistocene è una questione aperta. Facendo riferimento a un sondaggio su 91
archeologi e alla ricerca di citazioni, Nagaoka e colleghi hanno scoperto che la maggior parte degli
archeologi del campione non riteneva che l’essere umano fosse l’unica, o addirittura la causa
principale, delle estinzioni. Il cambiamento climatico è stato menzionato più spesso, con l’essere
umano che avrebbe esercitato una pressione aggiuntiva o secondaria sotto forma di caccia o di
alterazione del paesaggio. Secondo la maggior parte degli archeologi, che si concentra sulle
abitudini delle persone nel tempo, la colpa dell’estinzione di Megatherium e Smilodon non è solo
dell’essere umano. E anche se ci sono problemi con il cambiamento climatico e altre ipotesi, le
ricerche scritte e citate dagli archeologi hanno molte più probabilità di riconoscere che c’è un
dibattito in corso e che servono altre indagini.
Nell’ecologia il quadro è molto diverso, e ha ottenuto una risonanza mediatica molto più grande
grazie a libri come La sesta estinzione [di Elizabeth Kolbert, BEAT, 2016] ed eventi altamente
pubblicizzati riguardanti la de-estinzione. A questo proposito il catalogo delle citazioni è di aiuto.
Mentre gli archeologi sono più propensi a citare i primi lavori di Paul Martin sull’overkill – che si
concentravano principalmente sul Nord America e sui movimenti umani attraverso il continente –
gli ecologi sono più propensi a citare i suoi lavori successivi in cui il modello è globale. Inoltre, i
ricercatori hanno scoperto che gli articoli di ecologia avevano più probabilità di usare l’ipotetico
scenario di Martin come prova dell’argomento che gli esseri umani avrebbero eliminato la
megafauna invece che come semplice riferimento a quell’idea.
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Ricos
truzione di tigre dai denti a sciabola (Smilodon fatalis). (© Science Photo Library / AGF)
Il limite di questa pista basata sulle citazioni è che molti dei presupposti non testati di Martin – cioè
che la megafauna fosse “impreparata” agli invasori umani, e che la dispersione umana nel mondo
spieghi la distribuzione della megafauna moderna – sono spesso affermati come fatti. A questa
situazione non giova la carenza di comunicazione interdisciplinare, come la chiamano Nagaoka e
colleghi, come appare chiaro dall’esame delle pubblicazioni degli esperti. I critici dell’ipotesi
dell’overkill, o coloro che vedono l’uomo come una delle varie pressioni che hanno portano
all’estinzione del Pleistocene, spesso scrivono su riviste di archeologia o che hanno come specifico
oggetto l’ultima parte del Cenozoico. Gli articoli a sostegno dell’ipotesi dell’overkill, invece, sono
spesso pubblicati su riviste scientifiche di respiro più ampio e hanno ricevuto molta più pubblicità,
sotto forma di citazioni, nei dibattiti sul ripristino naturale del Pleistocene e sulla de-estinzione;
proprio per questo è più probabile che siano presi come indice di un consenso tra gli ecologi anche
quando tale consenso non esiste.
Si può sperare che il processo scientifico possa aiutare a correggere questa situazione. Archeologi o
paleobiologi potrebbero pubblicare le loro indagini e critiche su riviste di ecologia, come
suggeriscono Nagaoka e colleghi, ma il processo di peer-review non è omogeneo e gli ecologi sono
più propensi ad ascoltare altri ecologi – che sono già propensi ad accettare l’idea di overkill – che
esperti di altri campi. Questo è strano, scrivono Nagaoka e i coautori, dato che l’archeologia è la
scienza che si occupa delle persone e del loro comportamento nel corso del tempo. Per determinare
se gli esseri umani sono stati responsabili o meno dell’estinzione di tigri dai denti a sciabola e
bradipi giganti non sarebbe utile conoscere idee e informazioni in loro possesso? A partire, per
esempio, dal fatto che nonostante una ricchissima documentazione fossile del Pleistocene
disponiamo solo di una manciata di associazioni tra esseri umani e megafauna che possono essere
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considerate una prova della caccia? Di fatto, alcuni dei più strenui sostenitori dell’overkill non
leggono né citano la letteratura che riguarda direttamente l’argomento.
Questa situazione è difficile da cambiare, soprattutto perché vediamo la terribile influenza
dell’attività umana sulla biodiversità di oggi. Così, il fatto che gli esseri umani abbiano iniziato
questo comportamento già nell’era glaciale diventa una presa di posizione politica, e metterla in
discussione è talvolta considerato alla stregua della negazione della moderna crisi di estinzione. Il
fatto è che l’overkill è un’ipotesi non testata e non verificata che ha comunque preso il sopravvento,
con tanto di senso di colpa per la tendenza distruttiva dell’umanità, che è alla base di un’idea di
espiazione ecologica. Il fatto che gli esseri umani abbiano scatenato o meno una crisi globale di
estinzione nel Pleistocene è diventato quasi irrilevante nella comunicazione sulla conservazione in
virtù del valore retorico dell’argomento. “Quando l’overkill è usato come un racconto ammonitore e
un mezzo per mobilitare il sostegno all’ambientalismo, l’essere umano è descritto come una specie
distruttiva”, scrivono Nagaoka e colleghi, a quanto pare non a causa di quello che scegliamo di fare,
ma perché la distruttività sarebbe intrinseca alla nostra natura. È una visione fosca e deterministica
della nostra specie. Inoltre, questa visione ignora le diversità culturali nel tempo e nello spazio,
trattando l’essere umano come uniformemente vorace e distruttivo, una concezione offensiva
giustificata da una fragile correlazione.
Anche se alla fine si scoprisse che l’overkill è stato un fenomeno reale e sostanzialmente globale
durante il Pleistocene, scrivono Nagaoka e colleghi, la storia non è solo un racconto ammonitore o
un viaggio nella colpa nei confronti degli ecosistemi. Una prospettiva alternativa, scrivono, è quella
secondo cui l’overkill offre informazioni sui diversi modi in cui le culture umane hanno interagito
con l’ambiente - in quali tempi e luoghi ci sono state più persone distruttive rispetto a quelle più
interessate alla sostenibilità? - aiutandoci così ad apprezzare meglio il modo in cui siamo intrecciati
con la natura invece di separarcene come forza distruttiva a sé stante. Non si tratta semplicemente
della mancanza di dati a sostegno dell’overkill: quell’idea ci separa dalla natura e ci rende cattivi, in
modo forse irrimediabile. Possiamo fare di meglio.
---------------Brian Switek è un giornalista scientifico freelance e autore di libri di paleontologia come Il mio
amato brontosauro (Codice, Torino 2014).
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Scientific American" il 5 ottobre 2018.
Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2018/10/10/news/estinzione_megafauna_pleistcene_ecologi_acheolog
i_dibattito-4148610/?rss
------------------------------------
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“Bosie era una vera vipera, ma è stato un grande poeta… più grande di
Wilde”: Silvio Raffo ha tradotto per la prima volta in Italia l’opera di Lord
Alfred Douglas, l’amante del sommo Oscar
Pangea Posted on ottobre 06, 2018, 8:49 am
Che gran fortuna l’invenzione dell’opera a stampa! Ha consentito alla critica il privilegio del
ripensamento. Chissà quanti grandi lavori – o almeno che noi col senno di poi avremmo giudicato
tali – sono andati irrimediabilmente perduti nei meandri del tempo. Qualcuno ha giudicato in nostra
vece cosa fosse degno di essere consegnato alla storia e cosa no. Al contrario, oggi, ci si può
permettere di accumulare e accumulare, addirittura di lasciare ai posteri l’ardua sentenza. Esiste
sempre più oramai la possibilità di un ripescaggio – la famosa gloria postuma. Certo questa è
quella che Silvio Raffo, il più noto traduttore italiano di Emily Dickinson, vorrebbe dare a Lord
Alfred Douglas, il poeta conosciuto ai più per essere stato, in gioventù, l’amante di Oscar Wilde.
Controverso personaggio Douglas – per gli amici Bosie –, affamato di vita e nevrastenico,
autodistruttivo e a suo modo geniale, è rimasto terribilmente in ombra rispetto al suo ben più
famoso compagno ed è stato mal visto a causa delle vicissitudini esistenziali e amorose che ha fatto
patire a quest’ultimo. Ma l’incorreggibile Raffo, da sempre scopritore per il nostro paese di poeti
stranieri da noi ingiustamente trascurati, ha deciso di confrontarsi con l’opera poetica dell’autore in
questione e, anche questa volta, con L’amore che non osa. Poesie per Oscar Wilde (Elliot, 2018) è
stato il primo a presentarlo ai lettori dello Stivale. Siamo andati a sentirlo, per farci raccontare
l’intrigante vita di Bosie e soprattutto delle sue doti poetiche fino a oggi rimaste ignote al grande
pubblico.

La vita di Lord Alfred Douglas è interessante perché si intreccia
con quella di Wilde e, come dice lei nell’introduzione, in parte tende a ripetere, in una strana
forma, le sventure capitate al suo maestro.
Dalla morte di Wilde, nel 1900, al 1945, quando anche Douglas passerà a miglior vita, trascorrono
quarantacinque anni. Bosie, quindi, sopravvive per un lasso di tempo pari a quello vissuto da Wilde.
In gioventù, è un ragazzino molto viziato. La madre, una donna che odia il marito, adora
invece il suo bambino ed è con lui particolarmente permissiva. Il padre, John Sholto Douglas,
è un uomo orrendo, volgare, però di grande potere. Il giovane è, insomma, molto coccolato, ma
anche particolarmente dotato. Quello che nessuno mai mette in rilievo, raccontando sempre e solo
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del suo rapporto con l’autore di Il ritratto di Dorian Gray, è che questo ragazzo scrive molto bene.
Del resto, Wilde dice di lui che è il più bravo dei giovani poeti inglesi del suo tempo, anche se
questa considerazione può risultare influenzata dall’affetto. Abbiamo però, a riprova di questa tesi,
anche il giudizio di Bernard Shaw che lo definirà il migliore compositore di sonetti dopo
Shakespeare. Di fatto, Douglas aveva idee molto chiare sull’estetica, anche in contrasto con quelle
di Wilde. Si prenda per esempio il suo saggio The Good Poetry, lì dove dice che non è né l’eccesso
di estetica, né l’eccesso di ideologia che deve viziare la poesia. Sfortunatamente, noi lo ricordiamo
solo per la vicenda del rapporto con Wilde e le cose brutte che ha fatto. In realtà è facile immaginare
che da una simile relazione non potesse che scaturire una specie di esplosione atomica. Bosie ha la
consapevolezza di essere un grande artista. Non è solo una viperetta. È una persona con una
notevole cultura – che poi sia uno scioperato, che dissipa volentieri il patrimonio di famiglia, è
tutto un altro paio di maniche. Non possiamo valutare il lavoro di uno scrittore pensando alla sua
vita. Quello che è incredibile, infatti, è che la sua opera sia passata assolutamente sotto silenzio,
perché gravava su di lui l’etichetta di serpente. L’opera di Lord Douglas è in realtà squisita e rivela
grande conoscenza e perizia metrica, che nulla ha da invidiare a quella di poeti anche molto celebri.
Venendo alla seconda parte della sua esistenza, è interessante sottolineare le strane coincidenze che
ricordano le vicissitudini a cui era andato incontro il suo mentore. Penso per esempio al suo
matrimonio con Olive Custance, una poetessa di tendenze chiaramente lesbiche, appartenente alla
cerchia di Natalie Barney, quelle donne molto amazzoni che frequentavano Parigi all’inizio del ’900
come Colette e Gertrude Stein. Quello con Bosie è un matrimonio d’amicizia, di grande affinità,
tra due che si volevano bene come un fratello e una sorella, similmente a quello di Wilde con
sua moglie. Naturalmente, dal punto di vista sessuale, c’era molto poco. Da questa unione
nascerà un figlio schizofrenico. Per Bosie si riproporrà la stessa situazione che era toccata a Wilde,
a cui era stato proibito di vedere i suoi figli, perché ritenuto un personaggio moralmente
riprovevole. Penso sia lecito affermare che il poeta inglese, nel periodo in cui è sopravvissuto a
Wilde, non sia mai stato abbandonato dal suo fantasma e abbia vissuto come entro un inconscio
desiderio di espiazione. In effetti, ne ha fatte proprio di tutti i colori per ricevere le punizioni a cui è
stato sottoposto: ha sperperato tutto il patrimonio della madre, non ha concluso niente dal
punto di vista letterario, si è fatto mettere in prigione per una balzana accusa a Churchill.
Anche lui, però, come Wilde, ha incontrato degli angeli. Durante gli ultimi mesi, il più famoso
autore irlandese era circondato da questi ragazzi che lo coccolavano e gli volevano molto bene. Il
nostro Bosie trovò invece questa incredibile coppia, Sheila Colman e suo marito, che viveva in una
fattoria, allevava animali e che si prendeva cura di lui alla stregua di figure genitoriali, o fratelli
maggiori. Morirà infatti accudito da Sheila, che organizzerà anche premi ed eventi culturali in suo
nome. Purtroppo i film che hanno girato su Wilde, in cui c’è anche Bosie, sono tutti concordi
nell’inquadrarlo unicamente come il piccolo isterico viziato, carogna, che vuole vendicarsi dei
soprusi del padre e usa Oscar come pedina per questa vendetta. Il che è vero, ma non esaurisce il
discorso sull’uomo. È il letterato che non dobbiamo perdere di vista.
Veniamo ai suoi scritti. Le affinità e divergenze con l’opera di Wilde.
È chiaro che la propensione all’estetismo esiste in entrambi. Con la differenza che in Wilde traspare
una punta di moralismo. In fondo Il ritratto di Dorian Gray è un romanzo edificante, con questo
protagonista che non è per niente un vincente. L’opera, contrariamente a quel che si crede, non
dimostra che l’estetica vince su tutto. C’è appunto, semmai, una forza morale diffusa. Pensiamo
anche, per esempio, alle sue favole. Si tratta chiaramente di parabole del sacrificio, profonde
testimonianze del Verbo di Gesù. Lui, in realtà, è un animo di una bontà infinita, tanto quanto
superficiale e un po’ immaturo in questo suo narcisismo. I messaggi che vuole trasmettere con le
sue opere sono: in quelle teatrali, la critica alla piccineria dell’aristocrazia e della borghesia; nelle
favole i valori evangelici – come la rondine a cui il principe dice “toglimi gli occhi, tutto l’oro che
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ho e dallo ai poveri”. Lui ha questo, si direbbe, ingenuo e innato spirito evangelico. Le favole in
particolare, contenutisticamente parlando, sono delle letture che si potrebbero fare in chiesa. Questa
componente in Bosie non c’è. Affiora piuttosto il suo sdegno nei confronti dell’ipocrisia
borghese e, sotto la cura formale ed estetica – a volte molto vittoriana –, c’è un materiale
umano rovente. Una su tutte è la più famosa, Due amori: un capolavoro dal punto di vista formale
e dai contenuti molto coraggiosi.
Quindi siamo al cospetto di un’opera ideologica in tal senso, un’opera che attacca la
borghesia?
Certamente, però in un modo un po’ infantile, del tutto irrazionale, non programmatico, che procede
per lampi di visione. Lui è un temperamento lirico, emotivo, instabile, a cui poco importava della
politica. Ecco, è un piccolo principe sdegnato dalla meschinità del genere umano. Per quanto
riguarda, poi, le sue osservazioni negative all’opera di Wilde, spiace dirlo, ma sono attendibili.
Wilde è un grande prosatore, un ottimo drammaturgo, ma come poeta cade spesso nel
retorico, nel compiaciuto e quello che dice Bosie, credo non mosso da spirito polemico, è
giustificato.
Secondo lei si dà l’opera di Wilde senza Bosie e, viceversa, l’opera di Bosie senza Wilde?
L’opera di Wilde senza Bosie direi di sì. Quando lo conobbe, il romanziere ritrovò l’incarnazione di
qualcosa che lui aveva già scritto e descritto, la realizzazione terrena di un’idea platonica che aveva
nella mente – in tal senso è stato molto fortunato. Per quel che riguarda l’opera di Bosie, si
potrebbe dire che è l’incontro con Wilde a dargli consapevolezza di essere un poeta. La loro
relazione, come ha intuito Auden, non era prima di tutto sessuale, ma basata su un legame
estremamente sottile di rispecchiamenti letterari. Il tutto unito alla morbosità di Wilde che non
aveva potuto esprimere prima la sua diversità e di Bosie che riflette il suo problema col padre in
un’immagine paterna molto più buona e permissiva. Nello stesso tempo, per quest’ultimo, si crea un
dissidio che nasce dalla consapevolezza di avere questo genio come amante e di non esserlo a sua
volta – perché sicuramente non possiamo dire che il giovane sia un genio come il più maturo
mentore. Nell’irlandese c’è una completezza, anche a livello di tipologie letterarie, che in Bosie è
appena abbozzata. Pur essendo la sua opera molto esigua, tuttavia, non si deve cadere nel marchiano
errore di liquidarlo come un pivello qualunque indegno anche di allacciargli le scarpe. La sua poesia
Due amori è più bella di metà delle poesie di Wilde. Il capolavoro poetico di questo è La ballata del
carcere di Reading, perché il più sofferto. Molto spesso le sue liriche però non hanno niente di
travagliato. Sono piuttosto arabeschi, molto vittoriani, estremamente carichi e appesantiti da un
retaggio di modelli classici bizantineggianti e citazioni latine. La ricerca di perfezione formale
tradisce in parte il suo accademismo. Nell’amante è presente una sensibilità più spontanea.
Non fosse altro perché Bosie non vive di letteratura, contrariamente a Wilde che vi si
approccia quindi in modo diverso. Forse, anche per tal motivo, dà più frutti nella prosa che in
poesia, lì dove la capacità artigianale ha maggior peso.
Certo, se passassimo a dare i voti, alle favole di Wilde potremmo dare dieci, a Dorian Gray nove e
alle poesie non più di sei. Mentre a quelle di Bosie, in una dimensione molto più ristretta, io un
sette pieno glielo darei. Comunque l’auspicio più importante che nutro verso questo mio libro, a
parte rendere giustizia alle poesie del giovane inglese, è che apra al dibattito, fino a oggi inesistente,
sulla comparazione tra le opere dei due autori. Non bisogna mai perdere di vista che loro
avevano anche lavorato insieme, per esempio per la traduzione della Salomè che Wilde, non
essendo del tutto soddisfatto della versione realizzata dall’amico, aveva poi voluto ritoccare.
Bisogna riscoprire questo aspetto, ovvero il loro essere una coppia di artisti e non
semplicemente una checca e un efebo come invece sembrano far capire tutti i vari film in merito
alla liaison – compreso l’ultimo di Rupert Everett che, per quanto bellissimo, anch’esso ci
restituisce una visione riduttiva di Bosie. Non viene nominata, infatti, neppure una volta la sua
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attività poetica. In generale, dai vari biografi, questa viene considerata come un vezzo di nessuna
importanza.
Si menzionava la sua attività di poeta nel film Wilde, con Stephen Fry e Jude Law nel ruolo di
Bosie. Nella scena del processo viene letta la poesia Due amori.
Sì, ma non si intende che questa attività va anche oltre e, comunque, lo spettatore non è indotto a
chiedersi se ne abbia scritte altre.
A questo punto le vorrei domandare delle fortune e sfortune dell’opera di Lord Alfred
Douglas, nel mondo e in Italia.
Le fortune sono state scarse. Il motivo è uno: tutti odiano Bosie. Purtroppo, la limpidezza del
giudizio è una qualità molto rara nel genere umano. Il saper prescindere dalle colpe di una persona
non è facile e i wildiani sono tantissimi. Quando si fa il nome di Douglas, l’espressione è di schifo
ed è il motivo per cui quasi nessuno ha letto le sue poesie. Ma questo non è un atteggiamento critico
valido. La vita di un autore non dovrebbe sopravanzare l’opera, anche se purtroppo questo capita.
Le mie ricerche, a ogni modo, rilevano genericamente la più assoluta mancanza di studi critici
su di lui. In Italia, poi, non c’è stato praticamente alcun interesse. Nel resto del mondo esiste
qualcosa, in Inghilterra specialmente, ma non si va molto a fondo neppure lì. Eppure Bosie,
che vive su di sé molto di quel clima che influenzerà anche Wilde, è più abile del suo maestro che lo
traspone con eccessiva razionalità e compostezza accademica, mentre lui si lascia trasportare dai
suoi deliri e fantasmi in modo più suggestivo. È più macabro e delirante, più squisitamente
decadente di Wilde, almeno in poesia.
Matteo Fais
fonte: http://www.pangea.news/bosie-era-una-vera-vipera-ma-e-stato-un-grande-poeta-piu-grandedi-wilde-silvio-raffo-ha-tradotto-per-la-prima-volta-in-italia-lopera-di-lord-alfred-douglas-l/
---------------------------kon-igi

VI ABBRACCIO TUTTI / kon-igi
soprattutto lo sventurato @uds, che è stato l’involontaria rampa di lancio del mio missile di merda del post
precedente contro la scuola italiana.

Vi abbraccio perché mi avete scritto decine di ask, di messaggi in chat, mi avete contattato su whatsapp e pure
telefonato per sapere come stiamo… però, come sempre, essendo stato un rant sintetico di sfogo su una situazione
che magari molti ignoravano, è venuta fuori una roba più tragimelodrammatica di quello che meritava ma, come
essere umano, avevo bisogno di inveire e di potere stare un po’ meglio (sì, il fatto che ne abbia parlato è perché va
decisamente meglio).

Sono ancora molto arrabbiato ma mi rendo conto di poter essere apparso ingiusto nei confronti di quei tanti
insegnanti che ogni mattina si siedono alla cattedra non dico con il fuoco della passione didattica ma se non altro
con un minimo di affetto e di amore verso questi giovani adulti.
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Qualcuno ne abbiamo incontrato ma non è stato abbastanza.

La scuola è la prima arena di confronto della vita, è un luogo di apprendimento, di crescita, di paragone e di
sviluppo della contrapposizione e della sintesi tra il ‘me’ e il resto del mondo e trovo avvilente e demotivamente
che la maggior parte delle persone considerino forgiante per il carattere che questi ragazzi debbano ingaggiare una
sorta di death match last man standing contro il blocco di cemento di un’istruzione granitica, intoccabile e
immutabile nei decenni.

Se voglio vedere Battle Royale allora vorrà dire che mi affitterò il VHS da Blockbuster.

Puoi dire di aver fatto il tuo buon lavoro di insegnante di storia se nel primo quadrimestre sussurri frase lette da un
libro, senza alzare lo sguardo sulle persone che hai davanti, salvo poi accelerare a tavoletta e fermarti al
dopoguerra perché non hai più tempo per sputare due parole sugli ultimi quarant’anni di storia mondiale? Non
dico che debbano essere tutti come il mio Prof di Storia e Filosofia del Liceo, non vedente, che comprava il
giornale ogni mattina e poi diceva ‘Voi casinisti degli ultimi banchi, leggetemi i titoli e cominciate a dire cosa ne
pensate!’, però un pensierino sfuggente meriterebbe farlo.

Questo per ciò che riguarda la didattica, eh!, perché se affrontiamo il discorso ‘classe piena di ragazzine in
menarca, sovrappeso, bruttine, anoressiche, molestate, ignorate, derise e di ragazzini omosessuali, gracili, fragili,
non amanti dell sport e bullizzati’ allora capirete che il programma di storia, di letteratura o di matematica
comincia a rotolare giù dalla scale delle priorità vitali.

E mettere un’ora alla settimana di sportello di ascolto mi sembra utile come il tipo che sgottava l’acqua con una
tazzina da tè mentre la barca affondava.

Per concludere, io davvero non ho la soluzione del problema perché mi occupo di rattoppare gente rotta e non di
istruzione, però, ecco, uso volentieri la formula del ‘sto pagando un professionista per fare un qualcosa che io
non so fare’ e mi piacerebbe vedere applicate formule meno roboanti e viscerali (nel senso ‘pancia delle persone’)
e un po’ più umane, di inclusione e coesione. Preferibilmente che non includano telecamere o metal detector.

*rumore di due centesimi buttati sul tavolo*

--------------------------------
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Passeggiare nel fumetto
Mercurio Loi è un fumetto seriale atipico, un omaggio alla tradizione letteraria del flâneur.
Renato Pallavicini
è nato a Savona
nel 1948. Vive a Roma, è architetto e giornalista. Ha lavorato per lunghi anni a «l'Unità» come
redattore culturale, scrivendo di architettura, di cinema d'animazione e di fumetto. Collabora a
riviste e siti come Fumo di China, Fumetto (Anafi), Fumettologica e BookCiakMagazine.
Camminiamo senza fretta, portiamo a passeggio una tartaruga al guinzaglio. Lo
scriveva Charles Baudelaire a proposito del flâneur. È singolare che la frase si ritrovi come
premessa di un fumetto, Mercurio Loi, scritto da Alessandro Bilotta: non un graphic novel ma un
fumetto”popolare”, un fumetto seriale, da edicola (anche se ne esistono versioni da libreria,
cartonate e di grande formato), un mensile (ora bimestrale) nato nel giugno del 2017 e targato
Sergio Bonelli Editore, quello di Tex, Dylan Dog, Martin Mystère… ovvero il fumetto popolare per
eccellenza.
In Mercurio Loi – diremo più avanti del protagonista, dell’epoca e dell’ambiente in cui si muove –
la filosofia dell’autore è esposta, prima che nelle storie disegnate (da artisti diversi, com’è
tradizione nei seriali), nelle paginette introduttive degli albi, numero dopo numero. Alessandro
Bilotta (Roma, 1977) fin dal titolo di questi suoi scritti, “Guida per camminatori senza meta”,
costruisce per frammenti la sua idea di mondo e realizza il metodo della sua scrittura fumettistica.
Lo fa senza fretta ma con questa consapevolezza:
Bisogna incamminarsi per camminare e basta non per raggiungere una meta… Non devono esserci
itinerari, ma deviazioni. La passeggiata è fondamentale per perdere il tempo utile e risparmiare il
tempo libero. È necessario immergersi in una costante distrazione, ma restare attenti al caso, a tutto
ciò che può nascere all’angolo di una strada. Camminiamo, certo, ma senza programmi, scegliendo
una via solo in base a ciò che cogliamo intorno, con lo sguardo di chi osserva ogni cosa per la prima
volta, senza fretta, portiamo a passeggio una tartaruga al guinzaglio.
Baudelaire, dunque, ma non basta. Verrebbe subito da aggiungere Robert Walser e La passeggiata
(1917 e 1919). Quella “placida passeggiata”, come descrive Walser, durante la quale s’imbatte in
giganti e incontra professori, visita librai e funzionari di banca, discorre con cantanti e con attrici,
pranza con signore intellettuali, va per boschi, imposta lettere pericolose e si azzuffa fieramente con
sarti perfidi e ironici. Magari, il professor Meili – che Robert Walser incontra nelle prime pagine del
suo libro – dal tagliente naso aquilino, che regge in mano un inflessibile bastone e dai cui occhi,
nascosti dietro le arruffate sopracciglia,”lampeggiava la storia universale”, potrebbe avere i tratti del
protagonista del fumetto di Alessandro Bilotta. Anche Mercurio Loi, infatti, è un professore
universitario di storia, ha un naso aquilino e porta sempre con sé un bastone; vive e passeggia nella
Roma papalina degli anni Venti dell’Ottocento e ha a che fare con un’umanità varia almeno quanto
quella che Walser incontrava nelle stradine di Biel, in Svizzera, dove è ambientata La passeggiata.
Al fianco di Mercurio cammina l’allievo Ottone De Angelis, spesso coinvolto, suo malgrado,
nelle”indagini” del professore tra misteri, sette segrete, congiure carbonare, esecuzioni alla
ghigliottina, agguati e pasquinate. La coppia potrebbe sembrare una versione “alla romana” di
Sherlock Holmes (e Mercurio con il suo mantello e bastone è decisamente dandy) e del fido Dottor
Watson (Ottone è meno perspicace del suo mentore anche se nasconde un’indole e segreti non facili
da decifrare); oppure un Batman e Robin (con tanto di gadget pre-tecnonolgici celati nel bastone dal
pomo zoomorfo di Mercurio, ma senza superpoteri e sottotesti omosessuali – almeno sembra).
Le storie – tredici, più una sorta di prologo, uscite finora – hanno titoli insoliti come La legge del
contrappasso, Il piccolo palcoscenico, L’infelice, Il circolo degli intelligentissimi, Una settimana
451

Post/teca

come tante, Tempo di notte, e hanno poco dell’avventura. Anzi, addirittura non sono neppure storie,
nel senso comune del termine. Magari dentro, dopotutto, un po’ di Storia c’è: dal Papa Leone XII al
boia Mastro Titta, da Meo Patacca a Beatrice Cenci, a Pasquino, a Ghetanaccio, il burattinaio che
per i suoi spettacolini irriverenti finì più volte in prigione e morì in miseria. La Storia non è neppure
quella, come si usa dire, con la S maiuscola. Piuttosto fa fede alla definizione del Dizionario
Treccani: storia sta per “ricerca, indagine, cognizione” e questo, concretamente, fa Mercurio Loi
per conto del suo autore.
Che non racconta semplicemente, ma indaga su quanto e sul come è possibile raccontare, a partire
proprio dagli incontri nel suo camminare. “A lui – scriveva Robert Walser di sé – piace altrettanto
passeggiare quanto scrivere, anche se magari questa seconda cosa è un’ombra della prima”. Bilotta
passeggia e procede con sceneggiature continuamente interrotte, che spezzano il ritmo della storia e
non mettono l’ansia del finale, che tornano indietro o saltano in avanti per capire come continuare la
passeggiata. Magari da fermi, oblomovianamente sdraiati come nell’episodio L’uomo orizzontale.
Si fa forza di una squadra di ottimi disegnatori (Matteo Mosca, Onofrio Catacchio, Sergio Gerasi,
Sergio Ponchione, Francesco Cattani e di un “copertinista” di vaglia come Manuele Fior) che non
illustrano ma scandiscono il ritmo dei passi e delle invenzioni narrative, diventano figure di un
pensiero.” “Saluta con cordiale benvenuto – è ancora Walser a parlare – tutti gli incontri inattesi, si
familiarizza, fraternizza con essi, li tramuta in corporeità tangibili, sostanziose, dà loro anima e
forma, così come essi, dal loro canto, lo animano e lo formano”. E si comporta “…come un perfetto
bighellone, distintissimo vagabondo, giramondo, fannullone e perdigiorno…”.
Ecco: torna il flâneur di Baudelaire, anche se i boulevard parigini non sono la Roma ottocentesca
preunitaria (un po’ come quella che si vede nei film di Luigi Magni), più campagna che città, senza
gli idilli acquerellati di un Ettore Roesler Franz ma sicuramente non ancora metropoli – se mai
Roma lo è diventata – un luogo dove il”moderno” è un aggettivo che ancora intimorisce. Mercurio
Loi è uso contemplare dal suo terrazzo i tramonti romani, e anche se ogni tanto si aggira sui tetti di
notte (come fanno i Fantasmi a Roma del film del 1961 di Antonio Pietrangeli) propugna la
rivoluzione del”dolce far niente” e una “immobilità che rende così audacemente improduttivi”.
Bisognerà passare da altre e più alte speculazioni, per arrivare a riflettere sulla città moderna, sulla
sua percezione, sullo choc provocato dalla folla nei boulevard, sulla metropoli della merce e del
consumo. Qualche riferimento classico: L’uomo della folla (1840) nello straordinario racconto di
Edgar Allan Poe; lo spleen che trasuda nei versi dei Fleurs du Mal di Baudelaire (1857-1861, date
delle prime edizioni); l’analisi socio-marxiana dei passages parigini fatta da Walter
Benjamin”portato al guinzaglio” da Baudelaire (quel Passagenwerk, mosaico di frammenti dal 1927
al 1940, rimasto incompiuto e raccolto nell’edizione einaudiana del 1982).
Massimo Cacciari in un libro del 1973, Metropolis. Saggi sulla grande città di Sombart. Endell,
Scheffler e Simmel (Officina Edizioni), traguardava la città moderna attraverso il pensiero negativo.
E non poteva non incontrare alcuni dei nomi che abbiamo citato: Poe, Baudelaire e Benjamin,
soprattutto in riferimento al camminare nella metropoli, allo choc che diventa esperienza
dell’angoscia. Cacciari in una riflessione sulle forme del linguaggio di Poe scriveva:
Ciò che conta non sono i “dati”, le “cose”, la vicenda o la peripezia. Tutto ciò è soltanto
“apparente”. Contano i rapporti, le funzioni, le leggi che regolano i movimenti e l’interesse delle
“quantità di energia” poste nella vicenda. Il personaggio è tanto più importante, tanto più
“plasticamente” in evidenza, quanto più esprime questa logica, quanto più si avvicina al modello,
che l’immaginazione ha posto, di matematizzazione radicale del discorso. Per questo il racconto
deve essere di natura seriale. L’interesse sta nella posizione del problema, nella determinazione di
altre variabili, nell’arricchimento o complicazione dei termini dell’equazione, nella natura delle
incognite. Ma non potrà mai stare nello scompaginamento delle leggi di fondo, nella “sorpresa”.
L’abolizione dell’“avventuroso” è completa. Il procedimento è l’opposto: la riduzione di un
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“inspiegabile” alla comprensione dei suoi “segni”. Si dà un significante che va decifrato”.
Azzardiamo che il personaggio Mercurio Loi un po’ si avvicini al metodo di Edgar Allan Poe. Gli
“incidenti” che gli capitano – ovvero gli incontri nelle sue passeggiate – sono significanti che vanno
decifrati. Come accadeva all’Auguste Dupin de Il delitto della Via Morgue, per il quale sono le
deduzioni esatte le sole a generare il sospetto che basta “a dare una forma precisa, una direzione
sicura, alle indagini”. In fondo Bilotta/Mercurio sostiene che: “Tutto ciò che conta è porsi la
domanda giusta… Gli interrogativi esatti creano la pressione per andare alla ricerca delle soluzioni,
danno il via al cammino, fanno scegliere percorsi e strade. Conta davvero la meta?”. Non c’è che
dire: un buon metodo, quasi una filosofia per un ottimo fumetto.
fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/passeggiare-nel-fumetto/
---------------------------

Vivere una favola
curiositasmundi

ha rebloggatostruruso

Segui
struruso

– “Sarebbe bello vivere in una favola.”
– “Ma tu vivi continuamente nelle favole, non te ne accorgi più? Quando un adulto entra nel mondo delle fiabe
non riesce più ad uscirne. Non lo sapevi?”

(Corto Maltese)
Un personaggio che ho sempre amato.. @struruso
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Come un tango
curiositasmundi

ha rebloggatolaccapercapelli

Segui
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Testimone non protagonista / cit. Perec
curiositasmundi

ha rebloggatochelerosechenon

Segui

Da quanto precede un lettore attento dedurrà senz'altro che di ciò che sto per raccontare
io fui testimone, non protagonista. Non sono l'eroe della mia storia. E a essere precisi
non ne sono nemmeno il cantore. Anche se i fatti cui ho assistito hanno sconvolto il
corso, fino a quel punto insignificante, della mia esistenza, anche se continuano a
influenzare pesantemente il mio comportamento, il mio modo di vedere, vorrei, nel
riportarli, adottare il tono freddo e sereno dell'etnologo: ho visitato quel mondo
sommerso ed ecco quello che ho visto. Non sono abitato dal furore incontenibile di
Achab, ma dal candore sognante d'Ismaele, dalla pazienza di Bartleby. A loro chiedo,
ancora una volta, dopo molte altre, di essere le mie ombre tutelari.
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— Georges Perec, W o il ricordo d’infanzia (via chelerosechenon)

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

Albert e le femmine
falcemartello

ha rebloggatocalmapparente

Segui
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pretonobranco77

Albert Einstein and Betty Neumann in 1921
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Jocker
spettriedemoni

ha rebloggatoinkgreen00

Segui
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unexplained-events

The Man Who Laughs (1928)
spettriedemoni

Secondo la leggenda Bob Kane parlò per la prima volta di un possibile cattivo da contrapporre a Batman, il
personaggio che aveva fatto il suo esordio nel 1938 sulle pagine di Detective Comics e da lui inventato.

L'idea pare gli fosse venuta osservando il Jolly in un mazzo di carte che aveva da poco acquistato. Lo sguardo di
quel giullare gli apparve inquietante e pensò potesse essere una buona idea quella di un feroce killer vestito da
clown, un personaggio rassicurante che ne nascondeva uno pericoloso.

Solo in tempo relativamente recenti si è scoperto che Kane non era l'unico creatore di Batman ma che dietro la
genesi del supereroe c'era anche uno sceneggiatore: Bill Finger.

Bill oltre a scrivere molte storie sull'Uomo Pipistrello ne aveva suggerito alcuni tratti distintivi come i colori del
costume, il cappuccio e le orecchie a punta.

Quando Bob Kane gli espose l'idea, Bill apprezzò, ma il look del personaggio era assolutamente inguardabile.
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Così tirò fuori un libro, “L'Uomo che Ride” di Victor Hugo un edizione con le foto dell'adattamento
cinematografico di diversi anni prima.

Il protagonista è un uomo di nome Gwynplaine che fa il fenomeno fa baraccone (oggi diremmo “freak”) a causa
di una ferita che ne deturpa il viso rendendolo perennemente ghignante. Gwynplaine ha una triste storia alle spalle
perché in realtà è il figlio di nobili rapito giovanissimo e il volto gli è stato deturpato proprio dai sui rapitori che lo
vendono a un circo ambulante. Si innamorerà, ricambiato, di una ragazza cieca e dopo che sarà riconosciuto dal
padre egli tornerà al circo ambulante che ormai sente come la sua vera famiglia, rifiutando quella nobiltà cui
apparteneva per diritto di nascita.

Il protagonista è interpretato da un attore tedesco, Conrad Veidt che tramite dei fermagli riesce a mantenere quel
sorriso inquietante durante tutto il film.

Bob Kane rimane colpito da quella figura e conviene con Bill che il Joker dovesse avere quelle fattezze.
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Così nella sua prima storia sulla testata a lui dedicata (finora è apparso solo su Detective Comics), Batman
affronta per la prima volta il Joker.
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Il resto, come si suol dire, è storia.
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Certo però che Conrad Veidt sarebbe stato un ottimo Joker

Fonte:unexplained-events

-----------------------------retromania
|
di Diego De Angelis
|
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ott 11 2018, 1:47pm

'Maniac' ha dimostrato che il futuro può uccidere la retromania
La serie di Netflix uscita a fine settembre è quasi un meta-serie di fantascienza, che prende in giro
la nostra fissa per gli anni '80.

Immagine: screenshot dal trailer ufficiale
Maniac potrebbe essere l’ennesima serie ad alto budget marcata Netflix, con tutti i crismi
dell’ottima fattura e di un cast solido composto di volti noti. Al di là di un certo citazionismo
sempre apprezzabile — richiami agli spazi freddi e siderali dell’Alien di Scott, all’Odissea di
Kubrick, al Brazil di Gilliam e così via — quello che lo rende meritevole è l’approccio che ha nei
confronti della retromania e, nello specifico, degli anni ‘80. In un certo senso, sembra voler
raccontare la nostra malattia culturale per il decennio di Reagan e la Thatcher con logiche
postmoderniste e richiami alla nevrosi lacaniana.
La serie è ambientata in un futuro bizzarro: moda vintage come la sua tecnologia, fatta di monitor
sfavillanti di bit grezzi, computer e automi imbarazzanti, dove la gente passeggia, fuma e si incontra
nelle tavole calde come nelle vecchie commedie ambientate nella Grande Mela.
Il futuro di Maniac è incoerente, cosa che lo rende, sotto certi aspetti, un futuro assente di
futuribilità. L’immaginario distopico, alla Black Mirror, non è che una parodia del genere. Sono
argomenti sfiorati nelle prime puntate, come quello del “Friend Proxy” o del simpatico “Ad
Buddy”. Ma sono frivolezze, giochi di e su qualcosa già visto e letto. La prima cosa da capire su
Maniac è che non è una serie distopica e che non parla di futuro. Semmai, parla della sua assenza.
Potremmo dire che in Maniac succede in senso opposto il movimento dei racconti di Philip Dick
scritti negli anni ‘50. Nelle opere dello scrittore ci sono eventi anomali, piccoli dubbi, che mettono
in crisi il presente storico per infilarlo in un contesto sci-fi: qui succede il contrario, dove sempre
più elementi del presente e addirittura del passato incastrano la macchina del tempo.
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Maniac comincia a girare come una trottola filosofica nel momento in cui i due protagonisti si
affidano alle cure del dottor James Mantleray, interpretato da Justin Theroux, uno scienziato che
vuole sorpassare la classica psicanalisi con un misto di farmacologia estrema, intelligenza artificiale
e analisi dell’area cerebrale tramite macchinari che sembrano pezzi di hardware di un computer
malamente assemblato.
Annie, Emma Stone, e Owen sono due persone con due disturbi mentali. Lui è uno schizofrenico
ossessionato da frequenti allucinazioni, delle quali la più grave è l’apparizione di un fratello
inesistente; Annie è una misantropa, incapace di affezionarsi a chi le sta vicino. Ma più che
concentrarsi sulla condizione specifica della schizofrenia o di un disturbo di affettività, mettendo in
scena un tipico percorso terapeutico basato su un tipico rapporto medico-paziente o di far affondare
i due protagonisti nelle loro psicosi, il tema che più accomuna Owen e Annie è la depressione, più
in generale la tristezza. O meglio, una tristezza condivisa.

Immagine via Twitter/Maniac
La tristezza di Owen e la rabbia di Annie affondano nel passato, in una sorta di multiverso fatto di
altri io, di vite altre vissute e dimenticate o mai ricordate. Ed è questa congettura filosofica ad aprire
un senso nuovo alla malattia mentale dei due personaggi. La tristezza sembra essere un effetto
derivante dall’incapacità di ricordarsi le relazioni avvenute nelle altre vite. Questo, sia chiaro,
potrebbe essere una delle letture, in quanto Maniac è volutamente un’opera di difficile
comprensione e sfumata, fisiologicamente aperta a diverse interpretazioni.
In modo simile, si potrebbero e considerare i sogni provocati dalle tre pillole somministrate dal dott.
Mantleray come le terre di un inconscio collettivo, un tessuto mentale interconnesso nel quale le
persone possono incontrarsi. D’altronde si parla di ammasso globulare di realtà arborizzate: gli
inconsci dei singoli sono ammassati, come le stelle, attratti uno sopra l’altro, come se avessero
massa e quindi forza gravitazionale.
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La fantascienza di Maniac non è quella distopica à la Black Mirror e dei suoi derivati di stampo
orwelliani (dei quali faremmo volentieri a meno), ma è la fantascienza letteraria messa in relazione
con il romanzo storico. Quest’ultimo storicizza l’uomo, mentre la fantascienza lo libera dalla storia.
Vi è un dissolvimento della storicità, che provoca quel senso di narcotico stallo delle esistenze. Ed è
questo lo stallo che sembra provocare la malattia mentale dei due protagonisti, del dottore stesso e
della sua collega e assistente Azumi Fujita.
Owen è a tutti gli effetti il malato dipinto da Lacan, quello che soffre del “postulato di esistenza”,
ovvero, è un soggetto frammentato, vacuo, senza identità. Perché è malato? La risposta risiede nel
suo tempo bloccato. La cura delle tre pillole, infatti, è data dalla possibilità di viaggiare con la
mente e accedere agli immaginari che, per definizione lacaniana, mancano al soggetto
schizofrenico.
Qualche anno fa Frederic Jameson scrisse a proposito di Tempo fuor di sesto, romanzo di Philip
Dick pubblicato nel ‘59 che parla di un uomo che vive in un futuro inquieto, colpito da una guerra
intergalattica, e che per fuggire dal proprio tempo decide di chiudersi in questa sorta di ambiente
virtuale che sono gli anni ‘50.
Nelle parole del critico statunitense “il villaggio degli anni Cinquanta è anche in concreto l’esito di
una regressione infantile da parte del protagonista, il quale in un certo senso ha scelto
inconsciamente la propria illusione ed è sfuggito alle angosce della guerra civile per le comodità
domestiche e rassicuranti della propria infanzia [...] il romanzo rappresenta quindi l’appagamento di
un desiderio collettivo, l’espressione di un’aspirazione inconscia a un sistema sociale più semplice e
umano, un’utopia cittadina." Allo stesso modo, la regressione è un elemento che il dottor Mantleray
sfrutta per fini terapeutici, esperita tramite pillole farmacologiche, così che i suoi pazienti
sprofondino nell’ammasso globulare.
Se il romanzo di Dick è una delle prime opere influenzate dalla prima forma malinconica di massa
di una nazione, Maniac è una delle più recenti. Nel romanzo di Dick la regressione comunitaria è
una fuga da un presente violento, ma rappresenta in una serie TV del 2018?
Innanzitutto, in Maniac ci sono due fughe. La prima è quella del tempo reale, rappresentata dal
retrofuturo nel quale è ambientata la storia. La chiamo regressione urbana perché è come vedere un
passato che incatena i futuri possibili, li imprigiona, o meglio li rallenta: il risultato è un futuro
acefalo. Il retrofuturo della New York di Maniac è un’evidenza fisica, fatta di architettura e moda
visibili, tangibili. Ma è un tempo che, per sua stessa definizione, blocca le esistenze di chi lo abita.
O addirittura porta i suoi abitanti ad avere comportamenti distonici, come se soffrissero di disturbi
del movimento: sguardi persi nel vuoto, tic nervosi, lunghe latenze nei dialoghi, comportamenti
vaghi e difficili da giustificare.
Ma c’è anche altro. Maniac parla della retromania generazionale. In un certo senso è un meta-serie,
una meta-fantascienza. Le depressioni dei suoi protagonisti sono le malinconie di chi è cresciuto da
millennial: in un limbo provocato dalle rievocazioni industriali delle culture del passato, e diventato
una doppia vita, quella virtuale sui social e quella prettamente fisica.
Diventa obbligatorio a questo punto citare Mark Fisher che nel suo Ghost of My Life parla di
hauntology, oppure la retromania di Simon Reynolds — "anachronism is now taken for granted",
scrive il critico musicale. Questo sentore aleggia su tutta la serie. Un po’ come nel telefilm Sapphire
and Steel, che Fisher prende come esempio cardine della stasi e dell'inerzia nella cultura popolare.
Nella vecchia serie britannica c'è un rimescolamento del tempo, un montaggio di epoche storiche e
un dissolvimento del tempo stesso. Maniac invece sembra voler rispondere a questa inerzia con la
reazione dei protagonisti che vediamo sul finale in cui, in un certo senso, i due riescono a superare
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la sparizione della storicità e a sorpassare, finalmente, la logica culturale del tardo capitalismo in cui
siamo immersi.
fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/mbdkzx/maniac-ha-dimostrato-che-il-futuro-puouccidere-la-retromania
---------------------------------

Una parola per sbagliare
gerundioperenne

A volte noi sbagliamo e quando lo facciamo a volte proviamo a reagire e a volte nel reagire risbagliamo e quindi
proviamo a rimediare ai nostri errori e facendolo sbagliamo di nuovo ed allora entriamo in un vortice talmente
grande di scelte sbagliate che non sappiamo più cosa sia giusto e cosa no e iniziamo a vorticare anche noi insieme
alle decisioni e agli errori e continuiamo a fare cose senza senso come un pilota di rally che continua a frenare e a
girare il volante mentre la macchina continua a cappottare giù nel dirupo.

Scommetto che i tedeschi hanno una singola parola per descrivere tutto questo caotico processo.

Se esiste io però non la conosco.

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

Altan
hollywoodparty

ha rebloggatoz-violet
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lospaziobianco

by Altan
z-violet

la prima, soprattutto
Fonte:lospaziobianco

-----------------------------
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di Cristiano de Majo

La critica nell'epoca della suscettibilità
C’è stato un tempo, che oggi sembra lontanissimo, in cui le critiche, anche le più feroci
stroncature, ci facevano divertire nel migliore senso possibile. Si può essere o meno
d’accordo, ma leggere un lavoro di smontaggio e di confutazione di un testo o di un’opera è
come assistere al funzionamento del pensiero; si può essere ammirati semplicemente da
come agiscono i suoi meccanismi e da come tutto, ma proprio tutto, può essere visto e
giudicato in almeno due modi possibili. L’anno scorso, per dire, ho visto Dunkirk al cinema
uscendo dalla sala esaltato come non mi capitava da tanto tempo. Qualche giorno dopo,
Matteo Codignola ha proposto a Studio una lunga recensione che lo demoliva. Ho letto il
pezzo di Codignola, pur non essendo d’accordo su quasi nulla, con un piacere enorme: mi
ha fatto ridere e mi ha illuminato, anche se non ho cambiato il mio giudizio sul film.
Ma siamo in un tempo in cui questo genere di piaceri sono sempre più rari. Un po’ perché
la ricezione dei giornali per una serie di ragioni si è fatta perlopiù acritica; un po’ perché –
come spiegava Luca Sofri in un articolo di qualche giorno fa – gli stessi giornalisti si
autocensurano, temendo il reflusso gastroesofageo dei social: «È un fatto che chiunque sia
abituato a raccontare storie e pubblicare opinioni sia da diversi anni in modalità “cosa mi
succederà se scrivo questo”», dice Sofri in un discorso che riguarda sostanzialmente il
giornalismo politico, ma che può essere esteso.
Il fatto culturale della settimana è stato senza dubbio l’autodistruzione dell’opera di
Banksy. Una notizia che è finita praticamente ovunque, ma che in Italia non ha ricevuto
quasi nessun tipo di analisi, di critica, di riflessione (potete al contrario trovare alcuni
articoli sul Guardian, sul New Yorker e sugli altri soliti giornali belli). In redazione il
discorso sul senso dell’operazione ha occupato l’inizio della mattina di lunedì e abbiamo
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deciso che bisognava farci un pezzo. Anche se sapevamo cosa sarebbe successo. Qualcuno
che avrebbe messo like, qualcun altro che si sarebbe rivoltato perché è un fan di Banksy,
perché “come vi siete permessi di parlare di Banksy”, più un po' di insulti a caso. Cioè
quello che è puntualmente successo, anche se l'articolo di Clara Mazzoleni è un tentativo di
ragionamento fatto attraverso dei riferimenti alla storia dell’arte. Il pezzo può essere più o
meno riuscito, per carità, ma andrebbe guardato per quello che è, un tentativo di
smontaggio dell’opera di un mostro sacro dell’arte mondiale. Guardato quindi da una certa
distanza. Ma nell’epoca della suscettibilità anche il divertimento intellettuale si trasforma
spesso in un’offesa personale.
fonte: Studio mailinglist
--------------------------------------

Microsoft mette a disposizione 60.000 brevetti per difendere Linux e
l'open source
Il gigante di Redmond entra nella Open Invention Network.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-10-2018]

Se vent'anni fa qualcuno avesse detto che Microsoft avrebbe usato i propri brevetti per aiutare, e
non per affondare, Linux e il software libero, questi sarebbe stato preso per matto.
Nel 1998 venivano resi noti i cosiddetti Halloween Documents che dettagliavano le strategie di
Microsoft in merito all'open source: in breve, l'idea era di farlo sparire tramite le collaudate tattiche
FUD (la diffusione di «fear, uncertainty and doubt», ossia paura, incertezza e dubbio) o la strategia
nota come Abbraccia, estendi ed estingui.
In particolare, i brevetti software sembravano poter essere un'arma potente: accusando Linux e
l'open source di violare la proprietà intellettuale di Microsoft si sperava di riuscire a far desistere i
suoi sviluppatori e difensori.
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Ancora oggi molti produttori di smartphone Android, il cui cuore è Linux, pagano royalty a
Microsoft per l'uso di certe tecnologie, come il filesystem ExFAT. Eppure questa situazione sta per
mutare completamente.
Microsoft ha infatti annunciato la propria adesione alla Open Invention Network «per aiutare a
proteggere Linux e l'open source».
La Open Invention Network raccoglie circa 2.400 aziende impegnate a fornire con una licenza
royalty-free le proprie tecnologie brevettate per l'utilizzo con i «sistemi Linux», definizione ampia
che comprende molti progetti, dal kernel Linux a diverse utilità fino a molte parti di Android.
Chi entra a far parte di questa associazione promette di non adoperare i propri brevetti per muovere
guerra a Linux, permettendo quindi agli sviluppatori di lasciar perdere ogni remore nell'utilizzare le
tecnologie protette da brevetto.
Microsoft riconosce che «per qualcuno» questa mossa può essere sorprendente, eppure per il
gigante di Redmond si tratta del «passo logico successivo per un'azienda che sa ascoltare gli utenti
e gli sviluppatori ed è seriamente impegnata con Linux e altri programmi open source».
Più prosaicamente, l'utilizzo sempre più ampio di Linux nella piattaforma Azure ha reso cosciente
Microsoft del fatto che non ostacolare il sistema del pinguino può essere un buon sistema per
accattivarsi le simpatie di una parte dell'utenza, e in questa ottica si possono vedere tutte le azioni di
apertura compiute nei confronti del software libero.
A questo punto spariranno anche quelle royalty pagate dai produttori di smartphone Android, e uno
più citati dai sostenitori dell'open source per istigare alla diffidenza verso Microsoft - l'uso
"aggressivo" dei brevetti - viene a cadere.
Dal punto di vista pratico, infatti, l'ingresso di Microsoft nella OIN comporta la possibilità di
accedere senza dover pagare a oltre 60.000 brevetti, e potrebbe anche spingere altre aziende finora
restie a compiere questo passo a fare lo stesso.
Certamente si può sempre sospettare che tutto ciò faccia parte di una nuova, lenta e progressiva
versione della vecchia Abbraccia, estendi ed estingui ma le intenzioni di Microsoft, per lo meno a
parole, sono più che oneste.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26762
--------------------------------11.10.2018 | di Mazzetta

I Drone Papers rivelano i segreti dei droni di Obama
Con i «Drone Papers» The Intercept getta ulteriore luce sul programma americano di omicidi mirati
condotti con l’uso dei droni. Le novità che provengono da documenti americani trapelati e poi
pubblicati, attengono per lo più al riconoscimento della relativa efficacia della pratica da parte dei
comandi americani, ma c’è anche l’autocertificazione di quelli che potrebbero essere considerati
crimini di guerra.
I DRONI SONO CONTROPRODUCENTI –
Quello che emerge con forza della lettura dei Drone Papers pubblicati da The Intercept è la natura
squisitamente politica e psicologica della campagna di omicidi mirati condotta dagli Stati Uniti e
abbracciata con particolare entusiasmo dall’amministrazione Obama, anche dopo che Israele, vero
campione della specialità in passato, vi ha rinunciato considerandola controproducente. E
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controproducente è un aggettivo che aleggia di frequente anche nelle pagine dei documenti raccolti
nei Drone Papers, dai quali emerge su tutto la tragica contabilità della pratica che dice che 9 persone
su 10 uccise dai droni sono innocenti o vittime non volute.
I DRONI UCCIDONO SOPRATTUTTO INNOCENTI –
Non è una novità, questa valutazione supera di poco i conti più pessimistici ricavati in Pakistan,
dove ci si era fermati al 75% di civili innocenti adottando il metodo di classificazione degli
americani, per i quali ogni maschio adulto ucciso è un terrorista. In Pakistani i droni americani
hanno ucciso circa 3.000 persone, in un paese nel quale sono stati in qualche modo autorizzati ad
agire dal governo locale, quasi 500 in Yemen e altri ancora in Afghanistan e Somalia, il 90% dei
quali sono un sacco di civili uccisi.
GLI OMICIDI MIRATI MALE –
Un problema morale e legale enorme, perché se per uccidere un terrorista senza processo e sulla
base d’informazioni frammentarie o della sola osservazione dall’alto, come nel caso dei signature
strike, uccidi 9 civili, la pratica non può trovare giustificazione alcuna. Inoltre, se facendo
affidamento su bombe «intelligenti» e valanghe di metadati uccidi per sbaglio 9 persone su dieci
vuol dire che le bombe non sono tanto intelligenti e che le informazioni sono pessime. Né la
sorveglianza di massa e l’analisi dei metadati, né l’humint, l’intelligence umana si sono dimostrate
in grado di colmare il gap posto dall’assenza sul campo e da quel che pare di capire va bene così,
perché dai documenti traspare chiaro che i bombardamenti con i droni sono soprattutto uno
strumento di politica interna che serve a mostrare un governo determinato a uccidere i nemici degli
Stati Uniti senza esporsi al rischio di perdite, prese di prigionieri o figuracce internazionali, come
invece potrebbe accadere nel caso di blitz mirati ai quali gli americani fanno invece ricorso in casi
eccezionali, come in quello dell’uccisione di Bin Laden. Le missioni un tempo denominate
cattura/uccidi hanno smesso da tempo di considerare la prima ipotesi e le ragioni di questa scelta
sono auto-evidenti, ma in questo modo si è scelto di combattere il terrorismo tirando bombe su
strade ed edifici di altri paesi accettando di uccidere numerosi innocenti pur di poter vantare quella
di qualche cattivo da esibire al pubblico di casa.
fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/1920184/i-drone-papers-rivelano-i-segreti-deidroni-obama
-----------------------------

La sinistra si suicida in nome del multiculturalismo. Intervista a Cinzia
Sciuto
Matteo Gemolo
:
11 ottobre 2018
Ad un mese esatto dalla sua prima uscita, il libro di Cinzia Sciuto pubblicato da Feltrinelli con
l’accattivante e provocatorio titolo “Non c’è fede che tenga: Manifesto laico contro il
multiculturalismo” è già alla prima ristampa. E non è affatto un caso!
Nel panorama politico attuale, dove solo alle destre più conservatrici sembrava essere
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concesso il diritto di sviluppare un discorso critico sul multiculturalismo, questo testo riesce in
un miracolo: alla retorica dell’invasione, dell’emergenza sicurezza e delle radici giudaico- cristiane
– tanto cara ai populisti europei – l’autrice contrappone, senza esitazioni ed inutili sensi di colpa,
una lettura finalmente laica e illuminista di questo fenomeno.
Mettendo al centro del proprio discorso i diritti fondamentali ed inalienabili dell’uomo, il
libro di Cinzia Sciuto ha la forza di un vero e proprio manifesto politico. L’autrice sembra
rivolgersi direttamente alla sinistra progressista italiana ed europea nel tentativo di
risvegliarne lo spirito critico e riformatore: alla difesa delle comunità religiose, lo Stato laico e
democratico deve sempre e comunque anteporre la difesa del singolo individuo. È il singolo
cittadino che deve essere tutelato non perché appartenente ad una determinata comunità ma in
quanto persona e, se necessario, anche contro quella stessa comunità.
Qui di seguito l’intervista completa che Cinzia Sciuto mi ha gentilmente concesso in merito al suo
libro.
MATTEO GEMOLO Prima di entrare nel vivo della nostra intervista, vorrei cercare di inserire il
suo libro nel contesto politico e sociale italiano. La prima cosa che un mese fa mi colpì
nell’apprendere dell’uscita del suo testo fu il fatto che fosse stato scritto da una pensatrice italiana,
collocata apertamente a sinistra – mi correggerà se sbaglio -, redattrice di “MicroMega”, interessata
da sempre a tematiche riguardanti i diritti civili, laicità e femminismo.
CINZIA SCIUTO Non la correggo e confermo: tutto vero!
MATTEO GEMOLO Come ben sa, nei paesi del centro e nord Europa il dibattito su
multiculturalismo, Islam e migrazione è da lungo tempo avviato ed estremamente vivace dal punto
di vista intellettuale. Molto di più che nel nostro paese. Tuttavia, un pensiero critico
genuinamente illuminista fatica ancora ad emergere all’interno della cosiddetta sinistra
progressista europea.
Intellettuali francesi laici e progressisti come Michel Onfray, Alain Finkielkraut, Régis Debray,
inglesi come Trevor Phillips, Richard Dawkins o svedesi come Göran Adamson affrontano da
anni criticamente questi temi con argomenti diversi (ma con fini simili) a quelli di autori che
generalmente si collocano a destra, come per esempio Douglas Murray, Ed West nel Regno Unito,
Éric Zemmour in Francia, per citarne solo alcuni. A causa di questa trasversalità di opinioni, testate
tradizionalmente progressiste come The Guardian o Liberation non hanno esitato nel corso degli
anni a dipingere questi autori come dei traditori della cause della sinistra. La più emblematica tra
tutte, a mio avviso, fu la figura di Christopher Hitchens (morto nel 2011) che da giovane socialista
e marxista, finì per essere dipinto come un infedele e reazionario ‘neocon’: la prima di una lunga
serie di accuse che la sinistra gli rivolse, fu quella di non aver abbassato la testa di fronte, per
esempio, alla fatwa che l’ayatollah iraniano Khomeyni emanò nel 1988 contro l’autore dei Versetti
Satanici, l’indiano naturalizzato britannico Salman Rushdie.
All’orizzonte di tutto questo, da italiana prima di tutto, le vorrei chiedere quale sia stato il suo
percorso intellettuale e i suoi riferimenti filosofici e politici che l’hanno portata a sviluppare
questa sua personale critica al multiculturalismo, senza entrare in contraddizione con la sua
appartenenza politica a sinistra?
CINZIA SCIUTO La ragione principale che mi ha portato a scrivere questo libro è innanzitutto
personale: un disagio che mi sono ritrovata a vivere direttamente sulla mia pelle ad un certo
punto del mio percorso politico ed intellettuale. Nonostante non abbia mai svolto attività politica
all’interno di un partito, sono sempre stata in prima linea nelle battaglie per i diritti umani, i diritti
civili e i diritti delle donne in particolare. Mi sono cominciata a sentire fortemente a disagio quando
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ad un certo punto mi è stato detto, da più parti, che parlare di diritti delle donne è giusto solo se si
rimane all’interno del nostro orizzonte culturale; al contrario, quando si ha a che fare con orizzonti
culturali diversi dal nostro allora non è detto che il nostro sistema di valori e diritti sia sempre
valido. Io ho una formazione filosofica di forte matrice illuministica, il mio riferimento
filosofico principale è Immanuel Kant con il suo universalismo. Dunque questo approccio
relativista a me è sempre parso da un lato logicamente contraddittorio, dall’altro moralmente
aberrante.
Sulla questione della contestualizzazione storica e culturale delle battaglie per le libertà e i diritti
individuali bisogna distinguere due livelli: una cosa é dire che bisogna conoscere i contesti locali e
dunque essere consapevoli che, a seconda dei casi, le battaglie per i diritti dell’uomo possono essere
condotte con diversi mezzi e che anche l’ordine di priorità può, delle volte, variare (per esempio, se
negli anni ’60 e ’70 in Italia era prioritario il divorzio e l’aborto, non è detto che lo sia in tutti i
contesti culturali allo stesso tempo); un’altra cosa, però, è mettere in discussione i princìpi ed i
valori stessi in termini assoluti. Quest’ultima è una posizione, a mio avviso, da rigettare perché
nasconde un razzismo inconsapevole: come a dire che in “altri” contesti, gli uomini e le donne non
sono degni di godere dei “nostri” stessi diritti. Le battaglie per i diritti umani sono battaglie che
coinvolgono l’umanità intera; anche noi, in Occidente, dobbiamo quotidianamente continuare
a combattere. Nulla è dato per scontato.
Vorrei poi ricollegarmi a quello che lei diceva rispetto al dibattito sul multiculturalismo che si tiene
all’estero soprattutto nei paesi anglosassoni: un dibattito che spesso si colloca a destra dello spettro
politico. Quello che è fondamentale nella mia visione, e che è sintetizzato nel sottotitolo del libro, è
la centralità della laicità che distingue la mia critica al multiculturalismo da quelle provenienti da
destra, che invece rivendicano una qualche superiorità della civiltà cristiano-occidentale sulle altre.
MATTEO GEMOLO Nel suo libro, pagina dopo pagina, lei sembra fare a pezzi il vocabolario
utilizzato dalla sinistra ‘regressiva’ in difesa del multiculturalismo. Il neologismo ‘sinistra
regressiva’ è stato coniato da Maajid Nawaz, scrittore e attivista liberal democratico britannico di
origini pakistane, per denunciare quella sinistra che assume posizioni contraddittorie e paradossali,
tollerando e promuovendo principi o ideologie non liberali in nome del relativismo culturale.
A più riprese, lei punta il dito contro l’utilizzo dogmatico di termini come ‘islamofobia’,
‘tutela delle minoranze’ e ‘comunitarismo’, spesso impiegati semplicemente per zittire il
proprio interlocutore, nel tentativo subdolo di spostare il dibattito dal piano delle ‘idee’ a
quello dei ‘comportamenti personali’: secondo quest’ottica deformata si è potuta giustificare la
creazione di un sistema giuridico pluralista che tenesse conto della tutela delle varie ‘culture’
(penso ai tribunali della Sharia nel Regno Unito che si esprimono intorno a questioni legate al
diritto di famiglia) o la possibilità di limitare l’esercizio della libertà di pensiero nel tentativo di non
‘offendere’ mai le ‘sensibilità’ di determinate comunità (sempre religiose ahimè). Quale è dal suo
punto di vista la matrice di questa ‘estrema cautela’ che in Occidente abbiamo nei confronti
dei sistemi religiosi e, in tempi recenti, specificatamente dell’Islam?
CINZIA SCIUTO Questa questione si inserisce all’interno di una più generale tendenza che ha
preso piede negli ultimi decenni in Occidente e che vuole spostare, come lei diceva, il dibattito dal
piano politico e delle idee a quello ‘personale’; è una deriva che riguarda in particolare le religioni,
ma non solo. Penso anche ad alcune derive del movimento femminista o a quello per i diritti
degli omosessuali: quando si passa dalla rivendicazione di diritti universali alla pretesa di un
riconoscimento identitario di una determinata comunità (spesso concepita come un monolite),
si sta, di fatto, portando avanti una battaglia reazionaria e si impedisce la messa in discussione
di qualunque scelta fatta dai membri appartenenti a una determinata comunità perché il rischio di
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“offendere” la sensisbilità de membri di quella comunità è troppo grande. Questa è una deriva molto
pericolosa. Io penso che si debbano distinguere molto nettamente da un lato le idee, le credenze, le
convinzioni delle persone, che devono poter essere sempre messe in discussione, e dall’altro le
offese personali dirette ai singoli individui. Non è possibile che le critiche, anche le più radicali,
alle credenze delle persone vengano tradotte immediatamente in offesa personale; ma anche se
volessimo per un momento assecondare questa ottica, rimarrebbe aperto un problema: chi è che
stabilisce quando qualcosa diventa offensivo nei confronti di qualcuno? Se a stabilirlo è la
stessa persona (o la comunità) che si sente offesa, allora l’ampiezza di questa offesa può
raggiungere dimensioni talmente grandi da impedirci sostanzialmente di parlare. Nel dibattito
pubblico nulla deve essere sacro; le persone devono avere la maturità per sostenere anche
quelle che soggettivamente possono considerare delle offese. D’altro canto, noi atei sosteniamo
da secoli accuse infamanti, come per esempio il fatto di non avere una morale, essendo la morale
ancora concepita come un’appendice delle religioni. Ma non mi sognerei mai di impedire a
qualcuno di esercitare questa critica; tuttavia ciò che rivendico è il diritto di contrastare questa idea
sul piano del dibattito pubblico.
MATTEO GEMOLO Facciamo un esempio concreto per mettere in luce la differenza che vi è tra
una critica alle idee e un’offesa personale: prendiamo il termine “islamofobia”, che alla lettera
andrebbe tradotto come “fobia dell’Islam”, una patologia insomma…
CINZIA SCIUTO La parola “islamofobia” è particolarmente scivolosa perché è creata sul calco di
un’altra parola: “omofobia”. L’omofobia si traduce in odio nei confronti delle persone omosessuali:
non è dunque una critica a una ideologia ma un atteggiamento di aggressività nei confronti di
persone in carne e ossa. L’accusa di “islamofobia” viene invece lanciata contro coloro che non
hanno alcun interesse ad attaccare personalmente i musulmani ma vogliono soltanto conservare il
proprio diritto di critica nei confronti di una dottrina religiosa, esattamente come di tutte le altre.
Pensiamo all’Italia: noi siamo da decenni abituati ad affrontare a viso aperto discorsi anticlericali; nonostante questo il termine “cristianofobia” non esiste, e speriamo non esista mai.
MATTEO GEMOLO Esattamente! Spesso nei dibattiti pubblici in Italia, anche quelli a cui ho
assistito riguardanti la presentazione del suo libro – penso per esempio a quello con Gustavo
Zagrebelsky a Trani o da Corrado Augias su Rai 3 – quando si parla di difesa della laicità si è
abituati a puntare automaticamente il dito contro le gerarchie ecclesiastiche e a denunciare
giustamente le ingerenze tra Stato e Chiesa. Se questo è giustificato da ragioni storiche ben
precise, soprattutto in Italia, in un quadro più ampio che tenga conto della presenza attuale
dell’Islam come di una delle fedi religiose con il tasso più alto di diffusione al mondo e in netto
controtendenza con l’affievolirsi delle altre pratiche religiose (tra tutte quella cristiana, almeno nel
continente mitteleuropeo), come si spiega questa incapacità ancora così diffusa a sinistra nel
riservare lo stesso trattamento critico che si è avuto per anni (e si continua giustamente ad avere) nei
confronti del Cristianesimo all’Islam contemporaneo?
CINZIA SCIUTO Questo credo abbia a che fare col fatto che l’Islam in Occidente sia percepito
ancora come una religione minoritaria, ovvero la religione di gruppi minoritari che subiscono
discriminazioni o che occupano dei ruoli sociali subordinati e secondari rispetto agli “autoctoni”. A
sinistra si subisce quello che potremmo chiamare “il complesso del colonizzatore”, una sorta di
senso di colpa che dobbiamo espiare (non si sa ancora per quanto tempo), legato al fatto che
l’Occidente ha dominato il mondo, distruggendo le risorse di altri paesi, occupandoli, con tutto
quello che ne è conseguito. Non avremmo dunque il “pedigree” in ordine per impartire lezioni a
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nessuno e quando persone provenienti da altri paesi vengono a vivere da noi, non avremmo il diritto
di interferire con la “loro” cultura. . A me questo sembra, ancora una volta, una contraddizione
perché non si può essere laici nei confronti del cristianesimo e multiculturalisti nei confronti di tutte
le altre religioni. E soprattutto è un ragionmento che dà per scontato che “noi” abbiamo conquistato
quel che c’era da conquistare, come se invece non dovessimo combattere ancora ogni girono per la
laicità. Le religioni monoteiste, nessuna esclusa, sono dei sistemi dogmatici ed autoritari; al loro
interno esistono movimenti che cercano di interpretarli in senso liberale o di “modernizzarle”; tutti
tentativi apprezzabili e da seguire con interesse ma che, secondo me, non scalfiscono il loro nucleo
dogmatico e autoritario. Da un punto di vista laico, non dovrebbe cambiare nulla se si parla di
Cristianesimo, di Islam o di Ebraismo.
MATTEO GEMOLO Nonostante l’efficacissima propaganda Salviniana sull’emergenza
migranti in Italia, se confrontato con altri paesi del centro e nord Europa, il nostro bel paese
ospita un numero relativamente basso di popolazione di fede religiosa islamica. Nel resto
d’Europa le cose sono invece un po’ diverse. Secondo una stima del Pew Research Centre, nel
2050 ci saranno, senza contare i nuovi migranti, almeno 35,8 milioni di residenti musulmani in
Europa, il 7 per cento della popolazione, che potrebbero arrivare a 75 milioni, cioè al 14 per cento
della popolazione totale, se si registrasse un’elevata immigrazione. Le punte di questo fenomeno si
registrerebbero in Svezia dove la popolazione musulmana potrebbe costituire il 30,6 per cento della
popolazione globale, mentre l’Italia sarebbe ferma al 14 per cento. A suo avviso quale sarebbe
dunque una maniera sana di intraprendere una critica al multiculturalismo senza ricadere
nella retorica dell’invasione tanto cara alle destre che, come dimostrano questi dati, in Italia
non sembra verificarsi?
CINZIA SCIUTO A sinistra non si riesce ancora a fare una netta distinzione tra le politiche di
accoglienza dei migranti che devono giustamente essere aperte e solidali, e l’accettazione passiva
di tutto il sistema culturale e religioso che alcune di queste persone si portano appresso.
Bisogna distinguere nettamente le due cose: da un lato, aprire dei canali legali di migrazione,
cercando di mettere fine alla tratta degli esseri umani che si verifica semplicemente perché non vi
sono ancora delle vie alternative efficaci. Dall’altro, una volta che nuovi sistemi di credenze si
impongono nel nostro territorio, bisogna poterli laicamente criticare.
MATTEO GEMOLO Nel suo libro lei punta spesso giustamente il dito contro i cosiddetti
“fondamentalisti”, da una parte musulmani, dall’altra politici di estrema destra europei e
cattolici (penso a Viktor Orban, ora al suo secondo mandato in Ungheria, o al partito Libertà e
Giustizia polacco che, di fatto nelle elezioni del 2015 ha triplicato le sue preferenze). Nel contesto
geo-politico attuale la differenza tra fondamentalisti musulmani e cristiani, tuttavia, a me pare si
possa sintetizzare in questa maniera: mentre i fondamentalisti islamici sembrano voler rivendicare
le proprie idee a suon di bombe e attentati (effettuati a cadenza giornaliera nelle teocrazie del Medio
Oriente e con visite saltuarie nelle capitali europee ed occidentali), quelli cattolici nascono e si
sviluppano in seno ad una Europa democratica, seppur fragile e giovane. Anche se spesso nel suo
libro lei rivendica giustamente il suo disinteresse dal punto di vista laico nei confronti dei contenuti
di fede delle tre diverse religioni monoteiste (su cui lei preferisce non esprimere giudizi di merito),
non crede che almeno sul piano strettamente geo-politico vi siano delle differenze sostanziali tra,
per esempio, l’ideologia islamica (sia essa sciita o sunnita, poco importa in quest’ottica) che a
livello fattuale produce nella gran parte dei paesi a maggioranza musulmana delle vere e proprie
teocrazie (dove la legge di stato deve coincidere con la sharia, e le Costituzioni vengono modellate
sul Corano, sulla Sunna e sugli Hadith), e quella cristiana che, volente o nolente, ha dovuto subire
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un processo di secolarizzazione in Europa che ha portato di fatto a rinunciare, almeno sulla carta
(costituzionale), al potere temporale?
CINZIA SCIUTO Certamente vi sono delle differenze sullo stadio di secolarizzazione a seconda
dei contesti geografici. Non credo però vi siano religioni in sé più o meno predisposte a questo
processo di secolarizzazione. Prendiamo ad esempio la Polonia, dove si stanno facendo dei passi
concreti verso una democrazia a libertà limitata a causa della destra cattolica al potere. Tutte le
religioni, in quanto sistemi di credenze dogmatici, sono in un certo senso incompatibili con la
democrazia. In questo momento storico è innegabile che alcuni dei paesi a maggioranza
musulmana siano i paesi in cui i diritti umani sono tra i più calpestati; penso per esempio al
reato di apostasia che viene punito con la morte solo in alcuni paesi a maggioranza
musulmana, ma creare un nesso tra queste considerazioni storiche contingenti e l’essenza delle
singole religioni è una operazione anti-storica. Basterebbe cambiare il periodo storico osservato
e le carte in tavola cambierebbero a loro volta. Questo processo di secolarizzazione che,
oggettivamente allo stato attuale è più avanzato nei paesi occidentali, non è un processo
irreversibile. In alcuni periodi storici e in alcuni contesti geografici le religioni sembrano ritirarsi
dallo spazio pubblico ma appena c’è uno spiraglio politico favorevole, come avviene in Polonia, ma
anche in Italia con questo governo, sollevano la testa e rivendicano le proprie istanze. E noi laici
non dobbiamo mai abbassare la guardia.
MATTEO GEMOLO Se non le dispiace vorrei che commentasse a questo punto un evento che mi
riguarda personalmente – anche se per fortuna indirettamente- alla luce di quello che scrive nel suo
libro rispetto ai cosiddetti ‘moderati’ musulmani.
So che vive in Germania da anni con la sua famiglia. Anche io vivo all’estero, da 8 anni in Belgio, a
Bruxelles. Ci sono venuto per ragioni di studio nel 2010, per poi rimanerci, lavorarci e infine
sposarmi alla fine del 2015 con quello che oggi è mio marito. Ho vissuto in diversi quartieri, uno di
essi, Molenbeek, celebre per essere stato definito ‘la capitale del jihadismo europeo’.
Attualmente invece vivo a Schaerbeek dove la comunità musulmana di seconda e terza
generazione (principalmente di origini turche e marocchine), secondo l’ultimo studio demografico a
disposizione del 2010, rappresenta quasi il 40 per cento dell’intera popolazione. Questo comune è il
secondo più popoloso di tutta la regione di Bruxelles Capitale.
La comunità turca che ci vive, nonostante i suoi rappresentati in Belgio siedano in largo
numero tra le fila del Partito Socialista francofono, è nota per le sue posizioni conservatrici in
materia di politica nazionale turca. Il 74,9 per cento di questa comunità di elettori dalla doppia
nazionalità, votò a favore del referendum costituzionale voluto da Erdogan nel 2017, che
trasformò di fatto la Turchia in un regime presidenziale, e hanno confermato ancora una volta la
propria passione sfrenata nei confronti del loro presidente-sultano nelle più recenti elezioni
del 2018, votandolo con il 73,6 per cento.
Qui a Schaerbeek, qualche mese fa, una coppia omosessuale di miei vicini di casa, nel rientrare dal
lavoro è stata attaccata verbalmente prima e fisicamente poi da una delle famiglie turche che
vivono lì, mamma, papà e due figli. Tutti e quattro li attendevano alla porta. Sono volati prima
insulti omofobi dalla madre stessa che incitava i propri figli a far vedere ‘”come si combatte da vero
uomo”. E, come se questo non bastasse, dopo pochi minuti ai pugni e ai calci di questa famiglia si
sono aggiunti quelli di un gruppo di uomini che, inizialmente omertosi e spettatori silenti dal bar
turco di fronte, hanno deciso infine di intervenire violentemente contro la coppia, dando man forte
alla famiglia turca loro compatriota. Violenze omofobe come queste si registrano in Belgio ormai
regolarmente. A Bruxelles un paio di settimane prima, in pieno centro storico dietro la Grand
Place, qualche giorno dopo il Gay Pride nazionale, un’altra coppia è stata attaccata da un gruppo di
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giovani magrebini, a due passi dalla cosiddetta ‘gaystreet’. Tutti questi attacchi non sono perpetrati
da fondamentalisti religiosi, da bombaroli col kalashnikov in tasca o da terroristi col macete tra i
denti, ma da giovani – e meno giovani -, quasi sempre uomini che con i fondamentalisti però,
condividono qualcosa di molto importante, come per esempio, considerare l’omosessualità un
abominio. Ecco vorrei chiederle cosa ne pensa di questo Islam europeo dal volto ‘moderato’?
CINZIA SCIUTO … che di moderato non ha nulla! Io credo sia importante in ambito laico
criticare non solo le derive più estreme e concretamente violente ma anche e soprattutto i dogmi e le
credenze stesse che ne sono alla base e che alimentano di fatto episodi come questi. Il problema non
è soltanto evitare la violenza di per sé ma sviluppare un dibattito pubblico in cui si condanni senza
se e senza ma omofobia, misogina e qualsiasi altra forma di discriminazione. Anche a Verona,
qualche settimana fa, la casa di una coppia di ragazzi gay stava per essere messa a fuoco da un
gruppo di neofascisti con delle taniche di benzina. Un atto di una gravità inimmaginabile fino a
qualche tempo fa in Italia. E questi erano degli italianissimi neofascisti. I fascismi si somigliano
tutti. Ed è il contesto culturale in cui questi nuovi fascismi crescono che deve essere contrastato,
prima di tutto sul piano culturale.
MATTEO GEMOLO Da questo punto di vista scuola ed istruzione sono fondamentali. Nel suo
libro ne parla approfonditamente, sottolineando più volte come queste, solo se genuinamente
laiche, possono aiutare a sviluppare lo spirito critico degli individui indipendentemente dalla
propria religione di appartenenza. Lei crede che la scuola da sola abbia i mezzi necessari per
realizzare pienamente questa missione laica anche di fronte a famiglie e comunità intere che
rimangono ostili a questo processo di laicizzazione?
CINZIA SCIUTO La scuola da sola non può ovviamente fare miracoli: essa tuttavia rimane il
principale luogo da cui partire, nella speranza che gli atteggiamenti delle comunità e delle famiglie
si modifichino nel corso delle generazioni a venire. Fornire ai bambini di oggi gli strumenti che li
aiuteranno da adulti a non replicare a loro volta nelle loro famiglie le ideologie più conservatrici e
reazionarie da cui provengono è la missione della scuola. Questo è il ruolo della scuola pubblica e la
funzione dell’obbligo scolastico. La scuola deve essere il luogo in cui trovare strumenti culturali
e materiali per emanciparsi dalle proprie stesse comunità di appartenenza. Ma la scuola non
basta. Vi sono altri interventi che lo Stato può metter in campo: se la parità tra uomini e donne è un
diritto acquisito che non vogliamo più rimettere in discussione, allora non si possono accettare, per
esempio, orari separati a seconda dei sessi per l’accesso alle piscine pubbliche. Non si possono
accettare deroghe a principi che riteniamo universali.
MATTEO GEMOLO In un contesto come quello europeo dove spesso le moschee vengono
finanziate direttamente da monarchie assolute come quelle dell’Arabia Saudita o del Qatar,
teocrazie che esportano una tra le visioni più estreme e pericolose dell’Islam (ovvero quelle
dell’ideologia wahhabita salafita), la religione sembra offrire uno dei pochi elementi identitari
ad una popolazione disgregata che vive in Europa da due o tre generazioni ormai, in alcuni casi
con difficoltà note di integrazione, lontana dalle proprie terre di origine e dimentica di tutta una
serie di altri elementi identitari di appartenenza, quali per esempio quelli nazionali, etnici o persino
politici. Come descriverebbe dunque il processo tutto europeo che ha portato ad accantonare il
potenziale laico di questi valori plurali, a favore di un solo elemento congregativo dogmatico e
anti-illuminista che è quello dell’appartenenza alla medesima religione?
CINZIA SCIUTO Questo è un processo che in alcuni paesi è stato consapevolmente perseguito:
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rafforzare le identità religiose serviva a spezzare, per esempio, la solidarietà di classe, molto
più pericolosa. In Il Multiculturalismo e i suoi critici, citato più volte nel mio libro, Kenan Malik,
autore di origini indiane naturalizzato britannico, ci racconta come in Gran Bretagna negli anni ’70
lui stesso non si fosse mai considerato un musulmano ma piuttosto un ‘lavoratore nero’: quindi
l’elemento identitario era giocato su un piano di lotta di classe da un lato (in quanto lavoratore) e
dall’altro, su di un piano transnazionale che lo assimilava ai neri d’America. Il processo che ha
portato a spezzare i legami solidali di classe o appartenenza etnica o nazionale, è lo stesso che ha
rafforzato l’identità religiosa perché era più funzionale ad un sistema economico che preferisce aver
a che fare con tante comunità religiose che può tenere buone con finanziamenti e sostegni vari ai
luoghi di culto invece di aver a che fare con cittadini liberi che lottano per i propri diritti in un
contesto di solidarietà di classe. Come sottolineava lei a proposito delle moschee finanziate da
alcuni stati teocratici del Medio Oriente, uno degli interventi pratici che lo Stato laico può mettere
in campo per indirizzare in un verso piuttosto che in un altro lo sviluppo di queste comunità
riguarda direttamente la scelta del proprio interlocutore. Si tratta di individuare le comunità più
liberali e laiche che sposano e portano avanti i principi liberali. Per esempio quando un comune,
una regione o un ministero chiama ad un tavolo le comunità religiose per fare una ‘conferenza
sull’integrazione’, nello scegliere chi deve sedere a quel tavolo lo Stato ha già fatto una determinata
scelta politica. Molto spesso le associazione più importanti e grandi sono quelle finanziate dai paesi
che lei citava. In Germania questo è il caso per esempio della DITIB (l’Unione Turco-Islamica
per gli affari religiosi), associazione dei turchi tedeschi direttamente sostenuta dal governo turco,
oggi sotto osservazione dell’Ufficio federale della Protezione della costituzione. Da un punto di
vista laico, lo Stato si dovrebbe relazionare con i singoli cittadini e non con organizzazioni e
comunità intemedie. L’integrazione non si dovrebbe attuare per il tramite delle comunità
religiose ma sulla base della garanzia dei diritti fondamentali di ciascun cittadino.
MATTEO GEMOLO Per concludere, vorrei tornare all’argomento con il quale abbiamo aperto; il
suo libro è uscito il 13 settembre, attualmente alla prima ristampa, viene largamente dibattuto e sta
riscontrando un meritatissimo successo: ad un mese di distanza dalla sua prima pubblicazione
quali sono a suo avviso gli elementi all’interno del suo testo più difficili da far digerire alla
sinistra italiana e perché?
CINZIA SCIUTO Devo ammettere che non mi aspettavo questa accoglienza calorosa, spesso
accompagnata da profondi sospiri di sollievo. Non sono state poche le persone che mi hanno
avvicinata dicendomi: ‘Grazie finalmente anche noi a sinistra possiamo discutere di questi
argomenti senza aver paura di finire nel calderone dei razzisti e degli islamofobi’. C’era un vuoto.
Questo argomento è stato troppo a lungo affrontato solo da pensatori di destra. La riscoperta della
laicità come chiave critica al multiculturalismo fa a mio avviso la differenza. Quello a cui tengo
soprattutto è sottolineare questo: il multiculturalismo va affrontato come una contingenza
storica, prodotto del fatto che ci troviamo in società disomogenee e che dunque rappresenta
un argomento a cui non possiamo sottrarci. Ma il mio libro ha al centro la laicità, che è un valore
universale e che non si impone solo perché abbiamo a che fare col multiculturalismo. Anche se
fossimo in contesto totalmente omogeneo, la laicità sarebbe un valore essenziale perché
rappresenta la condizione prepolitica per garantire a ciascuno autonomia e libertà.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/diritti-umani_questione-islamica/la-sinistra-si-suicida-innome-del-multiculturalismo-intervista-a-cinzia-sciuto/
---------------------------487
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Il gioco dell’ota
hollywoodparty

ha rebloggato58book

Segui
58book

“È un papero. È una lepre. È un papero. È una lepre. È un papero per almeno quattro secondi, sui quali però
l’incertezza pesa fino a incurvarli, è un papero; adesso è una lepre, almeno sei secondi di lepre. Chiudo gli occhi,
li riapro: lepre, papero, papero, papero, lepre, papero, lepre. Chiudo gli occhi, li riapro: prima vedo una lepre (è
nitida, perfetta, indiscutibile), poi vedo un papero (si staglia così preciso che per un istante percepisco non solo il
suo becco ma il suo verso, uno starnazzo, secco e pulito, compitissimo), poi di colpo vedo un papero e una lepre
allo stesso tempo, nello stesso istante, in una simultaneità che spezza in due non solo la percezione ma il mondo e
il senso, riducendo tutto ciò che so o immagino di sapere a una psicosi tenace, una schizofrenia trasversale che
non lascia scampo. Per me l’immagine del papero-lepre-papero-lepre, la cosiddetta “duck-rabbit illusion”,
formalizzata dallo psicologo americano Joseph Jastrow, non è solo un’immagine utile a un test sulla dispercezione
e neppure una mera illusione ottica: l’oscillazione della forma, la sua indecidibilità, l’alternarsi meglio il
mescolarsi delle percezioni, il senso di euforia e di disagio determinato da questo piccolo caos, è la sintesi di come
è fatto il mondo, sempre così oscuramente chiaro, sempre limpidamente incomprensibile. È, con Jacques Lacan, il
reale: qualcosa di così sfuggente e di intrinsecamente irricevibile da venire di continuo addomesticato…” (Giorgio
Vasta, “Il gioco dell’ota”, in “Linus”, ottobre 2018).
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Il cuore malato / Rodari
curiositasmundi
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garadinervi

Gianni Rodari, (1962), Il pianeta degli alberi di Natale, Poesie per sbaglio: Il cuore malato, Einaudi, Torino,
2008, p. 134. Drawings/Illustrations by Bruno Munari
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L’arri
vo a Bari della nave Vlora con migliaia di albanesi a bordo, l’8 agosto 1991.

(Gamma-Rapho/Getty

Images)
MIGRANTI

La lunga storia dell’immigrazione in Italia
Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale
10 ottobre 2018 13.21
Quando si parla di immigrazione in Italia si commette spesso l’errore di pensare
che si tratti un fenomeno recente. Sul tema si conducono accese campagne
elettorali, che hanno trasformato l’argomento nell’oggetto di conversazioni da
bar o di discussione nelle trasmissioni televisive più popolari, imponendone una
lettura allarmistica. Invece si tratta di un fenomeno strutturale da almeno 25
anni e che presenta caratteristiche proprie dalla fine della seconda guerra
mondiale.
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Il libro di Michele Colucci Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945
ai giorni nostri (Carocci, 2018) ha il pregio di rimettere nella giusta prospettiva
storica i diversi flussi migratori che si sono avvicendati nel corso degli ultimi
settant’anni, illuminando il peculiare ritardo che la classe dirigente del paese ha
sempre mostrato nella comprensione del fenomeno. Questi limiti hanno
provocato conseguenze nefaste, come per esempio l’assenza di una legislazione
oppure il mantenimento di leggi ormai obsolete.
“Nel 2018 l’Istat ha calcolato che vivono in Italia poco più di cinque milioni di
cittadini di origine straniera, che evidentemente non sono arrivati tutti insieme,
ma sono il frutto di un processo molto lungo. L’immigrazione in Italia ormai è
arrivata alle terze generazioni, mentre noi stiamo ancora parlando delle
seconde”, afferma Colucci. “Il libro comincia analizzando i flussi dei primi
quindici anni dopo la seconda guerra mondiale. In quel momento l’Italia deve
accogliere alcuni gruppi di sfollati e profughi: è una vicenda che resta
circoscritta, poi negli anni sessanta cominciano i primi flussi migratori veri e
propri”, spiega lo storico del Consiglio nazionale per le ricerche (Cnr).

Nel corso degli anni sessanta e dei primi
anni settanta del novecento si registrano
i primi movimenti migratori verso
l’Italia
Il libro si apre con la ricostruzione del contesto postbellico, durante il quale i
primi gruppi di stranieri nel paese sono costituiti da sfollati ed ex prigionieri
oppure profughi della diaspora ebraica in viaggio verso la Palestina (molte navi
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che portano gli ebrei dall’Europa a Israele tra il 1945 e il 1948 salparono da porti
italiani) o gli Stati Uniti. A questi si aggiungono gruppi di civili che lasciano
regioni rimaste sotto il controllo per brevi o lunghi periodi: i profughi
provenienti dall’Istria e dalla Dalmazia e coloro che abbandonano le zone
coloniali africane e greche.

I campi profughi, in quegli anni, furono allestiti in tutto il territorio nazionale ed è
fondamentale notare, osserva Colucci, “l’evidente continuità tra alcune di queste
strutture di accoglienza e gli spazi realizzati durante la guerra per rinchiudere i
prigionieri nemici”.
Nel corso degli anni sessanta e dei primi anni settanta del novecento si
registrano i primi movimenti migratori verso l’Italia: si tratta di studenti,
lavoratori e lavoratrici provenienti da Eritrea, Etiopia e Somalia, le ex colonie
italiane, oppure da altri paesi dell’Africa settentrionale. “Questi primi flussi sono
interessanti soprattutto per il tipo di persone che arrivano: si tratta di donne che
s’inseriscono nel settore del lavoro domestico, arrivano dalle ex colonie italiane o
da altri paesi africani come Capo Verde. Anche in Italia come in altri paesi
europei c’è un rapporto molto stretto tra decolonizzazione e immigrazione”,
spiega il ricercatore.
“Un altro flusso notevole negli anni sessanta riguarda due aree di frontiera: il
Friuli-Venezia Giulia (la frontiera con la ex Jugoslavia) e la Sicilia occidentale
dove nel 1968 comincia un reclutamento organizzato da parte degli armatori di
Mazara del Vallo che assoldano immigrati tunisini per impiegarli nei
pescherecci”. Alla fine degli anni sessanta cominciano ad arrivare i dissidenti
politici e gli esuli in fuga dalle dittature latinoamericane e che cercano rifugio
soprattutto nelle grandi città italiane come Roma.
493

Post/teca

“Quello dell’asilo è un altro elemento problematico del sistema italiano, perché
fino al 1990 ha potuto chiedere protezione internazionale in Italia solo chi
arrivava dai paesi ex sovietici dell’Europa orientale (in base alla clausola della
riserva geografica legata al periodo della guerra fredda). Tutti gli altri esuli, con
pochissime eccezioni, non potevano ottenere nessuna forma di protezione”,
spiega Colucci.
Negli anni settanta e ottanta si registra il primo interesse istituzionale e
scientifico al fenomeno migratorio: “Mentre l’immigrazione cresce senza una
legge che se ne occupi, nel 1978 esce il primo rapporto del Censis sui lavoratori
stranieri in Italia e si scopre con sorpresa che gli stranieri sono circa mezzo
milione. Un fenomeno sul piano quantitativo tutt’altro che marginale, di cui fino
a quel momento non ci si era resi conto”, commenta lo storico.
Una presenza invisibile
Negli anni ottanta la presenza straniera in Italia aumenta, soprattutto in alcune
zone, al punto da determinare l’approvazione della prima legge
sull’immigrazione che risale al 1986 (legge Foschi). “Fino a quel momento
l’immigrazione era regolata da una circolare del ministero del lavoro risalente al
1963: una situazione decisamente lacunosa dal punto di vista legislativo”. Negli
altri paesi europei l’immigrazione straniera si è concentrata in luoghi molto
visibili: vicino alle grandi fabbriche, nelle grandi città. “Questa visibilità ha
provocato scontri, ma ha anche stimolato il dibattito”, spiega Colucci.
In Italia invece l’immigrazione è rimasta in qualche modo sottotraccia, non
legata allo sviluppo industriale del paese, ma allo stesso tempo con una
diffusione maggiore sull’intero territorio nazionale, anche in zone marginali: “In
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Italia si è sempre trattato di un mosaico di nazionalità, niente di simile al
fenomeno più omogeneo delle comunità magrebine in Francia o di quella turca
in Germania. E fin dall’inizio gli immigrati hanno trovato impiego in settori
meno strutturati come il lavoro domestico o l’agricoltura”.
I mezzi d’informazione, dal canto loro, hanno giocato un ruolo nel fornire
un’interpretazione e una descrizione dell’Italia come di “un paese arretrato dal
punto di vista economico” e quindi poco appetibile. “È l’idea dell’Italietta,
destinazione poco desiderabile per gli immigrati, nonostante il paese sia tra le
potenze economiche mondiali”, commenta Colucci.
La somma dei diversi elementi – un fenomeno che inizialmente rimane poco
visibile e un’errata interpretazione della forza d’attrazione del paese – ha
favorito una sostanziale sottovalutazione del fenomeno migratorio, che viene
percepito come transitorio da giornalisti, politici e analisti.
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Una manifestazione di richiedenti asilo a Roma, il 10 settembre 2008. Sul cartello è
scritto: “Il governo italiano ha dimenticato la convenzione di Ginevra del 1951”. (Stefano
Montesi, Corbis/Getty Images)

La “svolta” arriva tra il 1989 e il 1992: cambiano i flussi dopo la caduta del muro
di Berlino, si registrano le prime mobilitazioni antirazziste di massa, entra in
vigore la legge Martelli (1990), avvengono gli sbarchi dall’Albania, che hanno un
impatto molto forte sull’opinione pubblica, si moltiplicano gli arrivi di profughi,
viene approvata la nuova legge sulla cittadinanza del 1992. Un episodio chiave
per capire il periodo è l’uccisione di Jerry Masslo, un bracciante sudafricano
assassinato nell’agosto del 1989 a Villa Literno, in Campania.
“La vicenda di Masslo è paradigmatica: è un esule sudafricano, arriva
all’aeroporto di Fiumicino nel 1988, chiede protezione internazionale perché
scappa dal Sudafrica dell’apartheid, sua figlia era stata uccisa durante una
manifestazione. Ma a dieci giorni dall’arrivo le forze dell’ordine italiane gli
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negano l’asilo, perché all’epoca il Sudafrica non era tra i paesi considerati
insicuri”. A Roma, Masslo trova ospitalità in un centro della Comunità di
sant’Egidio, la Tenda di Abramo, ma non può lavorare, perché è irregolare,
quindi s’impiega in nero prima nei mercati della capitale, poi nei campi di
pomodoro di Villa Literno, in Campania.
“Nella sua storia s’intrecciano le lacune legislative del sistema italiano e lo
sfruttamento lavorativo dei migranti senza permesso di soggiorno, ma c’è anche
la capacità di reazione della società italiana. A un mese dal suo omicidio, avviene
il primo sciopero dei braccianti a Villa Literno e il 7 ottobre si tiene una grande
manifestazione antirazzista a Roma a cui partecipano 200mila persone”,
racconta Colucci, convinto che in Italia il movimento antirazzista sia riuscito per
un decennio a influenzare i processi politici. “La legge Martelli è arrivata nel
1990 grazie a una spinta molto forte dal basso e questo processo è durato per
dieci anni. Tutte le sanatorie di regolarizzazione sono state approvate sull’onda
di un movimento popolare. In quegli anni l’opinione pubblica non era ostile
all’immigrazione e c’era una convergenza tra i settori cattolici della società, le
associazioni e i sindacati”.
Quella stagione però si chiude con l’approvazione della legge TurcoNapolitanonel 1998, che finisce per dividere il movimento antirazzista italiano.
“Nella legge del 1998 non c’è il diritto di voto amministrativo per gli immigrati
residenti, non c’è la riforma della legge sulla cittadinanza approvata solo pochi
anni prima (e che da subito era stata giudicata discriminatoria verso gli
immigrati), e le misure sull’integrazione appaiono deboli. Molti sostennero che
quella legge doveva essere combattuta, per altri invece andava appoggiata perché
era in tutti casi innovativa”, spiega Colucci. Di fatto, però, il movimento
antirazzista ne uscì diviso.
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Una profezia che si autoavvera
“Oggi vediamo delle navi con qualche decina di persone a bordo, che non
possono attraccare nei porti italiani e che suscitano isteria tra i politici e
nell’opinione pubblica. Sembra inconcepibile, se pensiamo che nel 2002 un
governo di centrodestra regolarizzò con una sanatoria quasi 700mila persone.
Questa è una strategia ricorrente dei governi italiani: nel 2002 da una parte si
approvò la legge Bossi-Fini (che modificò in senso restrittivo la TurcoNapolitano) e contemporaneamente si regolarizzarono centinaia di migliaia di
migranti irregolari”, spiega il ricercatore del Cnr.

Il 2001 è stato un anno importante: il censimento ha registrato per la prima volta più di
un milione di stranieri residenti in Italia e le elezioni politiche sono state dominate per la
prima volta dal tema dell’immigrazione, che da quel momento è diventato centrale nel
dibattito pubblico.
“Un’altra cesura importante nella legislazione sull’immigrazione è stata
l’approvazione nel 2008 del pacchetto sicurezza e la contemporanea firma degli
accordi di Roma con il presidente libico di allora, Muammar Gheddafi, per il
trattenimento dei migranti nei centri di detenzione libici”, spiega Colucci. Tutte
queste misure hanno rafforzato le frontiere esterne dell’Unione europea e hanno
ridotto i canali legali di ingresso in Europa per i lavoratori stranieri.

Di fatto sono quasi spariti i canali legali
per arrivare in Italia con un permesso di
soggiorno
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“La legge Turco-Napolitano prevedeva degli ingressi per motivi di lavoro che
potessero essere armonizzati con il mercato del lavoro, ma nel corso del tempo
sono venuti al pettine i nodi di una legislazione molto rigida. Di fatto sono quasi
spariti i canali legali per arrivare in Italia con un permesso di soggiorno per
motivi di lavoro o di studio, mentre l’unico canale di regolarizzazione per gli
immigrati è diventato l’asilo, oltre al ricongiungimento familiare”, afferma
Colucci.
Infine l’ultima ondata migratoria – cominciata nel 2011 con l’esplosione delle
primavere arabe in Nordafrica e in Medio Oriente – ha rimesso in discussione un
certo sistema di controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea. Il
movimento di persone ha riguardato tutto il continente europeo con la
riapertura massiccia delle rotte mediterranee e della rotta balcanica. I flussi
hanno assunto dimensioni notevoli e hanno cambiato in parte natura: si tratta
soprattutto di migranti forzati. Di fronte a questi cambiamenti la legislazione
nazionale e internazionale (in particolare il regolamento di Dublino, il sistema
europeo di asilo) appare obsoleta e incapace di assorbire le nuove spinte.
Gli arrivi recenti nei paesi dell’Europa meridionale hanno messo alla prova lo
stesso sistema d’asilo europeo facendo emergere tutte le sue fragilità. E
arriviamo fino all’attualità: “Il decreto Salvini, in continuità con il passato, ha la
caratteristica di penalizzare la permanenza dei lavoratori immigrati sul territorio
nazionale. Per esempio, chi scappa da una calamità naturale e nel frattempo
trova un lavoro stabile e regolare, non potrà comunque convertire il proprio
permesso di soggiorno ‘speciale’ in un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro allo scadere del permesso umanitario”. La situazione è dunque
paradossale: ci sono lavoratori che non hanno possibilità di ottenere un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
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“Ma le novità degli ultimi anni non si fermano qui”, avverte Colucci. Tra il 2011 e il
2017 la progressione annuale dei residenti stranieri in Italia con permesso di soggiorno
conosce prima un rallentamento, poi una battuta d’arresto. “Tra il 2016 e il 2017 dopo
una lunga fase di crescita dell’immigrazione si registra un calo o quantomeno una
stabilizzazione. Se guardiamo ai dati relativi ai rilasci annuali dei permessi di soggiorno
a cittadini non comunitari notiamo una diminuzione molto più evidente: nel 2011 i
permessi rilasciati sono 361.690, ma anno dopo anno la cifra scende fino a raggiungere i
226.934 permessi del 2016”. Anche se è presto per dirlo, sembra che l’Italia si sia
davvero trasformata in un paese poco appetibile per i migranti, come in una profezia che
si autoavvera.

fonte: https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/10/10/storia-immigrazioneitalia
--------------------------------------
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HARTZ AMARI
IN GERMANIA PENSANO DI ABOLIRE IL SUSSIDIO “HARTZ IV”, MODELLO PER IL
REDDITO DI CITTADINANZA CHE DI MAIO VUOLE INTRODURRE IN ITALIA – L’ANNO
SCORSO CI SONO STATI 150MILA CASI DI TRUFFE: TRA QUESTI UNA COPPIA POVERA
CHE MANDAVA I FIGLI ALLE SCUOLE PRIVATE E AVEVA 150MILA EURO IN UN CONTO
SVIZZERO…
Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”
Il caso è finito sulle prime pagine di tutti i giornali: figli alle scuole private, 147mila euro nascosti
su un conto in Svizzera, un' auto di grossa cilindrata pagata in contanti. In apparenza la coppia del
Baden-Württemberg faceva una vita di lusso. Eppure, ogni mese, incassava il suo assegno sociale
Hartz IV. Quello che il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, vorrebbe introdurre in Italia e continua
a chiamare in modo fuorviante "reddito di cittadinanza".
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(…)
Al fisco, i Bonnie e Clyde del Baden-Württemberg avevano dichiarato di essere nullatenenti e
avevano presentato estratti conto perennemente in rosso. Quando la finanza li ha scoperti, lui ha
persino tuonato contro la presunta «crociata della burocrazia».
Purtroppo, quello della coppia "finta povera" che ha conquistato le prime pagine dei giornali, non è
un caso isolato. L' anno scorso l' Agenzia federale del Lavoro tedesca ha scoperto ben 150 mila casi
di truffe sull' Hartz IV. (…) Ogni tanto vengono catturate bande criminali bulgare e rumene che
ingannano il generoso Stato sociale tedesco. Fanno arrivare i loro connazionali in Germania, li
assumono, li licenziano e incassano l' assegno al posto loro.
(…)
Ma come funziona Hartz IV?
(…) Hartz IV garantisce una cifra fissa al mese, minimo 416 euro, integrata dal pagamento dell'
affitto e del riscaldamento. E si può anche chiedere il sussidio se si fa un altro lavoro, come
integrazione al reddito, se la busta paga non garantisce un sostentamento sufficiente. D' altra parte,
Hartz IV è vincolato: non si può rifiutare per più di tre volte un' offerta di lavoro senza il taglio dell'
assegno.
L' aiuto economico può variare moltissimo in base ai figli o a un partner che non lavori, fino ai
duemila euro al mese nel caso di una famiglia di quattro persone. E già qui si annida per qualcuno la
cosiddetta trappola della povertà, il rischio che si rinunci a lavorare, se la busta paga è più magra del
sussidio. Peraltro, mentre il governo gialloverde si vende la Hartz IV in Italia come l' uovo di
Colombo, in Germania si pensa di abolirlo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/hartz-amari-ndash-germania-pensano-aboliresussidio-ldquo-hartz-185159.htm
-----------------------------

Ascoltare chi ha cambiato Paese per cambiarlo, il Paese / Pippo Civati
● 12 ottobre 2018
Nell’ultimo report sui migranti, l’Ocse ha fatto presente che l’Italia è tornata a essere ai primi posti
mondiali come Paese d’origine degli immigrati. Secondo l’Ocse, la Penisola è ottava nella
graduatoria mondiale dei Paesi di provenienza di nuovi immigrati. Al primo posto c’è la Cina,
davanti a Siria, Romania, Polonia e India. L’Italia è subito dopo il Messico e davanti a Viet Nam e
Afghanistan, con un aumento degli emigrati dalla media di 87mila nel decennio 2005-14 a 154mila
nel 2014 e a 171mila nel 2015, pari al 2,5% degli afflussi nell’Ocse. In 10 anni l’Italia è “salita” di
5 posti nel ranking di quanti lasciano il proprio Paese per cercare migliori fortune altrove. Questo è
quello che emerge dalle cancellazioni anagrafiche registrate in Italia, ma Enrico Pugliese nel suo
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Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana (Il Mulino) ci dice che questi dati sono
parecchio sottovalutati. Le anagrafi e gli uffici statistici dei paesi di destinazione ci rivelano che i
numeri sui trasferimenti degli italiani all’estero dovrebbero essere aumentati almeno di 2,5 volte.
Sarebbero quindi poco meno di 300.000 i nostri connazionali che lasciano il Paese. Sono numeri
molto simili a quelli dell’Italia del secondo dopoguerra. E numeri così grandi non possono riferirsi
soltanto alla “fuga di cervelli”, se ne stanno andando anche e soprattutto le braccia di coloro i quali
non scelgono di andare all’estero ma sono costretti ad emigrare.
Nessuno (o quasi) parla mai di queste persone. E soprattutto nessuno parla con loro. Eppure c’è da
scommettere che proprio dalle storie dei nostri nuovi emigranti possa emergere un quadro più
chiaro delle reali mancanze e dei ritardi del sistema Italia. È più che probabile che ascoltando loro ci
si accorgerebbe che ancora una volta un governo che promette cambiamento in realtà sta lasciando
tutto com’è o tutto com’era, sett’antanni fa. D’altronde quando chiesero a Salvini un commento
sugli italiani che vivono all’estero, lui scrisse: “Chi scappa non merita di stare qui, lo considero un
fannullone, e non è un caso che in genere siano sempre meridionali e africani ad andarsene, gente
senza la cultura del lavoro”.
Siccome dire e fare il contrario di ciò che Salvini dice e fa è sempre una buona idea, ho deciso di
incontrare quelli che se ne sono andati. Per conoscere i motivi di questo esodo, per raccogliere idee
e suggestioni, denunce e osservazioni. Per fare utili paragoni, per prendere esempio, per studiare le
differenze. Comincio da Barcellona, la settimana prossima. L’Italia, così com’è, costringe le
persone ad andarsene. Per cambiare veramente il Paese bisogna ascoltare chi è stato costretto a
cambiare Paese.
fonte: https://www.ciwati.it/2018/10/12/ascoltare-cambiato-paese-cambiarlo-paese/
--------------------------------

La musica bisestile. Giorno 73. Stevie Wonder
Paolo Fusi
:
11 ottobre 2018
SONGS IN THE KEY OF LIFE
Spero siate d’accordo nel definire Stevie Wonder il Mozart del 20° secolo. Nonostante fosse già
cieco (o forse proprio per questo) a 11 anni suonava già tutto (tastiere, fiati, violini, chitarre,
batteria) a livello professionale, e componeva ad un livello talmente alto che la Motown lo mise
sotto contratto. A soli 11 anni. E lui ha ricambiato scrivendo centinaia di canzoni di grande successo
e, negli anni 70, registrando una serie di album a metà strada tra il soul, il jazz ed il rock, in cui lui
suonava, per l’appunto, tutto, ed aveva creato melodie complesse, armonie desuete e mai scontate,
ritmi cangianti e sorprendenti. Insieme alla sua moglie di allora, Syreeta Wright, a poco più ddi 20
anni Stevie scriveva brani indimenticabili.
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“Songs in the key of life”, 1976
Il suo album del 1973, “Innervisions”, è considerato uno dei migliori della musica moderna, ma io
preferisco il successivo, perché tra i due dischi accadono cose fondamentali. Prima cosa: Stevie
entra in politica, si batte per trasformare in festa nazionale il giorno della nascita di Martin Luther
King, suona un concerto folle a Kingston per finanziare la ricerca e la cura dei ciechi in
Centroamerica. Poi viene coinvolto in un incidente tremendo tra l’auto in cui viaggiava ed un
camion, rimanendo per diversi giorni tra la vita e la morte, dopodiché dovette fare più di un anno di
riabilitazione prima di tornare alla piena funzionalità del corpo e della mente.
Sicché tra i due album ci sono tre anni. Tre anni in cui Stevie, nella sua mente, ha collezionato
melodie e rabbia, saggezza ed esperienza, senza perdere nulla in freschezza e creatività. Voleva
andare a vivere in Ghana per combattere da lì l’influenza nefasta delle multinazionali americane.
Per farlo aveva bisogno di soldi, e questo avrebbe dovuto essere il suo album di addio. Sicché tutti i
musicisti più famosi del mondo sgomitarono per poterne far parte, ed alla fine ci sono oltre 130
partecipazioni speciali alle canzoni: Michael Sembello, George Benson, Herbie Hancock, Jim Horn,
Minnie Riperton, e poi la crema della musica nera americana degli anni 70.
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Stevie Wonder e Bob marley nel backstage del grande concerto Jamaica Aid a Kingston nel 1975
Per giunta, queste canzoni erano così tante da non entrare in un disco doppio, per cui aggiunsero un
terzo disco con quattro brani. Stevie non volle riunciare a nulla, nessuna canzone è rimasta fuori
dalla selezione, perché anche lui sentiva che fosse un disco finale. Da qui, anche, il mio amore per
questo album, che è un’esplosione di vita, di rabbia, di gioia, di creatività – ed è effettivamente
l’ultimo. Da lì in poi, purtroppo, Stevie Wonder registrerà successi mondiali con musica sempre più
commerciale e dimenticabile. Ma questa pietra miliare, da sola, giustifica tantissime vite di artista,
quindi…
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-73-stevie-wonder/
-----------------------------

La musica bisestile. Giorno 74. Lucio Dalla
Paolo Fusi
:
12 ottobre 2018
AUTOMOBILI
Mi chiedo se Lucio Dalla vada commentato, o se non sia superfluo, ma poi mi rendo conto che
Dalla ha vissuto almeno quattro vite da artista, e che la stragrande maggioranza delle persone
conosce l’ultima fase, quella il cui epicentro è “Caruso”, e forse quella dei suoi primi dischi da
cantautore, quelli (per capirsi) con capolavori come “L’anno che verrà”, “Come è profondo il
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mare”, “Anna e Marco, “Disperato erotico stomp” e tantissime altre ballate che sono, per l’appunto,
famosissime. ma esiste un primo Lucio Dalla, quello di “Paff bum” (il primo brano rock cantato al
Festival di Sanremo), quello dei film spaghetti-western, quello un po’ marionetta che finisce quando
lui indovina “4 marzo 1943” e “Piazza Grande”. Da lì in poi c’è la fase che preferisco, quella del
poeta jazz, del musicista che faceva sembrare facili le cose complicatissime, e che dal palco diceva:
“Non ci sono persone stonate, ma solo persone insicure” ed aggiungeva: “ognuno di noi ha almeno
una canzone dentro di sé, ed avrebbe l’obbligo di cercarla e donarla tutti”.

“Automobili”, 1976
Il mio disco preferito nasce in questa fase. Dapprima fu uno spettacolo a teatro, scritto dal poeta
Roberto Roversi e dai musicisti Lucio Dalla e Paolo Conte: “Il futuro dell’automobile ed altre
storie”. Era nella tarda primavera o nell’autunno del 1976, non ne sono più sicuro, ed io l’ho visto
in TV. C’erano brani complicatissimi, pieni di dissonanze ed armonie complesse, una scimmia sul
palco che, delirando, secondo Dalla impersonava l’anima dell’automobilista, e c’era Nuvolari,
l’Uomo/Dio, colui che – unico tra tutti – dominava le forze dell’Universo, invece di esserne
dominato.
Ero giovane, lo trovai noioso. Dopodiché, alla radio, Guido e Maurizio De Angelis avevano iniziato
a spiegare perché quei brani fossero meravigliosi e rivoluzionari, ed ho iniziato ad intuire che, una
volta in più, la grandezza di un artista possa essere nascosta dietro un muro di complessità tecnica
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che va affrontato, interiorizzato, compreso, digerito. Perfino “Intervista con l’Avvocato”, che
davvero non avevo compreso affatto, ha una profondità più unica che rara. Per questo non so dirvi
perché, subito dopo l’uscita del disco, scaturito dallo spettacolo, Lucio Dalla partì per le Isole
Tremiti, dove rimase per diversi mesi, e tolse il saluto a Roberto Roversi.

Lucio Dalla e Roberto Roversi nel 1974
Da quel momento in poi arriveranno i dischi più famosi, e che la gente ama di più, ma io vi
suggerisco di guardarvi indietro, e comprare “Automobili”, “Anidride solforosa” ed “Il Giorno
aveva Cinque Teste”. Scoprirete un genio vero, discolo ed apparentemente confusionario, pieno di
voglia, di allegria, di malinconia, di disappunto, delusione ed ottimismo inguaribili. Che resuscita
come un ramarro, come Nuvolari.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-74-lucio-dalla/
------------------------------

Impara a prendere appunti come si deve con il metodo Cornell
Sono le "Cornell Notes", metodo inventato negli anni ’40 e che ha avuto successo in tutto il mondo.
Chiarisce i concetti e fa risparmiare tempo
di LinkPop
12 Ottobre 2018 - 05:57
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Istruzione, formazione, education. Tutte belle parole che servono a girare intorno a un problema
essenziale: l’efficacia dell’insegnamento. Come si trasmettono conoscenze da una persona all’altra?
Nonostante le miriadi di teorie, metodi e pratiche messi in piedi nei secoli, alcuni requisiti sono
fondamentali. Gli insegnanti devono essere bravi. Ma non basta: anche gli studenti devono essere
volenterosi e desiderosi di imparare. Ma soprattutto – e qui si entra nel dettaglio del dettaglio –
devono sapere come si studia. Devono imparare a imparare. E per questo, serve prendere appunti.
Gli appunti, si sa, sono quasi espressione della personalità. Eppure esistono metodi famosi e
condivisi considerati, a livello più o meno generale, validi. Ad esempio, le “Cornell notes”.
Inventate nel 1940 da Walter Pauk, professore di Cornell e autore di How to Study in College,
hanno conosciuto nel tempo un grande successo. Questo potrebbe suggerire che, tutto sommato,
qualche efficacia ce l’abbiano.
Si tratta di dividere il foglio in tre colonne. Una per parafrasare i punti principali della lezione, una
per riassumerli e la terza per aggiungere domande sul contenuto (che, in effetti, sono una sintesi
estrema). In sostanza sarà enorme e molto intenso il lavoro da fare in classe ma – garantiscono –
molto remunerativo in termini di tempo risparmiato dopo. Al momento dello studio, basterà
guardare la colonna delle domande (Ad esempio: “Quali sono i principi su cui si basano X e Y?” O
anche “Quali sono le conseguenze di questo e quello?”) e tentare di rispondere senza leggere quanto
scritto nelle colonne precedenti.
Al metodo base si sono aggiunte poi varianti ed evoluzioni. Alcuni, come questo del video,
prevedono l’aggiunta di disegnini (ma non troppo elaborati, altrimenti assorbono tutto l’impegno),
più i britannicissimi “key points” o “key words” e, perché no, la conversione della colonna delle
domande in “persone e/o idee importanti”.
https://www.youtube.com/watch?v=WtW9IyE04OQ
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fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/12/impara-a-prendere-appunti-come-si-deve-con-ilmetodo-cornell/39721/
---------------------------------

Manuale per la sconfitta. Il viaggio letterario di Leonard Cohen
di Liborio Conca pubblicato giovedì, 11 ottobre 2018
C’è una canzone dei Nirvana piuttosto famosa, Pennyroyal Tea. Kurt Cobain la cantò per l’ultimo
album della sua band, In Utero, e poi, tra le altre esibizioni live, nell’Unplugged per Mtv. È strano,
perché anche la versione registrata in studio ha un tocco per così dire “live”; prima che la canzone
attacchi, si sente Kurt che schiarisce la sua voce con un distinto eh-ehm, e poi chitarra e voce che
iniziano in simultanea. Solo gli ascoltatori più distratti non avranno notato i primi versi della
seconda strofa: «Give me a Leonard Cohen afterworld / So I can sigh eternally», Dammi un aldilà
alla Leonard Cohen, così potrò sospirare in eterno. Ahinoi, l’aldilà di Cobain era alle porte, più di
quanto potessimo immaginare; Pennyroyal Tea doveva essere il nuovo singolo di In Utero, ma il
suicidio di Kurt fermò l’uscita.
In un’intervista del 2009 – la trovate nel libro Il modo di dire addio – un giornalista canadese chiese
al canadese Leonard Cohen cosa ne pensasse di quei versi, e cosa avrebbe potuto dire a Cobain per
arginarne la volontà autodistruttiva. «Non so cosa gli avrei detto, ma magari la sensazione di
solitudine e disperazione che deriva da quel senso di isolamento avrebbe potuto essere infranta da
un po’ di compagnia, dalla compagnia di qualcuno che potesse capirlo. Purtroppo possiamo leggere
la vita che viviamo, ma non possiamo cambiarne le parole».
Il fatto è che di sconfitte Leonard Cohen se ne intendeva, le ha fronteggiate per tutta la vita
insegnando qualcosa in materia anche a noi, ed è proprio questo il tema unitario scelto da Silvia
Albertazzi per rileggere l’opera del cantautore scomparso ormai due anni fa – era il sette novembre
2016. Così il libro si chiama Leonard Cohen. Manuale per vivere nella sconfitta, e l’ha pubblicato
paginauno. Albertazzi, docente di Letteratura dei Paesi di lingua inglese all’Università di Bologna,
ha indagato i testi di Cohen riscoprendo chiavi di lettura o proponendone di nuove, suggerendo
spunti ideali, in definitiva rileggendo le parole di quello che non è stato solo un grandissimo
cantautore, ma anche uno scrittore di romanzi e poesie. Il Manuale mette dunque in fila le raccolte
poetiche – dagli esordi di Let Us Compare Mitologies, correva l’anno 1956, fino a Flowers for
Hitler e a Parasites of Heaven – e i due romanzi, The Favourite Game e Beautiful Losers, per
giungere alla punta dell’iceberg, le canzoni incise su album-capolavori come Songs of Leonard
Cohen o New Skin for the Old Ceremony o i più recenti Dear Heather o You Want it Darker, il disco
testamento uscito poche settimane prima della morte di Cohen.
Per un artista del calibro di Leonard Cohen, il metodo “unitario” scelto da Silvia Albertazzi è
senz’altro corretto. Indispensabile, direi. Non è possibile o tantomeno giusto scindere il poeta dal
cantautore, lo scrittore di Beautiful Losers da quello di Hallelujah o Bird on The Wire. A volte la
continuità tra le varie incarnazioni di Cohen è addirittura lampante, inestricabile. La prima volta che
appare la sua canzone più famosa, Suzanne, è in forma di poesia: si intitolava Suzanne takes you
down ed era nella raccolta Parasites of Heaven. Stesso destino per diverse altre canzoni: I believe
you heard your master sing diventerà The Master Song; I met a woman long ago diventerà
Teachers, e via discorrendo. Dopodiché entriamo nel terreno smottato del confine tra letteratura e
canzone d’autore, in un dibattito tracimato con il Nobel a Bob Dylan. Per Albertazzi, la transizione
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compiuta da Cohen, passando da brillante scrittore emergente – poesie e romanzi avevano ricevuto
ottime recensioni dalla critica del tempo – «non rappresenta un cambio di direzione radicale, ma
piuttosto un’evoluzione naturale, un modo di abbracciare un altro ruolo poetico: dopo l’enfant
prodige, dopo il vate, il menestrello, in un ritorno alle radici primordiali della poesia, al suo essere,
in origine, canto e musica».
Ed è andata proprio in questo modo, seguendo un’evoluzione naturale. Già da adolescente Cohen
aveva messo in piedi una band, e quando teneva i primi reading delle sue poesie si faceva
accompagnare, a volte, da musicisti jazz. Poi, come ammise lui stesso, semplicemente non riusciva
a sbarcare il lunario con le entrate dai suoi libri – che sì, la critica recensiva bene, ma che non
sfondavano nelle librerie. E allora dopo gli anni vissuti a Hydra, l’isola al largo della Grecia dove
conobbe Marianne Ihlen, la donna con cui visse una storia d’amore che ha lasciato tracce
incancellabili, immortalate in So Long, Marianne – pensò che intraprendere la strada del cantante
folk gli avrebbe permesso di aumentare le entrate. Suonò quindi una manciata di canzoni in una
stanza del Chelsea Hotel, davanti a un discografico, e la Columbia lo mise sotto contratto, non
senza qualche perplessità (le canzoni erano tristi, e l’aspetto di Cohen lontano dall’esplosivo Dylan
di quegli anni). E anche se i suoi album non diventarono mai dei veri bestseller, e il rapporto con il
denaro rimase sempre parecchio complicato, la scelta di passare alla canzone si rivelò corretta. Noi
ne sappiamo qualcosa.
Così torniamo alla questione della continuità intellettuale. Da ragazzo, ricorda Silvia Albertazzi,
Leonard Cohen studiò alla McGill University di Montréal. Ebbe come insegnanti, tra gli altri, i
poeti Irving Layton e Louis Dudek. Fu il secondo, riconoscendo il talento di quello studente, a
«conferirgli l’investitura di “poeta” in una scherzosa cerimonia nei corridoi dell’università, dopo
aver letto la sua poesia Sparrows e a proporgli, infine, di inaugurare con la sua opera prima una
nuova collana editoriale dedicata ai giovani poeti della McGill». Quanto a Irving Layton, il poeta di
origini romene che gli insegnò «a trattare in poesia argomenti scabrosi, a non arretrare di fronte ai
tabù», con lui intrattenne un rapporto d’intensa amicizia per tutta la vita, dedicandogli Go No More
a Roving, ispirata a una poesia di Byron. Studiando da poeta non si dimentica di esserlo, anche
imbracciando una chitarra e ben sapendo che nella forma-canzone esistono molti aspetti varianti
rispetto a una poesia destinata a rimanere su una pagina scritta. Se sei stato folgorato da Federico
García Lorca, autentico spirito guida dall’età di quindici anni, scriverai e canterai un pezzo come
Take This Waltz, la versione coheniana di Pequeño vals Vienés. E ancora in Ten New Songs, l’album
scritto alle soglie dei settant’anni, ci sarà spazio per Alexandra Leaving, ispirata a The God
Abandons Antony, poesia di Costantinos Kavafis.
Ma c’è molto, molto altro nell’esistenza di questo artista della sconfitta – Beautiful Losers, questo è
il titolo del suo secondo romanzo – che è stato Leonard Cohen. Il tormentato rapporto con la
spiritualità, la conoscenza delle scritture ebraiche, la passione per le donne, di cui continuamente
s’innamorava, raccontandole nelle sue canzoni fino alla fine. «Because of a few songs / Wherein I
spoke their mystery, / Women have been / Exceptionally kind / to my old age. / They make a secret
place / In their busy lives / And they take me there. / They become naked / In their different ways /
and they say, / “Look at me, Leonard / Look at me one last time”. / Then they bend over the bed /
And cover me up / Like a baby that is shivering», canta in Because Of, ovvero, nella traduzione di
Silvia Albertazzi:
Grazie ad alcune canzoni / in cui parlavo del loro mistero, / le donne sono state / eccezionalmente
gentili / nei confronti della mia vecchiaia. / Creano uno spazio segreto / nelle loro esistenze piene di
impegni / e mi ci portano. / Lì stanno nude / nei diversi modi che hanno di esserlo / e dicono: /
Guardami, Leonard, / guardami per l’ultima volta. / Poi si curvano sul letto / e mi coprono/ come un
bambino che ha i brividi.
Si racconta che quando Leonard Cohen arrivò a New York, cominciando a bazzicare i locali del
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Village, incrociò Lou Reed e Nico. Era il 1967 e The Velvet Underground & Nico aveva fatto un
discreto rumore in città. Di Nico, ovviamente, Leonard s’innamorò subito. Lou Reed, invece, lo
riconobbe subito: amava le poesie di quell’uomo canadese, aveva letto Flowers for Hitler e gli
chiese di dedicargli la sua copia. E questo Manuale per vivere nella sconfitta, tra le altre cose, può
aiutarci a capire perché Lou Reed gli chiese quella dedica, e perché Kurt Cobain voleva un aldilà
alla Leonard Cohen.
Liborio Conca
Liborio Conca è nato in provincia di Bari nell’agosto del 1983. Vive a Roma, dopo aver vissuto a
Gravina in Puglia. Cura la rubrica Re: Books per Il Mucchio Selvaggio, in passato ha scritto per
Blow up. Collabora con Repubblica – Roma .
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/manuale-per-la-sconfitta-leonard-cohen/
-----------------------------------

Tentativo di riduzione del dolore di David Foster Wallace: Il ramo
spezzato di Karen Green
di Giacomo Giossi pubblicato venerdì, 12 ottobre 2018
Non esiste alcuna distinzione tra animali e piante, tra la parola e i versi gridati e solo
apparentemente incomprensibili. E poi i colori che si mischiano con la materia di cui sono fatti, la
luce che strappa giorno dopo giorno pezzi di memoria mutandone la forma di volta in volta, celando
e mostrando nuovamente pezzi che si credevano dimenticati, prospettive future che nemmeno si
potevano immaginare.
È un elenco di quanto avviene dopo, un dolore che prende la forma di piccoli elementi, disastri
quotidiani privi di peso che qui assumono l’evidenza del destino e della sua inappellabilità. Il ramo
spezzato pubblicato ora in una bella edizione a tiratura limitata da Baldini + Castoldi (traduzione di
Martina Testa) è il libro, a tratti quasi un diario con cui Karen Green si confronta con il dolore per la
scomparsa del suo compagno, del grande scrittore David Foster Wallace.
Un libro duro, per certi versi emotivamente insostenibile, ma mai vergato dalla banalità del patetico,
Karen Green mostra infatti la qualità oggettiva di una perdita rendendola comune, tanto più se
parliamo di uno dei più influenti e amati scrittori degli anni Zero che scomparso ormai dieci anni fa
(il 12 settembre 2008) resta vivido prima ancora che nel ricordo nelle sue opere quanto mai attuali e
fondamentali.
Nato a Ithaca nel febbraio del 1962, figlio di accademici, David Foster Wallace è un brillante
studente in filosofia e un promettente giocatore di tennis, alto biondo, un vero prodotto del meglio
della cultura e dell’estetica wasp americana. Tuttavia qualcosa dentro di lui si rompe presto o
meglio, Wallace prende coscienza di una retorica insostenibile, di un peso che in America prende di
volta in volta il nome di successo, denaro, popolarità. La scrittura diviene per Wallace la vera
ragione di vita, una ragione che va intesa chiaramente nei suoi tratti anche più narcisistici di piacere
e godimento, ma anche come elemento necessario di sopravvivenza alle crisi depressive che lo
attanagliano sempre di più costringendolo ad assumere dosi pesanti di farmaci oltre che a portarlo
drammaticamente più volte sull’orlo del suicidio.
Quasi un cittadino di campagna, colto e raffinato, ma amante dei luoghi periferici, dei grandi spazi
tipici delle province che attraversano gli Stati dell’Illinois o del Texas, uomo colto, ma fragile,
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capace di dominare una cultura vastissima, ma attraversato da angosce terribili, Foster Wallace
pubblica nel 1987 La scopa del sistema, è il suo primo romanzo, un capolavoro pirotecnico capace
di legare insieme un raffinato discorso sulla logica e l’infinito con l’influenza della televisione in
quegli anni precedenti alla rete vero elemento di corrosione dell’autonomia intellettuale delle
persone, ma anche luogo della condivisione: dallo sport alle serie televisive.
Wallace non è mai un moralista, non attacca, non accusa, ma anzi si immerge sia nel godimento
dello strumento di comunicazione sia nei suoi risvolti spesso eticamente mostruosi quanto
imprevedibili, è principalmente un uomo curioso capace di superare ogni confine ideologico per
merito di una curiosità irrefrenabile e di un’intelligenza scintillante.
La scopa del sistema come anche il suo capolavoro più noto Infinite Jest (pubblicati per la prima
volta in Italia da Fandango che ebbe il coraggio di investire su opere tanto complesse) non sono
romanzi di facile lettura, ma nemmeno particolarmente complessi, richiedono però
obbligatoriamente un coinvolgimento del lettore quasi totale. Il lettore è chiamato a partecipare al
flusso di coscienza che Wallace gli mette a disposizione sulla pagina che siano sogni o incubi i suoi
romanzi sono come la corrente di un fiume dentro alla quale è necessario lasciarsi andare.
Per certi versi legato ad un’idea postmoderna Wallace che su questo a lungo si confrontò con uno
dei suoi più grandi amici, il romanziere Jonathan Franzen, prende una strada per certi versi più
rischiosa ossia la frantumazione totale non tanto dell’affresco narrativo e della sua relativa
composizione, ma del vezzo narrativo, del birignao stesso. Wallace rifiuta la replicabilità e fa del
perturbante una forma decisiva della sua letteratura e in questo anticipa di venti anni almeno le
correnti oggi di moda che analizzano gli effetti della rete sulla società. Semplificando (di molto) si
potrebbe dire che Wallace fa una sorta di Joyce ultra contemporaneo un po’ George Orwell e un po’
Jules Verne, così bravo da trasformare semplici reportage come Una cosa divertente che non farò
mai più o brevi racconti come La ragazza dai capelli strani in bellissime e godibilissime narrazioni
che sono anche preziosi saggi sul contemporaneo e ancora saggi di letteratura: di come si scrive e di
come prende forma e vita il pensiero.
David Foster Wallace vive resistendo fino alla tragica data del 12 settembre 2008 quando esausto
dal tentativo di disancorarsi dall’uso quotidiano di psicofarmaci cede come di schianto sotto il peso
di un dolore insostenibile. Sarà la moglie a trovarlo – aprendo la serranda del garage – impiccato
senza vita ad una trave. E da qui parte il memoir fatto di immagini e parole di Karen Green, non da
una sorpresa, ma da un’evidenza dolorosa. Da qui parte il bisogno della moglie non di risalire alle
cause, ma più che altro agli effetti, alla forma che il tempo e i giorni prendono. Qualcosa che
intimamente riguarda solo lei, ma che in realtà coinvolge i lettori passati e futuri di Wallace. Perché
è nella qualità dello sguardo che si trovano affiancati chi scrive e chi legge. E chi ha oggi ancora la
fortuna di conoscere o di riconoscere uno scrittore come lui ha anche la fortuna di ritrovare attorno
a sé un mondo nella sua più intima – seppure a tratti dolorosa – bellezza.
Giacomo Giossi
Giacomo Giossi è responsabile editoriale di cheFare. Scrive per quotidiani e riviste.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/david-foster-wallace-ramo-spezzato/
---------------------------------storia
|
di Christobel Hastings; traduzione di Giulia Fornetti
|
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Le onna-bugeisha, le samurai del Giappone feudale cancellate dalla storia
Abili guerriere, maestre con la spada e coraggiose in battaglia combattevano al fianco dei samurai
per proteggere le proprie famiglie.
Era l'autunno del 1868, e per i guerrieri samurai del clan Aizu nel nord del Giappone si
preannunciava una dura battaglia. Qualche mese prima, i samurai di Satsuma avevano organizzato
un colpo di stato, ribaltando il governo di Shogunate e consegnando il potere nelle mani di un
nuovo imperatore, il giovane Mutsuhito, di 15 anni, che sovvertì il modello feudale di Tokugawa
con uno stato molto più moderno. Dopo una lunga estate di combattimenti, le forze imperiali
giunsero alle porte del castello di Wakamatsu a ottobre per contrastare la resistenza, e assediarono la
fortezza con 30mila truppe. Oltre le mura, 3mila guerrieri valorosi si preparavano allo scontro
finale.
Mentre i giovani coraggiosi Aizu combattevano nelle trincee e sulle torri, le donne rimanevano
dietro le quinte, investendo energie nella cucina, nelle medicazioni e la rimozione delle palle di
cannone che colpivano il castello giorno e notte. Ma per Nakano Takeko, una guerriera onnabugeisha, la battaglia sul campo era l'unica strada possibile. Contro il potente esercito imperiale,
Takeko guidò un'unità composta da 20-30 donne e sferzò un potente contrattacco al nemico,
abbattendo almeno cinque avversari con il naginata prima di essere colpita fatalmente al petto da un
proiettile. In punto di morte Takeko chiese alla sorella di decapitarla, perché il suo corpo non
venisse esposto come trofeo. Fu sepolta in un cortile del tempio di Aizu Bangmachi, sotto un albero,
dove ora sorge un monumento in suo onore.
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Una onna-bugeisha del XIX secolo. Via Wikimedia Commons.
Storicamente, le donne giapponesi sono sempre state vittime di rigidissimi schemi sociali che le
volevano mogli fedeli, donne di casa e madri. Ma le guerriere come Takeko erano conosciute per il
loro temperamento forte e valoroso, al pari dei guerrieri uomini. Appartenevano alla classe bushi,
quella dei nobili guerrieri giapponesi, ed erano addestrate all'uso del pugnale Kaiken, del naginata,
un'arma inastata, e all'arte del combattimento con il coltello tantōjutsu. Secoli prima della nascita
dei samurai, nel XII secolo, queste donne combattevano in battaglia per proteggere le proprie
famiglie, le case e l'onore.
Dopo il rinnovamento Meiji del 1868—la nuova era che portò modernizzazione, industrializzazione
e occidentalizzazione nel paese—la classe Samurai che fino ad allora aveva valorosamente protetto
il paese fu privata del suo potere. Al contempo, anche la figura delle temibili onna-bugeisha venne
progressivamente dimenticata. Nel frattempo, gli occidentali riscrivevano la storia della cultura
guerriera giapponese, celebrando solo ed esclusivamente i Samurai, e dipingendone le donne come
figure sottomesse e relegate alla vita domestica, con il loro kimono e la fascia obi ben stretta. In
realtà, lo storico Stephen Turnbull definisce "le imprese delle guerriere giapponesi come il più
grande segreto della storia dei Samurai."

Dipinto del 1880 di Tsukioka Yoshitoshi raffigurante l'Imperatrice Jingu mentre invade la Corea.
Via Wikimedia Commons.
La storia delle onna-bugeisha, che letteralmente "donna guerriera," inizia nel 200 d.C., quando
l'Imperatrice Jingū, alla morte del marito e Imperatore Chūai, salì al trono e guidò il paese
nell'invasione di Silla (l'attuale Corea). Sebbene alcuni storici abbiano messo in discussione la
validità della figura storica di Jingū, la leggenda resta indubbiamente affascinante: indomabile
guerriera samurai che ribaltò le norme sociali del suo tempo, si dice che Jingū portasse in grembo il
futuro imperatore quando, travestita con abiti maschili, andò in battaglia. La spedizione fu un
successo, e al suo ritorno, secondo la leggenda, l'Imperatrice placò le rivolte e governò per i 70 anni
successivi, fino all'età di 100 anni.
Nel V e VI secolo—quella che alcuni studiosi definiscono "l'Epoca delle Regine"—il Giappone fu
guidato da una serie di potenti imperatrici. Nel XII secolo, come osserva Turnbull, la classe Samurai
era tornata in auge, e le sue forze venivano "impiegate come esercito privato alla corte imperiale."
Tra il 1180 e il 1185, durante i conflitti tra Minamoto e Taira, le dinastie rivali di samurai, emerse
una delle più celebri guerriere samurai della storia del Giappone: Tomoe Gozen. In Heike
Monogatari, una cronaca medievale della guerra di Genpei, si trova una descrizione di questo
affascinante personaggio: "Tomoe aveva lunghi capelli neri e un bell'aspetto, il suo viso era molto
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grazioso," si legge nel testo, "era una cavallerizza impavida che non si sarebbe fatta sorprendere né
dal più indomabile destriero, né dal terreno più accidentato, si destreggiava con tale maestria con la
spada e con le riverenze che era assolutamente all'altezza di migliaia di altri soldati." Gozen era in
grado di tirare con l'arco, andare a cavallo e padroneggiava la tecnica della katana.
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Tomoe Gozen di Tsukioka Yoshitoshi circa 1875. Via Wikimedia Commons.
Nel 1184, Gozen guidò 300 samurai in una prode battaglia contro 2000 guerrieri del clan Taira, e
durante la battaglia di Awazu quello stesso anno, abbatté numerosi avversari prima di decapitare il
leader del clan Musashi, e di portare la sua testa in un gesto trionfale al suo maestro, il Generale
Kiso Yoshinaka. La reputazione di Gozen era così elevata, che pare che Yoshinaka la considerasse
la prima vera generale del Giappone.
Pubblicità
Nonostante ci siano pochissime testimonianze scritte sull'accaduto, i reperti archeologici rinvenuti
nella zona suggeriscono che Gozen probabilmente non era una rarità nel paese. Durante uno scavo
nella zona di battaglia, sono stati rinvenuti diversi corpi femminili, il che, secondo Turnbull,
confermerebbero la partecipazione delle donne agli scontri.
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Una onna-bugeisha samurai con la sua naginata di Utagawa Kuniyoshi, circa 1848. Via Wikimedia
Commons.
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L'avvento del Periodo Edo all'inizio del XVII secolo cambiò radicalmente lo status delle donne
nella società giapponese. Durante questi anni, la filosofia dominante del Neo-confucianesimo e il
mercato dei matrimoni in esplosione portarono con sé un profondo cambiamento per le onnabugeisha, il cui status di donna guerriera e forte era in forte contraddizione con il nuovo ordine di
pace, stabilità politica e severe convenzioni sociali. La precedente cultura guerriera si tramutò in un
nuovo codice di condotta, chiamato bushido, "il modo del guerriero." Gli uomini samurai, un tempo
impegnati in conflitti sanguinari, si erano trasformati in burocrati dell'Impero, mentre per le donne,
in particolare le figlie dei nobili e dei generali, si prospettava una vita di passività e obbedienza
come mogli e madri rispettose. Alle donne e alle onna-bugeisha fu impedito di viaggiare e
combattere, e così si ritrovarono nuovamente in una situazione di sacrificio, anche se di tutt'altra
natura.
Come spiega lo storico Ellis Amdur, quando una donna bushi si sposava, tradizione voleva che
portasse con sé il naginata nella casa del marito, dove l'avrebbe usata solo per l'addestramento
morale. Era "l'emblema del suo ruolo nella società" e un modo per trasmettere "le virtù necessarie
per essere una buona moglie di un samurai"—forza, subordinazione e soprattutto, perseveranza. "La
pratica con il naginata," continua Amdur, "era un modo per riscoprire lo spirito di sacrificio, per
connettersi con gli ideali sacri della classe guerriera." Tramite l'allenamento con le arti marziali la
donna dimostrava la propria servitù nei confronti dell'uomo di casa, e si impegnava a condurre una
vita domestica subordinata e obbediente, lontana dalle violenze della guerra.
Nonostante la nuova era della burocrazia, verso la metà del XVII secolo ci fu una sorta di
rinascimento per le onna-bugeisha. Il governo Tokugawa Shogunate aveva riportato l'attenzione alle
capacità delle donne Samurai in battaglia, mentre in tutto l'Impero aprivano scuole di naginata,
come addestramento morale. Durante questo periodo, le donne impararono a proteggere i propri
villaggi con un nuovo grado di indipendenza, allontanando le minacce come era successo già secoli
prima. Verso la fine del XIX secolo, mentre si combattevano le ultime battaglie tra il clan Tokugawa
al potere e le forze dell'Impero, un corpo speciale di donne guerriere si era formato, le Jōshitai,
guidato dalla più valorosa delle onna-bugeisha, Nakano Takeko. Dopo un assedio lungo e doloroso,
le guerriere riuscirono a cacciare le potenze dell'Impero con i samurai Aizu, e offrirono supporto
fondamentale al Castello di Wakamatsu.
Pubblicità
La battaglia di Aizu è ampiamente riconosciuta come l'ultima conquista delle onna-bugeisha,
sebbene la loro eredità sia celebrata ancora oggi, anche se in forma minore. Ogni anno, durante il
festival d'autunno di Aizu, le ragazze giapponesi marciano in processione in memoria di Nakano
Takeko e del suo esercito al femminile, mentre le imprese dell'Imperatrice Jingū, la prima donna a
comparire su una banconota giapponese (nel 1881), sono tutt'ora grande motivo di orgoglio
nazionale. Ma forse il tributo più grande alla forza e al coraggio delle onna-bugeisha è scritto
nell'epica Heike Monogatari, in cui si legge una descrizione celebrativa di Tomoe Gozen: "Una
guerriera che vale come mille, pronta a combattere contro demoni o divinità, a cavallo o a piedi."
fonte: https://www.vice.com/it/article/a383aj/onna-bugeisha-samurai-donna-cancellate-dalla-storia
------------------------------11 ottobre 2018
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Quali sono i giornali che ricevono più fondi per l'editoria
Dopo la riforma del 2016, le testate che ottengono contributi sono rimaste poche. Oltre ai primi tre
ci sono Il Manifesto e Il Foglio. Tra le cooperative spicca Famiglia Cristiana.
È uno degli impegni della legge di bilancio su cui la maggioranza vuole impegnare il governo: il
«graduale azzeramento a partire dal 2019 del contributo del Fondo per il pluralismo, quota del
dipartimento informazione editoria». Si tratta del fondo previsto dalla riforma dell'editoria varata
con la legge 198 del 2016 dal governo Renzi e resa operativa da un decreto legislativo del 2017. La
riforma ha escluso dai contributi statali all'editoria le testate che sono semplicemente «organi di
partiti, movimenti politici, sindacati e dei periodici specializzati a carattere tecnico, aziendale,
professionale o scientifico» e ha mantenuto il criterio di legare i contributi alle copie
effettivamente vendute. Continuano invece a ricevere i contributi le imprese editrici cooperative e
quelle che pubblicano quotidiani e periodici all'estero, le cooperative e gli enti no profit che editano
testate e le pubblicazioni delle minoranze linguistiche. Il risultato di queste nuove norme si
riflettono nei contributi erogati dallo Stato nel 2017 come si vede dalle tabelle qui sotto. Tra le
testate edite da imprese editrici cooperative quella che ha incassato maggiori fondi è il quotidiano
dei vescovi Avvenire con 2.519.173,47 euro. Poi viene Libero Quotidiano con 2.218.601,31e in
terza posizione Italia Oggi con 2.037.216,81 euro. Il quotidiano comunista Il Manifesto si
posiziona solo quarto con 1.288.749,9 euro ottenuti nel 2017. Ma nelle prime dieci testate per
contributi figurano anche quotidiani regionali come Il Quotidiano del sud (già Corriere del Sud)
con 1.185.822,63 euro e il Corriere di Romagna (889.837,80 euro nel 2017). Tra i quotidiani
distribuiti a livello nazionale c'è da segnalare Il Foglio che ha ricevuto 337.598 euro, meno in ogni
caso de Le conquiste del lavoro, testata legata alla Cisl (384.712 euro). Tra le cooperative che
editano anche testate quella che incassa i contributi maggiori è invece Famiglia cristiana con
131.196 euro incassati nel 2017.
fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/10/11/finanziamento-pubblico-giornali-fondigiornali/224419/
-----------------------------------

I versi non si scrivono
buiosullelabbra

ha rebloggato10lustri

Segui
10lustri

“I versi non si scrivono - capitano come i sentimenti o il tramonto. L’anima - una complice cieca. Non hai scritto è capitato così.”

520

Post/teca
— I versi non si scrivono
Andrej Voznesenskij (via limperodelleluci)
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-----------------------------------------● GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018

Il successo della Verità
Come un giornale cartaceo – di questi tempi – è riuscito a vendere abbastanza da tenere i conti in
attivo, al punto che ora vuole comprarsi Panorama

«La stampa non è morta. Ha ancora una sua importanza, ha ancora un suo peso
politico e noi siamo qui a testimoniarlo». Giovedì scorso il direttore e fondatore
della Verità, Maurizio Belpietro, si trovava sulla terrazza dell’hotel Atlante Star, a
Roma, per celebrare i primi due anni dalla nascita del suo quotidiano. Fondato
nell’estate del 2016, senza nemmeno un sito internet, oggi La Verità è uno dei
pochi quotidiani italiani con i conti in ordine e con la tiratura in aumento: 26 mila
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copie vendute ad agosto, in crescita del 14 per cento rispetto allo stesso mese del
2017. Non sono molte a confronto delle quasi 200 mila di Corriere e Repubblica,
ma sono abbastanza per tenere il giornale in attivo, come hanno detto al Post
fonti del giornale: una cosa rarissima, di questi tempi, per un giornale di carta.
Nei progetti di espansione di Belpietro ora c’è l’acquisto di Panorama, lo storico
settimanale di proprietà della casa editrice Mondadori per il quale La Verità ha
appena fatto un’offerta.
Si potrebbe dire che dal punto di vista politico in Italia La Verità occupi il posto
che negli Stati Uniti è di Breitbart News, il sito di news cofondato da Steve
Bannon, l’ex consigliere e stratega di Donald Trump: su quasi ogni argomento,
dalla politica alla religione passando per il costume, La Verità assume la
posizione più a destra possibile, e la occupa nel modo più controverso possibile.
Pochi giorni dopo la sparatoria di Macerata, per esempio, quando nel mezzo di un
allarme internazionale sulla recrudescenza del neofascismo un estremista di
destra si mise a sparare contro persone di colore per strada e contro una sede del
PD, La Verità titolò: “Allarme antifascisti, forze di polizia schedate da Amnesty e
ANPI”. Prima delle ultime elezioni regionali, invece, titolava in prima pagina: “Il
Friuli Venezia Giulia si libera dal giogo LGBT”. Qualche tempo fa un titolo di
taglio basso recitava: “La scuola deve insegnare alle ragazzine a vestirsi in modo
decoroso”.
Ombre, cospirazioni e complotti vengono evocati molto spesso sulle pagine della
Verità: per esempio lo scorso 8 marzo, quando era in corso un “Piano per tradire
il voto” da parte dei “poteri forti in azione”. La sinistra italiana è spesso
identificata come inconsapevole burattino di queste forze. I parlamentari europei
del PD, per esempio, “sono al servizio di Soros“, mentre quelli di Roma
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obbediscono a “Lerner e Saviano”. Spesso questi “piani” sono indirizzati contro
un “noi” che mette insieme il quotidiano con i suoi lettori, come lo scorso febbraio
quando la Verità titolava “Il governo ci frega anche nello Spazio” (era un’inchiesta
sull’Agenzia spaziale europea).
A volte sulla Verità i complotti assumono coloriture tali che viene da pensare che
gli stessi redattori non si prendano troppo sul serio. A luglio un titolo di prima
pagina parlava di “Ossitocina: arma finale pro invasione”, perché uno scienziato
avrebbe proposto di “drogare gli italiani così non voteranno più Salvini”. Tra il
serio e il faceto, quella che emerge dalle pagine della Verità è una narrazione
coerente in cui le rivendicazioni femministe, le aperture della Chiesa agli
omosessuali, l’immigrazione e i tagli alle pensioni costituiscono tutte insieme una
minaccia continua per i valori e l’integrità dei lettori del quotidiano: soprattutto
maschi italiani bianchi cattolici eterosessuali e di una certa età.
Questa scelta di argomenti e questo stile di titoli non sono unici in Italia. La
Verità segue e amplia la strada già tracciata da Libero, un altro quotidiano
estremamente conservatore che adopera spesso titoli controversi. La Verità è
nata nella tarda estate del 2016 proprio da una sorta di scissione nella redazione
di Libero, il quotidiano di cui Maurizio Belpietro fu direttore fino al maggio di
quell’anno. Secondo i racconti dei protagonisti e le cronache di quelle settimane,
gli editori di Libero – la famiglia Angelucci, che possiede anche il quotidiano
romano Il Tempo – non erano contenti della linea del giornale, troppo critica con
il governo (all’epoca Matteo Renzi era presidente del Consiglio ed era in corso la
campagna per il referendum costituzionale). In un primo momento a Belpietro fu
affiancato come condirettore Vittorio Feltri, suo storico collega e rivale (i due si
sono alternati per anni alla direzione di Libero e del Giornale). Poi Belpietro
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venne definitivamente allontanato e Libero venne riportato su una linea meno
anti-governativa dal nuovo direttore Feltri e dal suo vice Pietro Senaldi.
Belpietro portò via con sé alcuni dei giornalisti più apprezzati dai lettori di Libero:
firme come Giampaolo Pansa, Mario Giordano e Luca Telese, giornalisti di
inchiesta come Giacomo Amadori ed esperti conoscitori della “macchina” di un
quotidiano come il condirettore Massimo De’ Manzoni e il caporedattore Claudio
Antonelli. Con questo gruppo – piccolo, ma pieno di esperienza – Belpietro iniziò
a raccogliere l’interessamento di possibili azionisti per fondare un nuovo
quotidiano. «Era estate quando abbiamo fatto La Verità», ha raccontato
Belpietro alla festa del giornale: «E mentre qualcun altro era in spiaggia noi
abbiamo pensato che si potesse fare un quotidiano. Non avevamo la sede, non
avevamo assunto nessuno, non avevamo un contratto con lo stampatore e non
avevamo una linea telefonica: avevamo solo una testata che avevamo depositato a
luglio».
La parte più difficile fu trovare i fondi. Nell’era della stampa digitale – che ha
pure lei le sue sofferenze – nessuno pensava potesse essere conveniente investire
in un quotidiano cartaceo, soprattutto visti i recenti fallimenti di esperimenti
simili, come Pubblico e Pagina99. Dopo alcuni insuccessi iniziali, Belpietro
investì personalmente i 300 mila euro di capitale con cui il giornale iniziò la sua
avventura. La cifra non era particolarmente alta ma non lo erano nemmeno i costi
del giornale, che aveva soltanto una piccola sede a Milano, otto giornalisti e un
inviato.
«Facemmo la scelta di non fare come gli altri giornali», racconta De’ Manzoni
ricordando la fondazione del giornale, che oggi di redattori ne ha una decina, più
un paio di grafici e tre persone che si occupano del sito. De’ Manzoni spiega che il
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giornale ha investito fin da subito in una linea politica chiara e sul giornalismo
“investigativo” e “di qualità”. Oggi la Verità può vantare diversi scoop: dalle
numerose inchieste sulla famiglia Renzi, alcune delle quali riprese dalla
magistratura, alle accuse mosse al Papa dell’arcivescovo Viganò. «Questo ha fatto
sì che venissimo premiati in termini di credibilità, che si è tramutato in un premio
anche in termini di copie vendute», dice De’ Manzoni. Anche l’idea di partire
senza un sito internet faceva parte di questa volontà di fare “diversamente” da
tutti gli altri. «Non volevamo un sito che cannibalizzasse il giornale», spiega De’
Manzoni e aggiunge che oggi il sito c’è, ma è esclusivamente a pagamento: «La
nostra idea è che chi vuole leggere il giornale deve comprarlo».
Oggi Maurizio Belpietro è sia direttore che azionista di maggioranza del
quotidiano, che può quindi seguire le inclinazioni dei suoi autori senza dover
rispondere alle esigenze di un editore. Questo ha significato soprattutto schierarsi
apertamente prima a favore della nuova Lega di Matteo Salvini, e poi a sostegno
del nuovo governo di Lega e Movimento 5 Stelle. Questo è il tratto principale che
distingue il quotidiano di Belpietro dagli altri quotidiani della stessa area, tutti in
qualche modo legati al “vecchio” centrodestra formato da Lega e Forza Italia: un
legame non solo politico, visto che il Giornale appartiene alla famiglia Berlusconi
mentre il Tempo e Libero sono di un senatore di Forza Italia. «Oggi siamo agli
antipodi del Giornale», spiega infatti De’ Manzoni, alludendo al fatto che il
quotidiano della famiglia Berlusconi si è sostanzialmente schierato
all’opposizione del governo Conte.
La Verità quindi ha potuto abbracciare in pieno non solo la Lega di Salvini (il
giorno dopo le ultime elezioni ha titolato: “Il trionfo del Capitano, ora alla guida
del centrodestra c’è lui”, utilizzando il soprannome di Salvini che utilizza la
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cerchia ristretta dei suoi sostenitori più entusiasti) ma anche il Movimento 5
Stelle, diventando così il quotidiano più vicino al governo.
Belpietro e le principali firme del giornale erano inizialmente molto scettiche nei
confronti dei Movimento, e lo sono ancora verso politici come il presidente della
Camera Roberto Fico (considerato troppo di sinistra). Ma con il Movimento “di
governo” e “pragmatico”, quello di cui sono espressione soprattutto Luigi Di Maio
e Davide Casaleggio, i rapporti sono molto migliori. A luglio la Verità ha dedicato
una lunga e amichevole intervista a Casaleggio, e poche settimane dopo ha fatto lo
stesso con la sindaca di Roma Virginia Raggi. Uno dei canali attraverso cui La
Verità e il Movimento 5 Stelle comunicano è Visverbi, un’agenzia di
comunicazione che cura l’immagine di Davide Casaleggio e ha ottimi rapporti
anche con La Verità. Negli ultimi due anni ha organizzato tutte le feste del
quotidiano, mentre Belpietro è uno degli ospiti fissi agli eventi organizzati
dall’agenzia.
Oggi La Verità sta tentando di fare un altro passo importante nella sua storia
finora di successo: l’acquisizione di Panorama, storico settimanale oggi in
decadenza e sceso ad appena 15 mila copie vendute. Belpietro ha spiegato che, se
l’offerta sarà accettata, intende rilanciare il settimanale in autonomia, senza
limitarsi a farne un dorso del suo quotidiano, venduto esclusivamente in
abbinamento con La Verità. È una sfida rischiosa per un giornale che ha fatto
della prudenza e dei piccoli passi la ricetta del suo successo. Ma potrebbe essere
un’altra scommessa vinta per Belpietro e soci, almeno se il gradimento di cui
sembra godere il governo Conte rimarrà alto anche per chi sulla stampa sostiene
la stessa linea.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/10/04/la-verita-panorama-2/
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Ci chieda scusa
uriositasmundi

ha rebloggatosignorina-anarchia

3nding

Ci chieda scusa chi ci ha offesi in tutti questi anni.
Ci chieda scusa chi in tutti questi anni ha affermato che Stefano è morto di suo, che era caduto.
Ci chieda scusa chi ci ha denunciato.
Sto leggendo con le lacrime agli occhi quello che hanno fatto a mio fratello.
Non so dire altro.
Chi ha fatto carriera politica offendendoci si deve vergognare.
Lo Stato deve chiederci scusa. Deve chiedere scusa alla famiglia Cucchi.
Ilaria Cucchi
Fonte:3nding

------------------------------hollywoodparty

ha rebloggato803muliache

Segui
sistemabibliotecariomilano

Il sonno della ragione
In che misura il contesto politico-sociale condizioni l’arte o quanto gli artisti anticipino nella loro espressione ciò
che più tardi si impone come una percezione comune della realtà è un problema che risalta evidente per la
generazione che ha vissuto la guerra del 1914-18. Che cosa hanno in comune i luminosi manifesti di Dudovich o
le strisce di Sergio Tofano con una pubblicazione come questa? I committenti certo.
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Gli unni … e gli altri / idee e motti di Giannino Antona-Traversi ; disegni di G. Ardy, A. Bonzagni, A. Cagnoni,
L.D. Crespi, M. Dudovich, L. Dudreville, A. Mazza, E. Sacchetti, S. Tofano (Sto), R.C. Ventura, sculture di V.
Franco, Milano : Rava, [1915?]
Ma alcuni artisti non si sono limitati a guerreggiare con la matita e col pennello: molti di loro, coscritti o volontari
che fossero parteciparono al conflitto. Alcuni di essi, conosciuto l’orrore delle trincee, rinnovarono il genere

528

Post/teca
iconografico della danza macabra come l’artista boemo Alfred Kubin e l’artista tedesco Otto Dix. Essi erano stati
preceduti su questa via, fin dal 1914, da Alberto Martini (1876-1954).
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La Danza macabra europea : litografie colorate. Prima serie : 12 litografie a penna e tre matite / di Alberto
Martini. - Treviso : D. Longo, 1914
I movimenti espressionisti in pittura erano nati tuttavia prima del conflitto, quando l’ottimismo della Belle Epoque
non era stato messo ufficialmente in discussione. Il movimento tedesco Die Brücke (il ponte) risale al 1905 e trae
ispirazione sia dalle testimonianze figurative delle popolazioni extraeuropee che da quelle della cultura tedesca del
Quattrocento, in particolare dalle xilografie, con l’espresso intento di denuncia sociale di forze disumanizzanti che
come le pestilenze e le guerre vissute dagli antenati lasciavano presagire l’Apocalisse.
Negli anni giovanili Martini aveva collaborato con diverse riviste non solo italiane ma anche tedesche come
Jugend, che segnarono molto la sua ricerca stilistica, soprattutto per le influenze del movimento secessionista.
L’estro di Martini si manifesta tuttavia così eclettico da poter utilizzare diversi registri improntati dal liberty e
dall’espressionismo, con anticipazioni surrealiste.
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La Danza macabra europea : litografie colorate. Prima serie : 12 litografie a penna e tre matite / di Alberto
Martini. - Treviso : D. Longo, 1914
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Come risulta da un foglietto illustrativo allegato alla quarta serie delle cartoline, la prima serie della Danza
macabra europea fu edita nell’ottobre del 1914; la seconda seguì nel dicembre dello stesso anno; la terza nel
febbraio del 1915, la quarta nell’agosto e la quinta nei primi mesi del 1916. “Il messaggio della Danza Macabra
Europea era però troppo forte, troppo personale e trascendeva troppo la contingenza del momento per prestarsi a
un esplicito uso propagandistico. Il suo influsso diretto rimase dunque abbastanza limitato.
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La quarta danza macabra europea : 6 litografie colorate originali / di Alberto Martini. – Treviso : D. Longo, 1916.
Ma è probabile che la diffusione parigina delle sue opere spingesse lo Stato Maggiore francese, e di altre nazioni,
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ad affiancare le cartoline ai cannoni”. (E. Storani, Le cartoline di Alberto Martini, in Danza macabra europea. La
tragedia della Grande Guerra nelle 54 cartoline litografate, saggi a cura di Andrea Mulas, iconografia a cura di
Maria Pia Critelli, Recco, Le mani, 2008)
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La terza danza macabra europea : 12 litografie colorate originali / di Alberto Martini. – Treviso : D. Longo, 1915.
Secondo gli orientamenti storiografici attualmente prevalenti non erano state tuttavia l’intransigenza dell’Austria o
l’ostinazione dei serbi a rendere inevitabile un conflitto locale, allargatosi rapidamente su scala europea e poi
mondiale, ma la rivalità germano-britannica che aveva portato a una situazione di impasse il complicato equilibrio
della balance of powers europea seguito alle guerre napoleoniche, al punto da far desiderare a molte cancellerie
una guerra che ovviasse alla paura di un attacco improvviso e insieme al timore della rivoluzione sociale. Lo
scoppio della guerra mise altresì in luce l’impersonalità del potere negli organi statali giunti all’apogeo della loro
forza. La Grande guerra fu pertanto avvertita dai contemporanei come qualitativamente diversa: il primo conflitto
moderno combattuto con mezzi e strumenti nuovi, preludio all’avvento di mondo e di un uomo “nuovi”, ostacolati
da forze che era necessario esorcizzare come demoniache, delle quali si continuò a urlare nelle piazze dell’Europa
sconvolta dalla guerra, anche dopo che quasi dieci milioni di soldati erano morti in combattimento e circa il triplo
erano rimasti feriti o mutilati.
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La quinta danza macabra europea : 12 litografie colorate originali / di Alberto Martini. – Treviso : D. Longo,
1916.
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Anche oggi la presenza di masse di “apolidi” (per usare l’espressione di Hannah Arendt) si contrappone al ruolo
crescente di burocrazie non elettive, selezionate (quando va bene) sulla base del merito mentre la raccolta
telematica sta ponendo le basi di una nuova rivoluzione tecnologica. Tutto ciò non è andato tuttavia di pari passo
con una modifica della rappresentanza democratica in grado di salvaguardare quest'ultima dai rischi insiti nello
sviluppo incontrollato di reti e burocrazie, rendendo tra l’altro impossibile ogni ricambio sociale. La prova si è
avuta con la crisi finanziaria del 2008. Milioni di persone hanno perso i propri risparmi ma il sistema finanziario
globale è rimasto sostanzialmente immutato. I poveri sono diventati ancor più poveri, mentre i ricchi si
arricchivano ulteriormente. Rispetto al Novecento la satira per immagini non ha più lo stesso effetto dirompente.
Internet riesce talvolta ad assicurare a un settore ormai residuale una tragica fama presso società premoderne, ma
la guerra di parole, esorcizzata la violenza manifesta, è scandita piuttosto da campagne sistematiche di
disinformazione.
Fonte:sistemabibliotecariomilano
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Stephen Hawking, ecco la sua ultima pubblicazione sui buchi neri
Il suo ultimo lavoro Black Hole Entropy e Soft Hair è stato completato nei giorni precedenti alla
morte di Hawking, avvenuta lo scorso marzo. E ora i fisici delle università di Cambridge e Harvard
lo hanno pubblicato online
di Marta Musso
12 Ott, 2018
A distanza di mesi dalla morte di Stephen Hawking, avvenuta precisamente il 14 marzo scorso,
l’astrofisico più famoso dei nostri tempi continua a far parlare di sé. Infatti, i fisici delle università
di Cambridge e Harvard che hanno collaborato con lui a uno dei temi centrali della vita e della
carriera dell’astrofisico, hanno appena diffuso online sul server pre-print ArXiv l’ultimo documento
scientifico del fisico britannico, con il nome Black Hole Entropy and Soft Hair.
Lo studio, completato da Hawking nei giorni precedenti la morte, affronta quello che i fisici teorici
chiamano black hole information paradox, traducibile in italiano come il paradosso
dell’informazione del buco nero. Questo concetto risulta dalla combinazione della meccanica
quantistica e la relatività generale: in parole semplici implica che l’informazione fisica potrebbe
sparire in un buco nero. Argomento, tuttavia, molto controverso in quanto infrange le regole
comunemente accettate della fisica quantistica, secondo cui la perdita assoluta di informazioni non
potrebbe essere possibile.
Le origini del paradosso possono essere ricondotte ad Albert Einstein, che nella sua teoria della
relatività generale, aveva fatto previsioni importanti anche sui buchi neri, in particolare sul fatto che
un buco nero potesse essere completamente definito solo da tre caratteristiche: massa, carica e
rotazione. Quasi 60 anni dopo, Hawking ne aggiunse un’altra: la temperatura. E poiché gli oggetti
con alte temperature perdono calore nello Spazio, anche il destino di un buco nero è quello di
evaporare e scomparire.
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Ma questo genera un problema: come abbiamo detto prima, infatti, secondo il mondo quantistico
nulla può essere distrutto (quindi, che l’informazione non viene mai persa). E quindi cosa succede a
tutte le informazioni contenute in un oggetto quando cadono in un buco nero?
Proprio in questo ultimo articolo, Hawking e i suoi colleghi mostrano come alcune informazioni
potrebbero in qualche modo essere conservate. Lanciando un oggetto in un buco nero, la
temperatura del buco nero dovrebbe cambiare. Allo stesso modo una proprietà che si chiama
entropia, una misura del disordine interno di un oggetto, ne aumenta la temperatura.
Il team di fisici, quindi, ha dimostrato che l’entropia di un buco nero può essere registrata dai fotoni
che circondano l’orizzonte degli eventi, ossia la sfera che circonda il buco nero in cui la luce non
può sfuggire all’intensa attrazione gravitazionale. E hanno chiamato questa lucentezza dei fotoni
“Soft Hair”, o capelli morbidi. “Questo nuovo lavoro dimostra che questa lucentezza dei fotoni
può spiegare l’entropia”, hanno spiegato i ricercatori.
Tuttavia, come precisano i ricercatori, il paradosso dell’informazione non è stato ancora risolto.
“Non sappiamo ancora se l’entropia di Hawking valga per tutto quello che potrebbe essere
risucchiato in un buco nero”, spiegano i ricercatori. “Riteniamo che questo lavoro sia un grande
passo in avanti, ma c’è ancora molto lavoro da fare”. Tra le tante domande a cui i fisici dovranno
provare a rispondere c’è, per esempio, il modo in cui le informazioni associate all’entropia sono
immagazzinate fisicamente nei capelli morbidi e come queste informazioni vengano fuori da un
buco nero quando evapora.
fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/10/12/stephen-hawking-buchi-neri/
---------------------------ecosocialismo
|
di Kaleigh Rogers
|
ott 12 2018, 1:15pm

Perché convertirsi all'ecosocialismo e abbandonare il capitalismo per
sempre
"Dio è morto, Marx pure, e anche il clima non si sente troppo bene."
Ultimamente noi terrestri abbiamo dovuto fare i conti con alcune aspre verità. L’impatto imminente
del cambiamento climatico, e il fatto che siamo ben lontani dal raggiungere un qualche obiettivo per
fermarlo, sono stati messi in evidenza non solo dai principali rapporti intergovernativi ma anche
dalla grande quantità di eventi meteorologici drammatici in tutto il mondo.
In questa situazione è facile sentirsi senza speranze, come se non ci fosse alcun modo per impedire
alla nostra specie di lasciare un’impronta indelebile sul pianeta in meno di una generazione. Ma ci
sono delle persone che credono di avere la risposta. Se tutti li seguissero, dicono, si potrebbero
arginare gli effetti del cambiamento climatico. Si tratta dell’ecosocialismo, ed è esattamente
radicale come sembra.
“L’ecosocialismo combina l’idea di ecologia con quella di socialismo, il che significa una società
senza divisioni di classe che vive in una specie di armonia ed equilibrio con la natura” mi ha detto
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in un’intervista telefonica Victor Wallis, autore di Red-Green Revolution: The Politics and
Technology of Ecosocialism. “Non puoi prendere delle decisioni fondamentali per il pianeta sulla
base di un calcolo del profitto.”
L’ecosocialismo ha iniziato a diffondersi negli anni ottanta insieme all’ambientalismo, anche se
per alcuni studiosi il movimento è da ricondurre alle teorie di Karl Marx. Il concetto,
fondamentalmente, è che la tutela dell’ambiente è incompatibile con il capitalismo, e che il modo
migliore (secondo alcuni, l’unico) per combattere il cambiamento climatico è istituire una società
socialista. Il capitalismo induce sempre a produrre e consumare, e questa è una delle ragioni per cui
ci troviamo in questa situazione.
Pubblicità
Anche se i promotori del movimento hanno problemi a differenziare le due ideologie, il legame non
è così scontato per tutti. In effetti, ci sono dei profitti che si possono ricavare dal cambiamento
climatico: basta pensare alle energie rinnovabili o alle auto elettriche. Queste industrie non esistono
per altruismo, ma perché generano profitto. E stanno crescendo rapidamente — nel 2017 sono state
creati oltre 50.000 nuovi lavori nell’energia rinnovabile in tutto il mondo, portando il numero totale
di impiegati del settore a 10 milioni. Nell’industria sono stati investiti 335.5 miliardi di dollari.
Ma gli ecosocialisti sostengono che, anche se alcuni settori del capitalismo possono portare avanti
un'agenda ambientalista, il resto del mercato continua a remargli contro e per questo motivo non
raggiungeremo mai le condizioni ambientali di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.
”A meno che non riusciate a eliminare del tutto il capitalismo, ci saranno sempre altre aziende
molto più influenti e di dimensioni maggiori, come le compagnie petrolifere, che resteranno ancora
in gioco” ha spiegato Wallis. ”C'è uno scontro a livello generale, anche se esiste un settore del
mercato capitalista che risponde alle preoccupazioni della popolazione riguardo l'ambiente.”
L'altro aspetto del socialismo che secondo Wallis si sposa bene con l'ambientalismo è quello di
diminuire le disparità di condizioni sociali ed economiche. Forse non apprezzate il fatto che il
vostro lavoro in una miniera di carbone contribuisce al cambiamento climatico, ma dovete
comunque portare a casa la pagnotta per la vostra famiglia e pagare le bollette. Se potessimo
livellare le strutture di classe in modo da poterci non preoccupare più di questioni del genere, un
numero maggiore di persone si ritroverebbe nelle condizioni di contribuire ai cambiamenti
necessari.
Pubblicità
Ma che aspetto avrebbe una società eco-socialista? Comporterebbe vivere tutti insieme in fattorie
verticali, condividendo i raccolti e alimentando le lampadine pedalando? Eric Holthaus, un
meteorologo, giornalista ed ecosocialista, mi ha spiegato che non dovrebbe trattarsi necessariamente
di un cambiamento così drastico.
”Non richiederà che tutti rinuncino a tutti i loro beni e vivano in una fattoria per il resto della loro
vita,” mi ha spiegato al telefono Holthaus.
Holthaus sostiene che disponiamo già della tecnologia necessaria per eliminare in breve tempo le
emissioni di carbonio, ma che questo non può verificarsi all'interno del nostro sistema, perché chi
ne occupa i vertici non può trarne giovamento. Il ricercatore cita studi che dimostrano che solo 100
aziende sono responsabili del 71% delle emissioni mondiali di gas serra. Se creassimo un governo
disposto a regolamentare rigorosamente queste aziende, questo avrebbe un impatto drastico e
aprirebbe la porta a un futuro di energia pulita.
Suona tutto come una cosa molto bella, ma anche impossibile, specialmente sotto l'attuale
amministrazione statunitense che ha una posizione negazionista riguardo al cambiamento climatico.
Sembra poco probabile che riusciremo a mettere in atto un cambiamento globale così massiccio in
tempo sufficiente per rallentare questo discesa autodistruttiva. Se Wallis concorda sul fatto che pur
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essendo altamente improbabile, è ”la nostra unica opzione,” Holthaus, invece, è un po' più ottimista.
”Pensate a 30 anni fa: nel 1988 il mondo era molto diverso,” ha detto. ”L'esempio che cito sempre è
il matrimonio gay. A un certo punto, sembrava impossibile. Sembrava che non ci sarebbero mai stati
dei cambiamenti. Ma con un lavoro portato avanti per decenni da molte persone sia dietro le quinte
che pubblicamente, il mondo politico è cambiato nel giro di pochi anni.”
Holthaus pensa che potranno verificarsi cambiamenti simili rispetto al climate change se un numero
sempre maggiore di persone diventeranno più consapevoli dello stato drammatico in cui versiamo
tutti e decideranno, be', di voler restare su questo pianeta ancora per un po' di tempo.
Pubblicità
L'ecosocialismo non è solo un movimento minoritario. Nel 2016, il Partito Verde degli Stati Uniti
ha abbracciato l'ecosocialismo come uno dei principi fondamentali. Il socialismo democratico ha
visto un aumento di popolarità quest'anno, un esempio è l'elezione di Alexandria Ocasio-Cortez dei
socialisti democratici, che quest'estate ha vinto la sua prima campagna alle primarie democratiche
di New York. Inoltre, l'organizzazione Democratic Socialists of America ha adottato la filosofia
dell'ecosocialismo e ha messo in piedi un gruppo di lavoro sull'ecosocialismo.
Andando oltre gli Stati Uniti. Nel Regno Unito, il leader del partito laburista Jeremy Corbyn è stato
un esplicito sostenitore di un approccio ecosocialista al cambiamento climatico.
Indipendentemente da quanto aderiate alla nozione di ecosocialismo, sia Holthaus che Wallis
raccomandano di passare all'azione: entrare in contatto con persone, gruppi e partiti politici,
organizzarsi e iniziare a vivere in un modo che renderà questo tipo di transizione più facile. Anche
se non risolverà tutti i problemi del mondo, in questa fase del gioco, sono felice di esplorare
qualsiasi idea che possa portare le persone a pensare che sia possibile impedire di precipitare nel
baratro.
”Penso che sia possibile avere il mondo che vogliamo e il mondo che ci serve,” ha concluso
Holthaus. ”Voglio credere che sia vero.”
fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/zm988y/che-cosa-e-ecosocialismo-anti-capitalismosoluzione-cambiamento-climatico
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Vietcong 1972
historicaltimes
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Female Vietcong guerilla fighter carrying a m-16 rifle during the Vietnam war in 1972
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Perché abbiamo ancora bisogno di Simone de Beauvoir
DI Jennifer Guerra

12 ottobre 2018

Dicono che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna. Lo sappiamo, è una cazzata. A
volte le donne sono davanti, in primissima linea, come lo era Simone de Beauvoir con Jean-Paul
Sartre, il suo compagno di una vita. Nata e cresciuta in una famiglia dell’alta borghesia francese,
come racconta in Memorie d’una ragazza perbene, de Beauvoir è oggi considerata la fondatrice del
femminismo contemporaneo. E a buona ragione. Il suo monumentale testo Il secondo sesso ha
cambiato in maniera radicale la storia dei femminismi. Non c’è nessuna pensatrice che si occupi di
tematiche di genere che non si sia confrontata con lei. Ma Simone de Beauvoir non è solo una
teorica femminista, è molto di più, e il suo pensiero può renderci persone migliori ancora oggi.
Simone de Beauvoir è una delle più grandi figure intellettuali del Novecento europeo, sebbene
venga quasi sempre ricordata solo per il suo contributo al femminismo o, decisamente peggio, come
“la partner di Sartre”. Quando morì nel 1986, sei anni dopo il compagno, lasciò dietro di sé una
produzione sterminata: otto saggi filosofici, otto romanzi (di cui uno vincitore del premio Goncourt,
il più alto riconoscimento letterario francese), sei memoir, un testo teatrale e una quantità
impressionante di saggi brevi. Non si può dire che non visse una vita piena: da studentessa alla
Sorbona conobbe l’élite culturale della Francia, da Lévi-Strauss a Michel Foucault. Ebbe
numerosissime relazioni, anche omosessuali, anche durante quella con Sartre. Durante
l’occupazione nazista in Francia, fondò con il compagno il gruppo di resistenza Socialisme et
liberté. Fu una donna libera e scandalosa, stimata e di successo.
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Con il
compagno Jean-Paul Sartre
L’eredità più grande di Simone de Beauvoir, però, è il suo pensiero, che anche oggi può tornare utile
per comprendere il tempo in cui viviamo. De Beauvoir è una filosofa della corrente esistenzialista.
Questo significa che secondo lei l’esistenza, ovvero il fatto che veniamo gettati nel mondo senza
sceglierlo, precede l’essenza, ovvero tutto ciò che può essere modificato tramite il libero arbitrio.
Possiamo affrontare i fatti dell’esistenza – ad esempio in che parte del mondo siamo nati, da quali
genitori, con quale capitale economico e culturale – in due modi: scegliere l’immanenza, cioè
l’accettazione del mondo così com’è, oppure la trascendenza, che corrisponde alla volontà di
progettarlo e modificarlo. In questo modo, possiamo dire che nulla è così per natura, ma che la
nostra vita è una conseguenza del nostro modo di porci di fronte a quello che consideriamo come
dato una volta per tutte.
Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

Questo principio è alla base del suo testo più famoso e più studiato, considerato la Bibbia del
femminismo contemporaneo, Il secondo sesso, scritto nel 1949. Per misurare la sua statura
rivoluzionaria, basta dire che nel 1956 il libro fu inserito dal tribunale del Sant’Uffizio nell’Indice
dei libri proibiti, uno degli ultimi prima della sua soppressione. Il secondo sesso analizza la
condizione femminile partendo dal presupposto che il femminile rappresenti un sesso secondo
rispetto al primo, quello maschile. Il primo sesso corrisponde al Soggetto, all’Uno filosofico,
mentre il secondo sesso non può che essere l’Altro rispetto all’Uno. “Il dramma della donna,” scrive
de Beauvoir, “consiste nel conflitto tra la rivendicazione fondamentale di ogni soggetto che si pone
sempre come essenziale e le esigenze di una situazione che fa di lei un inessenziale.”
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Confe
renza del Comitato Internazionale per i diritti delle donne, 13 Marzo 1979
Per secoli si è pensato che questa condizione subordinata della donna fosse causata da un destino
biologico, psicanalitico oppure economico. Che, insomma, le donne non potessero essere libere
perché le cose stavano così e basta. A quest’idea de Beauvoir rispose con la sua citazione più
famosa, che probabilmente avrete visto stampata su qualche maglietta o su un post di Instagram:
“Donne non si nasce, lo si diventa”. Questo significa che non c’è un destino comune a tutte le
donne, non c’è, come voleva la psicanalisi che faceva da padrone sulla scena culturale, un “eterno
femminino” insuperabile, alla stregua di un marchio da scontare. Le donne sono oppresse per loro
scelta: hanno scelto la via dell’immanenza e non hanno il coraggio di intraprendere quella della
trascendenza. De Beauvoir però – e qui sta il limite più grosso al suo pensiero – non sa spiegare
come e perché questa scelta sia avvenuta.
Oggi le idee di de Beauvoir possono sembrarci banali. Le donne non sono sottomesse per natura, la
loro subordinazione è causata da una serie di condizionamenti storici e culturali, sai che novità. Ma
in realtà la filosofa fu la prima ad esprimere in modo sistematico e convincente quest’idea, se si
escludono le precedenti intuizioni di Virginia Woolf e, ancora prima, dell’insospettabile John Stuart
Mill. Il pensiero di de Beauvoir, in ambito femminista, ha spostato l’attenzione dal tema
dell’uguaglianza a quello della differenza, che nei successivi vent’anni è stato al centro del dibattito.
In un certo senso, ha anche aperto la strada ai queer studies, riuscendo a separare il concetto di
sesso biologico da quello di genere prima di molti altri. E se ci spostiamo dalle tematiche
femministe e allarghiamo l’orizzonte sul suo pensiero, scopriamo che il messaggio della filosofa è
molto più ampio di quello che a una prima lettura superficiale può sembrare.
Dicendo che le donne devono scegliere la trascendenza, Simone de Beauvoir sta dichiarando un
principio molto più vasto: che niente è dato, niente è eterno, e che anche la condizione più
penalizzante e ingiusta è frutto delle nostre scelte. Quando qualcuno, come è successo per secoli nei
confronti delle donne, si richiama al principio di natura o al principio utilitaristico per dire che le
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cose devono restare così come sono, sta solo tentando di limitare la nostra libertà, che è il
presupposto della nostra esistenza. Trascendere i fatti dell’esistenza significa scegliere di non
arrendersi alla propria condizione e partecipare al cambiamento del mondo. E questo non vale solo
per le donne, ma per tutti gli esseri umani, che sono egualmente dotati di libertà.
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Simo
ne de Beauvoir alla manifestazione femminista di Bobigny, dove firmerà il “Manifesto delle 343”,
la dichiarazione in cui 343 donne ammetteranno di aver avuto un aborto, 1971
Due anni prima di Il secondo sesso, uscì un altro importantissimo libro della de Beauvoir, Per una
morale dell’ambiguità. In questo breve saggio semisconosciuto si trova il cuore del suo pensiero
esistenzialista e la sua ostinata militanza. Fu scritto su suggestione di Albert Camus nel 1946, come
è ricordato nel memoir La forza delle cose, in risposta agli intellettuali che non presero posizione
durante l’occupazione nazista della Francia. Nel saggio, de Beauvoir spiega che la nostra
condizione di assoluta libertà ci consente di fare quello che vogliamo, anche di non fare niente di
fronte al male. La libertà è di fatto una condizione di ambiguità, in cui siamo contemporaneamente
oggetti e soggetti. Costruire una morale dell’ambiguità, per de Beauvoir, significa riuscire a
orientarsi in questa confusione scegliendo sempre il bene degli altri. Se per Sartre l’inferno sono gli
altri, si può dire che per de Beauvoir l’inferno è restare oggetti, non reagire di fronte alla storia,
scegliere l’immanenza, rimanere soli.
Nella parte finale de Il secondo sesso, de Beauvoir spiega che la chiave per la liberazione della
donna è abbracciare la trascendenza, come il maschio ha sempre potuto fare. Poiché la donna “non è
una realtà fissa, ma un divenire”, può emanciparsi solo quando lascerà dietro di sé l’immobilità.
L’unica rivoluzione possibile, per la filosofa, è la lotta socialista tramite la riconciliazione con
l’uomo, finalizzata alla parità fra i sessi. “L’oppresso,” scrive, “non può realizzare la sua libertà di
uomo se non nella rivolta, giacché la peculiarità della situazione contro la quale si ribella consiste
proprio nell’impossibilità di ogni sviluppo positivo; la sua trascendenza si supera all’infinito solo
nella lotta sociale e politica.”
Di questi tempi il mondo inizia a fare di nuovo paura, e di fronte alla paura molti si convincono che
le ingiustizie e i soprusi siano una cosa normale. Addirittura, si affannano a trovare giustificazioni
di ogni tipo. Da quando i porti sono stati chiusi, i morti nel Mediterraneo sono aumentati in maniera
esponenziale, ma almeno gli sbarchi sono diminuiti. Trump chiude i bambini immigrati nelle
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gabbie, ma vuoi mettere con una crescita del Pil statunitense del 4,1%? Chi ha ancora un briciolo di
umanità e non arriva a conclusioni simili, si rassegna comunque all’idea che le cose vadano così e
basta, che non ci sia via d’uscita e che bisogna solo aspettare che la storia faccia il suo corso. Ma le
cose non vanno mai “così e basta”, siamo noi a sceglierle. E come le abbiamo scelte in prima
battuta, abbiamo anche il potere di cambiarle. Il pensiero di Simone de Beauvoir ci insegna come
affrontare la normalizzazione del male, ma soprattutto come non lasciarsi vincere dall’impotenza.
L’inferno non sono gli altri. L’inferno è starli a guardare.
*
Le citazioni sono tratte da:
Simone de Beauvoir, Il secondo sesso (1949), trad. it. di Alda Arduini, Milano, Il Saggiatore, 2012.
Simone de Beauvoir, Per una morale dell’ambiguità (1947), trad. it. di Andrea Bonomi, Milano,
SE, 2001.
fonte: https://thevision.com/cultura/simone-de-beauvoir/
----------------------------------

Cambio di paradigma
thec8h10n4o2
anonimo ha chiesto:

Leggo spesso le parole 'cambiamento di paradigma' e mi domando se è una cosa reale nel mondo scientifico o è la
classica espressione esasperata dai media.

Paradigm shift: una storia

Conosci Gubbio? Esatto, la cittadina di Don Matteo. Appena fuori dalle mura si trova una valle profonda scavata
dal torrente Camignano che si chiama Gola del Bottaccione. In questa valle si possono osservare con facilità
affioramenti rocciosi che raccontano, strato dopo strato, circa 100 milioni di anni di storia geologica. Se si
seguono le poche indicazioni per il sito archeologico ci imbattiamo in una parete rocciosa che presenta uno strato
calcareo biancastro (scaglia bianca), depositatosi nel Cretaceo, e uno strato di calcare rossastro (scaglia rossa),
formatosi più recentemente nel Paleocene. A separare lo strato bianco da quello rosso c’è poi un sottile deposito
d’argilla ora quasi completamente eroso (indicato dalla moneta nella foto qui sotto).

547

Post/teca

Se passiamo le dita nella fessura e cerchiamo qualche traccia d’argilla possiamo toccare con mano il principio da
cui è scaturito un cambiamento di paradigma bello importante.

La storia è questa.

Alla fine degli anni 70, un geologo statunitense di nome Walter Alvarez era a Gubbio per studiare la scaglia rossa
e la formazione degli Appennini. Un giorno, risalendo la Gola, una certa Isabella Premoli Silva, l’esperta di
foraminiferi con cui Alvarez collaborava, gli fece notare uno strano fatto: lo strato bianco era pieno di questi
protozoi fossilizzati, molto vari per specie e dimensioni; lo strato rosso conteneva pochi fossili, piccoli e inferiori
per ricchezza specifica; lo strato d’argilla ne era completamente privo.

La scomparsa di tutte quelle specie di foraminiferi nel giro di un centimetro scarso d’argilla sembrava uno
scherzo, un evento troppo repentino per dei geologi del XX secolo, cresciuti a pane, uniformitarismo (i fenomeni
in atto nel presente sono la chiave per conoscere il passato) e gradualismo (la speciazione e l’estinzione sono
processi che avvengono in milioni di anni e coinvolgono singolarmente i vari gruppi di organismi, “eroi” o
“vittime” della lotta per la vita). Oltretutto, c’era una stuzzicante coincidenza: quello strato d’argilla corrispondeva
cronologicamente anche alla scomparsa dei dinosauri.

Tornato a casa, Alvarez era talmente incuriosito dall’incongruenza trovata a Gubbio che decise di indagare
ulteriormente. Per prima cosa voleva sapere in quanto tempo si era formato lo strato d’argilla. Si rivolse così a un
collega di Berkeley, un fisico geniale e vincitore di premio Nobel di nome Luis Alvarez (già, suo padre), il quale

548

Post/teca
pensò di analizzare l’iridio nei campioni d’argilla portati da Gubbio. L’iridio è un elemento raro sulla Terra, ma si
trova abbondantemente negli asteroidi e quindi nelle polveri spaziali, le quali, con il tempo, si depositano sulla
superficie terrestre in modo costante. Misurando la quantità d’iridio nei campioni si poteva avere una stima
approssimativa del tempo di deposizione: la sua presenza avrebbe indicato un intervallo superiore al migliaio di
anni, l’assenza dell’elemento avrebbe indicato una deposizione molto più rapida. Nessuno coinvolto in quella
ricerca si sognava i risultati che saltarono fuori mesi dopo. L’iridio nel deposito d’argilla era 30 volte superiore a
quello presente nei due strati calcarei adiacenti. I due Alvarez volarono in tutti i punti del mondo dove affiorava
quello stesso strato d’argilla (allora noto come limite Cretaceo-Terziario) e videro che la presenza di iridio era
ugualmente elevata in tutti i punti analizzati.

La domanda successiva era scontata: perché tanto iridio? Secondo gli Alvarez l’iridio depositatosi quasi 66
milioni di anni fa doveva avere per forza un’origine extraterrestre e l’astronomo Chris McKee suggerì loro
l’ipotesi di un asteroide (o di una cometa) che si era schiantato sulla Terra. Luis e Walter Alvarez accolsero l’idea
del bolide, fecero duemila conti, li fecero altre ventimila volte e nel 1980 pubblicarono su Science l’articolo
“Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction” dove indicavano le dimensioni del meteorite (più
o meno un monte Everest vagante) e le conseguenze planetarie del suo impatto sulla Terra.

Lo studio, ovviamente, fu massacrato e un po’ rido se provo a immaginarmi la reazione dei geologi e dei biologi
di allora dopo aver letto un titolo simile. Gli stessi motivi che sorpresero Walter Alvarez di fronte al limite K-T di
Gubbio impedirono alla comunità scientifica di prendere seriamente la teoria sviluppata da padre e figlio. Una
teoria che oggi è accettata universalmente grazie anche alle successive scoperte, tipo la conferma nel 1990
dell’esistenza di un cratere dal diametro di 150 km sotto la penisola dello Yucatan.

Quando nel 2008 Walter ricevette il premio Vetlesen (praticamente il nobel per le scienze della terra) la
motivazione recitava: “Research conducted and inspired by Walter Alvarez has changed the way we view the
history of the Earth. For more than a century, the dominant view of how Earth evolved was one of
‘uniformitarianism’ - a slow, gentle change caused by processes observable today. [His] work proved that major
catastrophic events can shape the evolution of our planet.“

E questo è quello che per la scienza rappresenta un cambiamento di paradigma. Per parafrasare Thomas Kuhn,
l’ideatore di questa espressione, il mondo in sé non cambia con un salto di paradigma, ma successivamente gli
scienziati lavorano in un mondo diverso. Media e marketing usano molti termini tecnici inflazionandoli e
deviando il loro significato (ad esempio mi viene in mente anche virale, DNA, biodiversità), questo può incrinare
la purezza dei concetti che stanno dietro a queste espressioni, ma non pregiudica il loro valore sul piano scientifico
o su qualunque altro piano della conoscenza rigorosa.
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Hollywood femmina
exterminate-ak

ha rebloggatoonyourleftbooob

Segui
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bidonica

Today’s installment of why“but it has always been like this!” is a bullshit argument: @nitratediva lays down the
law about the role of women in early Hollywood
Fonte:bidonica

-----------------------------●
● SABATO 20 FEBBRAIO 2016

Il primo nudo integrale in un film di Hollywood, un secolo fa
È quello di Annette Kellerman, che fu attrice ma anche nuotatrice e disegnatrice di costumi da
bagno
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Un articolo pubblicato da BBC Magazine ha raccontato la storia della nuotatrice e
attrice australiana Annette Kellerman, «la prima persona a comparire nuda in un
film di Hollywood», e le reazioni che la scena provocò prima negli Stati Uniti e poi
in Australia. Oggi non ci sono più copie di quel film, La figlia degli Dei, ma esistono
alcune immagini. Quando uscì negli Stati Uniti, La figlia degli Dei – un film muto
di genere fantastico, diretto da Herbert Brenon – creò un grande “clamore
mediatico” e quando nel 1917 arrivò in Australia la rivista di cinema The Green
Room ne parlò come di «uno dei più grandi eventi» della storia del paese. Nella
scena di nudo, Kellerman è seduta sul tronco di un albero, con i lunghi capelli che le
coprono parte del corpo.
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(Fox
Pictures)
Il cinema nacque negli ultimi anni dell’Ottocento e la prima proiezione pubblica di
un film fu il 12 dicembre 1895, organizzata in Francia dai fratelli Lumière. È
impossibile dire quando e quale fu il primo nudo della storia del cinema: molti dei
film di quegli anni sono stati persi o sono andati distrutti (le pellicole prendevano
fuoco molto facilmente, al tempo). Considerando i film sopravvissuti fino a oggi, la
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prima scena di nudo nella storia del cinema risale al 1897: fu girata dal regista
francese George Méliés nel cortometraggio Dopo il ballo.
Tra fine Ottocento e inizio Novecento la Francia e altri paesi europei erano piuttosto
tolleranti nei confronti della nudità. Le cose erano però molto diverse a Hollywood e
negli Stati Uniti, dove passarono molti anni tra l’arrivo del cinema e la prima scena
di nudo, che aiutò Kellerman a diventare una nota attrice del cinema muto.
Kellerman fu però anche molte altre cose: BBC ha scritto che fu anche «una
campionessa di nuoto, una pioniera del vaudeville, una disegnatrice di costumi da
bagno, una stuntwoman, una donna d’affari e una guru del fitness».

(Wik
imedia)
Parlando di Kellerman, Angela Woollacott, la docente di storia della Australian
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National University, ha detto: «Rappresentava un corpo femminile in forma,
dinamico e spettacolare, e invitava le altre donne a buttare via i loro corsetti e
mettersi in forma. Lei si vedeva come una guru del fitness, ma anche gli altri
vedevano in lei un’icona di una moderna femminilità».
Kellerman nacque vicino a Sydney nel 1887 e iniziò a nuotare per fare una sorta di
riabilitazione dopo un problema alle gambe. Già nei primi anni del Novecento era la
detentrice dei principali record mondiali del nuoto femminile. Nel 1905 si trasferì
nel Regno Unito dove, tra le altre cose, si fece notare perché nuotò per 27 chilometri
lungo il Tamigi, da Putney a Blackwall. Provò anche, senza riuscirci, a diventare la
prima donna ad attraversare a nuoto il canale della Manica.

(Lud
wig Gutmann)
A Londra Kellerman si esibì in spettacoli di tuffi e di “balletti subacquei” e diventò
una nota star di vaudeville, un genere teatrale di origine francese in cui si
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mettevano in scena commedie leggere. Kellerman fu anche tra le prime donne a
introdurre un nuovo tipo di costume “a un pezzo”, simile a quelli che al tempo erano
usati dagli uomini: al tempo le donne indossavano costumi molto coprenti, con una
specie di gonna a nascondere le forme. BBC scrive che ne indossò uno anche
durante un’esibizione davanti alla famiglia reale britannica.
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n News Service)
Kellerman iniziò anche a disegnare e vendere i costumi che indossava e grazie alla
fama che aveva guadagnato grazie allo sport, al vaudeville e ai suoi costumi si
trasferì negli Stati Uniti, dove iniziò la carriera da attrice di cinema. Kellerman
recitò fino a circa la metà degli anni Venti e si dedicò soprattutto ad attività
imprenditoriali, spesso legate al fitness. Morì a 88 anni, nel 1975. BBC scrive che
negli ultimi anni di vita disse, parlando di La figlia degli Dei, che era stata la “cosa
migliore” che aveva fatto nella sua vita.
fonte: https://www.ilpost.it/2016/02/20/nudo-annette-kellerman/
-------------------------------2 ottobre 2018

Dario Corallo risponde a Peppino Caldarola sul futuro del Pd
La lettera del candidato al congresso dem: «Non siamo ragazzi maleducati, ma ragazzi che si sono
stancati della crassa banalità e della stupidità della nostra classe dirigente».
Caro Caldarola,
ti scrivo per rispondere a un tuo articolo uscito l'altro giorno nel quale chiedi un congresso «vero»
invece che la solita tiritera sulle facce. Innanzi tutto perdona se ti do del tu, ma in sezione mi
insegnarono che tra compagni si fa così. Se a questo aggiungi che sono romano, capirai che il Lei
non lo uso quasi mai. Credo che nell'elenco che fai all'inizio dell'articolo, io sia incluso in quel
«ragazzi maleducati» e sinceramente mi dispiace. Il punto che cogli circa la nauseabonda campagna
fatta di nomi senza analisi ha due diverse origini. La prima è quella della pochezza di una classe
dirigente che non analizza la situazione Italiana e globale per un semplice motivo: non è interessata
a farlo. Come è facile vedere anche in queste ultime ore, i giochini sono sempre gli stessi: i renziani
che in un momento di difficoltà tirano indietro il leader, fanno scudo e lanciano nomi per creare
caos (l'ultimo è Marco Minniti), Francesco Boccia che cerca di reinventarsi, Cesare Damiano che
lancia una mezza-candidatura sperando che Nicola Zingaretti lo raccolga, Matteo Richetti che si
lancia prima di essere bruciato e infine lui, il presidente del Lazio, reduce da una vittoria di fortuna
dovuta a un sostanziale suicidio delle destre. Tutti questi parlano di singole proposte e non offrono
una linea realmente alternativa.
Il secondo punto, del quale però non parli, riguarda il modo da parte di un pezzo della stampa di
seguire questa vicenda. Provo a raccontarti la mia esperienza che credo sia emblematica. Sin dalla
fondazione del Pd, io continuo a chiedere in ogni occasione possibile se l'aggettivo «democratico»
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stia a rappresentare un aggettivo di linea politica (ovvero il partito che cerca di promuovere la
democrazia allargando la partecipazione alla vita politica del Paese) o di metodo (ovvero il partito
le cui cariche interne sono elette democraticamente). Questo è un nodo mai sciolto e sulla cui
ambiguità molte persone hanno costruito una carriera, a partire dal suo fondatore.
Dopo anni di ragionamenti con alcuni compagni siamo arrivati alla conclusione che il Pd, con il suo
nome, non portava nessuno dei due significati di cui parlavo prima, ma era semplicemente uno
scimmiottamento farsesco del Partito democratico americano o, come spesso mi ritrovo a dire,
una “Veltronata”.
Caro Caldarola, il problema è che non siamo ragazzi maleducati, ma ragazzi che si sono stancati
della crassa banalità e della stupidità della nostra classe dirigente
Con questi compagni abbiamo pensato che invece proprio il restringimento del campo democratico
e della partecipazione sia una delle cifre del presente e che benché il Partito democratico non sia
mai nato, questo non vuol dire che non ci sia bisogno di un partito che promuova la democrazia e la
partecipazione. Dico questo perché siamo convinti del fatto che l'essere cittadini non possa ridursi a
mettere una croce ogni cinque anni su un foglio di carta. Siamo convinti che alla visione del mondo
della Lega non possiamo rispondere con la subalternità di chi dice «l'immigrazione è diminuita
grazie a noi», ma che invece una forza di sinistra come il Partito democratico abbia il dovere di
rilanciare sul tema e porsi come soggetto che organizza e rappresenta anche gli immigrati. Questo
perché c'è un altro grandissimo nodo: in Italia abbiamo 5 milioni di persone che lavorano, pagano le
tasse, ma non hanno diritto di voto. Questi sono proprio gli immigrati.
Siamo convinti serva ricostruire la democrazia di questo Paese attraverso una legge di attuazione
dell'articolo 49 che comprenda anche un finanziamento pubblico e che il pericolo più grande per
l'Italia sia il senso di disgregazione del tessuto sociale dovuto a una mancata interazione tra classi e
gruppi diversi. Siamo convinti che la destra la si sconfigga rafforzando la partecipazione. Naif? Non
credo. Il punto di cui però parlavo prima è che di queste cose non ci è dato di parlare. Negli ultimi
giorni mi hanno chiamato molti giornalisti, mi hanno fatto molte domande e mi sono accorto che
(tranne in alcuni casi) nel momento in cui ho cercato di parlare di questi argomenti, l'intervistatore
di turno mi diceva «vabbè, ma preferisci Renzi o Bersani? Minniti o Richetti?». E se, come ho fatto,
si risponde dicendo «non è quello il punto», dall'altra parte arriva un «dai, dammi un po' di ciccia».
Questo credo avvenga perché molti giornali hanno pensato che rendendo più semplice “la trama” e
ammiccando a una visione della politica come se fosse un reality avrebbero venduto di più. In una
parola, hanno rinunciato alla complessità.
La nostra candidatura (parlo di nostra non perché io abbia un ego particolarmente smisurato, ma
perché veramente siamo un gruppo che cerca di lavorare sempre insieme) si infila proprio nel solco
della riscoperta della complessità del mondo, delle sue sfaccettature e delle sue metamorfosi. Siamo
convinti che per fare questo serva riazzerare il partito e rifondarlo non per giovanilismo, ma
perché è una macchina che così non funziona. Non abbiamo un centro studi, non abbiamo uno
strumento che permetta di conoscere la discussione che avviene nelle sezioni, non abbiamo neanche
una scuola di formazione. Vogliamo riscrivere lo statuto per modificare anche le primarie e per
capire come debba essere strutturato un partito che possa porsi come soggetto ricostituente del
Paese e di un'Europa che va salvata da se stessa. La logica banale e banalizzante del “populisti
contro responsabili” va combattuta perché banalmente non è reale. Non è reale perché buona parte
delle sinistre europee che promuovono questa visione altro non sono (sebbene non lo ammetteranno
mai) che populisti di sinistra, affatto diversi dai loro avversari. Per farlo, quindi, è necessario che
una classe dirigente che si è misurata con il governo del Paese negli ultimi 20 anni, si levi di torno.
Perché se i poveri sono saliti sopra quota 5 milioni, la colpa non può essere di chi governa da 4
mesi. Se alla caduta del governo Berlusconi la sinistra abdica alla propria funzione preferendo
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soluzioni “tecniche” facendo finta di non sapere che non esiste il “non-politico”, poi arriva alle
elezioni e perde. Perché è stucchevole che la cifra dell'attuale classe dirigente sia lo stupore (o il
finto stupore) davanti a ogni sconfitta. Caro Caldarola, il problema è che non siamo ragazzi
maleducati, ma ragazzi che si sono stancati della crassa banalità e della stupidità della nostra classe
dirigente.
Un abbraccio,
Dario

LA RISPOSTA DI PEPPINO CALDAROLA
Caro Dario,
ovviamente ci diamo del “tu”, non so immaginarmi una situazione in cui fra compagni ci si dia del
“lei” o peggio del “voi”, che io ho usato con i vecchi quando ero giovane. Ricordo il mio stupore
nelle mie prime telefonate al Pd quando le segretarie mi davano del “lei”. C’era da insospettirsi
subito. Ho parlato di giovani maleducati e fra questi forse ci sei anche tu. I giovani devono essere
maleducati. Noi lo fummo contro la classe dirigente anche del partito, il Pci, in cui militavamo e
che aveva come leader personaggi di spessore eccezionale. Il mio riferimento alla mala-education
si rivolgeva a quel modo di trattare la politica come una continua rottamazione, ma capisco dalle
tue parole che è stata una trappola giornalistica.
Io difendo i giornalisti, oggi poi li difendo a prescindere. Ho spesso litigato, fra le altre cose anche
con Massimo D’Alema per la sua alterigia verso colleghi che cercavano di fare il loro mestiere
sulla base delle richieste dei loro giornali. Purtroppo la “ciccia” a cui tu ti riferisci, è questa
poltiglia politica che poi ha costituito la base del populismo frutto anche di un giornalismo
superficiale che faceva eco a una politica superficiale, un giornalismo gridato che faceva da cassa
di risonanza a una politica gridata. Nel declino dell’Italia abbiamo tutti una grave responsabilità,
soprattutto quella di aver esaltato il nuovo anche quando era vecchio, vecchissimo, perché i
movimenti plebei, oggi chiamati populisti, sono la cosa più vecchia del mondo.
Il Pd è stato un errore, penso io. Ci si poteva arrivare per gradi. Si poteva non arrivare. Nei vari
Paesi occidentali ci sono state forze leader della sinistra che sono state democratiche tout court,
come negli Usa, o socialdemocratiche o laburiste e oggi vediamo in Germania che l’unica forza
democratica che resiste è verde. Il Pd è nato per imitazione perché noi comunisti italiani abbiamo
buttato via il bambino con l’acqua sporca. L’acqua sporca era non il comunismo sovietico, ma le
esperienze della sinistra storica, compresa quella contraddittoria del socialismo di Craxi. Il nuovo
inizio è diventato una religione, il Pantheon si è allargato a dismisura di figure fantastiche. Maria
Elena Boschi ci ha messo pure Fanfani. Ci siamo perso quelli che avevano pensato. Per esempio
Gramsci. Oggi che fare? Oggi temo la dissoluzione. Io sono inguaribilmente ottimista perché credo
che l’Italia di destra si stia organizzando, farà il pieno ma non è tutta l’Italia e ci sarà una ripulsa
di popolo, in testa i moderati, contro l’Armata Nera.
Vorrei quindi che la sinistra trovasse un punto di unione su questo obiettivo. Mi piacerebbe che lo
trovasse sulla base di una analisi concreta della situazione concreta. Bisogna criticare questo
capitalismo ma non immaginare società anti-capitalistiche. Il socialismo è un fatto di
modernizzazione e di umanizzazione. Serve a chi sta sotto, ma serve a anche a civilizzare chi sta
sopra. Ci vuole un partito che abbia questo obiettivo storico. Non potrà averlo con primarie
spettacolo. Enrico Berlinguer non avrebbe mai vinto le primarie quando divenne segretario del
Pci. Dopo le avrebbe stravinte. Noi dobbiamo sapere che cosa vogliono fare i candidati e quelli che
vanno loro dietro. Un mio amico pugliese mi dice che un congresso vero non si può fare perché nel
Pd nessuno saprebbe farlo. Ma il Pd se è quel partito della democrazia che piace a te, deve
imparare a praticarla anche se costa fatica.
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La contrapposizione, caro Dario, non è fra populisti e responsabili. Non è neppure fra mondialisti
e sovranisti. Posso dirlo? Sono tutte cazzate. Io sono patriota, sono mazziniano, per l'Italia
nell’Europa federale. E quando si parla di diritti sociali e di costruzione di un modello economico
eco-compatibile che produca sviluppo e che si avvalga di scienza e di istruzione sono
“irresponsabile”. Noi dobbiamo smettere di usare categorie altrui. Il populismo ha una storia
centenaria. Di fallimenti. Il sovranismo, come viene presentato ora, anche da Stefano Fassina, è
povera cosa. Penso che la sinistra debba riprendere autonomia, coraggio nel pensiero e coraggio
nello stare lì dove era e dove oggi ci sono gli altri. La battaglia contro l’Armata nera sarà lunga e
difficile e spero, pacifica. Ma va fatta. Per questo la tua/vostra mala-education è il male minore.
Un abbraccio,
Peppino
fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/lettere/2018/10/12/dario-corallo-pd-congresso/224465/
---------------------------------

Segni fisici della comunicazione
signorina-anarchia

ha rebloggatoforgottenbones

Segui
forgottenbones

Il callo sul medio, dove poggiava la penna.
Quello sull’angolo inferiore sinistro del palmo della mano, la mano appoggiata sulla scrivania, che fa muovere il
mouse.
I crampi da device, che devi tenere ad angolazioni inopportune, quando sei a letto o semplicemente quando lo
afferri per lungo tempo.
Il desiderio di comunicare ci segna anche fisicamente.
E in futuro?
Congiuntivite da VR/AR?
Emicrania da controllo mentale?
Intorbidimento del corpo astrale? (intendo dire che diventa torbido, non che s’intorpidisce, è astrale)
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Bruno Neri
nicolacava

Il 12 ottobre 1910 nasce Bruno Neri, calciatore e partigiano che indossó la maglia della Fiorentina dal 1929 al
1936.

Neri, nel 1931 durante l'inaugurazione dello stadio fiorentino “Giovanni Berta” (l'attuale Stadio Artemio Franchi),
fu l'unico a non rendere omaggio alle autorità con il saluto romano.

Morì il 10 luglio 1944 in uno scontro a fuoco coi nazisti sull'Appenino tosco-emiliano.

Fonte: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146649972154849&id=410693942417126
-----------------------------------

20181015
Datacrazia: blockchain, AI, politica e casualità
Datacrazia: blockchain, AI, politica, forse molta casualità, sicuramente consapevolezza, se non
vogliamo finire in una puntata di Black Mirror.
Speciale Internet Festival 2018
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Il solo fatto che oggi si discuta del data-matching tra potere politico e mega aziende private sui
dati delle persone e il peso che questi hanno nel processo decisionale e nella qualità democratica è
già un passo avanti anche solo rispetto a 5, 10 anni fa. Di tutti gli stimoli, tanti e brillanti, del primo
panel su Datacrazia all’Internet Festival, probabilmente questa è l’unica certezza, o una delle poche.
In mezzo, una bella discussione – moderata da Barbara Carfagna – su scenari che sembrano presi
pari pari dal Nosedive di Black Mirror: il social rate come reputazione del cittadino presa in esame
per ogni ambito, anche legale e di diritti, della sua vita.

Datacrazia
Ci stanno lavorando Cina e Taiwan. Mentre in Europa e Stati Uniti imperversa il dibattito su quanto
e come i social hanno influito sulle espressioni di voto.
Primo punto dal prof. Dino Pedreschi (Informatica, Università di Pisa): spiegata semplice, la
Datacrazia altro non è che la consapevolezza che le dinamiche di rete con l’aggiunta dei pregiudizi
di conferma sono diventate polarizzanti quando potrebbero non esserlo, e questo per responsabilità
sia delle piattaforme che della politica che sfrutta questo meccanismo. Peccato, perché usati come si
deve i big data potrebbero produrre risultati significativamente positivi per i cittadini con interventi
percentualmente piccoli nelle loro abitudini.
Walter Quattrociocchi, diventato famoso per il suo lavoro statistico-descrittivo sui confirmation
bias che ha smontato la credibilità del lavoro di debunking “puro”, ha illustrato tutti i numeri che ci
servono per ammettere – a denti stretti – che la strada per capirci qualcosa a proposito di correzioni
e soluzioni è però ancora lunga.
Il dialogo tra Dino Amenduni e Vesselin Popov, è stata la perfetta chiusura su una combinazione
terribilmente perfetta: algoritmi predittivi più broadcasting, inteso genericamente come sistema
circolare di pacchetti di informazioni spedite a riceventi settati per riceverli. E il pubblico è lì, già
polarizzato, già analizzato nelle sue conversazioni, già profilato. Come resistere alla tentazione di
non farne solo una audience, ma una moltitudine votante? “Come fu che la Brexit…?” si è chiesto
prima di loro il giurista Giuseppe Martinico, sottolineando il valore anti-maggioritario delle
costituzioni moderne, come Ulisse che si lega volontariamente per non ascoltare le sirene.
Popov, con un punto di vista più tecnico del comunicatore politico Amenduni, è parso da un lato
piuttosto pessimista sulla reale possibilità che la politica abbandoni questo lato dell’uso dei dati a
favore di un approccio più etico ed aperto, mentre ha più fiducia nella combinazione di Blockchain
e intelligenza artificiale. Amenduni ha precisato diverse volte la necessità di mantenere insieme
offline e online per ogni ambito: il processo decisionale, il voto, l’informazione, e di tenere aperto
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l’ingresso delle informazioni a più attori. Ma è pessimista sulla sensibilità collettiva: “Nell’attuale
curva storica, purtroppo, mi pare sempre più chiaro che molte persone baratterebbero la loro
libertà per la tranquillità, e se questo passasse dal sacrificio del controllo individuale delle
informazioni per un controllo più alto, lo farebbero“.
Cosa sarà di questa datacrazia, in cosa si trasformerà? Cina di oggi o Atene di ieri? Più
probabilmente, qualcosa a metà. Ma non scordiamoci mai due elementi eternamente perturbanti: la
natura imperfetta dell’essere umano e l’ingovernabilità del suo gene egoista, dei suoi meme
culturali, e la possibilità – non si sa quanto probabile, ma comunque probabile – che un’altra
tecnologia spazzi via quella attuale portando miliardi di persone da un’altra parte ancora.
di marco viviani
12 ottobre 2018
fonte: https://www.punto-informatico.it/datacrazia-blockchain-ai-politica/
----------------------------------

DIEGO FUSARO È L' INTELLETTUALE SIMBOLO DELLA NOSTRA
EPOCA
È RIUSCITO A DARE DEFINITIVA NOBILITAZIONE CULTURALE AL FENOMENO
CHIAVE DEI NOSTRI GIORNI: LA MORTE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA. HA
SCRITTO UN LIBRO SU COME IL ''TURBOCAPITALISMO'' FEMMINILIZZA IL MASCHIO,
AMMAZZA LA LIBIDO. UN BEL TOMO DI FILOSOFIA SESSUALE. E POI LA FIDANZATA
DICE CHE (LEI, ALMENO) ARRIVA VERGINE AL MATRIMONIO - OGGI DICONO DI AVER
''GABBATO'' QUELLA MASSA DI CREDULONI CHE LEGGONO I GIORNALI
1. DIEGO FUSARO, L'INTELLETTUALE EROTICO PER MANCANZA DI EROS
Giovanni Sallusti per ''Libero Quotidiano''

568

Post/teca

diego fusaro il nuovo ordine erotico
Diego Fusaro è l' intellettuale simbolo della nostra epoca, e davvero in questa presa d' atto non c' è
un grammo d' ironia. Fusaro e solo Fusaro, infatti, è riuscito a dare definitiva nobilitazione culturale
al fenomeno chiave dei nostri giorni: la morte del principio di competenza.
È qualcosa che scorgete ogni giorno nelle pieghe della cronaca, Libero l' ha chiamata più volte
"scemocrazia", la intuite nel volto sardonico di Giggino Di Maio che festeggia dal balcone di
Palazzo Chigi la genialata di indebitare le prossime generazioni per pagare il reddito di
fancazzismo, la ritrovate in quel nulla attorno a due peli di barba che si chiama Maurizio Martina, in
teoria leader dell' opposizione, torna nelle parole di starlette e attorucoli che suonano "l' allarme
fascismo" se gli italiani non votano come piace a loro.

diego fusaro aurora pepa
Ma Fusaro fa di più, Fusaro sdogana e rivendica esplicitamente il principio dell' incompetenza. La
tendenza era già emersa ogniqualvolta il nostro si era avventurato nel terreno accidentato della
scienza economica, con cui mostra la stessa confidenza che Juncker ha con la sobrietà. Per rendere
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l' idea, a suo meditato giudizio l' Europa, quest' Europa ingabbiata dal Soviet iperdirigista di
Bruxelles e appesantita da un Welfare State storicamente pachidermico, sta morendo di
"turbocapitalismo" selvaggio, una delle sue supercazzole preferite.
Ma è niente, rispetto a quanto viene a galla in questi giorni. L' ultima fatica letteraria dell'«allievo
indipendente di Hegel e di Marx», come si definisce sul suo profilo Twitter (peraltro, una
megamultinazionale al servizio dello sporco capitale yankee, ma transeat), s' intitola "Il nuovo
ordine erotico", ed è nelle librerie da poche settimane per l' editore Rizzoli. Più di quattrocento
pagine per dire che il "turbocapitalismo" di cui sopra ha generato una visione distorta e patologica
della sessualità, tra le altre cose all' insegna della «precarizzazione erotica e sentimentale», della
«femminilizzazione del maschio» e del deflagrare del «sesso virtualizzato» mortificante dei rapporti
online.
Un bel tomo di filosofia sessuale, dove l' atto viene sviscerato in tutte le sue implicazioni
antropologiche e non, evidentemente vergato da un esperto in materia e nostalgico della sana,
antica, sfrenata trombata tra il maschio e la femmina. Macché.
Molto peggio di una recensione negativa, interviene ai microfoni della "Zanzara" Aurora Pepe, la
fidanzata di cotanto teorico del sesso. Il quale, si scopre, non padroneggia affatto l' argomento.
Non è che non sia uno uno particolarmente prestante o allupato, è che proprio non ne ha idea, è
come se l' ayatollah Khamenei avesse scritto un trattato sulla tolleranza religiosa. «Non abbiamo
mai fatto l' amore, davvero. Sono vergine anche nel segno zodiacale», confessa la discreta Aurora. E
a quel punto immagini a quante e quali sedute di autosoddisfazione si sottoponga il filosofo, in
effetti uso a sfoggiare nelle frequenti comparsate televisive un paio di scavatissime occhiaie...
Nossignore.
«Lui non si masturba, e non guarda film porno». Né in compagnia né in solitudine: non frequenta l'
istinto sessuale, Fusaro, e se lo ha lo confina perbene nelle segrete dell' Io. La giornata tipo sua e di
Aurora, con le parole di quest' ultima, è: «Lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui,
pulisco per lui, stiro le sue camicie. Lui legge sempre Hegel e basta».

aurora pepa diego fusaro 8
Il problema è che poi non ti piomba quotidiniamente in tivù, sui giornali, sui social, nelle librerie,
per spiegarti la "Fenomenologia dello Spirito", ma per insegnarti come scopare degnamente. Che,
dopo le rivelazioni di Aurora, è come se chi scrive tenesse un corso avanzato di astrofisica
quantistica.
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2. FUSARO E LA FIDANZATA VERGINE: È TUTTO UNO SCHERZO. "VI HO
BALOCCATI"
www.Blogo.it
Diego Fusaro oggi è stato tra i trend topic di Twitter per molte ore perché la gran parte dei siti web
ha riportato le parole della sua fidanzata Aurora Pepa, che ha raccontato, nel corso della puntata del
9 ottobre de "La Zanzara", che è ancora vergine e che il filosofo non fa che leggere Hegel. Ha detto
che nel 2019 si sposeranno in chiesa, ma la data è top secret, che lei arriverà illibata all'altare, che
lui non si masturba nemmeno e anche molte altri dettagli della loro vita privata. È tutto falso.
A partire da Dagospia tutti si sono (anzi, ci siamo) buttati su questa storia, ma basta recuperare il
video che potete ascoltare qui in alto per capire che Aurora scherzava. Sia chiaro, lei ha
letteralmente detto quelle frasi, ma il tono della ragazza e dei due conduttori, Davide Parenzo e
Giuseppe Cruciani, fa intuire che si tratti di una presa in giro. Il problema è stato il passaparola:
fonti considerate affidabili hanno riportato le parole della ragazza, senza accennare al tono
scherzoso, e dunque tutti gli altri le hanno riportate allo stesso modo.
Il diretto interessato ha commentato con due tweet al suo solito modo, con ragionamenti che
sfiorano la supercazzola:
"Baloccarsi della civiltà dello spettacolo e della sua alienazione generalizzata, fingendo di
assecondare esse e i loro risibili officianti prezzolati, è una delle molteplici vie per rendere palese
la falsità del tutto in cui oggi siamo.
Una massa di creduloni che se le bevono tutte. Oggi vi abbiamo dato prova di chi sono i giornalisti
e di come funziona la società dello spettacolo. La fantasia al potere"
Tra l'altro sempre Fusaro in una puntata dello scorso aprile, citando il suo amato Hegel, diceva
"Tutto ciò che c'è di personale nei miei scritti è falso", oggi non ha fatto altro che applicare la
filosofia alla vita reale. E se da una parte è vero che Fusaro e la sua Aurora sono riusciti a prendersi
gioco dei giornalisti, dall'altra anche lui due domande se le deve fare, visto che in tanti hanno
creduto che lui abbia una vita di coppia così piatta.
C'è anche da dire che non era una notizia di vitale importanza per nessuno e, ci scommettiamo, in
molti crederanno alla prima notizia, ossia che Fusaro e la fidanzata non hanno una vera vita
sessuale, e ricorderanno solo quella (visto che, a quanto pare, è sembrata verosimile considerato il
personaggio...). Probabilmente sarà preso in giro a vita per questo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/diego-fusaro-39-intellettuale-simbolo-nostraepoca-185332.htm
--------------------------
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STORIA DELL'AEREO PIÙ COSTOSO DEL MONDO. CHE ORA HA
L'INTERA FLOTTA A TERRA PER L'ENNESIMO PROBLEMA
TECNICO
TUTTO QUELLO CHE VI SIETE SEMPRE CHIESTI SULL'F-35, DA QUANDO ANDREATTA
NEL 1998 LO PREFERÌ ALL'EUROFIGHTER (''COSTERÀ MOLTO DI MENO'') - I GOVERNI
CHE L'HANNO PROMOSSO, I PROBLEMI, I RITARDI, LE RICADUTE
SULL'OCCUPAZIONE (BASSE) E I COSTI (ALTI) - PS: QUESTO GOVERNO NON USCIRÀ
DAL PROGRAMMA MA...
Gianni Dragoni per ''Il Sole 24 Ore''
È la parola proibita. Nessun politico o militare italiano parla volentieri dell'F-35, il
cacciabombardiere americano di ultima generazione che rappresenta il più costoso programma
aeronautico della storia, e la cui flotta è stata lasciata a terra per ispezioni dei condotti del
carburante dopo che un velivolo è precipitato due settimane fa nella Carolina del Sud.
L’aereo è prodotto da un consorzio guidato da Lockheed Martin in alleanza con l'industria
britannica Bae Systems, che alla fine degli anni Novanta del secolo scorso si aggiudicarono la gara
del Pentagono, battendo la Boeing. Anche l'Italia ha aderito a questo programma, fin dal 1998, sia
partecipando al finanziamento della fase di sviluppo, per avere un ritorno industriale e lavoro per le
proprie industrie, soprattutto il gruppo Finmeccanica-Leonardo, sia acquistando questi aerei per
sostituire velivoli più vecchi, Tornado, Amx e Av-8 B.
Il sì di vari governi: Prodi, D'Alema, Berlusconi
In origine chiamato Jsf (Joint strike fighter, il caccia interforze degli Stati Uniti), l'F-35 è diventato
l'emblema di velivolo da combattimento molto costoso e con problemi di sviluppo e di efficacia,
forse troppo costoso. Lo stesso Pentagono ha rivolto critiche severe in alcune fasi della produzione,
si è parlato del rischio di esplosione dell'aereo se colpito da un fulmine e di difetti ad altri congegni
tecnologici, come il casco del pilota.
A livello politico l'Italia ha aderito al programma nel 1998, quando al governo c'era Romano Prodi e
il ministro della Difesa era Beniamino Andreatta. Ci sono stati accordi firmati dai governi e
approvazioni del programma nelle commissioni parlamentari. A favore del programma F-35 si sono
pronunciati, in vari tempi, il governo Prodi, poi il primo D'Alema insediatosi nell'ottobre 1998, poi
il secondo governo Berlusconi nel 2002, di nuovo Prodi nel 2007, quindi il quarto governo
Berlusconi nel 2009.
Quando Andreatta disse: «L'F-35 costa metà dell'Eurofighter»
«L'ultimo caccia americano costa la metà dell'Eurofighter ed è migliore sotto il profilo tecnologico,
perché può muoversi con un sistema di collegamenti via satellite, senza scoprirsi», disse il ministro
della Difesa Andreatta il 9 luglio 1998, all'assemblea dell'Aiad. Andreatta si schierò a favore del JsfF-35 davanti ai rappresentanti delle industrie nazionali della difesa, più favorevoli all'Eurofighter, il
caccia europeo prodotto dalle industrie di quattro nazioni (Gran Bretagna, Germania, Spagna e
Italia) che, nelle previsioni, avrebbe dovuto più lavoro alle fabbriche italiane rispetto a un aereo
americano.
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Gli americani promettevano costi unitari medi per velivolo più bassi in base all'assunto di arrivare a
produrre e a vendere tra i 2.500 e i 3.000 aerei, non solo in casa loro ma in tutto il mondo. L'Efa in
origine partiva da una stima di ordini domestici, cioè dei quattro paesi costruttori, di 620 aerei. È
chiaro che più sono i velivoli prodotti e più si possono realizzare economia di scala spalmando
sull'intera produzione i costi “non ricorrenti” di progettazione, sviluppo e ingegneria.
Il via nel dicembre 1998
Il primo via libera in Parlamento c'è stato nel dicembre 1998, poche settimane dopo il giuramento di
Massimo D'Alema come presidente del Consiglio. Le commissioni Difesa della Camera (9
dicembre) e del Senato (15 dicembre) hanno dato parere favorevole all'adesione dell'Italia come
“partner informato” alla prima fase, detta “Cdp”, con un contributo di 10 milioni di dollari. Un
piccolo impegno finanziario, ma già un importante impegno politico, come hanno dimostrato i fatti
successivi. Con il secondo governo Berlusconi, nel giugno 2002, confermato il parere positivo delle
due commissioni Difesa, l'Italia ha aderito alla fase successiva, detta “Sdd”, impegnandosi con un
miliardo e 28 milioni di dollari (circa un miliardo e 190 milioni di euro dell'epoca).
L'impegno iniziale per 131 aerei
Il 7 febbraio 2007, sotto il governo Prodi, l'Italia ha firmato il Memorandum d'intesa (MoU) relativo
all'ulteriore fase di sviluppo del velivolo, detta “Pfsd”, con un impegno finanziario di 904 milioni di
dollari (circa 695 milioni in euro). Quel memorandum conteneva un impegno indicativo di acquisto
di 131 F-35. Quell'”impegno” originario, di carattere politico ma non ancora un vero contratto,
prevedeva una stima di spesa intorno ai 15 miliardi di euro spalmata in molti anni per 131
supercaccia. Una stima, ma la cifra è ballerina anche perché programmi industriali così lunghi e
complessi dal punto di vista tecnologico possono provocare facilmente un aumento dei costi (mai si
è verificata una diminuzione rispetto ai preventivi, come mostra anche il caso dell'Eurofighter).
Per la fabbrica di Cameri 800 milioni

f35 e f16
L'8 aprile 2009 c'è stato un nuovo passaggio politico. Sotto il quarto governo Berlusconi, le
commissioni Difesa di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole sul programma del
governo per proseguire la partecipazione al programma F-35. Il programma prevedeva anche la
costruzione in Italia, all'aeroporto militare di Cameri (Novara), di una fabbrica per la produzione di
ali e per l'assemblaggio finale e verifica del caccia americano, non solo per i velivoli destinati
all'Italia ma anche in Europa e altri paesi. La fabbrica è costata circa 800 milioni di euro, soldi spesi
direttamente dallo Stato. La fabbrica è affidata in gestione all'ex Alenia Aeronautica, ora divisione
velivoli di Leonardo-Finmeccanica.
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Il taglio a 90 aerei fatto dal governo Monti
La vita dell'F-35 è proseguita tra polemiche crescenti per i costi, finché durante il governo Monti
l'Italia ha tagliato l'impegno d'acquisto da 131 a 90 velivoli. La decisione fu presa nel febbraio
2012, il ministro della Difesa era Giampaolo Di Paola, ex capo di Stato maggiore della Difesa.
Secondo alcune stime con quel taglio l'Italia avrebbe risparmiato 4 miliardi di euro sul totale
(rispetto a 15-16 miliardi di partenza) e la spesa avrebbe dovuto ridursi a circa 13 miliardi. Ma non
c'è mai stato un calcolo ufficiale della spesa.
Nella scorsa legislatura il 24 settembre 2014 la Camera ha approvato una mozione presentata dal
deputato Pd Gian Piero Scanu che prevedeva il “dimezzamento” della spesa iniziale prevista per gli
F-35. Ma questo impegno (le mozioni peraltro non sono vincolanti per il governo) non è mai stato
tradotto in cifre, cioè in riduzione del numero di velivoli né in una definizione precisa della spesa
complessiva da sostenere. L'allora ministra della Difesa, Roberta Pinotti del Pd, è stata contestata
perché il successivo Def non ha tenuto conto dell'impegno espresso da quella mozione. In
un'intervista Pinotti ha detto, senza sbilanciarsi a favore del taglio dei velivoli: «Gli F3-5 sono stati
una scelta dell'Italia che risale addirittura al '98 con Andreatta».
La ministra Trenta: «Non compreremo altri F-35»
Arriviamo al governo attuale. Il 6 luglio scorso la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, ha detto a
Omnibus, su La7: «Sicuramente non compreremo nessun altro F-35. Stiamo analizzando se
mantenere o tagliare i contratti in essere. Intorno ai caccia si crea un indotto tecnologico, di ricerca
e occupazionale». Per questo, sostiene la ministra «potremmo scoprire che tagliare costa di più che
mantenere». Pertanto «bisogna analizzare bene le implicazioni».
La ministra di area M5S non ha chiarito però se ci sarà il taglio e di quanti aerei sarà. Su Facebook
Trenta quel giorno ha aggiunto: «Siamo sempre stati critici del programma, nessuno lo nasconde,
proprio per questo non compreremo nuovi caccia. Stiamo portando avanti un'attenta valutazione che
tenga esclusivamente conto dell'interesse nazionale».
In aprile (con Gentiloni) l'Italia ha comprato altri otto F-35
Intanto gli acquisti dell'F-35 fatti dallo Stato italiano sono proseguiti, a lotti, in silenzio e senza
piena trasparenza. L'Osservatorio Milex sulle spese militari ha rivelato, senza essere smentito, che il
25 aprile (c'era ancora il governo Gentiloni) è stato firmato il contratto per un nuova tranche di otto
aerei destinati all'Italia. Questo porta l'impegno totale già assunti dall'Italia a 26 cacciabombardieri,
di cui dieci già consegnati (nove all'aeronautica e uno alla Marina).
L'ipotesi di un taglio di 15 velivoli
Secondo indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore, l'ulteriore taglio ipotizzato in queste ultime
settimane, ma sono solo voci, potrebbe toccare 15 aerei a decollo verticale per l'Aeronautica, sui 75
totali previsti per quest'arma, mentre non verrebbero toccati i 15 aerei destinati alla Marina militare.
Lockheed ha detto che ci sono più di 320 F-35 operativi in tutto il mondo in 15 basi, in prevalenza
alle forze militari degli Stati Uniti.
Quanto ha speso l'Italia?
Non è mai stato fatto un calcolo ufficiale di quanto abbia speso l'Italia per gli F-35, tra investimento
per lo sviluppo e acquisti. Si può stimare che siano stati spesi almeno 4 miliardi di euro. Qualche
anno fa Lockheed aveva diffuso stime di un impatto sull'Italia con la creazione di almeno 10mila
posti di lavoro. Una stima rivelatasi ampiamente esagerata.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/storia-dell-39-aereo-piu-costoso-mondo-che-oraha-39-intera-185343.htm
----------------------------

LA STORIA NON È UN ROMANZO – QUANTE CASTRONERIE,
SVARIONI E ASINERIE PER IL MUSSOLINI DI ANTONIO SCURATI
ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA: ''SE A UN ESAME DI LICENZA LICEALE UNO
STUDENTE SBAGLIASSE LA DATA DI CAPORETTO, AVESSE DETTO CHE ANTONIO
SALANDRA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE DECISE L'INGRESSO DELL'ITALIA
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, “PORTA SULLA COSCIENZA SEI MILIONI DI
MORTI” (UN ANTESIGNANO PUGLIESE DI HITLER INSOMMA), AVESSE POI DEFINITO
ANTONIO GRAMSCI “UN POLITOLOGO”, E CHE NEL 1922 AL VIMINALE
TICCHETTAVANO “LE TELESCRIVENTI”, SI PRENDEREBBE UNA SOLENNE
BOCCIATURA''

ANTONIO SCURATI - M IL FIGLIO DEL SECOLO
Ernesto Galli della Loggia per il ''Corriere della Sera''
Voglio sperare che ancora oggi se a un esame di licenza liceale uno studente attribuisse a Carducci l'
espressione «la grande proletaria» (invece che a Giovanni Pascoli, che la coniò per l' Italia che si
accingeva a occupare la Libia ), e definisse Benedetto Croce un «professore» (lui che per tutta la
vita gratificò di tutto il disprezzo immaginabile l' Università e i suoi professori, che fu l'
antiaccademismo vivente), voglio sperare, dicevo, che lo sciagurato correrebbe seri rischi di essere
bocciato.
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Non si tratta di due errori qualunque, infatti. Sommati significano in pratica non essere in grado di
orientarsi nella storia culturale italiana della prima metà del Novecento. Non possedere alcuni punti
di riferimento essenziali.
Se poi il medesimo studente avesse pure sbagliato la data di Caporetto, avesse detto che Antonio
Salandra, presidente del Consiglio che decise l' ingresso dell' Italia nella Prima guerra mondiale,
«porta sulla coscienza sei milioni di morti» (un antesignano pugliese di Hitler insomma), avesse poi
definito Antonio Gramsci «un politologo», avesse scritto che alla Scala nel 1846 lavoravano degli
«elettricisti» e che nel 1922 al Viminale ticchettavano «le telescriventi», e poi ancora, come se non
bastasse, a commento della marcia su Roma avesse riportato alcune righe attribuendole a
«Monsignor Borgongini Duca, ambasciatore inglese presso la Santa Sede» (!!) , e a commento della
seduta della Camera sulla fiducia al governo Mussolini avesse citato una lettera di Francesco De
Sanctis datandola 17 novembre 1922 (quando l' autore avrebbe avuto 105 anni!), beh: spero proprio
che a questo punto il suddetto studente sarebbe sicuro di prendersi una solenne bocciatura.
O forse no, chissà. Infatti tutti gli svarioni citati (ce ne sarebbero altri minori, ma non mi sembra il
caso di pignoleggiare) fanno bella mostra di sé nell' acclamatissimo libro di Antonio Scurati, M. Il
figlio del secolo, Bompiani editore, da settimane in testa alle classifiche delle vendite
(rispettivamente alle pagine: 199, 537 e 784, 12, 837, 835, 498 e 571, 601, 610).
Che dire? Solo un paio di osservazioni. La prima è la constatazione, ancora una volta, della
devastante mancanza di editing nella maggior parte dell' editoria italiana. In pratica, se tanto mi dà
tanto, si deve credere che basti avere un minimo di nome per poter andare con un testo in mano da
Bompiani (ma lo stesso accadrebbe, sono sicuro, con molte altre case editrici) e vedersi pubblicata
qualsiasi castroneria, perché non c' è neppure uno che dia un' occhiata preliminare. Anche questo mi
pare un sintomo, piccolo ma significativo, della decadenza italiana. Del modo raffazzonato con cui
da noi si è ormai soliti fare troppe cose.
La seconda osservazione riguarda la critica, cioè i numerosi recensori del libro. Come è mai
possibile, mi domando, che nessuno (sono pronto a ricredermi se sbaglio, ma non credo) abbia
notato neppure di sfuggita degli svarioni così marchiani?
Le risposte possibili sono due.
O bisogna pensare che alle recensioni plebiscitariamente favorevoli, spesso entusiastiche, in realtà
non abbia corrisposto l' effettiva e completa lettura del testo, ovvero che chi ne ha parlato non abbia
notato gli svarioni di cui sopra apparendogli questi insignificanti o perché condivideva con il suo
autore il medesimo livello di conoscenza della storia patria. In entrambi i casi un esempio non
proprio esaltante, anche qui, di quale Paese sia l' Italia attuale.
Infine c' è il problema Scurati.
Laureato in filosofia e docente universitario, dal quale uno non si aspetterebbe certo la disinvoltura,
chiamiamola così, mostrata in queste pagine. Tanto più che lo stesso ci ha tenuto a dichiarare in
un'intervista: «Mi sono assegnato un criterio rigidissimo, nessun personaggio, accadimento,
discorso o frasi narrati nel libro sono liberamente inventati».
Per poi aggiungere: «L' antifascismo non regge più ai tempi nuovi () va ripensato su nuove basi.
Raccontare il fascismo, per la prima volta in un romanzo attraverso i fascisti e senza pregiudiziali
ideologiche, è il mio contributo alla rifondazione dell' antifascismo».
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Già, caro Scurati: ma c' è modo e modo di «ripensare» e di «rifondare».
Se il nuovo antifascismo è questo qui, allora davvero si è tentati di dire - e se lo dice uno come me
può crederci - «Ridateci quello di prima!». Che almeno sul piano delle date e delle citazioni aveva
le carte in regole.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/storia-non-romanzo-ndash-quante-castroneriesvarioni-185368.htm
----------------------------

La musica bisestile. Giorno 79. Tom Waits

Paolo Fusi
:
14 ottobre 2018
CLOSING TIME
THE HEART OF SATURDAY NIGHT
Quando andai al cinema a vedere “Down by Law”, in cui Tom Waits, John Lurie e Roberto Benigni
scappavano insieme da un penitenziario americano e Benigni scopriva l’amore, mi chiesi cosa fosse
mai accaduto a quello che consideravo il migliore cantante di piano bar del mondo. Tom Waits
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aveva perso la voce, sembrava spesso assente, abulico, era diventato (dopo essere stato lasciato da
Rickie Lee Jones) quello “cool per forza” che diceva “Non riesco a capire coloro che si rifugiano
nella realtà perché hanno paura di affrontare le droghe”. Per questo motivo, i suoi dischi della
maturità, non li sopporto, mi sembra un monumento di leziosaggine, una messa in scena della
propria autodistruzione fredda, senza pathos che sinceramente mi annoia.

“Closing time”, 1973
Bisogna dire che, tra le mie migliaia di debolezze, non ci sono né alcool né droghe. Anzi, sono
praticamente astemio. Non mi piace come si diventa quando si è ubriachi, non mi piace il modo in
cui la droga ti trasforma. Sopporto ancora meno elevare l’autodistruzione, che è una questione
strettamente personale e privata, da praticare con il maggior pudore possibile, quando viene messa
sotto i riflettori, sul palcoscenico. Questa richiesta violenta ed intrusiva d’aiuto, questo ricatto
implicito. Gli eterni bambini non lo sanno, ma l’empatia non nasce dall’insistenza e dalle lacrime,
ma dal dolore muto, oscuro, invisibile, che ognuno nota nell’altro, perché siamo tutti fratelli, e ce ne
accorgiamo lo stesso.
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“The heart of Saturday night”, 1974
Meglio sbattere con la macchina, come ha fatto James Dean. Peccato, perché Tom Waits è un
musicista straordinario, ed ha scritto canzoni indimenticabili. Si tratta di uno dei rarissimi casi di
artisti che riescono a dipingere il dolore e la solitudine in modo struggente, ma senza mai essere
patetici. Per questo motivo, scegliendo tra i suoi album, scelgo il primo ed il secondo, registrati
quando non era nessuno, quando nessuno lo trovava cult e non succedeva che i suoi dischi, oramai
inascoltabili, vandano solo a causa dell’artista che li firma. Scelgo due album di tristezza sconfinata,
ma affettuosa, di grande buio e pianoforte, di buchi neri incolmabili, ma lì ad un passo, dove
basterebbe un sorriso o una lampadina. Là, dove Tom Waits, per me, è ancora essere umano e non
solo trito palcoscenico.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-79-tom-waits/
---------------------------13 ottobre 2018

I millennial aborigeni australiani hanno sviluppato una lingua tutta loro.
Ed è bellissima
Nel paesino di Lajamanu i giovani sotto i 35 anni parlano Light Warlpiri, un mix di inglese, warlpiri
e creolo dai contorni grammaticali complessi
Basta mescolare inglese, warlpiri e creolo; aggiungere una desinenza -m per tutte le parole riferite al
passato; elminare il futuro. Ed ecco il Light Warlpiri, la lingua dei millennial aborigeni australiani.
Non di tutti, certo. Solo di una piccola porzione della popolazione di Lajamanu, piccolo centro
sperduto nel Territori del Nord (ma il nome non inganni: si trova più o meno in mezzo
all’Australia). Il Light Warlpiri è parlato da poco meno di 500 persone su una popolazione di 600,
ma il dato significativo è che sono tutti giovani. I Millennial, appunto.
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Dopo una serie di studi raccontati qui, i ricercatori non sono riusciti a scoprire perché sia nata, ma
almeno si sono fatti un’idea sul come. Tutto va ricondotto alla pratica, molto diffusa in ambienti
multilingui o bilingui, della “commutazione di codice”, o code-switching. Avviene quando due
parlanti scelgono di spostare la comunicazione da una lingua all’altra, a volte per periodi lunghi, a
volte per semplici frasi. Ecco, il Light Warlpiri nasce da qui, da una situazione di code-switching
che si è cristallizzata: i bambini degli anni ’80 hanno imparato il warlpiri mescolandolo a inglese e
creolo, inventando di fatto una lingua nuova che parlano loro.
Le distinzioni sono chiare: i verbi derivano dall’inglese, i vocaboli dal warlpiri. Anche quelli, più
rari, provenienti da inglese o creolo, seguono le regole grammaticali warlpiri. Le costruzioni
diventano più complesse rispetto a quelle inglesi, il futuro scompare e tutte le azioni al passato sono
espresse con una -m finale.
Per capire meglio come funziona, ecco una favola in Light Warlpiri (e sotto la traduzione inglese).
https://www.youtube.com/watch?v=4glr5gDon7g
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/13/i-millennial-aborigeni-australiani-hannosviluppato-una-lingua-tutta-l/39738/
---------------------------------------

Chi era davvero Daniel Steibelt, l’uomo che osò sfidare Beethoven al
pianoforte (e fu sconfitto)
Nonostante oggi venga ricordato solo per la cocente umiliazione inflittagli dal maestro di Bonn, fu
un compositore celebre e girò in tutte le corti europee, spesso in anticipo rispetto agli altri per
alcune soluzioni musicali innovative

Virtuoso del pianoforte (anzi: fortepiano, come si chiamava allora), compositore ammirato e amato
in tutta Europa, improvvisatore di talento, frequentatore delle corti nobiliari ormai inconsapevoli di
essere al crepuscolo. Eppure Daniel Steibelt, nato a Berlino, cresciuto come pianista alla scuola di
Johann Kirnberger (allievo di Bach) e disertore dell’esercito prussiano, è rimasto famoso soltanto
per una gara di improvvisazione tenuta a Vienna nell’anno 1800 contro Ludwig van Beethoven. Che
avrebbe pure perso.
Secondo la versione più nota, i due si sarebbero incontrati nel palazzo del principe Lobkowitz.
All’epoca il gioco, alla portata solo delle classi aristocratiche, consisteva nel far sfidare due
musicisti di grido nelle sale e nei palazzi migliori della città. Steibelt, noto per la sua maestria nel
fraseggio e l’ampio uso dell’effetto del tremolo, cominciò per primo. Pose su leggìo una pagina
della sua musica da cui si ispirò per la sua improvvisazione. Fu impressionante: simulò, con i rombi
dei bassi e gli alti che sembravano fischi, una tempesta. L’uditorio rimase colpito e non risparmiò
applausi. Sembrava fatta.
E invece Beethoven si alzò dal suo posto, andò al pianoforte, prese in mano la stessa pagina messa
lì da Steibelt, la mostrò al pubblico e, tra la stupore generale, la capovolse. Poi la riappoggiò, girata
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all’ingiù, e cominciò a suonare. La fine divenne l’inizio, l’alto il basso. E le ultime quattro note di
Steibelt, lette all’incontrario, divennero le prime di Beethoven.
Non ci fu niente da fare, per il povero Steibelt. La sua “tempesta”, sbeffeggiata da Beethoven,
divenne un piccolo temporale, un acquazzone primaverile. In pochi minuti il compositore della
Nona sinfonia si prese gioco di tutte le invenzioni del suo avversario, le ridicolizzò e – cosa ancora
peggiore – riuscì a far ridere anche il pubblico. Steibelt non patì una sconfitta, ma un’umiliazione,
tanto che decise di uscire dalla sala anzitempo: non sarebbe mai più tornato a Vienna, avrebbe detto.
Chissà se andò davvero così. Questa versione, l’unica che si conosce, fu scritta 30 anni dopo che
avvenne l’incontro da parte di Ferdinand Ries, che quel pomeriggio non era nemmeno presente e,
soprattutto, era allievo e amico di Beethoven. Ad aggiungere leggenda su leggenda, le famose
quattro note finali che divennero iniziali, poi, sarebbero proprio le stesse che Beethoven rese celebri
come motivo della Terza Sinfonia. Insomma, una mezza patacca.
Forse Beethoven vinse comunque, ma senza infliggere particolari umiliazioni al rivale. Forse,
chissà, si arrivò a un sostanziale pareggio. Forse – ma chi può dirlo – vinse proprio Steibelt, ma gli
allievi del Maestro di Bonn fecero di tutto per cancellare questa macchia.
Che importa, ormai. Rimane solo da considerare quanto il destino, nei confronti del povero Steibelt,
sia stato beffardo: aveva composto una sonata per la Regina di Francia Maria Antonietta (intitolata
La Coquette), un’opera – tra le sue 12 – di grande successo come Romeo e Giulietta (amatissima da
Héctor Berlioz), Interludi musicali dedicati a Napoleone e a sua moglie (che l’Imperatore di Francia
ascoltò a teatro come ospite d’onore), opere dedicate alla grandezza della Russia per lo zar
Alessandro I (rivelando una certa duttilità politica, se si può dire), composizioni di ogni sorta e
genere tra cui una notevole Rondò alla Turca (era una moda del periodo, non solo un’idea di
Mozart), una sinfonia con una parte dedicata al coro (tre anni prima della Nona di Beethoven), un
concerto per pianoforte con un coro (quasi un record assoluto) capricci, sonate, concerti per
pianoforte e orchestra. Eppure, nonostante tutto questo, resterà noto solo per la sua cocente sconfitta
nel palazzo Lobkowitz.
https://www.youtube.com/watch?v=SZpFpBTRdX8
https://www.youtube.com/watch?v=wTQ-P-G96Lo
https://www.youtube.com/watch?v=eC7obkX5S_8
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/14/chi-era-davvero-daniel-steibelt-luomo-che-ososfidare-beethoven-al-pia/39752/
--------------------------------------------

Una nuova conferma delle bizzarrie del mondo quantistico
Negli ultimi decenni, un esperimento con gocce d'olio sembrava offrire un
analogo macroscopico dell'interpretazione della meccanica quantistica formulata da Louis de
Broglie, in cui le particelle sono reali e associate a un'onda pilota. Ma verifiche più recenti hanno
falsificato l'idea, confermando che i fatti sperimentali indicano solo un modello probabilistico e
pieno di enigmi e stranezze
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di Natalie Wolchover/Quanta Magazine
Nel 2005, uno studente che lavorava nel laboratorio del fisico dei fluidi Yves Couder a Parigi scoprì
per caso che piccole gocce di olio rimbalzavano quando erano deposte sulla superficie di un bagno
d'olio vibrante. Inoltre, rimbalzando, iniziavano a saltellare per tutta la superficie del liquido.
Couder capì presto che le goccioline stavano "facendo surf sulla propria onda", come disse lui:
mentre rimbalzavano sollevavano un'onda e poi venivano spinte dai bordi inclinati dell'onda stessa.
Mentre le osservava, Couder si accorse che le goccioline incarnavano esattamente una visione
pionieristica, e in gran parte dimenticata, del mondo quantistico formulata dal fisico francese Louis
de Broglie.

Louis de Broglie (1892-1987)
Un secolo fa, de Broglie si rifiutò di rinunciare a una comprensione classica della realtà, anche se
gli esiti inquietanti dei primi esperimenti sulle particelle suggerivano alla maggior parte dei fisici
che la realtà, alla scala quantistica, non era come appariva.
L'"interpretazione di Copenaghen" standard della meccanica quantistica, proposta dal fisico danese
Niels Bohr, ruppe con il passato dichiarando che alla scala quantistica nulla è "reale" finché non
viene osservato.
I fatti, come le posizioni delle particelle, sono questioni puramente casuali, definite da un'onda di
probabilità diffusa fino al momento della misurazione, quando l'onda collassa misteriosamente in un
punto, su cui la particella salta, e una singola realtà prende forma. Negli anni venti, Bohr persuase la
maggior parte dei suoi contemporanei ad abbracciare la stranezza di un universo probabilistico,
l'intrinseca indeterminatezza della natura e la sconcertante dualità onda-particella di tutte le cose.
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Ma alcuni fisici non erano d'accordo, fra cui Albert Einstein e de Broglie. Einstein dubitava che Dio
"giocasse
a dadi". De Broglie insisteva che alla scala quantistica tutto era perfettamente normale ed entro i
limiti. Così ideò una versione della teoria dei quanti che trattava sia gli aspetti ondulatori sia quelli
particellari della luce, degli elettroni e di tutto il resto, come assolutamente tangibili.
La sua teoria dell'"onda pilota" contemplava particelle concrete, con posizioni sempre definite,
guidate nello spazio da vere onde pilota - proprio come le onde che spingono le goccioline
rimbalzanti di Couder.
Tuttavia, De Broglie non riuscì a definire la natura fisica dell'onda pilota ed ebbe difficoltà a
estendere la sua descrizione a più di una particella. Alla celebre conferenza Solvay del 1927, un
raduno di luminari organizzato per discutere il significato della meccanica quantistica, le idee più
radicali di Bohr prevalsero.
Il modello del mondo quantistico basato sull'onda pilota di De Broglie era scarsamente ricordato 78
anni dopo, quando le gocce di Parigi iniziarono a rimbalzare. All'improvviso, Couder ecolleghi
avevano un "sistema analogo" per esplorare sperimentalmente l'idea di de Broglie.
Immediatamente, hanno visto le goccioline eisibire comportamenti sorprendentemente simili a
quelli quantistici: percorrevano solo certe orbite "quantizzate" attorno al centro dei loro bagni di
liquido, per esempio, e talvolta saltavano casualmente tra le orbite, come fanno gli elettroni negli
atomi. A Parigi e nei laboratori che studiavano il rimbalzo delle gocce creati ben presto al
Massachusetts Institute of Technology e altrove, le goccioline sono state viste attraversare barriere e
produrre altri fenomeni in precedenza ritenuti unicamente quantistici.
Riproducendo i fenomeni quantistici senza alcun mistero, gli esperimenti di rimbalzo delle gocce
hanno riacceso in alcuni fisici il vecchio sogno di Broglie di una realtà alla scala quantistica che
consiste di onde pilota e particelle invece che di onde di probabilità ed enigm
Ma dal 2015 una serie di risultati sulle gocce ha fatto crollare questo sogno, indicando che la
dimostrazione più eclatante di Couder dei fenomeni quantistici del 2006 – "l'esperimento che mi ha
fatto innamorare di questo problema", ha detto lo studioso di fluidodinamica Paul Milewski – era
sbagliata.
Ripetute repliche dell'esperimento detto "della doppia fenditura", hanno contraddetto i primi
risultati di Couder e hanno rivelato che l'esperimento a doppia fenditura era il punto di rottura sia
dell'analogia del rimbalzo della goccia sia della visione della meccanica quantistica basata sull'onda
pilota di de Broglie.
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Toma
s Bohr, nipote di Niels Bohr
Ironia della sorte, la persona che ha smontato irreparabilmente l'idea di de Broglie è il nipote di
Niels Bohr, il fisico dei fluidi Tomas Bohr.
Docente del Politecnico della Danimarca, Tomas Bohr - che da bambino si divertiva a scervellarsi
sugli enigmi posti da suo nonno - aveva sentito parlare degli esperimenti sulle gocce di Couder e ne
è stato subito incuriosito. "Ho sentito un genuino interesse nel cercare di capire se si potesse
davvero ottenere una meccanica quantistica deterministica", ha detto a proposito della sua decisione
di entrare nel dibattito. Data la sua storia familiare, ha aggiunto, "forse sentivo anche una specie di
obbligo. Ho sentito di dover davvero provare a vedere se fosse vero o no".
Il cuore della meccanica quantistica
Il fisico Richard Feynman definì l'esperimento della doppia fenditura "impossibile, assolutamente
impossibile, da spiegare in un modo classico", e disse che "ha in sé il cuore della meccanica
quantistica. In effetti, contiene l'unico mistero".
Nell'esperimento, le particelle sono inviate verso due fessure praticate su uno schermo, e quelle che
passano attraverso le fessure colpiscono un sensore posto a una certa distanza dall'altra parte. Dove
finisce una particella è sempre una sorpresa, ma se si inviano molte particelle verso le fessure,
s'iniziano a vedere delle bande che si sviluppano nelle posizioni in cui vengono rilevate, indicando i
punti in cui possono e non possono andare.
La figura a bande suggerisce che ogni particella è in realtà un'onda che incontra la barriera e passa
attraverso entrambe le fessure contemporaneamente, producendo due fronti d'onda che convergono
e interferiscono, sommandosi in alcuni punti e annullandosi in altri. Ogni particella si materializza
nel sensore nella posizione di una delle creste di questa strana onda di probabilità.
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Sche
ma dell'esperimento della doppia fenditura (Wikimedia Commons)
Ancora più strano, quando si aggiunge un secondo sensore e si rileva quale fenditura attraversa
ciascuna particella, le strisce di interferenza scompaiono, come se l'onda di probabilità, nota come
funzione d'onda, fosse collassata. Questa volta, le particelle passano direttamente attraverso le
fessure scelte e arrivano su uno di di due punti sul sensore lontano.
Per spiegare l'esperimento della doppia fenditura, un sostenitore dell'interpretazione di Copenaghen
punterà sull'incertezza quantistica, sostenendo che la traiettoria di ogni particella non può essere
esattamente conosciuta ed è quindi definita solo in modo probabilistico da una funzione d'onda.
Dopo aver attraversato entrambe le fenditure, come farebbe qualsiasi onda, e interferendo dall'altra
parte, la funzione d'onda che rappresenta le possibili posizioni della particella viene quindi
"compressa" dal sensore, che in qualche modo seleziona una singola realtà tra le diverse possibilità.
Le domande, sia scientifiche sia filosofiche, abbondano; Niels Bohr, che tendeva a rispondere alle
domande con più domande, le accolse.
Per de Broglie, l'esperimento a doppia fenditura non richiedeva una funzione d'onda astratta, in
grado di collassare misteriosamente. Invece, egli formulo l'ipotesi di una particella reale che cavalca
un'onda pilota reale. La particella passa attraverso una fessura o l'altra nello schermo a doppia
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fenditura, anche se l'onda pilota passa attraverso entrambe. Dall'altro lato, la particella va dove i due
fronti d'onda dell'onda pilota interferiscono costruttivamente e non va dove si annullano.
De Broglie non ha mai effettivamente derivato equazioni dinamiche per descrivere questa
complicata interazione onda-particella-fessura. Ma con le goccioline rimbalzanti a disposizione,
Couder e un collaboratore, Emmanuel Fort, si sono mossi rapidamente per eseguire l'esperimento a
doppia fenditura, riportando i loro risultati sorprendenti sulle "Physical Review Letters" nel 2006.

Niels Bohr (1885-1962)
Dopo aver registrato le traiettorie di 75 gocce che rimbalzavano attraverso una barriera a doppia
fenditura, Couder e Fort hanno pensato di aver individuato delle grossolane bande nelle posizioni
finali delle goccioline, simili a una figura d'interferenza, che sembrava provenire solo dall'onda
pilota. L'interferenza dovuta alla doppia fenditura, considerata "impossibile da spiegare in un modo
classico", si stava manifestando senza mistero davanti agli occhi di tutti.
Spinto dalle potenziali implicazioni quantistiche, l'esperto di fluidodinamica John Bush ha aperto un
suo laboratorio al MIT per studiare il rimbalzo delle gocce, coinvolgendo anche altri. Tomas Bohr
ha sentito Couder parlare dei suoi risultati nel 2011 e più tardi ha discusso a lungo degli esperimenti
con Bush. Ha collaborato con un collega sperimentalista, Anders Andersen, per studiare
ulteriormente i rimbalzi. "Siamo rimasti davvero affascinati, in particolare, dall'esperimento della
doppia fenditura", ha detto Andersen.
Il gruppo di Bohr e Andersen in Danimarca, il team di Bush al MIT e un gruppo guidato dal fisico
quantistico Herman Batelaan dell'Università del Nebraska si sono tutti impegnati a ripetere
l'esperimento della doppia fenditura con le gocce rimbalzanti. Dopo aver perfezionato gli apparati
sperimentali, eliminato le correnti d'aria e fatto in modo che le gocce di olio rimbalzando sulle onde
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pilota si dirigessero verso due fenditure, nessuno dei gruppi ha visto la figura d'interferenza
riportata da Couder e Fort.
Le goccioline attraversavano le fessure su traiettorie quasi rettilinee e non sono apparse le bande. Il
precedente errore della coppia francese è ora attribuito al rumore, alla metodologia difettosa e alla
statistica insufficiente.
"L'esperimento della doppia fenditura, per me, è un po' una delusione", ha detto Milewski, che è a
capo del dipartimento di scienze matematiche dell'Università di Bath.
Gli studi dettagliati sulla doppia fenditura di Bush, pubblicati all'inizio di quest'anno, non hanno
mostrato alcun segno di interferenza, ma egli pensa ancora che sia possibile generare una figura
d'interferenza con le onde pilota quando viene trovata la giusta combinazione di parametri, e cioè la
giusta frequenza di vibrazione per il fluido del bagno, forse, o con un'aggiunta necessaria di rumore.
Milewski condivide questa speranza. Tuttavia, nel documento del gruppo danese che riporta i
risultati nulli della doppia fenditura, Tomas Bohr ha presentato un esperimento mentale che sembra
demolire completamente la descrizione basata sull'onda pilota di de Broglie.
In questa ipotetica versione "gedanken" dell'esperimento a doppia fenditura, le particelle, prima di
arrivare alla barriera con le fessure, devono passare da una parte o dall'altra di una parete divisoria
centrale.
Nella meccanica quantistica standard, questa parete può anche essere molto lunga e ciò non avrà
importanza, poiché la funzione d'onda che rappresenta i possibili percorsi di una particella
semplicemente andrà in entrambe le direzioni attorno al muro, passerà attraverso entrambe le
fessure e produrrà interferenza. Ma nel modello di de Broglie, e allo stesso modo negli esperimenti
delle gocce rimbalzanti, la forza motrice dell'intera operazione – la particella – può andare solo da
una parte o dall'altra, perdendo il contatto con la parte dell'onda pilota che corre lungo l'altro lato
del muro. Insensibile alla particella o alla goccia, il fronte d'onda si disperde molto prima di
raggiungere la sua fenditura, e non c'è alcuna figura d'interferenza. I ricercatori danesi hanno
verificato questi argomentazioni con simulazioni al computer.
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Ander
s Andersen, collega di Bohr, nel suo laboratorio
Spiegando la sua decisione di continuare a studiare il rimbalzo di goccioline, Bush ha detto: "Non
mi sono mai piaciuti gli esperimenti mentali. Il bello di questa situazione è che si può
effettivamente fare l'esperimento. "Ma l'esperimento mentale del muro divisorio mette in risalto, in
modo assolutamente semplice, il problema intrinseco dell'idea di de Broglie. In una realtà
quantistica guidata da interazioni locali tra una particella e un'onda pilota, si perde la simmetria
necessaria a produrre le interferenze dovute alla doppia fenditura e altri fenomeni quantistici non
locali. È necessaria una funzione d'onda eterea e non locale in grado di viaggiare senza impedimenti
su entrambi i lati di qualsiasi parete.
"Per ottenere il risultato realmente quantomeccanico, è davvero importante che i possibili percorsi
della particella siano coinvolti in modo democratico", ha detto Tomas Bohr. Ma con le onde pilota,
"dal momento che uno dei due lati nell'esperimento veicola una particella e l'altro no, non si riuscirà
mai a farlo correttamente. Si sta infrangendo questa simmetria molto importante della meccanica
quantistica".
Una questione di gusto
Gli esperti osservano che la versione più semplice della teoria di de Broglie era destinata a fallire.
Descrivendo le particelle individuali guidate dalle corrispondenti onde pilota, de Broglie non ha
tenuto conto del modo in cui più particelle interagenti diventano "entangled" o definite da un'unica
funzione d'onda condivisa, non locale, che mantiene le loro proprietà correlate anche dopo che le
particelle si sono allontanate tra loro di anni luce.
A partire dagli anni settanta, esperimenti con fotoni entangled hanno dimostrato che la meccanica
quantistica dev'essere non locale. Una teoria delle interazioni locali tra una particella e la sua onda
pilota come quella di de Broglie avrebbe bisogno di diventare molto più bizzarra nel salto da una a
588

Post/teca

due particelle per spiegare l'entanglement non locale.
Fino alla sua morte, nel 1987, de Broglie ha messo in discussione le argomentazioni sulla
nonlocalità e l'entanglement e ha continuato a credere che le vere onde pilota potessero in qualche
modo suscitare le necessarie connessioni a lunga distanza. Quel sogno improbabile, condiviso da
alcuni sperimentatori sulle gocce che rimbalzano, avrebbe potuto persistere ostinatamente finora,
ma con le onde pilota incapaci persino di generare interferenze da doppia fenditura nel caso di
singole particelle, il sogno collassa come una funzione d'onda misurata.
All'inizio, de Broglie offrì una sorta di compromesso, una versione della sua teoria che fu
propugnata nuovamente nel 1952 dal fisico David Bohm, e che ora è conosciuta come meccanica
bohmiana o teoria di de Broglie-Bohm. In questa descrizione, c'è una funzione d'onda astratta che si
estende in tutto lo spazio – un'entità che è tanto misteriosa, in questo quadro teorico, quanto lo è
nell'interpretazione di Copenaghen – così come particelle reali da qualche parte in esso. Le
dimostrazioni degli anni settanta hanno dimostrato che la teoria di de Broglie-Bohm fa esattamente
le stesse previsioni della meccanica quantistica standard. Tuttavia, con il ripristino di un elemento
della realtà classica – le particelle concrete – sorgono nuovi misteri, per esempio in che modo o
perché una funzione d'onda matematica diffusa in tutto lo spazio viene fissata a particelle fisiche in
determinati punti. "La meccanica quantistica non è meno strana, da quella prospettiva", ha detto
Tomas Bohr. La maggior parte dei fisici è d'accordo, ma in realtà è solo una questione di gusti, dal
momento che le previsioni sperimentali sono identiche.

Toma
s Bohr spiega l'esperimento della doppia fenditura (Niels Bush/Quanta Magazine)
Tomas Bohr attribuisce la certezza di suo nonno che la natura alla scala quantistica è
irrimediabilmente strana alla più importante ricerca di fisica di Niels Bohr: i suoi calcoli del 1913
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sui livelli di energia degli elettroni dell'atomo di idrogeno.
Bohr si rese conto che quando gli elettroni saltano tra le orbite, rilasciando pacchetti quantizzati di
luce, non c'è una descrizione meccanica della situazione che abbia senso. Non poteva correlare i
livelli di energia degli elettroni al loro moto rotatorio.
Persino la causalità falliva, perché gli elettroni sembrano sapere prima di saltare dove stanno per
atterrare per emettere un fotone dell'energia corretta. "Probabilmente era più consapevole degli altri
di quanto fosse strana quell'intera faccenda", ha detto Tomas Bohr. "Per le sue inclinazioni
filosofiche. era solo in qualche modo pronto ad accettare che la natura fosse così strana – e la
maggior parte delle persone non lo era."
Negli ultimi anni, Tomas si è spesso chiesto che cosa avrebbe detto suo nonno degli esperimenti di
rimbalzo delle goccioline. "Penso che sarebbe stato molto interessato", ha detto, aggiungendo, con
una risata, "Probabilmente sarebbe stato molto più veloce di me a capire come considerarli. Ma
avrebbe pensato che è una cosa geniale poter generare un tale sistema, perché è sorprendentemente
vicino a ciò di cui parlava de Broglie".
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato l'11 ottobre 2018 da QuantaMagazine.org, una
pubblicazione editoriale indipendente online promossa dalla Fondazione Simons per migliorare la
comprensione pubblica della scienza. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione
autorizzata, tutti i diritti riservati)
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2018/10/13/news/famoso_esperimento_alternativa_stranezza_quantist
ica-4152761/?rss
-------------------------------

Come gli arabi hanno salvato la filosofia greca
DI Peter Adamson

12 ottobre 2018

Nell’antica Europa, i filosofi scrivevano soprattutto in greco. Anche dopo la conquista romana del
Mediterraneo e la caduta del paganesimo, la filosofia era ancora strettamente associata alla cultura
ellenica. I più importanti pensatori del mondo romano, come Cicerone e Seneca, erano largamente
influenzati dalla letteratura greca. Cicerone, addirittura, viaggiò fino ad Atene per rendere omaggio
ai suoi eroi filosofici e l’imperatore Marco Aurelio arrivò a scrivere i Colloqui con se stesso nella
lingua della penisola ellenica. Cicerone, e più tardi Boezio, hanno tentato di dar vita a una
tradizione filosofica in latino, ma durante l’Alto Medioevo la maggior parte del pensiero greco era
accessibile nella lingua dei romani solo in modo parziale e indiretto.
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Manu
el Domínguez Sánchez, Morte di Seneca, 1871, Museo Nacional del Prado, Madrid
Altrove la situazione era migliore. Nella parte orientale dell’impero romano, i bizantini che
parlavano greco potevano continuare a leggere Platone e Aristotele in lingua originale. E anche i
filosofi del mondo islamico godevano di ampio accesso al patrimonio intellettuale ellenico: nella
Baghdad del Decimo secolo, i lettori arabi avevano più o meno la stessa possibilità di trovare i testi
di Aristotele tradotti nella propria lingua di quella che hanno oggi gli inglesi.
Questo era dovuto a una radicata propensione alla traduzione che si sviluppò durante il califfato
degli Abassidi, iniziato nella seconda metà dell’Ottavo secolo. Promosso ai massimi livelli, persino
dal califfo e dalla sua famiglia, questo movimento cercava di importare la filosofia e la scienza
greche nella cultura islamica. Il loro impero aveva le risorse per farlo, non solo finanziarie, ma
anche culturali. Dalla prima antichità fino all’ascesa dell’Islam, il greco si affermò come la lingua
degli scambi intellettuali tra i cristiani residenti in Medio Oriente, specialmente in Siria. Così,
quando i nobili musulmani decisero di far tradurre la scienza e la filosofia greca in arabo, si
rivolsero ai cristiani. A volte, un’opera greca veniva tradotta prima in siriano e poi in arabo: una
sfida immensa. Il greco non è una lingua semitica, quindi era necessario passare da una famiglia
linguistica a un’altra. Un’operazione più complessa rispetto alla traduzione dal latino all’inglese, un
po’ come se oggi dovessimo tradurre dal finlandese all’inglese. Inizialmente non c’era nemmeno
una terminologia consolidata per esprimere le idee filosofiche in arabo.
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Ritrat
to di Cicerone, I secolo a.C, Musei Capitolini, Roma
Cosa spinse la classe politica della società abasside a supportare un progetto così vasto e
complesso? Parte della spiegazione sta nell’indubbia e assoluta utilità del corpus scientifico. Se da
un lato i testi chiave di discipline come l’ingegneria o la medicina avevano ovvie applicazioni
pratiche, dall’altro questo non ci spiega perché i traduttori venissero pagati così tanto per tradurre in
arabo la Metafisica di Aristotele o le Ennea di di Plotino. Le ricerche dei più importanti studiosi di
questa sorta di movimento di traduzione dal greco all’arabo, in particolar modo quelle che Dimitri
Gutas illustra nel libro Greek Thought, Arabic Culture (1998), suggeriscono che le motivazioni
erano in realtà profondamente politiche. I califfi volevano stabilire la propria egemonia culturale, in
competizione con la cultura persiana e con i vicini bizantini. Gli abbasidi volevano dimostrare di
essere in grado di padroneggiare la cultura ellenica meglio dei bizantini stessi, considerati arretrati
per via delle irrazionali teorie della teologia cristiana.
Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

Gli intellettuali musulmani, inoltre, vedevano nei testi greci delle fonti che permettevano una
miglior difesa, e una miglior comprensione, della loro religione. Uno dei primi ad abbracciare
questa ipotesi fu al-Kindī, che viene tradizionalmente considerato il primo filosofo a scrivere in
arabo (morì intorno all’870 d.C.). Da musulmano benestante che si muoveva all’interno dei circoli
delle corti, al-Kindī supervisionò l’attività degli accademici cristiani che traducevano il greco in
arabo. Il risultato era variabile. La versione tradotta della Metafisica di Aristotele può risultare
incomprensibile in alcune sue parti – anche se, a essere onesti, si potrebbe dire lo stesso del testo
originale in greco – mentre la versione in arabo degli scritti di Plotino spesso assomiglia più a una
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libera parafrasi, con l’aggiunta di nuovo materiale.
Quelli citati sono esempi limite rispetto a una generale tradizione delle traduzioni dal greco
all’arabo. Chiunque abbia tradotto un testo di filosofia da una lingua straniera saprà che, per farlo, è
necessario comprendere a fondo ciò che si sta leggendo. Durante il lavoro si presentano decisioni
difficili da prendere su come rendere il testo originale nella lingua di destinazione, e il lettore – che
potrebbe non conoscere la lingua originale o non avere accesso a una copia – è in balia delle scelte
del traduttore.

Ritrat
to di Aristotle, I secolo a.C, Musei Capitolini, Roma
Ecco il mio esempio preferito. Aristotele usa la parola greca eidos per indicare sia la forma – come
in “Le sostanze sono fatte di forma e materia” – sia la specie – come in “L’umano è una specie che
ricade sotto il genere dell’animale.” Ma in arabo, come in inglese, ci sono due parole differenti per
questi significati: forma si traduce con ṣūra, mentre specie è nawʿ. Quindi, il traduttore arabo
doveva decidere, ogni volta che incontrava la parola eidos, quale dei due concetti Aristotele avesse
in mente. E a volte era scontato, a volte no. La versione di Plotino in arabo va persino oltre queste
necessarie scelte terminologiche, intervenendo nel testo in maniera sostanziale per far emergere la
rilevanza degli insegnamenti del filosofo per la teologia monoteista, riproponendo l’idea
neoplatonica di un principio ultimo e supremo come quello della creazione, centrale nelle religioni
abramitiche.
Qual era il ruolo di al-Kindī in tutto questo? In realtà, non lo sappiamo ancora bene. Sembra chiaro
che non tradusse mai in prima persona, e forse non conosceva il greco nemmeno molto bene. Ma è
provato che “corresse” il testo di Plotino in arabo, anche aggiungendo idee sue. Evidentemente, alKindī e i suoi collaboratori pensavano che una “vera” traduzione dovesse trasmettere la verità, non
semplicemente tradurre in maniera fedele il testo originale.
Ma al-Kindī non era ancora soddisfatto. Scrisse anche una serie di lavori indipendenti ai suoi
mecenati, spesso in forma di lettera o epistola, che includevano lo stesso califfo. Queste missive
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spiegavano l’importanza e il potere delle idee greche, e come queste potessero essere funzionali
anche ai problemi dell’Islam del Nono secolo, un pò come se fosse una sorta di addetto alle
pubbliche relazioni del pensiero greco. Il che non significa che seguì pedissequamente gli antichi
pensatori che avevano scritto in greco. Al contrario, l’originalità del circolo di al-Kindī stava
proprio nell’adozione e nell’adattamento delle idee elleniche. Nel momento in cui al-Kindī prova a
identificare il concetto di principio primo esposto da Aristotele e Plotino con il dio del Corano,
stava spianando la strada ad altri traduttori affinché potessero fare un parallelo tra quel principio e il
Creatore. Al-Kindī aveva presente ciò che oggi siamo soliti dimenticare, ovvero che tradurre le
opere filosofiche può essere un modo potente di fare filosofia.
Questo articolo è stato tradotto da Aeon.
fonte: https://thevision.com/cultura/arabi-filosofia-greca/
--------------------------

Fibra ottica, come funziona la rete costruita sul raddoppio del traffico dati
in Italia
Open Fiber ha completato una rete in fibra ottica, Zion, che è pensata per reggere l’aumento del
traffico di informazioni via internet
di Riccardo Saporiti
15 Ott, 2018
Il nome ha riferimenti biblici, anche se quando si parla di Zion in Open Fiber si preferisce citare
Matrix. O, tutt’al più, Bob Marley. Ciò che più conta, però, è che la società partecipata al 50% da
Enel e Cassa depositi e prestiti ha completato la sua rete di fibra ottica da 6.300 chilometri in
tecnologia Eon (elastic optical network), la più estesa in Italia. E per capire meglio come funzioni,
Wired ha incontrato Domenico Angotti, a capo della divisione ingegneria dell’azienda con sede a
Roma.
“La nostra è una rete a prova di futuro”, afferma parlando di Zion. Nel senso che “abbiamo
adottato una tecnologia che già oggi permette di introdurre delle portati a 100 o 200 giga. Ma che
dal punto di vista dell’hardware è già pronta a scalare a 400 giga per singolo canale ottico”. Detto
in altre parole, la rete in fibra ottica è già in grado di assorbire l’aumento di traffico. Che, secondo le
stime del Cisco Vni Index, in Italia passerà dai 379 petabytes mensili del 2016 agli 806 del 2021. E
tutto questo senza che sia necessario intervenire fisicamente sulla linea.
Del resto, l’intera infrastruttura è pensata per ridurre al minimo l’intervento umano. “Siamo un
operatore che guarda con attenzione alle tecnologie zero touch”, spiega Angotti. Ad esempio la
Roadm, acronimo che sta per reconfigurable add-on drop multiplexer. “È una soluzione che ci
permette di modificare e instradare in modalità dinamica i percorsi ottici senza che sia necessario
intervenire manualmente in campo”. Ovvero, senza che debba essere coinvolto un’operatore, ma
gestendo tutto da remoto.
Il tutto, peraltro, in maniera autonoma. “È come se fosse un semaforo intelligente, che gestisce il
traffico in maniera dinamica”. Il segreto sta nel fatto che “realizziamo queste configurazioni in
modo automatico, rimanendo a livello ottico. Prima era necessario passare al livello elettrico, ora
si lavora solo sulla rete fotonica”. Rendendo così la rete più veloce. E, non avendo necessità di
594

Post/teca

intervento umano, riducendo i costi per l’azienda che la gestisce.
Oppure, Wson, acronimo che sta per wavelength switched optical network. Una tecnologia che
“permette il ripristino del servizio a livello ottico grazie al disaccoppiamento tra il piano di
controllo e quello dei dati”, spiega Angotti. In pratica, un sistema che consente da remoto di
deviare il traffico in caso di rottura della fibra. O qualora ci fossero problemi di perdita dei pacchetti
o “di latenza alta”. Ovvero un tempo di risposta troppo elevato da parte della rete.
Non solo: “In prospettiva questa infrastruttura permetterà, per esempio, di programmare una certa
capacità per una certa durata temporale”. Per esempio in occasione della finale dei mondiali di
calcio, così da permettere a tutti di vedere la partita in streaming e commentarla sui social network.
La nuova rete in fibra ottica andrà a coprire l’85% della popolazione italiana. Mentre, per
quelle che vengono definite aree a fallimento di mercato, si lavora per garantire comunque i 30
Mbps. Uno sforzo che, una volta completato del tutto, permetterà all’Italia di risalire la classifica
del Desi Index, una sorta di classifica europea dell’economia digitale. Che, per quanto riguarda la
connettività, che oggi ci vede al terzultimo posto in Europa.
“Stiamo certamente contribuendo a ridurre questo gap, che risente di diversi fattori”. Il primo dei
quali è legato al “ritardo nello sviluppo di un’infrastruttura in fibra”. Quella posata da Open Fiber
è in grado di raggiungere circa 19 milioni di abitazioni in tutta Italia. “I clienti potranno usufruire
di servizi che hanno bisogno di velocità, ma anche di prestazioni come una latenza contenuta. E
questo farà crescere la richiesta di traffico aggiuntivo”. Sempre secondo il Cisco Vni si tratta,
sottolinea Angotti, “di un incremento del 30% anno su anno di quello domestico”. E Zion si
candida ad essere in prima linea nell’esaudire questa richiesta.
fonte: https://www.wired.it/internet/tlc/2018/10/15/fibr-ottica/
--------------------------------

PAP e non più PAP. C'eravamo tanto amati / di Stefano G. Azzarà
Mi ero iscritto a PAP da appena cinque giorni per votare lo statuto, dopo 10 anni nei quali non
avevo preso nessuna tessera, e PAP era già finita e non si votava più o comunque era inutile
votare.
Non so quale, ma un nesso tra queste due cose deve esserci sicuramente...
Adesso, io non non ho idea di quali e quante fossero le fratture interne o di chi sia la colpa e
anzi avevo detto da tempo che i promotori non sapevano bene cosa volessero nella vita e che
ognuno la girava come gli pareva. Già la faccenda dei due statuti era indicativa di qualche
problema ancora non esplicitato.
Tuttavia, ero e sono convinto che - tracciando un confine che escluda Vendola e Fratoianni, dei
quali non ci si può fidare - bisogna unire tutto ciò che è stato diviso, per cui mi ero detto che è
arrivato il momento di prenderli tutti a coppini e farli ragionare, questi irresponsabili, da una
parte e dall'altra.
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Leggendo però adesso - anche con un certo amaro divertimento - la merda indecorosa che si
stanno scaricando addosso PAP e Rifondazione in queste ore, capisco che non è possibile e c'è
da chiedersi come abbiano fatto fino all'altro ieri a fingere di andare d'accordo.
Sembra che ogni ipotesi di riconciliazione vada considerata illusoria e che anzi ciascuno dei due
furbi soggetti abbia appena trovato il nuovo nemico principale al cui contrasto dedicare le
proprie - evidentemente sovrabbondanti - forze ed energie.
Certo non è mai tardi per sperare in una presa di consapevolezza di tutte le fazioni e nella
riapertura di uno spiraglio. Ma i tempi non sono indifferenti e con la speranza non si costruisce
un fronte politico.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13455-stefano-g-azzara-pap-e-non-piu-pap-ceravamo-tanto-amati.html
------------------------------

I giovani, una questione non solo giovanile / di Noi Restiamo
Introduzione a Giovani a sud della crisi, a cura di Noi Restiamo e Contropiano
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Sono ormai dieci anni che
qualunque testo di politica, sociologia o economia, deve necessariamente includere nelle prime
righe dell’introduzione il conteggio degli anni di crisi. Dieci anni in cui ogni analisi è stata
necessariamente mossa alla luce di una crisi «sistemica» del capitalismo, un periodo di
recessione pari solo a quello del 1929 o seguito alla devastazione della Seconda Guerra
Mondiale; dieci anni che hanno visto crolli bancari, la crisi dei mutui e la gente buttata fuori
dalle proprie case, l’aumento senza precedenti della disuguaglianza, il risorgere della povertà
assoluta nei paesi «sviluppati» dell’Occidente, la fine del sogno della «convergenza» tra i paesi
europei più ricchi e quelli più poveri. E per fare fronte a tutto questo i governi hanno risposto
con politiche che hanno ulteriormente sviluppato questi problemi: austerità, tagli allo stato
sociale, dalla scuola alla sanità alle pensioni, precarizzazione del mercato del lavoro,
privatizzazioni e svendita del patrimonio pubblico.
Se da un lato la situazione socio-economica rimane drammatica per larghe fasce dei settori
popolari, non si può non notare come l’economia europea stia entrando in una fase diversa,
benché molto instabile. Anche i paesi che hanno sofferto maggiormente cominciano a mostrare
segni di ripresa. Fra i paesi mediterranei Spagna e Portogallo mostrano in particolare segni di
dinamismo, ma addirittura l’Italia ha cominciato a mostrare dei timidi segnali di ripresa. Per
conto suo la Grecia ha appena visto i funzionari della Troika andarsene dopo un vero e proprio
commissariamento durato otto anni, benché rimanga legata ai pesanti vincoli postmemorandum.
Finita la crisi usciamo dunque finalmente dall’incubo? Stiamo veramente vedendo «la luce in
fondo al tunnel»? Se alcuni indicatori (il PIL, l’occupazione, gli investimenti…) stanno tornando
faticosamente ai livelli pre-crisi, la società non è tornata a essere quella del 2007, così come
non sono uguali i rapporti economici e di produzione, la situazione geopolitica e le alleanze
internazionali.
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In dieci anni di crisi sono stati triturati partiti politici europei con una storia centenaria e ne
sono sorti dei nuovi, per cui neanche l’agone politico è più quello di prima. Dopo la fase di
compromesso keynesiano post-seconda guerra mondiale e il quarantennio di neoliberismo
inaugurato da Thatcher e Reagan, potremmo stare entrando in una nuova fase storica del
capitalismo.
Mentre molti dei caratteri specifici di questo periodo saranno più chiari solo con un attento e
continuo studio, alcune caratteristiche sono già evidenti e al centro del dibattito economicopolitico: l’accentuarsi della competizione globale fra macro-blocchi imperialisti o aspiranti tali,
che comporta l’incrinatura della storica alleanza USA-UE e il rischio, sempre meno latente, di
una guerra dei dazi che interrompa l’avanzamento apparentemente implacabile del libero
commercio; le guerre asimmetriche che si avvicinano sempre più ai confini europei (vedi la
Libia, ma soprattutto l’Ucraina) portate avanti con uno spregiudicato schema di alleanze a
geometria variabili, dove il tuo alleato di ieri può diventare immediatamente tuo nemico (si
veda il calderone della Siria); l’apertura di una frattura politica sempre più forte tra elitaristi e
populisti che si affianca e sembra soppiantare la storica divisione tra destra e sinistra (o tra
popolari e socialdemocratici, entrambi finiti pienamente nel primo schieramento); la catena
produttiva del valore, che da una parte diventa sempre più frammentata, mentre aumenta
sempre di più l’importanza della velocità di circolazione e di valorizzazione, e quindi la
strategicità del settore della logistica; il lavoro che non è tornato alla condizione del 2007, ma
oltre, addirittura a quello di inizio ‘900, pagato a cottimo, estremamente ricattabile fi no al
licenziamento immediato, con sempre maggiori ostacoli alla sindacalizzazione.
Basti pensare alla situazione italiana: se è vero che a livello quantitativo l’occupazione è
tornata a quella pre-crisi, a livello qualitativo si è osservato un progressivo spostamento della
struttura occupazionale verso lavori precari e malpagati, mentre le istituzioni a difesa del
lavoratore sono state progressivamente smantellate.
L’analisi della realtà, che deve sempre andare di pari passo con la lotta per la trasformazione
sociale, deve tenere conto di questo periodo di transizione, partendo dal tentativo di capire
quali sono stati i caratteri temporanei della fase che si sta concludendo, e quali invece sono
diventati strutturali, e con i quali quindi continueremo a confrontarci nel prossimo, sul piano
teorico come su quello dell’agire politico. La cornice dell’austerità, pur valido strumento
analitico per il periodo della recessione, non basta più per descrivere l’attuale fase che
l’economia europea attraversa.
Se da un lato i vincoli sui conti pubblici rimangono pressanti (basti pensare allo scontro
all’interno della compagine governativa fra il ministro Tria e Salvini e Di Maio), dall’altro la
crescita elettorale in tutta Europa di forze euroscettiche ha portato le élite europee ad un
cambio di strategia. Non si tratta solo delle tardive ammissioni di colpa sul disastro greco,
come quelle pronunciate dall’ex capo dell’Eurogruppo Jerome Dijsselbloem, ma anche di
cambiamenti più concreti.
E così ecco le raccomandazioni della Commissione Europea negli ultimi anni dirette a Germania
e Olanda ad usare più spesa pubblica per far crescere l’anemica domanda interna e fare da
traino al resto dell’economia europea. Ecco il «Piano Juncker» di investimenti per rilanciare la
crescita del continente. Si tratta, come notava cinicamente un editorialista del Wall Street
Journal nel 2016, di «corrompere le rivolte contadine» con maggiore spesa pubblica.
Si noti però che siamo ben lontani da un ritorno ad un keynesismo fuori tempo massimo. Nella
visione della Commissione UE gli investimenti del piano Juncker si accompagnano a riforme del
mercato del lavoro e dei prodotti, con un’ulteriore spinta verso le liberalizzazioni. Si tratta
piuttosto di un tentativo di ristrutturazione dell’economia europea per renderla maggiormente
competitiva nei confronti di altre macro-aree come gli USA, tanto più che oggi i rapporti con
l’ex alleato americano sono ai minimi storici.
In questo senso, l’UE non rappresenta una forma superiore di democrazia sovranazionale,
bensì lo strumento per avanzare gli interessi del blocco egemonico del capitale europeo. E non
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si parla dunque nemmeno di un aumento di spesa pubblica generalizzato, ma di investimenti
mirati di cui riescono ad avvantaggiarsi solo alcuni poli competitivi, lasciando indietro altri.
Questo è quanto sta accadendo ad esempio nell’università italiana: dopo anni di austerità che
hanno visto pesantissimi tagli al finanziamento statale all’istruzione universitaria, il livello di
fondo di finanziamento ordinario è tornato quasi a livelli pre-crisi. Nel frattempo sono stati però
istituti meccanismi di competizione fra università basati su presunte logiche meritocratiche per
cui ad avvantaggiarsi dell’aumento dei fondi sono principalmente alcuni poli universitari di
«serie A», sempre più internazionalizzati e proiettati su una dimensione europea, mentre il
resto dell’università vede diminuire fondi e iscritti.
Questo tipo di dinamiche centro-periferie si osserva sia su scala nazionale che su scala
europea. Benché, come ricordato nell’incipit, negli ultimi anni i paesi mediterranei siano tornati
lentamente a crescere, la crisi ha accelerato gli squilibri del processo di integrazione europeo
che erano stati nascosti dall’euforia finanziaria che aveva fatto seguito all’introduzione
dell’euro. Mentre le economie del centro produttivo a trazione tedesca si sono
progressivamente specializzate nella produzione e l’export di beni ad alto valore aggiunto, le
economie del sud Europa si sono progressivamente spostate in basso nella catena del valore,
trovandosi a competere sul costo del lavoro.
Sintomo di questi squilibri sono le dinamiche migratorie inter-europee, dove l’emigrazione dai
paesi mediterranei verso l’Europa «core» rimane alta nonostante la ripresa, o meglio a causa
delle sue caratteristiche.
A corollario delle politiche di investimento per rilanciare la competitività europea, le élite
continentali hanno aggiunto un progressivo indurimento delle politiche migratorie. Basti
pensare al vergognoso accordo con la Libia per trattenere i migranti in campi di detenzione, o
alle condizioni disumane dei campi in Grecia. In risposta alla crescente popolarità della destra
xenofoba, Il controllo delle frontiere continentali è stato progressivamente «europeizzato»,
tant’è che di recente Juncker ha proposto il rafforzamento della forza di polizia di costiera
europea.
Così si dimostra la genesi delle attuali forze politiche in campo in Europa: la grande coalizione
tra socialdemocratici e liberali ha compiuto scelte strategiche che oggi i supposti anti-europeisti
della destra nazionalista cavalcano tatticamente per costruirsi l’identità dell’unica opposizione
possibile ma pur sempre meno pericolosa di chi invoca la trasformazione sociale nel nome di
altri interessi di classe, ragione ultima per cui l’ampio fronte lepenista ha trovato tanto spazio a
propria disposizione. Ci è sembrato quindi opportuno tirare le fila dei punti politici che hanno
contraddistinto tutta la riflessione di Noi Restiamo, metterli a sistema per capire il quadro in cui
ci troviamo e da cui siamo tenuti a ripartire: l’istruzione, il lavoro, l’emigrazione, il rapporto
città-metropoli-periferie, il divario nord/sud sia europeo che italiano, l’antifascismo e la
repressione.
Un quadro sicuramente ampio e, non abbiamo paura di dirlo, complesso, e che per queste
ragioni abbiamo sentito il bisogno di affrontare insieme ad altre realtà politiche, fino alla
realizzazione nella scorsa primavera dell’assemblea Giovani a sud della crisi, da cui questo
libro, all’interno del Collision Fest.
C’è un’ulteriore questione che collega i nostri punti con i compagni e le compagne insieme a cui
questo libro è stato scritto: la questione giovanile. Per quanto Noi Restiamo nasca come
un’organizzazione giovanile, non si è certo rinchiusa in questa categoria, affrontando anche
temi non direttamente riconducibili alla condizione generazionale, ma spaziando fino a grandi
discussioni di carattere maggiormente teorico, affiancandosi in certe riflessione e pubblicazioni
ad altre organizzazioni, dalla Rete dei Comunisti sulla teoria marxista e l’antimperialismo,
all’Unione Sindacale di Base su alcune riflessioni sulla disoccupazione tecnologica e i possibili
strumenti con cui rispondere, fino alla discussione su immigrazione/emigrazione all’interno
della piattaforma Eurostop. La natura «giovanile» delle organizzazioni che hanno contribuito a
questo libro nasce dunque non tanto da una generica affinità anagrafica, ma proprio dai
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contenuti e dalla chiave di lettura di questa pubblicazione.
I punti di cui sopra infatti sono affrontati con la lente particolare della questione giovanile
perché i grandi cambiamenti economico-sociali, e soprattutto le «riforme» imposte dalla
politica, hanno impattato in maniera fortissima proprio queste fasce della popolazione.
Crediamo che questo non sia successo per caso, e raccogliere la sfida di comprendere la logica
dietro a queste trasformazioni possa servire proprio a capire su quali pilastri la nostra
controparte abbia impostato il proprio progetto per gestire la transizione alla prossima fase.
Se infatti tutte le fasce anagrafiche che sono state attaccate dalla crisi e dalle riforme, tra cui la
legge Fornero e il Jobs Act, il loro effetto strutturale parte sempre dai giovani, che subiscono
«l’intasamento» del mercato del lavoro causato dall’innalzamento dell’età pensionabile e al
tempo stesso soffrono maggiormente quando in questo riescono a entrare, a causa
dell’indebolimento sulla disciplina dei licenziamenti, che aumenta ulteriormente la divisione fra
il lavoro garantito e quello precario. Un effetto strutturale ancora leggibile nel tasso di
disoccupazione giovanile che rimane alto, così come quello dell’emigrazione.
Ma c’è inoltre l’altro lato della questione giovanile, quello che ribalta i ragazzi da oggetto degli
attacchi politici a soggetto politico, soggetto che con tutti i problemi e le contraddizioni di
trovarsi ad agire in un periodo storico fortemente apolitico e individualista (certamente, una
delle maggiori vittorie dei nostri nemici), prova e tenta di reagire.
L’ha dimostrato nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, di cui molti politologi
hanno notato l’impronta generazionale, di una percentuale altissima di under 30 che ha
bocciato la «controriforma» voluta da Renzi, dando una risposta piuttosto chiara alla chiamata
della vuota retorica alla «rottamazione», al «nuovo», al «andare avanti» a tutti i costi,
ovunque si vada, avendo forse capito, o quantomeno intuito, che la direzione in cui il PD voleva
muovere le istituzione italiane non era altro che un’ulteriore stretta in senso elitario. E la stessa
intuizione ha preso la forma, non certo felice per noi ma non per questo incomprensibile o
risibile, alle elezioni del 4 marzo di un voto giovanile che è scappato a gambe levate dai partiti
«storici» per cercare soluzioni e risposte nel M5S o nella Lega, in mancanza di una vera
alternativa, quella che spetta a noi organizzare e costruire.
Ma nello stesso tempo, sono sempre stati le ragazze e i ragazzi a dare impulso prima, e spina
dorsale poi, a quel progetto di rappresentanza politica del nostro blocco sociale che ha preso
forma nell’esperimento di Potere al Popolo. Ed è anche da queste considerazioni prettamente
politiche che prende la traccia questo libro.
Abbiamo subito la crisi e l’attacco padronale e politico, ma non siamo crollati completamente
nel conflitto ideologico, e ci sono tutti i segnali per cui una risposta giovanile è possibile, se a
partire da noi comunisti riusciamo a mettere in campo teorie e analisi forti che possano servire
alla costruzione e all’organizzazione politica necessaria al cambiamento sociale. Per fare
questo, occorre mettere al centro il tema della rottura della gabbia dell’Unione Europea,
essendo però capaci di declinare questa parola d’ordine in senso internazionalista, prendendo a
modello le migliori esperienze come quelle sudamericane.
Non dobbiamo ricadere né in nostalgie patriottarde impossibili per chi voglia praticare la
trasformazione sociale in un paese in cui la propria classe dirigente nazionale ben conosce i
propri interessi e da un secolo e mezzo li amministra con il tallone di ferro dentro e fuori i
propri confini, né in retoriche altre-europeiste che fanno il gioco di chi sta costruendo l’assetto
comunitario senza possibilità di revisione alcuna.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/13449-noi-restiamo-i-giovani-una-questione-non-sologiovanile.html
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Uomini contro / di Eros Barone
Fabrizio Marchi: Contromano, Zambon Editore, Verona 2018
«Siamo soli, schiacciati in questa tenaglia che vede da una parte il neoliberismo in versione
liberal e politicamente corretta e dall’altra un neo populismo aggressivo e razzista, di fatto una
moderna versione di fascismo. Tuttavia sarebbe sbagliato lasciarsi travolgere dal pessimismo.
E’ vero, la fase storica è quella che è, e non si intravede una via di uscita, però è altrettanto
vero che ce ne sono state di molto peggiori nel passato. E quelli che hanno vissuto in quelle
epoche non avevano alle spalle quel grande tentativo...durato un secolo e mezzo, che abbiamo
avuto noi. La storia può essere rimossa, rivisitata, manipolata, deformata, ma non può essere
cancellata. E sappiamo anche che la scrivono i vincitori e non i vinti...E noi sappiamo che altri
prima di noi, in condizioni molto più difficili, hanno tentato quel famoso assalto al cielo. E se la
storia ci ha insegnato qualcosa è che quell’assalto – naturalmente in forme e modalità diverse
– verrà certamente ritentato, anche se non possiamo sapere quando, da chi, dove e in che
modo.» Nella chiusa del suo libro Contromano (Zambon Editore, Verona 2018) questo è quanto
osserva Fabrizio Marchi, il quale davvero non è tipo da perdersi d’animo: «A noi, agli uomini e
alle donne di buona volontà...il compito di arare il terreno.»
La pubblicazione dei suoi interventi di giornalista militante (sul sito L’Interferenza, da lui
fondato e diretto, così come in altre sedi telematiche e cartacee) testimonia lo sforzo continuo
dell’autore di analizzare, contestare, demistificare, combattere e rovesciare “lo stato di cose
esistenti”, dirigendo in particolare i suoi colpi contro quella ‘falsa sinistra’ opportunista, in cui il
Nostro identifica giustamente uno dei pilastri del sistema dominante. Nel contempo, Marchi osa
rivendicare la continuità di una convinzione profonda – il gramsciano “spirito di scissione” – che
non teme di esprimere le certezze di un pensiero troppo forte per lo snervato andazzo liberalconsumista, pago delle precarie gratificazioni del mercato (finché dura!).
Altra tempra, altri presupposti, altri interessi: si legga, per averne una plastica
rappresentazione, l’articolo intitolato Una domenica bestiale, un cammeo di analisi
antropologica e sociale ambientato sulla spiaggia di Castelporziano, nell’incidere il quale Marchi
riesce a fondere perfettamente, grazie all’acutezza del suo sguardo e all’immediatezza della
sua narrazione, il prensile occhio romano con la forza di una coraggiosa, esemplare
testimonianza di sensibilità etico-sociale.
Ed ecco un rapido sommario degli argomenti affrontati: la storia come storia di lotte degli
oppressi (perfino quando ad occupare il brechtiano “posto del torto” sono i maschi
proletarizzati e impoveriti e l’avversario è quel femminismo borghese e piccolo-borghese che
da tempo rappresenta uno dei volti del “mostro mite” che, talora come Leviathan e talaltra
come Behemoth, e talaltra ancora mescolando l’uno con l’altro, aduggia e intorbida la nostra
sempre più difficile convivenza); l’unicità del mercato capitalistico mondiale; la transitorietà del
dominio borghese e – perché no? – la generosità di cui largheggia oggi la scienza marxista
anche con chi si riconosce, come Marchi, nella “sinistra previana” (e stupisce non poco
l’assenza, fra i bersagli doverosamente polemici presenti in Contromano, del principale
rappresentante della “destra previana” e del sovranismo ‘rosso-bruno’, cui, peraltro, Marchi non
ha lesinato, a livello telematico, critiche articolate ed attacchi vigorosi).1
Così Marchi cerca spazio, e si confronta con Marx e con Pasolini, Engels e Lenin, Bergoglio e
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Mario Tronti, Stalin e Gramsci; discute di guerra di Libia e di sionismo, del significato ideologico
dell’‘invenzione’ della ossimorica ‘festa dell’8 marzo’, di migrazioni, immigrati e xenofobia, così
come delle crisi molteplici ed intrecciate che ci attànagliano (economica, della scuola, del padre
e del paterno, del movimento operaio, della sinistra).
Sennonché il pedante non mancherà di eccepire circa lo svolgersi talvolta aforistico in cui le
dimensioni, mai troppo estese, dell’articolo costringono il ragionamento, ma è lì che avverti la
vis polemica e la passione durevole, che riscattano la disparità fra angustia del mezzo e
ampiezza dello spazio ambìto.
Oddio, non sempre si condivide tutto. Ma indovini uno di quei giornalisti che in un periodo
difficile, se non cupo, come quello che stiamo attraversando, vuole e sa esercitare contro i
poteri costituiti, quali che essi siano, una critica ideologica e culturale guidata da una precisa
intenzionalità rivoluzionaria e da un’elevata coscienza politica e di classe. Ma avverti,
soprattutto, la ragionata indignazione di un ‘uomo contro’ che non si fa incantare dalle sirene
del ‘politicamente corretto’, del ‘dirittumanismo’ e dell’‘emancipazione accidiosa’, né tanto
meno dalle narrazioni interessate sulla ‘fine delle classi e delle ideologie’: un ‘uomo contro’ che,
in virtù del metodo marxista, sa ricondurre i fenomeni sociali catturati dalla sua analisi e
visualizzati dal suo sguardo, restituendoli alla loro comune opacità, universale come il mercato,
che tutto livella verso il basso e che uniforma al peggio i comportamenti degli individui e delle
stesse collettività.
Ciò nondimeno, Marchi non si rassegna; non è oggi che si raccolgono i frutti. Oggi si ara il
terreno.

Note
1 Mi riferisco, ovviamente, a Diego Fusaro.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13460-eros-barone-uomini-contro.html
--------------------------------

L’esercito di insetti del Pentagono / di Manlio Dinucci
Sciami di insetti, che trasportano virus infettivi geneticamente modificati, attaccano le colture
di un paese distruggendo la sua produzione alimentare: non è uno scenario da fantascienza,
ma quanto sta preparando l’Agenzia del Pentagono per i progetti di ricerca scientifica avanzata
(Darpa). Lo rivelano su Science, una delle più prestigiose riviste scientiche, cinque scienziati di
due università tedesche e di una francese. Nel loro editoriale pubblicato il 5 ottobre, mettono
fortemente in dubbio che il programma di ricerca della Darpa, denominato «Alleati insetti»,
abbia unicamente lo scopo dichiarato dall’Agenzia: quello di proteggere l’agricoltura
statunitense dagli agenti patogeni, usando insetti quali vettori di virus infettivi geneticamente
modificati che, trasmettendosi alle piante, ne modificano i cromosomi. Tale capacità –
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sostengono i cinque scienziati – appare «molto limitata». Vi è invece nel mondo scientifico «la
vasta percezione che il programma abbia lo scopo di sviluppare agenti patogeni e loro vettori
per scopi ostili», ossia «un nuovo sistema di bioarmi». Ciò viola la Convenzione sulle armi
biologiche, entrata in vigore nel 1975 ma restata sulla carta soprattutto per il rifiuto
statunitense di accettare ispezioni nei propri laboratori. I cinque scienziati specificano che
«basterebbero facili semplificazioni per generare una nuova classe di armi biologiche, armi che
sarebbero estremamente trasmissibili a specie agricole sensibili, spargendo insetti quali mezzi
di trasporto».
Lo scenario di un attacco alle colture alimentari di Russia, Cina e altri paesi, condotto dal
Pentagono con sciami di insetti che trasportano virus infettivi geneticamente modificati, non è
fantascientifico. Quello della Darpa non è l’unico programma sull’uso di insetti a scopo bellico.
Il Laboratorio di ricerca della US Navy ha commissionato alla Washington University di St. Louis
una ricerca per trasformare le locuste in droni biologici. Attraverso un elettrodo impiantato nel
cervello e un minuscolo trasmettitore sul dorso dell’insetto, l’operatore a terra può capire ciò
che le antenne della locusta stanno captando. Questi insetti hanno una capacità olfattiva tale
da percepire istantaneamente diversi tipi di sostanze chimiche nell’aria: ciò permette di
individuare i depositi di esplosivi e altri impianti da colpire con un attacco aereo o missilistico.
Scenari ancora più inquietanti emergono dall’editoriale dei cinque scienziati su Science. Quello
della Darpa – sottolineano – è il primo programma per lo sviluppo di virus geneticamente
modificati per essere diffusi nell’ambiente, i quali potrebbero infettare altri organismi «non solo
nell’agricoltura».
In altre parole, tra gli organismi bersaglio dei virus infettivi trasportati da insetti potrebbe
esservi anche quello umano. È noto che, nei laboratori statunitensi e in altri, sono state
effettuate durante la guerra fredda ricerche su batteri e virus che, disseminati attraverso
insetti (pulci, mosche, zecche), possono scatenare epidemie nel paese nemico. Tra questi il
batterio Yersinia Pestis, causa della peste bubbonica (la temutissima «morte nera» del
Medioevo) e il Virus Ebola, contagioso e letale. Con le tecniche oggi disponibili è possibile
produrre nuovi tipi di agenti patogeni, disseminati da insetti, verso i quali la popolazione
bersaglio non avrebbe difese. Le «piaghe» che, nel racconto biblico, si abbatterono sull’Egitto
con immensi sciami di zanzare, mosche e locuste per volontà divina, possono oggi abbattersi
realmente sul mondo intero per volontà umana. Non ce lo dicono i profeti, ma quegli scienziati
restati umani.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13464-manlio-dinucci-l-esercito-di-insetti-delpentagono.html
-------------------------------

Che cos’è la Filosofia? / di Salvatore A. Bravo
L’addomesticamento funzionale della Filosofia
Il capitalismo è il regno dell’astratto, trasforma ogni attività vitale in mezzo e non in fine, con
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l’effetto schizoide di dividere, parcellizzare, strumentalizzare. La Filosofia è anch’essa
minacciata, si insegna Filosofia, la si usa, per carriere accademiche. Spesso nel circolo
mediatico è solo passerella per gratificare narcisismi primari. La parola bella e ad effetto, la
imperante citatologia, la riduce ad ente morto, ad orpello da salotto. Il rischio è che le giovani
generazioni la intendano unicamente nella forma astratta, utile per rafforzare le capacità
logiche, o come preistoria della scienza.
La società dell’astratto, è il regno dell’omogeneità: ogni ente, come ogni campo di ricerca deve
rispondere a funzioni, essere organica al capitale. L’omogeneità omologante è l’epifenomeno
della corrente fredda del plusvalore. La passione triste dell’utile astrae e sottrae fino a ridurre
ogni manifestazione dello spirito a forma cava senza determinazione e concetto. La Filosofia
come forma trasmissiva, senza alcun intento o fine educativo, è la neutralizzazione della
stessa, l’anestesia del pensiero.
La Filosofia è prassi, ovvero trasformazione attiva e consapevole di se stessi e della comunità,
cura di sé e della comunità. Il fondamento di essa riposa in una scelta, nella passione durevole
alla resistenza propositiva. Il pensiero filosofico affonda le sue determinazioni nella carne, in un
riorientamento gestaltico grazie al quale il filosofo decide la libertà di esserci contro il potere. Il
pensiero, l’adesione ad una corrente filosofica è l’effetto della testimonianza individuale ed
irripetibile, ad un modello di vita che si disegna nella carne e che si eleva verso l’universale:
filosofare è pensare questa elevazione, senza la quale non vi è che logorroica sequela di parole
ripiegate su se stesse.
Il filosofo è bimondano appartiene a due mondi: a se stesso ed alla comunità, fa dono di sé alla
comunità perché è autentico. Senza autenticità, senza il disporsi ad una verità personale – e
nel contempo oggettiva perché pensata – non vi è che il freddo adeguarsi al mondo, al suo
chiasso che astrae, distrae ed aliena. Il filosofo vive dentro di sé, stende il confine tra sé ed il
mondo, non per isolarsi, o per iattanza, ma per riconfigurare il concetto, per formarlo, dopo
non sarà più lo stesso, nel processo di autocoscienza avrà messo in atto un avanzamento.
La Filosofia è “il proprio tempo pensato”, affermava Hegel. Il filosofo è bimondano perché
pensa il mondo, lo concettualizza, e tale attività implica un doppio movimento: ritirarsi dal
mondo con i suoi stimoli, per rinascere a nuova vita e donarsi, con la semplice testimonianza,
con la coerenza tra parola e comportamento. La Filosofia testimonia, in tal modo, che la vita è
al plurale, contro ogni cinico riduzionismo nichilista.

La Filosofia come atopos
Hadot nelle sue ricerche ha posto attenzione sui processi genetici di formazione della Filosofia.
Il filosofo è atopos, è stravagante, non ha collocazione spaziale e temporale convenzionale, si
pone in un’ottica nuova, ha il coraggio del “no”, ascolta fortemente la passione del pensiero.
«I suoi concittadini non possono percepire il suo invito a rimettere in discussione tutti i loro valori, tutti i
loro modi di agire, a prendere cura di se stessi, se non come un taglio radicale con la vita quotidiana, con le
abitudini e le convenzioni della vita di tutti i giorni, con il mondo che è loro familiare. E inoltre, l’esortazione
a prendere cura di se stessi non è forse un invito a distaccarsi dalla città, invito che viene da un uomo che
sembra lui stesso essere un po’ fuori dal mondo, atopos, ossia sconcertante, non catalogabile, inquietante?
Socrate non verrebbe ad essere così il prototipo dell’immagine, tanto diffusa e altrettanto falsa, del filosofo
che fugge le difficoltà della vita per rifugiarsi nella sua buona coscienza».[1]
Il filosofo è atopos, ma non fugge dalla città, il suo ritirarsi in sé è l’inizio della catabasi, della
discesa tra i concittadini, nella comunità, per condividere un percorso, senza obblighi, cerca
amici con cui dividere il dono del pensiero per moltiplicarlo. Non è un caso che la sophia è un
“saper fare”, è un ridisporsi per praticare la buona vita, non è un fatale destino l’eccedenza
della sofferenza, essa è una condizione scelta solo in apparenza, è la doxa che si materializza
in un’esistenza esposta alla tirannia dei sensi come dei dicitur mediatici.
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La saggezza come mancanza
La sophia inizia con una mancanza, con una lucida constatazione di una privazione, ovvero la
saggezza, la pratica di vita, insegna la necessità di una vita saggia, in cui si possa discernere
l’autentico dall’inautentico nel rispetto della natura umana. Il metron ed il katechon, la misura
ed il limite sono un ideale verso cui tendere, la saggezza è dunque un’assenza e nel contempo
una presenza da completare, da ridefinire.
«Ancora una volta si può riconoscere nelle sembianze di Eros non soltanto il filosofo, ma Socrate che, in
apparenza, proprio come gli stolti non sapeva niente, ma che al tempo stesso era cosciente di non sapere
niente: e dunque era diverso dagli stolti per il fatto di essere cosciente del suo non-sapere, tuttavia
desiderando di sapere, anche se, come ho detto, la sua raffigurazione del sapere era profondamente diversa
dalla raffigurazione tradizionale. Socrate, il filosofo, è dunque Eros: privato della saggezza, della bellezza, del
bene, egli desidera, ama la saggezza, la bellezza, il bene. Egli è Eros e dunque è Desiderio, non un desiderio
passivo e nostalgico, ma un desiderio impetuoso, degno di quel “pericoloso cacciatore” che è Eros. In
apparenza, non vi è nulla di più semplice e di più naturale di questa posizione intermedia del filosofo: a metà
strada tra il sapere e l’ignoranza. Si potrebbe supporre che gli sarà sufficiente praticare la sua attività di
filosofo per superare definitivamente l’ignoranza e raggiungere la saggezza. Ma le cose sono alquanto più
complesse».[2]
Il filosofo accoglie la difficoltà della scelta, e la sua prassi, deliberare rettamente secondo
virtù, aretè, esige il confronto con la propria medietà, ovvero desiderare la saggezza, in quanto
l’assenza di essa, del suo totale possesso, invita ad un orizzonte di ricerca e confronto. Il
demone socratico è l’ascolto del logos: non vi è attività più difficile che l’ascolto della parole,
del pensiero che si concentra per concettualizzare e deliberare. La sophia con il daimon, e con i
propri demoni che confliggono con il logos. L’autodominio è ideale deliberativo ed in quanto
tale libero.
«Con il Simposio, l’etimologia della parola philosophia, “amore, desiderio di saggezza”», diventa il
programma stesso della filosofia. Si può dire che con il Socrate del Simposio la filosofia assuma,
definitivamente nella storia, una colorazione ironica e tragica. Ironica, perché il vero filosofo è colui che sa di
non sapere, che sa di non essere saggio e che dunque non è né saggio né non-saggio, che non si sente al suo
posto né nel mondo degli stolti, né nel mondo dei saggi, né totalmente nel mondo degli uomini, né
totalmente in quello degli dei; che è dunque un non catalogabile, un senza fissa dimora, come Eros e come
Socrate. Tragica, perché quest’essere bizzarro è torturato, straziato dal desiderio di raggiungere la saggezza
che gli sfugge e che ama».[3]

La Filosofia come pratica olistica
Filosofare è confrontarsi con se stessi, trasformare la parola in carne viva, fare del logos una
divinità a cui ci si dedica, che vuole dedizione ed attenzione, in cammino delle quali un passo in
avanti è stato svolto nella caverna o nella gabbia d’acciaio, ma quel passo è il senso di una
vita, è la verità di noi stessi, separa l’inautentico dall’inautentico. Filosofare è una pratica
olistica, distante dalle contraddizioni del nostro oggi: il teoretico non è scisso dalla pratica. Per
teoretico si intende la buona vita, essa è il vivere per attività conoscitive per se stesse. Lo
scandalo oggi è la sospensione dell’utile: il sistema salterebbe senza l’abitudine all’utile. La
libertà è gioia, se non dipende dall’utile, o dai risultati, ma è attività vissuta risponde al
profondo di sé, per cui il chiasso del mondo diviene secondario. La teoretica implica la pratica,
poiché il sapere teoretico dev’essere vissuto, la gioia è nel rendere comunitario ciò che
umanizza.
«Nel linguaggio moderno “teorico” si oppone a “pratico” in quanto astratto, speculativo, in contrapposizione
a ciò che ha a che fare con l’azione e la concretezza. Sarà dunque lecito, in questa prospettiva, contrapporre
un discorso filosofico puramente teorico a una vita filosofica praticata e vissuta. Ma Aristotele stesso non
utilizza che la parola “teoretico”, e la utilizza per indicare da una parte il modo di conoscenza che ha come
scopo il sapere per il sapere e non un fine esterno a se stesso e, dall’ altra parte, il modo di vita che consiste
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nel consacrare la vita a questo modo di conoscenza. In quest’ultimo senso, “teoretico” non si oppone a
“pratico”; in altre parole, “teoretico” può essere applicato a una filosofia praticata, vissuta, attiva,
apportatrice di felicità».[4]
La Filosofia è dunque una pratica, l’adesione ad una scuola sottintende un ridisporsi gestaltico,
la scelta concettuale è l’effetto della prassi, del deliberare. Lo studio della Filosofia come
sequenza di concetti, nasconde l’essenziale: essa è riposizionamento ed attività nella carne, la
concettualizzazione è complementare a tale pratica, il cui fine è formare un habitus ed operare
la prassi.
«Penso che sarebbe anche utile precisare in breve la rappresentazione che io stesso mi faccio della filosofia.
Ammetto senz’altro che, nell’antichità come ai giorni nostri, la filosofia sia un’attività teorica e
“concettualizzante”. Ma penso anche che, nell’antichità, è la scelta compiuta dal filosofo riguardo a un modo
di vita a condizionare e determinare le tendenze fondamentali del suo discorso filosofico, e credo, infine, che
questo sia valido per tutte le filosofie. Non intendo naturalmente dire che la filosofia sia determinata da una
scelta cieca ed arbitraria, ma intendo piuttosto che ci sia un primato della ragione pratica sulla ragione
teorica: la riflessione filosofica è motivata e diretta da “ciò che interessa la ragione”, come dice Kant, ovvero
dalla scelta di un modo di vita».[5]

La Filosofia come pratica dell’inutile concreto
Sono così svelati i pregiudizi con cui si cerca di rimuovere la sua presenza, quando liberata
dalle liturgie del clero orante, afferma il diritto alla verità, al fondamento. La Filosofia, si
afferma, è astratta ed inutile. Nulla di più menzognero. La Filosofia è concretezza, in quanto
riporta l’unità dive vige la divisione, la genealogia dove i processi sono naturalmente
ipostatizzati, e specialmente ricongiunge il teoretico con la prassi. In quanto tale, ha un valore
etico di per se stessa. Il logos del teoretico con la prassi è un invito, mai un obbligo per la
comunità. Se l’uditore non vuole collaborare, è recalcitrante all’ascolto, il Filosofo devia il suo
cammino per altri ascolti ed ascoltatori.
«Nell’ordine teoretico non è sufficiente ascoltare un discorso, e nemmeno essere in grado di ripeterlo a
memoria, per sapere, vale a dire per accedere alla verità e alla realtà. Prima di tutto, per capire il discorso
sarà necessario che chi ascolta abbia già una certa l’esperienza delle cose trattate, una qualche familiarità con
l’argomento».[6]
Il logos non è espresso solo con le parole, ma specialmente con la pratica di vita, come già
detto, per cui l’esempio è la paideia fattasi carne, e dunque ricerca, etica sociale, ed
educazione si ricongiungono per fare della Filosofia una possibilità necessaria della natura
umana, senza la quale l’umanità – indebolita dal caos degli stimoli e dai falsi miti – compare e
scompare dalla scena della vita e della Storia come semplice attrice che recita un copione
scritto da altri.
«Il maestro dovrà dunque prepararsi a subire degli scacchi, tentare e ritentare di correggere il
comportamento del discepolo compatendo le sue difficoltà. Per fare ciò è necessario, però, che il discepolo
non esiti ad ammettere le proprie difficoltà e i propri errori, e che parli con libertà assoluta. Si vede, dunque,
come la tradizione epicurea riconosca il valore terapeutico della parola. Il maestro, da parte sua, dovrà
ascoltare con simpatia, senza irrisione né malevolenza. In risposta alla “confessione” del discepolo, il maestro
dovrà anch’egli parlare liberamente per ammonire il discepolo, facendogli capire lo scopo effettivo dei
rimproveri che gli ha rivolto. Epicuro, nota Filodemo, non aveva esitato a rimproverare vivamente il suo
discepolo Apollonide in una lettera a quest’ultimo indirizzata. Occorre che l’ammonimento sia sereno, senza
mancare di benevolenza. Si noterà che Filodemo aggiunge anche che il filosofo non deve temere di rivolgere
rimproveri agli uomini politici».[7]
L’ostilità verso la Filosofia, il suo addomesticamento mediatico, celano il timore di una
posizione etica all’interno di un contesto globale, che ha fatto dell’indifferenza ed del cinismo il
paradigma di una libertà quantitativa, senza qualità. Necessitiamo di strutture di pensiero, e
non solo di PIL. Ma urge fare chiarezza su cosa sia la Filosofia, affinché la speranza del logos
possa riportare nella «gabbia d’acciaio» del disincanto una deviazione, un
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clinamensignificativo.

Note
[1] Pierre Hadot, Che cos’è la filosofia antica?, Einaudi, Torino 2010, p. 38.
[2] Ibidem, pp. 46-47.
[3] Ibidem, p. 48.
[4] Ibidem, pp. 79-80.
[5] Ibidem, p. 260.
[6] Ibidem, p. 87.
[7] Ibidem, p. 206.
via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/13457-salvatore-a-bravo-che-cos-e-la-filosofia.html
--------------------------------------
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Reddito di cittadinanza. Tanto rumore per poi finire con il “modello Hartz
IV”? / di Giuliana Commisso - Giordano Sivini

Il ministro del Lavoro e vicepremier Di
Maio dopo l’incontro con il ministro Hubertus Heil ha riferito le considerazioni del suo omologo tedesco:
“Ha detto che finalmente hanno capito che il nostro reddito di cittadinanza non è una misura
assistenziale, ma uno strumento di politica attiva per il lavoro, come il loro Hartz IV”.
Hartz IV tiene in povertà milioni di persone in Germania. Dieci anni dopo aver imposto al paese questa
legislazione l’ex cancelliere socialdemocratico Schroeder non aveva negato questa evidenza ma aveva
avuto la faccia tosta di sostenere che non sono le sue riforme del mercato del lavoro e dell’assistenza
sociale a tenerli in povertà, la colpa è delle imprese che ne fanno uso improprio. EPerò quelle sue
riforme trascendevano le imprese; hanno puntato a ristrutturare e rilanciare il sistema produttivo nel
suo complesso realizzando la flessibilizzazione degli strati medio bassi del lavoro contando sul fatto
che era possibile abbassare i salari individuali fin sotto il livello della sussistenza perché il sussidio
avrebbe realizzato ad un tempo una funzione di integrazione salariale in favore delle imprese, e di
controllo e di ricatto sui lavoratori. La storia di Hartz IV riguarda l’estesa frammentata popolazione di
individui legalmente riprodotti sul mercato del lavoro come poveri.
Su Hartz IV si può leggere questa analisi estratta dal libro di Giuliana Commisso e Giordano Sivini,
Reddito di cittadinanza: Emancipazione dal lavoro o lavoro coatto?(Asterios 2017).
******
I pilastri della riforma del mercato del lavoro
Le misure decise da Schroeder furono volte a ridisegnare il sistema di gestione del mercato del
lavoro, comprimendo i sussidi di disoccupazione, introducendo il reddito minimo condizionato
allo svolgimento di attività lavorative, e creando occasioni di lavoro attraverso normative che
ampliavano il precariato.
L’Agenzia federale per l’impiego venne decentralizzata, furono costituiti i jobcenter, e venne
liberalizzata l’intermediazione delegando, in varie forme, il collocamento e le attività formative
ad agenzie private o miste, remunerate in base ai risultati. (…)
“E’ bisognoso di aiuto chi non è in grado di provvedere alle necessità del proprio sostentamento e a quello
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dei suoi congiunti conviventi all’interno dello stesso nucleo familiare né con risorse (reddito e patrimonio) o
forze (capacità lavorativa) proprie, né con l’aiuto di terzi” [1].
Spetta ai jobcenter l’accertamento di queste condizioni. Il funzionario incaricato
dell’inserimento nel lavoro ha poteri di indagine sulla vita privata della persona e dei suoi
congiunti, sulle loro complessive situazioni finanziarie e patrimoniali, “in quanto tutti gli
strumenti di risparmio e di reddito interni alla famiglia concorrono a definire la fondatezza della
richiesta di contributo”[2]. Il ministro socialdemocratico Andrea Nahles è arrivato a proporre di
regolare i rapporti interni alla famiglia, prevedendo che i genitori separati siano tenuti a
dichiarare da quale dei due il bambino pernotta per distribuire su questa base il sussidio
monetario[3].
Chi richiede il contributo ha l’obbligo di cercarsi un lavoro o di accettare quello che gli viene
offerto dal jobcenter, anche se il salario è inferiore a quello dei contratti collettivi di settore [4].
“In linea di principio va accettato ogni tipo di lavoro fatti salvi, ad esempio, comprovati motivi ostativi di
natura fisica, mentale, psichica o occupazioni da considerarsi immorali a causa della retribuzione troppo
esigua”[5].
Tra i motivi di esonero c’è la necessità di accudire ai figli di meno di 3 anni, di fornire
assistenza continua a familiari non autosufficienti, di completare la formazione scolastica. Al di
là di questi, il solo modo per sottrarsi all’obbligo del lavoro salariato è dato, provvisoriamente,
dall’impegno in una attività formativa, oppure dalla presentazione di un progetto di
autoimprenditorialità, che può godere di incentivazioni se preventivamente approvato da terzi
sotto il profilo della sostenibilità economica.
Un lavoro salariato qualsiasi è la prospettiva di chi ha bisogno del contributo. “Noi viviamo
come schiavi. Per il jobcenter devi essere sempre reperibile. C’è gente che viene chiamata alle
8 per essere ad un colloquio di lavoro alle 9. E se non vai o non ci sei, scatta la sanzione. Alle
aziende va benissimo, naturalmente, perché pagano meno gli operai e li fanno lavorare di più.
Hanno cancellato lo Stato sociale e l’hanno trasformato in una sovvenzione per le aziende.
Lavori a basso costo, senza diritti”[6].
In caso di rifiuto dell’impiego proposto dal jobcenter, il contributo viene progressivamente
ridotto, o sospeso.
“Chi rifiuta ripetutamente un posto di lavoro, una formazione professionale o una iniziativa di inserimento
ragionevolmente accettabili deve prepararsi ad accettare una riduzione dell’indennità di disoccupazione II
o, se del caso, la cessazione della sua erogazione. In una prima fase di tre mesi il trattamento in denaro può
essere ridotto del 30 per cento (…). Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione decadrà in toto se il
beneficiario viola i suoi obblighi per tre volte nell’arco di un anno. Per i beneficiari di meno di 25 anni sono
previste sanzioni più severe, che comportano la cessazione totale dell’indennità di disoccupazione II già con
la seconda violazione dell’obbligo di accettare il lavoro”[7].
Nel 2015 ci sono state più di un milione di sanzioni. Molti credono che una sanzione riguardi
solo la persona colpita. In realtà si riflette sulla famiglia, quando c’è un partner o dei bambini
che vivono nello stesso nucleo[8].
Ogni assistito ha al jobcenter un referente, che deve essere tenuto informato dei tentativi fatti
per trovare lavoro, e dispone non solo di un forte potere di orientamento, ma anche di piene
capacità sanzionatorie.
“Non mi deprime il fatto di avere meno soldi. Quello che trovo insostenibile è il modo in cui ci trattano. Sono
delle vere e proprie vessazioni. Ho come l’impressione che gli impiegati del jobcenter siano esortati ad
imporre sanzioni”[9].
“Volevo cambiar vita e impegnarmi in una attività formativa, ma il mio vecchio agente del jobcenter voleva
che restassi candidata per un lavoro in una panetteria: quando ho rifiutato il mio contributo è stato ridotto
del 30 per cento per tre mesi”[10].
“Alla signora Barbara, quattro lingue, che ha sempre lavorato come manager amministrativo prima di
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perdere il lavoro (…) hanno offerto solo proposte di lavoro temporaneo, pagate dal 40 al 60 per cento in
meno rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato”[11].
“Le agenzie di lavoro interinale ti buttano fuori subito se il datore di lavoro non ci guadagna. A quel punto sei
un disoccupato. L’agenzia ti propone un altro lavoro a tempo determinato, e devi accettarlo qualunque sia, se
no scattano le sanzioni (…). Ho fatto la telefonista, la magazziniera… tutti lavori che non c’entrano niente con
il mio curriculum. La mia carriera lavorativa è rovinata”[12].
Il sistema ha una forte tendenza verso forme burocratiche e tayloristiche di organizzazione del
lavoro con bassi livelli di competenza di chi sta a contatto con il pubblico, il che rende difficile
affrontare i frequenti casi delicati[13].
“Hartz IV si basa in modo abbastanza rigido sull’idea di aver a che fare con un ‘normale cittadino lavoratore’,
sano e non deviante, di lingua tedesca, con una condotta di vita razionale e comportamenti cooperativi,
mobili, capaci di esprimere e comunicare in maniera da corrispondere alle aspettative dei funzionari
incaricati del collocamento. Quando i clienti, pur condividendo i valori e le norme della società del lavoro,
deviano da questa immagine per atteggiamenti, modelli di comunicazione, parvenze fisiche, modi di
esprimersi, allora facilmente cessano di informarsi, si sentono costretti ad agire, non tengono conto dei
diritti, ricorrono alle sanzioni”[14].
Soprattutto nei casi difficili i referenti del jobcenter hanno una spiccata tendenza “ad accusare i
‘clienti’ di violare i loro contratti”: è quanto emerge dalle analisi longitudinali svolte in quattro
aree tra il 2006 e il 2012[15]. “La maggior parte dei funzionari ritiene che coloro che
beneficiano di prestazioni per lungi periodi non vogliano emanciparsi e rinuncino alla loro
indipendenza per rimanere nel welfare”. Esaminando i casi, risulta invece che il più delle volte
questi beneficiari aspirano ad un lavoro regolarmente retribuito, “anche quando si tratta di un
obiettivo completamente irrealistico”.
Tra i referenti qualche eccezione c’è. Inge Hannemann, impiegata in un jobcenter di Amburgo,
si rifiuta di applicare le sanzioni, e viene licenziata. Minaccia di ricorrere in tribunale, e le viene
proposto di riprendere servizio senza contatto con il pubblico ma rifiuta, incontrando una ampia
mobilitazione intorno ad una petizione diretta al Bundestag, che evidenzia la contraddizione tra
misure sanzionatorie di sospensione del contributo e la sua funzione di sostegno al minimo
vitale[16].
“Noi avevamo un potere enorme sulla vita delle persone iscritte al nostro jobcenter”, ricorda
Hannemann[17]. “Quando entri nel Hartz IV non ne esci più. Quello che critico è il potere che
abbiamo noi del jobcenter. Quando la persona seduta davanti a me non vuole fare quel lavoro,
io posso ridurgli il sussidio fino a zero. E non prenderà più un euro. Non potrà pagare l’affitto,
non potrà pagare la luce, non potrà comprare da mangiare, non potrà comprare medicine. In
poche parole gli tolgo tutto. E’ terribile”.
Spesso i beneficiari si trovano intrappolati in una mobilità circolare.
“Vivo di Hartz IV da otto anni. A volte mi sembra di essere in un carcere a cielo aperto. Ogni euro che spendo
lo devo documentare. Tutto viene controllato, verso di me c’è più diffidenza che fiducia. Se non mi presento
ad un appuntamento al jobcenter devo immediatamente fare i conti con le sanzioni”[18].
Ma ci sono anche quelli che non ce la fanno.
“Sperimentano due, quattro, dieci o più situazioni lavorative – dalla disoccupazione all’one-euro-job, da qui
ad un’occupazione temporanea, poi ad una attività formativa, e alla fine rinunciano al contributo” [19].
ll fenomeno della mobilità circolare è diffuso, e viene considerato “conseguenza di un
consolidamento strutturale della dipendenza dal contributo”[20]. Nel 2012 nell’arco di 12 mesi
erano uscite dal sistema un milione 970 mila persone e vi erano entrate un milione 760, la
metà delle quali in precedenza avevano già ricevuto il contributo. Secondo la confederazione
sindacale DGB, circa la metà dei beneficiari ricevono l’aiuto da più di quattro anni, una
situazione che si sostanzia nel detto ‘Hartz IV un giorno, Hartz IV sempre’[21].
Nel tentativo di porre fine a questa situazione, il ministro socialdemocratico Andrea Nahles ha
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proposto di aggiungere alla sanzione della sospensione dell’erogazione una trattenuta su quelle
future per chi mantiene arbitrariamente lo stato di bisogno. “Questa somma configurerebbe un
debito e, a differenza della sanzione, sarebbe cronologicamente senza fine [22].

La precarizzazione del lavoro
L’obbligatorietà di inserimento nell’attività lavorativa è facilitata dalla implementazione di forme
di lavoro precario, i mini e i midi job. I mini job prevedono una remunerazione massima di 450
euro lordi mensili; con i midi job il salario è di 850 euro. Ci sono anche gli ein-euro-job, con
paga oraria che varia da 1 a 2,5 euro per attività di utilità pubblica, che servono per lo più a
dimostrare la disponibilità del beneficiario all’inserimento lavorativo
I mini job sono sette milioni e mezzo, e per oltre quattro milioni e mezzo di persone
costituiscono l’unica fonte di lavoro salariato. Sono accessibili con relativa facilità, e vi ricorrono
in particolare giovani e donne, che, con un impegno orario ridotto e un salario al di sotto della
sussistenza, hanno diritto ad una parte dell’indennità di disoccupazione II e al sostegno
aggiuntivo per l’affitto e il riscaldamento.
Se ne fa ampio uso in molti settori. “Secondo voi a un datore di lavoro conviene assumere una
persona a tempo pieno, pagandola 1200 euro, più i contributi sociali, o gli conviene assumere
tre ‘minilavoratori’, pagandoli in totale 400 x 3 = 1200 euro, ma senza contributi sociali? Dai,
che lo sapete! E il bello è che, siccome i mini job sono cumulabili, alla fine non hai nemmeno
bisogno di assumere tre persone: basta assumere tre volte la stessa persona!” [23]. Al blog fa
seguito una testimonianza. “Sono andato in Germania (quella ricca, alta Baviera) in visita ad
un nostro cliente, settore serramenti circa 30 persone. Il reparto produttivo è organizzato in
due turni di 4 ore, mattino e pomeriggio; gli operai sono tutti a 450 euro/mese. Costo per
l’azienda di una coppia di operai siamesi (8 ore/giorno) 1500 euro/mese. Nella mia azienda la
paga base è di circa 1100 euro/mese, con un costo per l’azienda di 2500 euro/mese” [24].
In Germania la riforma ha fatto diminuire il tasso di disoccupazione non perché è stato creato
nuovo lavoro ma perché figurano occupati anche i titolari di mini job e di one-euro-job. “Uno
dei principali impatti è stato l’ampliamento senza precedenti del settore occupazionale a bassa
retribuzione e di conseguenza l’incremento dei working poors”[25]. “Con Hartz IV la povertà è
stata creata per legge”[26]. Il salario non è sufficiente per vivere, e rende necessaria
l’integrazaione pubblica. Questa è la condizione della massa degli Aufstocker, 1,3 milioni,
continuamente riprodotta attraverso i jobcenter.
Dunque, lavorano tutti o quasi, ma quella che nel 2005 era una massa disoccupata ora è stata
spostata sui lavoratori precari. Il loro numero è aumentato costantemente, mentre per lo
stesso lavoro il guadagno diminuisce. “La paura di perdere il posto di lavoro è cresciuta, e i
lavoratori si tengono stretti anche gli impieghi più desolanti. La paura di Hartz IV e della
conseguente povertà e stigmatizzazione sociale sembrano essere più forti anche nel meno
dignitoso dei lavori[27].
C’è, tuttavia, chi si ritiene soddisfatto perché la riforma ha abbassato quel ‘salario di riserva’
che il sistema precedente assicurava con i sussidi. “Sebbene sia stato creato un settore a bassa
retribuzione, questo si è sostituito alla disoccupazione. Chi prima era costretto a vivere di
sussidi pubblici ora ha un reddito proprio, in genere più elevato, che per di più cresce grazie al
all’indennità di disoccupazione II”[28], sostiene Hans-Werner Sinn, un economista importante
in Germania. “Solo i non addetti ai lavori commentano che, riducendo i salari, le imprese
speculano sui sussidi – poiché questa era esattamente la condizione indispensabile affinché la
riforma avesse effetto (…). Per i lavoratori tedeschi non fu affatto facile, e le riforme furono
percepite come un peso eccessivo, un’insolenza che metteva alla prova l’intera società tedesca.
Per quanto siano state dure, guardando al passato sono state un vero toccasana per la
Germania, poiché solo grazie a loro il paese è stato in grado di superare la crisi europea”[29].
Germania, dunque, contro lavoratori tedeschi: questa è la posizione di chi valuta positivamente
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la riforma del mercato del lavoro. E i sindacati? Contro Hertz IV non si erano mobilitati. Gli
iscritti sono il 18 per cento, la contrattazione riguarda un terzo delle aziende nella Germania
occidentale e il 17 per cento in quella orientale. Questa situazione è anche il frutto di riforme
che hanno contribuito ad approfondire la segmentazione tra lavoratori permanenti socialmente
integrati e quelli sottopagati, precari, che minano anche il futuro di coloro che si trovano ai
livelli più bassi del primo segmento. I posti di lavoro marginali e precari che sono stati
implementati nel quadro della riforma fanno concorrenza alle occupazioni ancora considerate
regolari e ne abbattono il costo. A questa tendenza, sotto la pressione dei sindacati, il governo
ha posto un limite solo a partire dal gennaio 2015, fissando il salario minimo a 8.50 euro lorde
all’ora, peraltro con deroghe temporanee ed eccezioni.
Lo stesso Schroeder, con un ritardo di dieci anni, riconosce che qualcosa non va. “Innanzitutto
vanno messe a punto delle regole per contenere il settore delle basse retribuzioni, che continua
a crescere per colpa delle aziende che hanno abusato di questa opzione e l’hanno sfruttata per
contenere il costo del lavoro”[30]. Le basse retribuzioni avrebbero dovuto solo facilitare il
reingresso nel mondo del lavoro dei meno qualificati. Anche il ricorso estensivo del lavoro parttime, quello dei mini job, è, per Schroeder, colpa delle aziende. “Intendevamo rendere più
agevole la gestione dei picchi di lavoro, Ma se le aziende sfruttano la legge per sostituire una
quota portante della forza lavoro, allora ci troviamo di fronte ad un abuso che va fermato”[31].

La frattura sociale
“Certo potrei chiedere il sussidio statale, ma non voglio farlo. Mi sentirei una barbona”[32]. Se
si rivolgesse al jobcenter rischierebbe lo stigma dell’incapace. “Un destinatario di Hartz IV
viene percepito dalla società come un essere inutile. Siamo stigmatizzati. Ma dietro ogni uomo
c’è una storia. C’è una ragione per la quale siamo diventati disoccupati. La maggior parte delle
persone non riesce a capirlo. E la cosa più assurda è: io non sono disoccupato – ho un lavoro.
Ma con il lavoro che faccio non guadagno abbastanza per vivere. Lo Stato mi considera un
disoccupato, ma in realtà io non lo sono”[33].
Nel discorso di chi governa, la disoccupazione deriva dalla incapacità personale di rapportarsi
responsabilmente al lavoro. La traslazione delle cause dell’inoccupazione dalla società ai singoli
individui, giustifica e fonda il principio dell’obbligo di lavorare per avere diritto legale alla
propria esistenza. Essere occupato o non esserlo dipende dalla propria volontà. Lo Stato offre
opportunità di lavoro; chi non le coglie e pretende il diritto all’esistenza commette un abuso.
Non si è ancora materializzato in Hartz IV il lavoro coatto senza salario come nel Regno Unito; i
jobcenter sono i luoghi di condensazione del lavoro a buon prezzo a cui ciascuno deve
obbligarsi come condizione legale della sua propria esistenza.
Frequentando i jobcenter per ottenere il sussidio, nei rapporti costanti e frustranti con i propri
referenti, “si è costretti a fare i conti con le difficoltà materiali, con il basso riconoscimento
sociale e con il controllo burocratico sulla propria vita quotidiana” [34]. Si viene separati dal
resto della società e si interiorizza la convinzione che la propria condizione è al di sotto del
livello di rispettabilità sociale. Si creano angosce esistenziali: “Hartz IV fa ammalare”[35]. “Le
persone colpite, semplicemente collassano, catturate da una spirale di impotenza causata dalla
costrizione e dalla stigmatizzazione, da cui non c’è quasi via d’uscita”[36].
La logica di Hartz IV impone di abbandonare le aspirazioni ad un lavoro che abbia senso e ad
una vita che possa motivare la ricerca di una occupazione. Le politiche di ‘attivazione’ al lavoro
fin nella terminologia assumono che i disoccupati siano persone passive da obbligare ad
attivarsi. Dal disciplinamento al lavoro che nell’epoca della piena occupazione fondava l’etica
del lavoro come condizione di coesione sociale, quando il lavoro si fa precario si passa al
controllo sul lavoro negando le fratture che si sono prodotte nella società.
La linea di contrasto politico a questo stato di cose si muove, a fatica, con iniziative per
l’immediata abolizione delle sanzioni, affinché il salario di sussistenza perda la sua
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connotazione negativa, e per il diritto di rifiutare un impiego pagato male o non attrattivo. Sul
lungo periodo reclama un reddito di base incondizionato quale strumento di emancipazione
dalla necessità di vendere la propria forza lavoro a qualsiasi prezzo[37].
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10 tipi di ravioli cinesi che dovresti conoscere
di Filippo Piva
15 Ott, 2018
Dai più classici Shui Jiao ai croccanti Wu Gok, passando per un piatto di Shao Mai ripieni di
gamberi. Ecco un tour per scoprire le diverse declinazioni del raviolo in Cina
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Shui Jiao

616

Post/teca

Guo Tie

Har Gow
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Chaozhou Fun Guo
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Shao Mai
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Xiao Long Bao

Wu Gok
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Won Ton

Haam
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Sui Gok
Tang Yuan
Si fa presto a dire ravioli cinesi. Così come in Italia le distinzioni tra tortelli, agnolotti e
cappelletti potrebbero riempire pagine e pagine di manuali enogastronomici – e ore ed
ore di accesissime discussioni al ristorante, allo stesso modo la Cina offre un ventaglio di
ricette per quanto riguarda dumpling e affini spesso sottovalutato. O più semplicemente
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banalizzato dall’offerta di ristoranti non troppo attenti al rispetto delle tradizioni.
Così, per fare chiarezza e rendere omaggio al ricco patrimonio culinario orientale,
abbiamo deciso di selezionare 10 tipologie di raviolo cinese che dovremmo imparare a
conoscere e distinguere. Preparazioni dai nomi non semplici, spesso differenti a seconda
delle zone della Cina in cui ci si trova, che si differenziano tra loro per forma, pasta,
ripieno e metodi di cottura. Si va così dai più che classici Shui Jiao, mezzelune di pasta di
frumento ripiene di maiale e cotte al vapore, agli scenografici Shao Mai, lasciati aperti
sulla loro sommità per lasciare intravedere il ripieno di gamberi. Fino ai croccanti Wu
Gok, tipici dell’area di Hong Kong e ricoperti di filamenti di Taro, una sorta di patata, e ai
Tang Yuan, simil-ravioli in chiave dolce che si propongono come una piccola pagnotta di
pasta di riso farcita con zucchero, pasta di fagioli e noccioline. Un sentiero di
prelibatezze che è possibile scoprire sfogliando la nostra gallery.

fonte: https://www.wired.it/lifestyle/food/2018/10/15/tipi-ravioli-cinesi/
----------------------------------

Sii il seme in attesa del fiore / kon-igi
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ha rebloggatojailedwords

Segui
kon-igi

Salve Doc! Ho da sempre un carattere molto ansioso e pessimista e dall'inizio delle superiori mi capita di avere
periodi in cui lo stress mi fa aumentare in modo esagerato l’ansia e inizia a pesarmi addosso un senso diffuso di
tristezza e stanchezza, perdo motivazione per fare tutto perchè mi sento inevitabilmente destinata a fallire
(l'autostima è uno dei miei maggiori problemi e in questo periodo senza esagerare mi sento davvero uno schifoso
fallimento e non riesco a vedermi in nessun altro modo). Il problema è che mentre questi sono sempre stati
periodi passeggeri, ultimamente non riesco a far andare via questo alone di tristezza, complice il fatto che mi
trovo alle porte dell’università senza sapere di preciso cosa voglio fare della mia vita. Con questa lunga e forse
inutile introduzione, volevo solo chiedere se secondo lei integratori per l’umore come rodiola, magnesio ecc…
potrebbero effettivamente fare qualcosa per controllare questi periodi di tristezza (incrociando le dita magari
farli finire, dato che in questo periodo avrei davvero bisogno di una serenità mentale che non riesco a trovare) o
se sono solo soldi buttati… altri rimedi in alternativa? solo aspettare? Ps. sarebbe possibile rimanere anonima?

Non vorrei deludere le tue aspettative fitoterapiche o mineral-integrative ma tutti questi rimedi hanno solo un
blando effetto potenziale riscontrato in laboratorio ma mai confermato come efficacia su larga scala, quindi
eviterei di legarmi psicologicamente all’idea che i tuoi problemi siano controllabili da un supplemento di
magnesio o da una tintura madre.
Per il resto posso solo darti consigli dall’alto dal basso dall’universo parallelo dei miei 45 anni, consigli che
risulteranno illuminanti o banali nella misura di quanto siano larghi e profondi i vuoti che devi colmare.
Ma la cosa migliore sarebbe che tu prendessi metro e scandaglio e cominciassi a misurare e a mappare questi
vuoti, trovandone la causa e dandotene una ragione.
Ti rigiro questa vecchia storiella zen che scrissi per una persona con i tuoi stessi pensieri, sperando che ti porti un
po’ di serenità :)
Un tempo viveva nella remota provincia del Chang'an una leggiadra e mite fanciulla di nome Chun Lee.
Proporzionate le sue fattezze e nobili i lineamenti, sebbene di umili origini, ma ben più stupefacente era la
saggezza e il conforto che le sue parole recavano al viandante che si trovasse a passare e a chiedere ristoro,
ragione per la quale venne soprannominata Pao Hu Jen, La Dama che Protegge.

Un giorno l’imperatore Sima Qian proclamò un editto per cui venne imposto che tutte le donne sopra i 20 anni
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dovessero trovare un marito e presto grande fu il numero degli uomini che si affollarono al cancello dello
splendido giardino di Chun Lee.

Prenderò come sposo colui che nel mio giardino coglierà e mi porterà il fiore che preferisco - disse la dama, che
poi si sedette sulla veranda in attesa.

Le decine di uomini si affrettarono a cercare chi il fiore più bello, chi il fiore più profumato e nel giro di poco
tempo, mazzo dopo mazzo, stelo dopo stelo, il giardino si trasformò in un campo di battaglia, con uomini che
litigavano e pestavano le aiuole.

Venne il tramonto e questa volta ordinatamente gli uomini presentarono il loro dono a Chun Lee.

Il mio nome è Ch'u Wai, coraggioso guerriero, e ti porto in dono questa rosa scarlatta le cui spine, intrise del mio
sangue, ti parlano del mio valore!

Chun Lee lo congedò con un gesto della mano.

Il mio nome è Huan Hsiang, famoso pittore, e questo Giglio Tigrato vorrei che lo tenessi accostato al tuo
splendido volto mentre ritraggo la tua bellezza!

Chun Lee lo allontanò con un gesto.

Il mio nome è Shih Jen, poeta di corte, e questo fiore di Calicanto è il simbolo dell’amore che mi legava a te
quando ancora non ci conoscevamo ed eravamo solo un pensiero nella mente di Yue Lao!

Chun Lee congedò anche lui.

Si susseguirono uomini valorosi, saggi, possenti, ricchi, colti ma la ragazza non scelse nessuno di loro. Alla fine
si presentò un giovane, l’ultimo, poiché si era tenuto pazientemente in disparte.
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Il mio nome è Ning Choi-san e non ero nessuno, finché una sera d’inverno, cacciato dalla mia famiglia, non mi
salvasti dalla tormenta dandomi riparo. Questo è ciò che nel tuo giardino ho raccolto per te - e aperto il suo
mantello, mise ai piedi di Chun Lee tutti i bulbi e i semi sfuggiti alla furiosa devastazione del giardino.

Questi sono i fiori che preferisco - disse Chun Lee - quelli che vengono salvati e che nasceranno a dispetto della
furia sconsiderata dell’uomo.
Sii dunque seme da preservare nell’attesa del fiore.
Fonte:kon-igi
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Corsica, giorni 5 e 6
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Evitare le figure geometriche
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Un supereroe africano
L’eredità artistica, politica e spirituale di Fela Kuti.

Alberto Campo
è cronista di
musica e progettista culturale. Collabora con “la Repubblica”, “Billboard Italia” e “Il Giornale della
Musica”. Dirige la rassegna “Transiti” e il festival “Distretto 38” a Trento.
A inizio luglio il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in visita ufficiale
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in Nigeria, dove ha incontrato il suo pari locale Muhammadu Buhari, eletto nel 2015: lo stesso
personaggio che nel dicembre 1983, da generale nell’esercito, aveva affossato la Seconda
Repubblica con un colpo di stato. Dopo di che Macron ha fatto capolino al New Afrika Shrine, sede
attuale del leggendario club creato da Fela Kuti, gestito adesso dai figli Yeni e Femi: ci era stato già
durante lo scorso decennio, nel periodo in cui lavorava da stagista dell’École Nationale
d’Administration presso l’ambasciata di Francia a Lagos. A questo proposito, confessava: “Non
posso raccontare tutto quello che accadeva quando frequentavo lo Shrine, perché quello che accade
allo Shrine rimane allo Shrine”. Un paradosso eclatante, in verità: Buhari fu il più accanito fra i vari
persecutori di Fela, arrestato e incarcerato dai suoi sottoposti nel settembre 1984 con la pretestuosa
accusa di esportazione di capitali (era in partenza per gli Stati Uniti avendo con sé 1.600 sterline
avanzate dalla tournée britannica appena conclusa). Venne condannato a cinque anni di detenzione,
pena talmente spropositata da spingere Amnesty International a dichiararlo “prigioniero politico”:
fu liberato 20 mesi più tardi, dopo che Buhari era stato deposto da Ibrahim Babangida, alto
papavero militare promotore dell’ennesimo golpe.
Ai giorni nostri la figura di Fela Kuti, scomparso 21 anni or sono, è oggetto di venerazione in patria,
anche da parte di chi gli fu nemico. Una statua realizzata in fibra di vetro dall’artista locale Abolore
Sobayo, che lo ritrae – privo di testa e di mani, le braccia protese verso il cielo – vestito in abiti
dorati, troneggia dal 15 ottobre 2017 all’Allen Roundabout di Ikeja, un paio di chilometri a sud del
New Afrika Shrine e a qualche centinaio di metri dal Kalakuta Museum. Museo situato nell’edificio
di Gbemisola Street che divenne ultimo rifugio dell’omonima “repubblica” da lui proclamata nel
1974, accanto al quale è collocato il mausoleo in cui riposa. Dal 1998, per iniziativa della figlia
primogenita Yeni, si tiene “Felabration”: settimana di festeggiamenti in sua memoria coincidente
con l’anniversario della nascita. A ravvivarne il ricordo su scala planetaria hanno provveduto
frattanto il musical Fela!, che dal debutto Off-Broadway nel 2008 è sconfinato sui palchi di mezzo
mondo, ottenendo nel 2010 tre Tony Awards (per coreografia, costumi e sound design) su 11
nomination, e il documentario Finding Fela di Alex Gibney, presentato nel 2014 al Sundance Film
Festival, mentre non si è concretizzato il progetto del regista Steve McQueen, che intendeva
produrre un lungometraggio biografico con protagonista Chiwetel Ejiofor, già davanti alla sua
telecamera in 12 Years a Slave.
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Enunciarlo retrospettivamente è facile, ormai: Fela Kuti è stato uno fra i giganti musicali del
Novecento, piazzato al crocevia fra Bob Marley, Miles Davis e James Brown. A quest’ultimo
imputò addirittura di avergli “rubato la musica”, benché potesse essere vero anche il contrario: “Mi
ero reso conto dell’impatto che quel figlio di puttana aveva avuto a Lagos”, afferma nella biografia
This Bitch of Life di Carlos Moore, edita nel 1982. E comunque, la volta in cui il Padrino del Soul
arrivò in Nigeria per concerti nel 1970, alcuni suoi musicisti approfittarono della circostanza per
assistere a uno show della band di Kuti e ne furono impressionati. Intervistato da The Guardian nel
2004, il bassista Bootsy Collins disse: “Erano i tipi più funky che avessimo mai ascoltato”. Davis
rappresentò invece un’ispirazione originaria, tale da indurlo a scegliere quale primo strumento la
tromba, quando cominciò a esibirsi da debuttante sui palchi londinesi.
Del profeta del reggae, infine, aveva la medesima capacità di ergersi a capopopolo, influendo sulla
politica nazionale e attirando su di sé conseguentemente l’ostilità dello schieramento opposto (tanto
Marley rischiò la vita sotto elezioni, nell’attentato del 3 dicembre 1976 che lo convinse a emigrare
temporaneamente oltreoceano, quanto Fela venne perseguitato dai vari dittatori nigeriani), e come
lui consumava marijuana – ganja per l’uno, igbo per l’altro – ritenendola tramite verso la
dimensione spirituale (“Il Dio dell’Africa ha creato quest’erba per illuminare la sua gente”,
sosteneva). Era dunque il tipico soggetto che gli anglofoni usano definire larger than life: artista
innovativo, performer carismatico, dissidente dal temperamento anarchico, leader messianico,
poligamo dalla proverbiale voracità sessuale. Cittadino dello stato più popoloso dell’Africa
subsahariana, divenne simbolo contraddittorio ma impareggiabile della musica continentale ai tempi
della decolonizzazione: un supereroe visionario.
Nato il 15 ottobre 1938 ad Abeokuta, nello stato dell’Ogun, un’ottantina di chilometri a nord di
Lagos, Olufela Olusegun Oludotun Ransome-Kuti era il quarto di cinque figli di una famiglia
moderatamente agiata e aristocratica in termini culturali: insegnante e militante femminista (fu la
prima donna patentata del paese) e anticolonialista (in quanto tale invitata in Cina dal presidente
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Mao e in Unione Sovietica per il ricevere il premio per la pace intestato a Lenin) la madre Chief
Funmilayo Ransome-Kuti, pastore anglicano e preside, nonché fondatore e primo segretario della
Nigeria Union of Teachers, il padre Israel Oludotun Ransome-Kuti, mentre il nonno paterno Josiah,
pastore anch’egli, era stato negli anni Venti il primo nigeriano a registrare musica su disco e suo
cugino Wole Soyinka avrebbe ottenuto nel 1986 il Nobel per la Letteratura, mai conferito in
precedenza a uno scrittore africano. In un certo senso, considerata l’ascendenza, Fela si comportò
da “pecora nera”: mandato a Londra nel 1958 dalla madre – da poco vedova – per imboccare un
itinerario accademico analogo a quello seguito dai fratelli Beko e Olikoye, entrambi laureati in
Medicina, scartò verso il Trinity College per frequentare corsi di musica e studiare pianoforte e
composizione (a riguardo, avrebbe espresso successivamente ammirazione per Georg Friedrich
Händel). Aveva cominciato inoltre ad armeggiare con la tromba nel sottobosco dei club della
capitale e messo su un gruppo chiamato Koola Lobitos, trovando altresì il tempo per corteggiare e
sposare – nel 1960 – Remilekun Taylor, sua prima moglie e madre di tre figli: Yeni (1961), Femi
(1962) e Sola (1963). Quest’ultima vide la luce dopo il ritorno in Nigeria, divenuta frattanto
indipendente dall’ottobre 1960.
Dovendo sbarcare il lunario, lavorò per qualche tempo come produttore radiofonico nell’azienda di
stato Nigerian Broadcasting Corporation, ma non smise affatto con la musica, anzi: organizzò a
Lagos una nuova versione dei Koola Lobitos, muovendosi al confine tra il jazz e gli stili tradizionali
dell’Africa Occidentale, in particolare l’highlife importato dal limitrofo Ghana. Fra gli strumentisti
reclutati c’era Tony Allen: “Il migliore batterista al mondo”, a detta di Brian Eno, il quale anni fa
confessava di possedere più dischi di Fela che di ogni altro artista e di avere flirtato a lungo con
l’idea di poterne produrre uno. Sulle qualità di Allen, il capobanda era categorico: “Senza Tony non
ci sarebbe stato l’Afrobeat”, espressione da lui stesso coniata nel 1967 per definire l’osmosi fra
codici indigeni e linguaggi derivati dalla diaspora africana in Nordamerica. Ad avverarla era una big
band a trazione ritmica, con i fiati in primo piano e un cantato che mutuava il botta-e-risposta
caratteristico del gospel e dello spiritual: armamentario sonoro con cui il gruppo traversò l’Atlantico
nel 1969, approdando negli Stati Uniti e stazionando per una decina di mesi in California
(esperienza testimoniata dall’album The’69 Los Angeles Sessions). Fu un passaggio determinante
nel percorso formativo di Kuti: grazie all’attivista locale Sandra Smith entrò in contatto con le
Black Panthers e approcciò il mito di Malcolm X. Di lì in avanti, mentre la formazione diveniva
prima Nigeria ’70 e poi Africa ’70, i contenuti narrativi della sua musica si spostarono dal personale
al politico.
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Dal 1970 base operativa diventò il Kakadu: locale nell’area di Yaba – allora sobborgo, adesso
“Silicon Valley della Nigeria” – da lui rinominato Afro Spot. Là il gruppo si esibiva tre sere a
settimana, dal venerdì alla domenica: oltre a cantare e arringare la folla, Fela suonava le tastiere e
guidava i suoi in lunghe cavalcate di composizione spontanea. Le registrazioni su disco erano
conseguenza anziché origine degli show: la prima ad avere successo nazionale, nel 1971, fu Jeun
Ko Ku. In zona era arrivato nel frattempo, reduce dai Cream, il batterista Ginger Baker, che già
aveva intercettato il giovane Kuti a Londra: la collaborazione tra i due sfociò nel coinvolgimento
dell’inglese per l’album dal vivo degli Africa ’70 chiamato tautologicamente Live!, cui corrispose
un analogo cammeo dei nigeriani in Stratavarious, pubblicato nel 1972 da Baker, divenuto intanto
titolare a Lagos dell’ARC Studio, dove nell’estate del 1973 si affacciò Paul McCartney insieme ai
Wings per registrare un brano – Picasso’s Last Words (Drink to Me) – destinato a Band on the Run,
disco che stava prendendo forma nella capitale nigeriana. L’ex Beatle ebbe occasione di ammirare a
sua volta Fela in azione all’Afro Spot, rimanendone folgorato: “La migliore band che abbia mai
visto dal vivo”, sentenziò. Kuti non brillò per empatia, viceversa, accusandolo apertamente di
“rubare la musica agli africani”.
Non meno radicale dei suoi modi era l’evoluzione del linguaggio espressivo in atto: a capo di una
formazione che a quel punto comprendeva una quindicina di elementi, si avventurava in estenuanti
tour de force d’improvvisazione, utilizzando nei versi – per rendersi comprensibile a tutti in patria e
nell’intero continente – l’esperanto meticcio detto Pidgin English. Esemplare il testo di Gentleman,
brano guida dell’omonimo album datato 1973:
Him put him socks him put him shoes, him put him pants him put him singlet, him put him trouser
him put him shirt, him put him tie, him put him coat, him cover over all with him hat him go sweat
all over, him go faint right down, him go smell like shit
“Lui indossa calzini lui indossa scarpe lui indossa mutande lui indossa canottiera lui indossa
pantaloni lui indossa camicia lui indossa cravatta lui indossa cappotto lui copre tutto con il cappello
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lui suderà un casino lui perderà i sensi lui puzzerà come merda”.
Il suono era diventato più percussivo, con maggiore accento su chitarre e basso, mentre da parte sua
Fela aveva rimpiazzato personalmente il sassofonista Igo Chico, imparando – narra la leggenda – a
maneggiare lo strumento nell’arco di un giorno, laddove la messinscena era stata potenziata
moltiplicando il numero di coriste e ballerine (nei fatti, il suo harem). Gli show si trasformarono
così in happening rituali a base di musica, pratiche esoteriche e liturgie mutuate dai riti animisti
dell’etnia Yoruba: messe pagane con Kuti in veste di sciamano. La tournée nazionale del 1974 fu
trionfale: negli stadi accorrevano decine di migliaia di spettatori a concerto. Durante quel biennio
registrava con cadenza quasi mensile i pezzi più popolari negli studi Emi di Apapa, escludendoli poi
dal repertorio dal vivo per rodarne altri nuovi.
Intorno al leader – il quale avrebbe ripudiato l’anno dopo il nome da schiavo Ransome per assumere
quello di Anikulapo (“Colui che porta la morte in tasca”) – si era aggregata via via una comunità di
un centinaio di persone, fra artisti, tecnici e assistenti vari con famiglie al seguito, o semplici
“imbucati”, insediata inizialmente dentro casa della madre a Mosholashi, nella zona meridionale di
Lagos, di fronte all’Ambassador Club che ospitava le performance della band, ribattezzato Afrika
Shrine. Avvisaglia dei contrasti incipienti con la giunta militare era stato nel 1974 un primo raid
della polizia, motivato dal traffico di stupefacenti: seguirono, intensificandosi, altre intimidazioni,
con relativi arresti. Da ciò derivò il trasloco a Mushin, ghetto settentrionale della capitale, in uno
stabile a due piani tramutato in Repubblica di Kalakuta (nel gergo carcerario: “mascalzone”): una
sorta di comune dotata di alloggiamenti per l’intera troupe, studio di registrazione e – addirittura –
centro medico.
Le feste erano ospitate invece, da mezzanotte all’alba, nel cortile dell’Empire Hotel, sul lato
opposto della strada, dove Fela arrivava a volte in groppa a un cavallo bianco. “A quelle serate
potevi incontrare gente di ogni tipo: piccoli furfanti, preti, banditi, uomini di affari”, ricordava Rikki
Stein, suo manager per 15 anni. La questione era però un’altra: Kuti rivendicava per la propria
enclave autonomia dal governo nazionale, guidato allora dal generale Olusegun Obasanjo
(originario della stessa città di Fela e quasi coetaneo, subentrato nel febbraio 1976 con il solito
golpe a Murtala Muhammed, ucciso dagli insorti), denunciandone la corruzione e il nepotismo (del
caso si occupò all’epoca un reportage del New York Times).
Punto di svolta fu la sua decisione di boicottare il “FESTAC”: raduno panafricano in programma tra
gennaio e febbraio del 1977 a Lagos, al quale le autorità avevano invitato assi come Stevie Wonder,
Gilberto Gil e Sun Ra, che incontrarono Fela, familiarizzando con lui e indispettendo così il regime.
La risposta fu brutale: il 18 febbraio 1977 un migliaio di soldati – gli Zombie cui alludeva il brano
omonimo, uscito nel 1976 – fece irruzione a Kalakuta, malmenando gli uomini, stuprando le donne,
devastando ogni cosa e incendiando l’edificio (ora sede della Ransome Kuti Memorial Grammar
Junior School). La madre 76enne venne scaraventata da una finestra del secondo piano: la caduta
provocò ferite tali da ridurla in coma ed effetti postumi che ne avrebbero causato la morte il 13
aprile 1978. L’eco dolorosa di quei fatti si riverbera in uno dei suoi classici, immortalato allora in
tempo reale: Sorrow, Tears and Blood.
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Fela comunque non si diede per vinto e organizzò un paio di atti dimostrativi: nel primo
anniversario del raid sposò 27 coriste e ballerine, le Regine, mentre a settembre scortò in corteo la
bara simbolica di Funmilayo sino al quartier generale di Obasanjo. Nel frattempo aveva trovato una
nuova dimora a Ikeja, più a nord, spostando al Crossroads Hotel in Pepple Street l’Afrika Shrine,
poi ricollocato in Gbemisola Street. Alla fine del 1978, di ritorno da un trionfale tour europeo
culminato nella partecipazione al festival jazz di Berlino, dovette incassare però la defezione di
molti musicisti, Tony Allen in testa: “Stava sbagliando tutto ed era circondato da parassiti: della
settantina di persone al seguito, solo 30 lavoravano nella band, gli altri gli succhiavano il sangue,
togliendo forza a lui e alla sua musica”, spiegò anni dopo il batterista.
Nondimeno, decise di alzare la posta nella sfida al potere: fondò il partito Movement Of the People,
ispirandosi al panafricanismo del rivoluzionario ghanese Kwame Nkrumah, cominciò a pubblicare
inserzioni a pagamento sui quotidiani locali con il motto “Chief Priest Say” e tentò di candidarsi
senza successo alle elezioni presidenziali del 1979. Voleva diventare il Black President, come
avrebbe intitolato un disco nel 1981. Per sincronizzarsi con il nuovo decennio ribattezzò il gruppo
Egypt ’80, rivendicando al contempo l’ascendenza nubiana – dunque africana – della civiltà egizia,
e nel 1980 rifiutò il milione di dollari offertogli dalla Motown dopo aver consultato il mago Kwaku
Addaie, alias Professor Hindu, divenuto sua guida spirituale. Nell’estate dello stesso anno arrivò per
la prima volta in Italia, accolto all’aeroporto a Milano dalla polizia, pronta ad arrestarlo per
possesso di stupefacenti. Uscendo da San Vittore, dichiarò: “Le carceri italiane sono meravigliose:
c’è molto spazio e si mangia tre volte al giorno!”. Era abituato a quelle nigeriane, che lo accolsero
nuovamente – dicevamo – nel settembre 1984. Fela stava cominciando a patire le conseguenze
dell’oppressione e portava sul corpo le cicatrici delle violenze subite: avrebbe potuto trasferirsi
all’estero, ma scelse testardamente di rimanere in patria.
Ultimo guizzo artistico e politico fu l’album anti apartheid del 1989 Beasts of No Nation, con le
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caricature da vampiri cornuti di Ronald Reagan, Margaret Thatcher e del presidente sudafricano
Botha in copertina. Ormai più frequenti dei dischi, tuttavia, erano gli arresti: gli ultimi della serie
nel 1993 e nel 1996, con imputazioni variabili dal concorso in omicidio al traffico di droga,
portando il totale verso quota 200. La persecuzione si protrasse fino alla vigilia della scomparsa,
avvenuta il 2 agosto 1997: non ancora 59enne, fu stroncato dall’Aids (“la malattia dell’uomo
bianco” secondo lui, che aveva deplorato come “non africano” l’uso del preservativo in un brano di
fine carriera, Condom Scallywag and Scatter). Ai funerali partecipò oltre un milione di persone e
l’evento si trasformò in un’enorme festa popolare nelle strade della capitale. Pochi mesi dopo il
figlio più giovane Seun, nella band da quand’era bambino, divenne fulcro degli Egypt 80 ad appena
14 anni.
Ai posteri Fela Anikulapo Kuti ha consegnato un imponente lascito discografico: complessivamente
una settantina di titoli, vestigia mercantili della sua musica. A proposito della quale, intervistato
dallo statunitense Hank Bordowitz, diceva:
Si suppone che la musica debba produrre un effetto: se suoni e la gente non sente nulla,
significa che non combini un cazzo. Questo è il senso della musica africana. Se ascolti
qualcosa, ti devi muovere. Voglio spingere la gente a ballare, ma anche a pensare. La musica
deve annunciare una vita migliore.
fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/fela-kuti-supereroe-africano/
--------------------------------

Da Voltaire ad Einstein: le citazioni famose, ma mai dette dagli autori
di Francesco D'Ugo, 15 ottobre 2018

Citazioni. Le bacheche dei nostri social ne sono piene: Gandhi, Voltaire, Socrate, Einstein sono solo
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alcuni dei grandi pensatori della storia di cui vengono riportate le frasi più ispiranti. Ma non di rado
capita che venga commesso qualche errore storico o filologico. Siamo sicuri allora che tutte le
citazioni che condividiamo siano vere?
Vediamo di seguito alcuni dei casi più famosi di citazioni famose mai pronunciate dai loro autori.
Voltaire - «Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire»
La sola versione nota di questa citazione è quella della scrittrice inglese Evelyn Beatrice Hall, «I
disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. », (The Friends of
Voltaire, 1906, ripresa anche nel successivo Voltaire In His Letters (1919)).
Charles Wirz, studioso di Voltaire, ha ricordato nel 1994, che Miss Evelyn Beatrice Hall, citò a torto
questa frase in due opere da e riconobbe espressamente che la citazione in questione non era
autografa di Voltaire in una lettera del 9 maggio 1939, della rivista “Modern language notes”.
Qui si può leggere l’estratto della lettera in inglese che Miss Hall scrisse alla rivista.
Dopo la smentita era ormai troppo tardi: la frase di Miss Hall aveva varcato l’Atlantico e dopo un
piccolo rimbalzo nei circoli ristretti dei liberal era entrata nel formidabile circuito dei media
americani, tramite il popolare Reader’s Digest (Giugno 1934) e la Saturday Review (11 Maggio
1935). Da allora la sua diffusione è stata inarrestabile.
Machiavelli – «Il fine giustifica i mezzi»
È forse uno dei casi più celebri di citazione falsa attribuita a un personaggio storico.
Solitamente questa frase è usata per riassumere l’utilitarismo presentato da Niccolò Machiavelli ne
Il Principe. La citazione, nel tentativo di riassumere il suo pensiero, ha il risultato di semplificare
eccessivamente il suo pensiero basato sulla separazione di politica e morale. Il passo incriminato è
questo:
«Nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de' Principi ... si guarda al fine ... I mezzi saranno
sempre iudicati onorevoli e da ciascuno lodati».
Con l’ultima frase, che è stata indebitamente trasformata nella famosa citazione, l’autore intende
dire che azioni del governante contro la morale, ma legate alla ragion di stato saranno bene accolte
dal popolo ignorante che ne vedrà solo gli effetti positivi per sé. (Qui una sintetica, ma esaustiva
spiegazione del machiavellismo).
Galileo – «Preferisco ragionare anziché credere: ecco perché sono ateo»
Questa frase, comparsa qualche anno fa su dei manifesti nelle strade di Pisa, non sembra essere
confermata da nessuna fonte e anzi è in contraddizione con quello che gli studi sul padre della
scienza moderna ci hanno tramandato della sua persona. Tra gli studiosi di Galileo è ben conosciuta,
infatti, la fede cattolica dello studioso e si può trovare attestata in diversi suoi passi. È inoltre anche
ben attestata la sua convinzione della compatibilità di scienza fede. Qui si possono trovare alcune
sue citazioni, vere, a riguardo.
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Allo stesso modo, è falsa anche la storia della famosa frase «E pur si muove» che, secondo
l’opinione comune, lo scienziato avrebbe pronunciato al termine dell’abiura. E pur Galilei non
l'avrebbe mai detta al tribunale dell'Inquisizione: infatti il primo scrittore ad averne fatto
menzione fu il giornalista Giuseppe Baretti in una ricostruzione della vicenda nel 1757.
Einstein – Dio e l’origine del male
Molto probabilmente avrete letto o sentito il racconto del giovane Einstein che, nonostante la
tenera età, diede prova di grande sagacia e intelligenza fornendo a un insegnante ateo e cattivo che
lo stava vessando, una brillante spiegazione del perché Dio permette il male nel mondo.
Eppure questa storia circola ininterrottamente sul web dal 1999, anche in varie versioni, tra cui il
personaggio del giovane Einstein è sostituito prima da un soldato coraggioso poi da una ragazza
sagace.
In ogni caso fu lo stesso Einstein a lasciare scritto di diffidare da chi gli attribuiva una fede
particolare, cancellando i dubbi su quale fosse la sua posizione in tema di religione.

Ulteriore documentazione su citazioni errate si può trovare qui.
fonte: http://www.documentazione.info/da-voltaire-ad-einstein-le-citazioni-famose-ma-mai-dettedagli-autori
------------------------------
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Naila di Mondo9, il sogno di carne e metallo di Dario Tonani è in libreria
È atterrato l’ultimo romanzo di uno dei più grandi autori di fantascienza italiana, una storia spartita
tra deserti e megalopoli a caccia della Grande Onda e a bordo di una nave che sa anche sognare
di Alberto Grandi
15 Ott, 2018
Quella di Dario Tonani è una delle voci più originali della fantascienza italiana, non a caso la
conoscono anche all’estero. Tonani, oltre ad aver vinto il Premio Italia otto volte e, nel 2017, quello
Europa come miglior autore di fantascienza, con Mondo9 era stato annoverato nel 2015 da una
celebre rivista scifi giapponese nella lista dei dieci migliori romanzi di genere di quell’anno. Oggi
torna in libreria con un nuovo titolo edito da Mondadori per la collana Oscar fantastica, parliamo
di Naila di Mondo9 un romanzo che molti appassionati hanno atteso con impazienza.
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L’autore, negli anni, è stato in grado di creare un universo fittizio immersivo, con regole precise,
in cui è ambientata la sua ultima opera. Mondo9, un pianeta desertico dove le città sono
insediamenti urbani precari, regolati da un sottobosco di commerci che hanno a che fare con le
macchine, soprattutto le navi che solcano gli oceani di sabbia a caccia di cetacei o in guerra tra loro.
Giganteschi complessi – ma sarebbe più appropriato chiamarli organismi – meccanici regolati da un
equipaggio di elementi, ciascuno con un proprio ruolo specifico.
Ma le navi di Mondo9 sono anche esseri senzienti, in grado di sentire e sognare e dunque la loro
conduzione è tutt’altro che semplice.
Nell’ultimo romanzo, ad esempio, veniamo a sapere che la Syraqq, la nave guidata da Naila, è
femmina anche se a seguito di uno stupro da parte di un altro mezzo meccanico era diventata
asessuata. Veniamo a sapere che dato che una nave non è solo ingranaggi, leve e rotelle, affinché
funzioni correttamente ha bisogno di un Avvelenatore, ruolo che si ricopre solo dopo anni di studio
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ed essere stati ammessi a una Gilda specifica.
fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/10/15/naila-di-mondo9-dario-tonani-recensione/
----------------------------

Lievito padre
curiositasmundi

ha rebloggatobugiardaeincosciente

Del lievito padre non se ne è saputo più
nulla.
— (via mdma-mao)
Fonte:mdma-mao

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

20181016
La musica bisestile. Giorno 82. The Tubes
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Paolo Fusi
:
16 ottobre 2018
REMOTE CONTROL
C’erano una volta due band giovanili di Phoenix che nel 1972 decisero di lasciare la noia
dell’Arizona e tentare la fortuna in California. Avevano una cosa in comune: quella di mischiare
l’esibizione musicale con parti di ballo e con la costruzione di un tema, simile al Teatro Canzone
italiano (inventato da Giorgio Gaber e Sandro Luporini), ma che prendeva più che altro ispirazione
da Broadway e dal “Rocky Horror Picture Show”, cercando di costruire ogni volta una realtà
alternativa, uno spettacolo che fosse un mondo a sé – un concerto che diventa una storia da
raccontare per suoni, ma anche per coreografie.
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“Remote control”, 1979
Il manifesto politico-culturale che lanciarono nel primo spettacolo da band congiunta, “White Punks
on Dope”, era incentrato sulle contraddizioni tra la voglia di libertà e la follia del punk da un lato, e
la prigionia delle droghe e degli “obblighi sociali” della rivolta contro l’establishment, ma anche
contro gli hippies, il buonismo del folk, insomma tutto, dall’altro. Da noi c’era la Hallucination
Company, un gruppo di tdeatro muiscale viennese, nel quale muoveva i primi passi, come bassista,
Falco. In Francia, Michel Fugain aveva tentato qualcosa di analogo (ci arriveremo). In Italia c’erano
stati i Gufi, ma facevano parte, puiuttosto, della cultura del cabaret e del tabarin… Oltretutto i
Tubes arrivano molti anni dopo, quando da noi i tempi non erano maturi: infatti, in Europa, nessuno
ha mai saputo che esistessero, ma tra i loro fan più sfegatati, che hanno cantato cover di loro brani,
ci sono gli artisti più disparati: Peter Gabriel, Nina Hagen, Alice Cooper (che produsse il loro primo
album), Frank Zappa e Bob Geldof.
Alcuni dei loro spettacoli sono divenuti poi dei film, oppure sono stati replicati nei teatri di tutti gli
Stati Uniti per anni, e comunque sono tuttora la base della cultura punk intellettuale del West
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americano. Tra tutti gli spettacoli che ho visto io (in video, mai dal vivo, purtroppo), quello che mi
ha impressionato di più è lo spettacolo di rock elettronico sull’influenza della TV sulla crescita dei
bambini e sulla rivoluzione educativa che è alla base del riflusso degli anni 80 – sintetizzato poi in
questo album straordinario. Lo spettacolo venne prodotto da Todd Rundgren, che era certamente nel
periodo migliore dei suoi Utopia, e ricercava una via d’uscita rock da un mix di jazz, di elettronica,
di punk, che poi – in questo secolo – è stato tentato solo un’altra volta, dagli U2.
Ma ai tempi di “Remote Control” Bono e The Edge erano ancora degli sbarbatelli, ed i Tubes,
insieme a Todd Rundgren, guardavano a Howard Jones, a Laurie Anderson, e soprattutto a Gary
Numan. Ve li propongo, sperando che abbiate la pazienza e la flessibilità necessari per accettare
qualcosa che, visto a 40 anni di distanza, potrebbe sembrare plastificato. Vi assicuro che, in quegli
anni, vederli suonare e ballare faceva veramente mozzare il fiato. E se vi capita, a Londra o a New
York, andateli a vedere. Il cantante Fee Waybill ed il chitarrista Bill Spooner hanno tenuto insieme
il gruppo fino ad oggi.
https://www.youtube.com/watch?v=uU3_Oba_k7g
https://www.youtube.com/watch?v=up0_z448pkc
https://www.youtube.com/watch?v=Jm6HQDKzImQ
https://www.youtube.com/watch?v=IZcEQUq3Gyw
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-82-the-tubes/
-------------------------------

Le quattro canzoni pop preferite dagli esperti di musica classica
Apprezzano i cambi di tempo, le soluzioni ritmiche, le invenzioni melodiche. Al primo posto c’è
senza dubbio una celebre canzone di Britney Spears
Anche se nel XXI secolo sembra assurdo, esiste ancora qualcuno che tiene separati i generi
musicali: classica da una parte, jazz dall’altra, e pop e rock e tutto il resto in un’altra ancora (con i
vari e infiniti sottogeneri). Questo però non impedisce a chi appartiene al primo gruppo di
osservare, con i propri parametri, quello che accade negli altri campi, e di giudicarlo. Cosa pensa un
esperto di musica classica di quanto viene creato nel pop? Di solito ne pensa male. Ma qualche
gemma, come si scrive qui, la trova.
Ad esempio, Toxic. La celebre canzone di Britney Spears del 2003 sarebbe apprezzata in modo
particolare, per i suoi intrecci, i cambiamenti improvvisi e, soprattutto, il tritono nel ritornello. Vero
e proprio intervallo del demonio che crea un momento di dissonanza inaspettato ed efficacissimo.
https://www.youtube.com/watch?v=LOZuxwVk7TU
Gli amanti di Bach e Mozart amano anche i Beach Boys. Non tutta la loro produzione forse, ma di
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sicuro Good Vibrations, canzone in cui non si contano i cambi di tempo, i passaggi di tonalità e gli
strumenti insoliti usati dalla band americana. Modulazioni, invenzioni e un theremin.
https://www.youtube.com/watch?v=Eab_beh07HU
Andando indietro nel tempo, è molto apprezzata anche I want you back dei Jackson Five. Più che
altro, per la linea del basso, importante tanto quanto la melodia principale. Si parte con un glissando
sulle tonalità, seguita da uno scontro tra linea di basso e linea della chitarra ritmica. E poi, in mezzo
a tutto questo, si aggiunge la melodia principale. Per un esperto di musica classica tutto questo ha
un solo nome: contrappunto a tre voci.
https://www.youtube.com/watch?v=DGDyAb6pePo
Eleanor Rigby vuol dire violoncello. Parte del genio di questa canzone è proprio la sua melodia, il
suo inserirsi negli stacchi della voce e, soprattutto, nel suo marcato senza pietà. Che aggiunge
dolore al tono malinconico di base.
https://www.youtube.com/watch?v=HuS5NuXRb5Y
Comincia in La minore, passa ogni tanto al tono maggiore, per arrivarci in pianta stabile per il
ritornello. E poi, di nuovo, torna minore, quando tutto sembrava ormai sistemato. Un corpo a corpo
tonale che caratterizza tutta una canzone, altrimenti dai tratti disimpegnati e leggeri, come Lovefool
dei Cardigans.
https://www.youtube.com/watch?v=NI6aOFI7hms
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/16/le-quattro-canzoni-pop-preferite-dagli-espertidi-musica-classica/39767/
-----------------------------------

Addio a Paul Allen, co-fondatore di Microsoft
Paul Allen, co-fondatore di Microsoft, muore all'età di appena 65 anni a causa delle complicazioni
legate al linfoma non-Hodgkin.
Filippo Vendrame, 16 ottobre 2018, 6:1
Lutto in casa Microsoft. Paul Allen, co-fondatore della società, è morto all’età di 65 anni per
complicazioni legate al linfoma non-Hodgkin. La lotta tra il tumore e Paul Allen andava avanti da
moltissimi anni. Proprio questa malattia fu la causa del suo addio a Microsoft nel 1983. Purtroppo,
nonostante le cure, il tumore è sempre tornato, portandolo via all’età di appena 65 anni.
In una dichiarazione rilasciata a ABC News, Bill Gates ha detto di essere affranto dalla scomparsa
di uno dei suoi più vecchi e cari amici. Paul Allen è stato molto importante per Microsoft e se oggi è
quella grande azienda che tutti conoscono, lo si deve anche a lui. Allen e Bill Gates si conobbero
alla Lakeside School, una scuola privata di Seattle e nel lontano 1969 iniziarono a lavorare sui
primi computer, lavorando per una piccola ditta chiamata “Computer Center Corporation”. Dopo
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molto lavoro, nel 1975 fondarono Microsoft che divenne una delle più importanti realtà industriali
nel mondo del software. Nel 1990 arrivò Windows 3 che rivoluzionò il mondo dell’informatica. In
un solo anno, vendette oltre 4 milioni di copie.
Dai nostri primi giorni insieme a Lakeside School, attraverso la nostra collaborazione nella
creazione di Microsoft e in alcuni dei nostri progetti filantropici nel corso degli anni, Paul è stato un
vero partner e caro amico. Il personal computing non sarebbe esistito senza di lui.
Ma Paul non si accontentò di fondare una compagnia. Ha incanalato il suo intelletto e la sua
compassione in un secondo atto incentrato sul miglioramento della vita delle persone e sul
rafforzamento delle comunità a Seattle e in tutto il mondo. Amava dire: “Se ha il potenziale per fare
del bene, allora dovremmo farlo”.
Paolo amava la vita e coloro che lo circondavano, e tutti noi lo amavamo. Ha meritato molto più
tempo, ma i suoi contributi al mondo della tecnologia e della filantropia vivranno per le generazioni
a venire. Mi mancherà moltissimo.
Purtroppo, però, già nel 1983 dovette lasciare l’azienda proprio a causa del tumore che lo ha portato
via oggi. Nel 1990 era tornato brevemente in azienda, lasciandola, però, definitivamente nel 2000.
Nel frattempo, però, Paul Allen si dedica anche ad altre attività. Per esempio, nel 1990 fonda Vulcan
Ventures, un’azienda specializzata in servizi di connettività.
Paul Allen si dedica anche ad attività legate al settore dello Spazio con SpaceShipOne, il primo
veicolo spaziale costruito da privati in grado di raggiungere lo spazio sub-orbitale. Si dedica poi al
super aereo Stratolaunch e pure al mondo dello sport, sua grande passione, acquistando la squadra
di footbal dei Seattle Seahawks e la squadra di basket dei Portland Trail Blazer.
Seguendo le orme di Bill Gates, Paul Allen si dedica anche ad attività filantropiche costituendo la
Paul G. Allen Family Foundation.
fonte: https://www.webnews.it/2018/10/16/paul-allen-morte-microsoft/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews
------------------------

Paul Allen, è morto il co-fondatore di Microsoft
Paul Gardner Allen si è spento nella giornata di ieri all'età di 65 anni: morto il co-fondatore di
Microsoft, ma anche chitarrista blues e filantropo.
Paul Allen, co-fondatore di Microsoft, si è spento nella giornata di ieri all’età di 65 anni. Fatali le
complicazioni legate a una forma tumorale già combattuta una decina di anni fa e tornata a minarne
lo stato di salute. Il suo ultimo intervento è stato affidato ai social nei giorni scorsi e parlava con un
certo ottimismo di una nuova battaglia contro il cancro.
Paul Allen, 1953-2018
Paul Gardner Allen, questo il nome completo, nasce a Seattle il 21 gennaio 1953. La passione per i
computer lo accompagna fin da piccolo e viene da subito condivisa con Bill Gates (il rapporto tra i
due non sarà sempre privo di tensioni), conosciuto nei corridoi della Lakeside School nella sua città
natale. I due, insieme ad alcuni altri ragazzi, nel 1969 fondano una società incaricata di testare
apparecchiature elettroniche per conto della Computer Center Corporation. Uno step fondamentale
nel percorso che sei anni più tardi porterà alla nascita di Microsoft (inizialmente Micro-Soft) ad
Albuquerque, nel Nuovo Messico.
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Nel 1982 si allontana per qualche tempo dalla propria attività per dedicarsi alla cura di un linfoma
di Hodgkin. Fonda prima la software house Asymetrix e poi, nel 1990, la società Vulcan Ventures
con focus sui servizi di connettività. Nello stesso anno torna in Microsoft assumendo un ruolo
dirigenziale, per abbandonare poi definitivamente il gruppo nel 2000 pur mantenendo una parte del
pacchetto azionario. Nel suo curriculum anche la creazione di Interval Research Corporation,
incubatore di nuove realtà imprenditoriali con oltre 300 brevetti depositati.
Per Forbes era la 44esima persona più ricca al mondo con un patrimonio stimato in 21,7 miliardi di
dollari. Dedito alla filantropia, nel 1986 crea la Paul G. Allen Family Foundation attraverso la
quale gestire le proprie donazioni, una parte delle quali destinata all’istituto SETI impegnato nella
ricerca di vita extraterrestre. È stato pioniere anche nelle tecnologie aerospaziali finanziando
SpaceShipOne, con la progettazione del primo veicolo privato a raggiungere lo spazio suborbitale
nel 2004.
Possiede alcune squadre di diversi sport: i Seattle Seahawks della NFL, i Portland Trail Blazers
della NBA e il Seattle Sounders FC della MLS. Sua altra grande passione la musica rock: fonda con
alcuni amici il gruppo Grown Men che nel 2000 arriva alla pubblicazione dell’album omonimo. Il
secondo disco, “Everywhere At Once”, uscirà invece nel 2013 a firma Paul Allen and the
Underthinkers. All’inizio del millennio ha inoltre inaugurato a Seattle il The Jimi Hendrix
Experience Museum dedicato al suo idolo e concittadino.
La notizia della morte è stata diffusa dai profili social, con un post che lo ritrae accompagnato da
una frase in cui viene ben sintetizzata la sua dedizione per il lavoro.
Fin quando lavoreremo insieme, con insistenza e determinazione, non esisteranno limiti a ciò che
possiamo ottenere.
L’ultimo intervento condiviso da Allen è dei giorni scorsi e parla di una nuova sfida da affrontare,
una battaglia contro quel linfoma non Hodgkin che già era riuscito a sconfiggere anni addietro.
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Una notizia personale: di recente ho saputo che il linfoma non Hodgkin con cui ho lottato nel 2009
è tornato. Ho iniziato il trattamento e i miei dottori sono ottimisti sul fatto che vedrò un buon
risultato. Apprezzo il supporto ricevuto facendoci affidamento per combattere questa sfida.
L’omaggio di Microsoft
L’omaggio di Microsoft è affidato a un breve comunicato che reca la firma di Satya Nadella.
L’attuale CEO del gruppo lo ricorda in particolare per la sua dedizione al lavoro.
Il contributo di Paul Allen alla nostra azienda, alla nostra industria e alla nostra comunità è
indispensabile. Come co-fondatore Microsoft, sulla sua strada silenziosa e persistente, ha creato
prodotti, esperienze e istituzioni magiche e facendolo ha cambiato il mondo. Ho imparato così tanto
da lui: la sua curiosità e la ricerca di standard elevati sono cose che continueranno a ispirare me e
tutti in Microsoft. I nostri cuori sono con la famiglia e con di Paul e con le persone amate. Riposa in
pace.
Fonte: Microsoft
fonte: https://www.punto-informatico.it/paul-allen-morto/
-------------------------------

Buzzati aveva capito il mondo di oggi già nel secolo scorso
DI Mattia Madonia

15 ottobre 2018

Nel 1966, Buzzati scrisse un racconto dal titolo “Cronache del 2000”, in cui immaginava di essere
ibernato e di risvegliarsi nella Milano del terzo millennio. Nella città del futuro, a dominare la scena
erano degli apparecchi tecnologici chiamati “teletini”, che lui descriveva come “un malcostume
diffuso da pochi mesi in seguito di certi telefoni-televisori tascabili con i quali è possibile parlare e
vedersi entro un raggio di trenta chilometri. Una moda diventata una sorta di frenesia. Le donne
passano intere giornate a chiacchierare e a spettegolare con le amiche fornite anch’esse di teletini.”
In pratica, 52 anni fa Buzzati ci parlava degli smartphone.
Dino Buzzati non è stato soltanto uno degli scrittori più influenti del Novecento, uno dei giornalisti
più longevi del Corriere della Sera e uno dei pittori più audaci della sua epoca; è stato il narratore
di una condizione umana che ha manifestato i sintomi da lui previsti in tempi non sospetti, l’uomoponte tra un’epoca e l’altra, anticipandone i vizi esistenziali, la distorsione del progresso e le
contraddizioni ataviche. Uomo schivo, educato, timido fino all’inverosimile, Buzzati scriveva di
mostri e misteri, ma aveva paura del buio. Fino all’ultimo dei suoi giorni non andava a letto senza
prima aver acceso tutte le luci della casa, una dimora arredata sotto il segno dell’horror vacui:
appendeva i quadri anche al soffitto, non dovevano esserci spazi vuoti. E non doveva mai regnare il
silenzio, che lui temeva tanto quanto il buio.
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Aveva soltanto ventun anni quando entrò per la prima volta nella sede del Corriere della Sera.
Arrivò in via Solferino come praticante, convinto di restare lì per poco tempo, e assalito dal timore
di essere cacciato da un momento all’altro. Rimase lì per tutta la vita.
Fece l’intera gavetta partendo dalla cronaca nera, dalle estenuanti nottate in redazione fagocitato
dalle pareti dell’edificio. Nel frattempo la sua mente viaggiava, traducendo in letteratura le sue
evasioni montane, la ricerca di un ignoto distante dai fumi della città. Scrisse Bàrnabo delle
montagne e, successivamente, Il segreto del bosco vecchio. La sua carriera giornalistica intanto
stava crescendo, fino a raggiungere il traguardo dei primi elzeviri. Eppure la routine della redazione
lo snervava, aveva paura di consumare l’intera vita dentro ai margini dell’impotenza e della
sottomissione. Questa condizione lo portò a scrivere Il deserto dei tartari, e la sua vita cambiò.
Nel romanzo, Buzzati metaforizza l’esistenza dell’uomo moderno, l’attesa del nulla, di un nemico
che non bussa mai alla porta eppure diventa una ragione esistenziale. La scelta di Giovanni Drogo
di sottrarsi alla vita, di consegnarsi all’esilio per poi morire in disparte, perdendosi l’arrivo dei
tartari, è di un’attualità disarmante. La Fortezza Bastiani, il luogo catatonico dove tutto si ripete
infinitamente, non è altro che la vita stessa in tutta la sua irreversibilità. La solitudine dell’individuo
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mitigata dall’attesa di qualcosa, di una forma indefinita, rappresenta il primo tassello dell’arte di
Buzzati, un uomo che voleva “semplicemente” fuggire dalla sua redazione.
Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

Il Corriere della Sera però continuò a rappresentare la sua ancora. Nel corso degli anni Buzzati
raccontò i passaggi cruciali della storia italiana. Fu suo il pezzo in prima pagina dopo la liberazione
del 25 aprile, granitico nella memoria come gli articoli sulla tragedia del Vajont, sulla strage di
Piazza Fontana o le cronache appassionanti delle sfide tra Coppi e Bartali al Giro d’Italia. L’attività
letteraria aveva ormai spiccato il volo, consentendogli di vincere il Premio Strega nel 1958, con i
suoi Sessanta racconti. Eppure considerava la sua popolarità come un “crudele equivoco”. Lui non
si sentiva uno scrittore e nemmeno un giornalista. Si sentiva un pittore.
Buzzati teneva un diario, e lì le parole erano accompagnate da disegni di ogni tipo: raffigurazioni
delle sue amate montagne, schizzi labirintici e geometrie sconnesse dalla realtà, mostri e fantasmi. I
suoi quadri inizialmente si ricollegavano alle tematiche dei suoi racconti, ovvero il fantastico,
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l’attesa e il mistero. Poi scoprì la pop art, i colori acrilici e Andy Warhol, che incontrò
personalmente a New York, e la virata fu esplicita. Buzzati si allacciò ai temi della solitudine delle
grandi metropoli, all’ossessione erotica sotto forma di donne nude o rivestite di sola pelle. Si mostrò
ancora una volta un anticipatore delle mode quando, nel 1969, realizzò Poema a fumetti,
mescolando le sue due grandi passioni, decidendo di non scrivere né un fumetto, né un romanzo, ma
un ibrido che rappresentava una novità assoluta: un romanzo grafico tra mistero ed erotismo, un
graphic novel ante litteram.
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Spesso gli scritti di Buzzati hanno abbracciato una fantascienza atipica, più di stampo ballardiano
che legata ai crismi del genere. Ne “Il grande ritratto”, Buzzati tocca il tema dell’intelligenza
artificiale e della macchina che sovrasta l’uomo. Il romanzo parla del tentativo di rendere umano un
cervello elettronico, attraverso l’esperimento di uno scienziato che vuole ricreare meccanicamente
la sua moglie defunta. Il suo nome, Laura, suggerisce l’idea di una rivisitazione della figura
femminile del Petrarca, proiettata in un futuro distopico. Un azzardo, all’epoca, dato che in Italia
questo genere si limitava alle collane come Urania, viste con stizza dai critici letterari. Ma Buzzati
ha sempre ripudiato le formalità dei salotti, l’intellettualismo dozzinale, e ha continuato a scrivere,
nei suoi racconti, di dischi volanti, alieni e astronavi.
In un articolo intitolato “Apollo 14: soli soletti”, del 1971, Buzzati rifletteva sul calo d’interesse per
le imprese spaziali russe e americane, non percepiva più il riscontro sull’epopea del singolo: “ […]
come tutti sanno, l’eroismo a suono di trombe ed applausi è cosa facile. Mentre è duro rischiare la
vita quando pochi o nessuno ci guardano. L’individuo singolo ormai non conta più, ma solamente il
gruppo, l’équipe, il team, l’idea”. Al contrario, la fantascienza di Buzzati si è sempre basata sulla
rivalsa del soggetto sull’oggetto, sull’individuo che si annida dietro all’angheria delle macchine.
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Ormai sembrava quello, il tracciato scelto da Buzzati per continuare la sua carriera. Fino a quando è
arrivato Un amore, il romanzo atipico di Buzzati. Qui l’autore prende spunto dalla sua vita reale,
scrivendo di un uomo attratto da una giovane ragazza che si prostituisce. Entra in gioco il conflitto
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dell’uomo maturo, il tormento dell’anima di fronte al confine tra la borghesia e una realtà popolare
distante dai propri canoni. È un Buzzati ferito, disperato, che anche fuori dalle pagine diventa
scontroso e disilluso. Un giorno incontra Almerina Antoniazzi (che intanto aveva letto Un amore e
aveva avvertito la tristezza dell’autore), si innamora dell’innocenza di questa ragazza ben più
giovane di lui e la sposa. All’epoca Buzzati aveva 60 anni, lei 25.
Con lei, Buzzati trascorrerà gli ultimi anni della sua vita, continuando a scrivere e a dipingere.
Quando doveva realizzare un articolo, chiedeva ad Almerina di portarlo in macchina nel luogo dove
erano avvenuti i fatti che doveva narrare, spesso di notte. Lei guidava, lui restava cogitabondo sul
sedile del passeggero guardando oltre il finestrino, per poi fare un cenno alla moglie, dicendole: “Va
bene così, torniamo a casa”. Non erano nemmeno arrivati a destinazione, ma lui aveva già elaborato
l’idea in testa. L’articolo era fatto, Almerina faceva un cenno col capo e lo riportava a casa,
sfrecciando sull’asfalto notturno.
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Con lei Buzzati trascorrerà gli ultimi anni della sua vita, continuando a scrivere e a dipingere.
Quello che ci resta della sua opera è la trasversalità delle sue trame, un percorso che va dalle
montagne e arriva all’interno di un’astronave, tra viaggi interiori ed esteriori. Pochi hanno saputo
comprendere il presente come Buzzati, capace di codificarlo per le generazioni successive in una
continua serie di profezie poi avverate. Adesso, nel 2018, l’inquietudine dell’uomo non cessa di
alimentare le dinamiche del mondo, viviamo sull’attenti in attesa dei tartari, tutti dietro a quei
“teletini”.
fonte: https://thevision.com/cultura/dino-buzzati/
------------------------------

Presente e futuro degli ebook, intervista al ceo di Kobo Michael Tamblyn
Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo e guru della lettura “digitale” ci spiega a che punto è
l’ebook. E perché è destinato a vincere la sfida con la carta
di Eugenio Spagnuolo
16 Ott, 2018
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Mich
ael Tamblyn, ceo di Rakuten Kobo
Quanto contano oggi gli ebook nel settore dell’editoria? L’Italia come si comporta in fatto di lettura
digitale? E, soprattutto, gli ebook davvero un giorno sostituiranno i libri? Abbiamo girato queste
domande a Michael Tamblyn, ceo di Rakuten Kobo, a Milano per presentare il nuovo ereader
Forma, che si chiama così forse perché l’aspetto è innovativo rispetto a quello degli ebook
tradizionali: ha un bel display e-ink HD “carta” da 8 pollici, una barra laterale, con tasti, che lo
rende ergonomico e per la prima volta possiamo scegliere l’orientamento dello schermo (orizzontale
o verticale).
“I nostri lettori sono molto esigenti – spiega Michael Tamblyn – ci chiedevano schermi larghi ma
molto leggeri perché vogliono tenere i libri con una sola mano, anche per ore. Una bella sfida per
noi: schermi più grandi vuol dire ereader più pesanti e soprattutto più delicati: così abbiamo
dovuto ripensare completamente il design del Kobo, utilizzando un nuovo display in polimeri di
acrilico al posto del vetro: questo rende Forma più resiliente e duraturo, oltre che molto più
maneggevole”.
Ma basta la tecnologia a convincere i lettori a passare all’ebook? Le lettura digitale sembra
ancora un fenomeno di nicchia…
“La transizione da stampa a digitale del libro non è rapida come quella del video o della musica, è
vero. Piuttosto assistiamo a un’introduzione della lettura digitale nelle proprie abitudini di lettura.
Oppure usiamo l’ebook, ma preferiamo regalare libri stampati agli altri.
Dunque gli ebook e i libri convivono. I nostri migliori clienti però preferiscono l’ebook: ne
acquistano due a settimana contro 16 libri stampati che acquistano ogni anno”.
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E il mercato italiano funziona? La sensazione è quella di un pubblico di lettori più
conservatori e propensi ad acquistare libri di carta…
“In Italia circa il 5-6% del mercato dei libri è digitale. Negli Usa il mercato digitale supera il 20%,
in altri paesi europei le cifre variano dal 6/7% al 20%. Ma ripeto siamo una fase di transizione,
dove ogni paese risponde in modo diverso”.
Una transizione lenta ma definitiva?
“Senza dubbio. Personalmente non riesco a immaginare un mondo tra 100 anni, dove si
stamperanno ancora parole su carta. Il che non significa che non continueranno a esistere bei libri
da collezionare. Ma nel frattempo gadget come gli ereader o gli smartphone e tablet miglioreranno
la nostra esperienza di lettori, rendendo tra l’altro la lettura molto più conveniente anche dal punto
di vista economico”.
Gli utenti di Kobo preferiscono usare l’ereader o le app?
“Gli ereader soprattutto. Anche se un po’ dipende dai mercati: nell’Europa occidentale,
specialmente in Italia, Francia, Olanda e Spagna, il 70% dei lettori preferiscono di gran lunga gli
ereader. In un mercato come il Giappone invece i lettori vince sicuramente lo smartphone”.
Quali sono le differenze con lo smartphone, schermo a parte? Quello degli ereader come il
Kobo Forma non è retroilluminato e ricorda la carta. E poi?
“La vera differenza è nell’esperienza di lettura: leggere su ereader ci mette al riparo da distrazioni
come messaggi, interruzioni e notifiche del cellulare. Risultato: chi usa un ereader invece di uno
smartphone o un tablet abbiamo scoperto che legge il doppio e il 50% del tempo in più”.
Il prossimo trend in fatto di ebook reader?
“La prima generazione di ereader era pensata per un mercato di massa. Poi nella seconda
abbiamo capito che esisteva un mercato premium, propenso ad acquistare un gadget che avesse
uno schermo più grande, una luminosità migliore e che fosse impermeabile. I nostri lettori lo
apprezzano tantissimo, perché possono leggere in spiaggia, al mare. Persino nella vasca da bagno.
Risultato: all’inizio gli ereader premium rappresentavano solo il 5% del nostro mercato, oggi sono
almeno il 50%. Credo che i nuovi lettori di ebook avranno schermi ampi, come il Kobo Forma con
i suoi 8 pollici, e saranno sempre più leggeri”.
Perché gli ereader non aprono anche a graphic novel e quotidiani?
“Nel caso dei quotidiani è loro la scelta di un altro modello di business: la gran parte dei giornali
sta puntando a sottoscrizioni a pagamento online, via internet. Sui graphic novel invece stiamo
lavorando…”.
Ma perché secondo lei gli ereader sarebbero meglio dei libri stampati?
“Sono il tipo di persona che legge 3 libri contemporaneamente, mi piace avere i libri con me
ovunque vada, senza avere un bagaglio ingombrante. E soprattutto, appena finisco un libro, voglio
subito poterne iniziare un altro. E poi ammetto che amo leggere in spiaggia e in piscina, senza
rischiare di bagnare le pagine. Tutte cose onestamente difficili con i libri stampati. Ma soprattutto,
oggi i libri competono per conquistare la nostra attenzione non solo con altri libri, ma con i video e
le serie tv Netflix. I lettori di ebook come Kobo invece, finito un libro, mi permettono di scoprire
subito se ce n’è un altro che potrebbe piacermi, grazie alle raccomandazioni degli store. Ci tiene
incollati alla lettura, più dei libri di carta”.
P.S: il Kobo Forma, con 8 GB di spazio di archiviazione, è disponibile in nero e venduto a 280
euro presso le librerie Mondadori, Feltrinelli, Media World e online.
fonte: https://www.wired.it/gadget/accessori/2018/10/16/kobo-ebook-ereader-intervista/
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La trollata di Diego Fusaro al giornalismo italiano sulla verginità della
compagna
A quanto pare, era tutta una trollata organizzata da Diego Fusaro e dalla compagna Aurora Pepa
per prendere in giro il mondo del giornalismo italiano. La fidanzata del filosofo sovranista,
ispiratore di movimenti di estrema destra in Italia, non è vergine come lei stessa aveva dichiarato
nel corso della trasmissione radiofonica di Radio 24 La Zanzara.
Intervenendo alla trasmissione Rai Le parole della settimana, Diego Fusaro ha affermato che
quanto pubblicato nelle scorse ore non corrisponde alla realtà dei fatti, perché l’intervista di Aurora
Pepa era già stata concordata con Giuseppe Cruciani e che niente di quanto riferito doveva essere
considerato veritiero. A riprova di tutto ciò, anche un selfie pubblicato dalla stessa Aurora Pepa in
compagnia dello stesso Cruciani, con la beffarda didascalia «dalle Marche con furore, io e Cruciani
vi salutiamo goliardicamente».
A riprova di tutto ciò, c’è anche un post di Diego Fusaro che se la prende con il mondo del
giornalismo italiano: in tanti, infatti, avevano dato notizia di quella che sembrava una curiosità su
un personaggio famoso e che aveva anche dei tratti preoccupanti (perché la stessa Aurora Pepa
aveva dichiarato di essere sottomessa al filosofo e di stirare le sue camicie mentre lui leggeva
Hegel).
«Una massa di creduloni che se le bevono tutte – ha scritto Diego Fusaro -. Oggi vi abbiamo dato
prova di chi sono i giornalisti e di come funziona la società dello spettacolo. La fantasia al potere».
A questo punto, però, è opportuno fare qualche considerazione. Non soltanto perché anche
Giornalettismo aveva dato la notizia della finta verginità di Aurora Pepa, ma per una questione di
etica.
La trollata di Diego Fusaro, perché è eticamente scorretta
Non si è trattato, infatti, di una voce diffusa da una terza persona che il lavoro giornalistico
imponeva di verificare. La testimonianza di Aurora Pepa era di prima mano ed era stata diffusa
su una emittente nazionale (Radio 24) in una trasmissione che, di per sé, rappresenta un luogo dove
spesso si confrontano personaggi famosi. Non si tratta di una fake news ripresa acriticamente
dai quotidiani e dai siti di informazione, dal momento che la stessa persona coinvolta ha fatto
delle esternazioni che non potevano essere verificate altrimenti, se non ascoltando la sua viva voce.
La tirata di Fusaro sui giornalisti creduloni, dunque, sembra inopportuna. Per evitare di gettare un
clima di ulteriore confusione in un mondo già colpito dalla piaga delle fake news, scherzi del
genere dovrebbero essere eliminati. Oppure, ma questa è una colpa esclusivamente nostra,
bisognerebbe evitare di parlare proprio di certi personaggi. Sebbene le loro parole, a volte, siano
specchio ahinoi fedele di come funziona la nostra società.
fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2679661/trollata-diego-fusaro-verginita
----------------------------------
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Una mattina bolognese / cit. Raffaello Baldini
lalumacavevatrecorna

ha rebloggatobuiosullelabbra

falpao

La mattina
Io, è secondo come mi sveglio, ci son delle mattine
che sto lì a covare nel letto, a occhi chiusi
penso, così, come sognassi, delle cose
anche delle belle cose,
che mi potevano succedere e non sono successe.
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Raffaello Baldini
(foto, falpao, da Intercity di Raffaello Baldini)
Fonte:falpao

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

Senso della vita
buiosullelabbra

ha rebloggatosussultidellanima

sussultidellanima

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

L’arco e le pietre / cit. Calvino
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Bisogno di tenerezza
uomoconilvestitoblu
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Abbiamo fame di tenerezza,

in un mondo dove tutto abbonda

siamo poveri di questo sentimento
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che è come una carezza

per il nostro cuore,

abbiamo bisogno di questi piccoli gesti

che ci fanno stare bene,

la tenerezza

è un amore disinteressato

e generoso,

che non chiede nient’altro

che essere compreso

e apprezzato.

Alda Merini

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

Sogno di giorno
ilfascinodelvago

Sogno di giorno perché i sogni che
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faccio da sveglio poi li ricordo.
-----------------------------------------

Quando non rispondo al cellulare
atalquiiete
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Quando non rispondo al cellulare.

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

Mi confondo
tattoodoll

ha rebloggatobattiture

Segui

battiture

– Patrizia Cavalli

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

Di Diletta Sereni
|
ott 16 2018, 10:23am

Perché questo tipo di agricoltura salverà il mondo
Oggi è il World Food Day, e allora ci vogliamo concentrare sul miscuglio evolutivo, un tipo di
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agricoltura che è destinato a fare del bene a noi e alla Terra.

Nel grande chiacchiericcio sul cibo che accompagna ogni giorno noi fortunati
abitanti del primo mondo, c’è una parola che si sta ritagliando la sua fetta di
celebrità, soprattutto se parliamo di pane e di pasta: miscuglio evolutivo. Il
suono così evocativo potrebbe distrarci, ma si tratta di una tecnica con le
potenzialità per rivoluzionare l’agricoltura a livello globale. Siccome la
FAO ha deciso che oggi è la Giornata Mondiale del Cibo, mi pare proprio una
buona occasione per chiarire di che si tratta e magari sottrarre in tempo questo
“miscuglio” dal tritacarne commerciale che ciclicamente rende una parola di moda e
poi ce la restituisce esausta. Vedi “grani antichi” e il correlato “lievito madre”.
A farmi da guida alla scoperta del miscuglio c’è Riccardo Bocci, agronomo e
direttore tecnico della Rete Semi Rurali. Riccardo non è un esperto a caso: è una
delle persone che hanno iniziato a fare ricerca in questo campo in Italia e da allora
non ha mai smesso.

Miscuglio Evolutivo significa avere in campo non una varietà uniforme (solo grano
Maiorca, o solo grano Timilia), ma un insieme di piante geneticamente diverse tra
loro
Il primo progetto europeo sul miscuglio evolutivo (o popolazione
evolutiva, sono sinonimi) risale al 2010, quando Salvatore Ceccarelli –
noto agronomo sempre citato quando si parla di questo argomento –, ha inviato a
Riccardo le popolazioni di semi che stava sperimentando in Siria. Da allora la Rete
Semi Rurali ha partecipato a varie sperimentazioni a fianco degli agricoltori e fatto
advocacy nelle istituzioni europee. Insomma non la sto sparando grossa a dirvi che
se oggi dal vostro fornaio di fiducia trovate un pane fatto con un miscuglio evolutivo
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è grazie al loro lavoro.
Ma dirò di più: in forza della ricerca fatta dalla Rete Semi Rurali, pare che l’Italia,
per una volta, sia all’avanguardia su qualcosa, rispetto a tutti gli altri paesi
europei, e questa cosa è il miscuglio.
MUNCHIES: Partiamo da una definizione. Dimmi cosa significa
coltivare un miscuglio evolutivo?
Riccardo Bocci: Significa avere in campo non una varietà uniforme (solo grano
Maiorca, o solo grano Timilia), ma un insieme di piante geneticamente diverse tra
loro. Il principio è proprio l’opposto di quello su cui si basano le varietà moderne,
quelle che trovi in commercio, che devono essere distinte, uniformi e stabili:
parametri che le rendono facili da gestire nel sistema agro-industriale.

Perché è così importante avere diversità genetica in campo?
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Più diversità ho in campo, maggiore sarà la capacità delle piante di rispondere alle
malattie, alla variabilità delle annate, ai cambiamenti climatici. La diversità
permette all’agricoltore di gestire meglio il rischio. E su scala globale,
permette di contrastare l’ erosione genetica, quel fenomeno che sta
rendendo l’agricoltura sempre più omogenea: coltiviamo sempre meno specie
– frumento, riso e mais in primis, che non sono nemmeno le più
nutrienti.Per far capire quanto è rischioso, di solito faccio un paragone con la
finanza: se ho dei soldi e voglio investirli, il buon senso mi porta sempre a
diversificare l’investimento il più possibile. In agricoltura è come se stessimo
scommettendo tutti i nostri soldi su pochissimi tipi di titoli.

Uno dei problemi all’origine delle intolleranze è proprio che tendiamo a mangiare
cose tutte uguali, uniformi anche nella struttura genetica.
Perché il miscuglio riguarda tutti noi e non solo gli agricoltori?
Perché pare che “magiare diversità” faccia anche bene all’intestino. Su questo non
abbiamo ancora prove scientifiche, abbiamo solo l’osservazione empirica di chi ha
iniziato a mangiare i prodotti fatti con questi cereali. Se ci pensi il principio è
abbastanza intuitivo: la diversità si ripercuote anche a livello di molecole, quindi ad
esempio non avrò solo una molecola di glutine, ma tante diverse. E uno dei
problemi all’origine delle intolleranze è proprio che tendiamo a mangiare cose tutte
uguali, uniformi anche nella struttura genetica.
Quando parliamo di miscuglio o popolazione evolutiva, stiamo parlando
solo di cereali?
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No, riguarda tutti i semi. Solo che finora la sperimentazione si è concentrata sui
cereali anche perché sono i più facili da gestire. Nella primavera 2018 abbiamo
iniziato una sperimentazione sui pomodori, a partire da una popolazione creata da
un ricercatore francese e coinvolgendo quattro aziende biologiche di quattro diverse
regioni (Basilicata, Molise, Emilia Romagna e Veneto).
Come cambia il mestiere di un agricoltore che lavora coi miscugli?
La cosa principale è che si rende indipendente dalle ditte sementiere. Mi spiego:
l’attuale modello di ricerca agricola funziona che un agricoltore ha un problema,
allora arriva la ditta sementiera o l’università a vedere il problema, studia la
soluzione – magari per anni – e torna portando all’agricoltore una varietà nuova
pensata per ovviare a quello specifico problema. Con il miscuglio è l’agricoltore
stesso che osserva la sua popolazione nel tempo, seleziona i semi che meglio si
adattano al suo contesto (di clima, di suolo, di acqua, di malattie) e fa evolvere la
popolazione in questo senso, ecco perché lo chiamiamo miscuglio evolutivo.

Il rischio di diventare di moda è che si creino le derive commerciali che abbiamo già
visto ad esempio con il Kamut
Ma serve molto tempo perché si abbiano risultati tangibili?
No, e voglio sottolinearlo perché è una critica che ci rivolgono spesso, sostenendo
che per lasciare adattare queste popolazioni ci vogliano 50 anni. Ma non è vero, e
tutto il nostro lavoro sul campo dimostra scientificamente che i risultati si
ottengono già dopo 4-5 anni, tempi più rapidi rispetto a quelli della ricerca
diciamo “istituzionale” e senza che l’agricoltore abbia bisogno di comprare semi o
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prodotti chimici, o semplicemente aspettare che qualcun altro risolva i problemi al
posto suo.
Quindi il sistema agro-industriale ha molto da perdere se il miscuglio
viene applicato su larga scala?
Diciamo che tutto il settore delle ditte sementiere dovrebbe ripensare da capo il
proprio modello.
Al momento però stiamo parlando di una nicchia della nicchia?
Sì. Però sentiamo un forte interesse da parte del grande pubblico, trainato anche
dalla stampa, e confesso che ne siamo un po’ preoccupati. Il rischio di diventare di
moda è che si creino le derive commerciali che abbiamo già visto ad esempio con il
Kamut. Il Kamut è un frumento simile al grano duro, di cui in Italia abbiamo
moltissime tipologie. Però nessuno le coltiva perché il consumatore vuole solo
Kamut, e Kamut è un marchio registrato posseduto da una società americana: se
vuoi stare nella filiera Kamut devi accordarti con questa azienda. Un controsenso
assoluto.
Negli ultimi anni un simile interesse del pubblico è stato rivolto ai grani
antichi. Già che ci siamo, possiamo fare un po’ di chiarezza anche su
questi?
Grani antichi è un termine spesso usato in modo confuso per mettere insieme cose
diverse: le varietà locali cioè le varietà che si sono adattate in campo nel corso
della storia, attraverso il lavoro dei contadini, come il grano Timilia; e le varietà
vecchie come il Senatore Cappelli che invece sono state create dalla ricerca
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agronomica negli anni 20-30 e sono regolarmente iscritte al catalogo commerciale.
Tutte le varietà locali invece, non essendo distinte, uniformi e stabili, non possono
essere iscritte al catalogo commerciale e dunque sono tecnicamente illegali (puoi
coltivarle, ma non venderne il seme). Per alcune di queste, nel 2008 la
Commissione Europea ha previsto un’eccezione e ogni paese ha potuto iscrivere
alcune varietà locali, che vengono definite legalmente: varietà da
conservazione.

Ci sono zone dove abbiamo già raggiunto il massimo della produttività, prendi ad
esempio la Pianura Padana. Le zone dove dobbiamo aumentare la produzione sono
invece le aree cosiddette “marginali”
Immaginiamo per un attimo che tra 50 anni il miscuglio sia un modello
agricolo diffuso e consolidato. Sarebbe un’agricoltura certamente più
ecologica, ma il contadino riuscirebbe a sopravvivere? È una delle
obiezioni classiche all’agricoltura sostenibile, cioè che sia cosa per
radical chic, mentre se vuoi camparci devi affidarti al modello
industriale.
In realtà è tutto il contrario. C’è un libro di un sociologo olandese che si intitola “I
nuovi contadini” e fa un’analisi economia proprio su questo. E conclude che i
contadini che resistono sono quelli che si sono resi autonomi rispetto al
mercato globale. Sia perché hanno scelto un modello agricolo (biologico,
agroecologico) che li rende indipendenti da semi, fertilizzanti, pesticidi; sia perché
hanno costruito intorno a sé una rete sociale (filiere corte, gas) che gli permette di
emanciparsi dalla grande distribuzione. E lo sottolineo: rendersi autonomi non vuol
dire autarchia, anzi, le connessioni sociali sul territorio sono decisive dal un punto
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di vista economico.
Altra obiezione classica: con l’agricoltura sostenibile non si sfama il
mondo. Veniamo regolarmente terrorizzati sul fatto che a breve non
avremo abbastanza cibo e che bisogna aumentare la produzione. Col
miscuglio si può produrre cibo per tutti?
Credo sia impossibile dare una risposta definitiva perché non è coinvolta solo la
produzione, dovremmo parlare anche di distribuzione, sprechi ecc. Comunque io
penso di sì per un motivo: ci sono zone dove abbiamo già raggiunto il massimo della
produttività, prendi ad esempio la Pianura Padana. Le zone dove dobbiamo
aumentare la produzione sono invece le aree cosiddette “marginali”. In queste aree
il modello agro-industriale non funziona, per cui se voglio produrre di più ho
bisogno di nuovi materiali genetici e in questo senso il miscuglio evolutivo si presta
bene.
Qualcuno potrebbe obiettare che in queste zone marginali bisogna
usare gli OGM.
Sì certo ma è retorica, nella pratica non funzionano. Non riusciamo a fare ogm che
rispondano a necessità mirate (es. scarsità di acqua) perché sono caratteristiche
sotto l’influenza di molti geni diversi e non riusciamo a controllare la genetica a
tavolino con questo livello di raffinatezza. Ricordiamoci che il 40% del DNA per noi
è ancora un mistero.
Possiamo dire che i miscugli e gli OGM stanno all’opposto, a livello
filosofico?
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Esattamente all’opposto. Da un lato (OGM) hai la ricerca centralizzata, top down, in
molti casi proprietaria perché basata su brevetto. Inoltre a livello scientifico il
ragionamento è oserei dire “rozzo” cioè: ho un problema, allora risolvo un gene e
faccio una varietà con questo gene risolto. Ma non c’è capacità di visione globale,
non c’è il polso della complessità di problemi che puoi avere in campo. Non amo il
termine “olistico” perché è di moda pure questo, ma possiamo dire che invece i
miscugli ragionano in modo olistico sull’agricoltura.
Chi si sta occupando di miscuglio evolutivo oggi in Italia?
Oltre a noi, c’è l’Università di Perugia con la Prof.ssa Valeria Negri; l’Università di
Bologna che ha creato insieme ad alcuni agricoltori una popolazione che si chiama
Virgo; e la ditta sementiera Arcoiris, che tra l’altro è socia della Rete. Noi come Rete
Semi Rurali continuiamo la ricerca e vendiamo le popolazioni di semi attraverso
una licenza sul modello del software libero. Certo, cerchiamo sempre di capire con
chi abbiamo a che fare per evitare che chi compra da noi il seme dopo qualche
tempo lo rivenda come marchio commerciale proprietario, è già successo
purtroppo.
Quindi una persona che vuole mangiare farine-miscuglio cosa deve
fare?
Per ora l’unico modo è sapere come lavora l’agricoltore. Oppure fidarsi di
chi ti vende i prodotti, ad esempio il panettiere. I termini antico o evolutivo tirano
molto, ma di per sé non sono una garanzia, non hanno nessuna valenza legale,
dentro ci può essere di tutto. Per cui tanto per cominciare: diffidare dagli aggettivi.
Diffidiamo dagli aggettivi allora, che tra l’altro mi sembra un’ottima norma per la
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vita in generale. E “mangiamo diversità”, tutte le volte che è possibile.
fonte: https://munchies.vice.com/it/article/wj9ygx/miscuglio-evolutivo-cos-e
----------------------------------hollywoodparty

ha rebloggato3nding

3nding

Alcune domande lasciate in sospeso dalla versione Disney de “Biancaneve
e i sette nani”
1. Di chi è la proprietà della miniera di diamanti dove i nani vanno a lavorare? (considerato che cantano felici di
andarci potrebbe essere di loro proprietà questo però non spiega la domanda successiva)
2. Perchè i nani vivono indossando abiti cenciosi e risiedono in una stamberga decrepita in mezzo al bosco se
scavano diamanti? Lavorano per qualcuno? Sono pagati a voucher?
3. Quanti diamanti produce la miniera? Che mercato hanno i diamanti - a giudicare da quelli mostrati nella
pellicola roba da almeno 20 carati in media - una volta estratti?
4. Dove acquistano i picconi e il cibo? Che valore ha un diamante in un mercato che presumiamo basato sul
baratto?
5. Ci sono altri nani e altre miniere nella regione?
6. Da quanto scavano? Come spendono i loro denari? E il loro grado d’istruzione qual è?
7. Ci sono stati incidenti in miniera?
8. La bara di vetro l’avevano già (di quelle misure?) o l’hanno commissionata a un artigiano? Ancora resta oscura
l’economia del luogo.
9. Nel palazzo della Regina Cattiva non si vede nemmeno un diamante. Perchè?
10. Ma le nane?

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

685

Post/teca

Jocelyn uccide ancora dello Sgargabonzi
Matteo Contigliozzi scrive di attualità per VICE
e di musica per Noisey e Four Domino.
Sgargabonzi è il soprannome di Alessandro Gori, che Claudio Giunta su
Internazionale ha definito “il miglior scrittore comico italiano”. Jocelyn uccide ancora è il suo
quarto libro: una raccolta dei brani che Gori legge dal vivo nei suoi spettacoli, collage puntiforme e
composito dei riferimenti più variegati. Per analizzarlo si potrebbe chiamare in causa uno scrittore
diverso per ciascuno dei cinquanta episodi che lo compongono – più i dieci interludi con
protagonista David Bowie che comunica dall’aldilà utilizzando un bastone. Ci sono gli Squallor, c’è
Fantozzi, c’è Rodolfo Wilcock; ci sono anche tre autori americani: Donald Barthelme, Bret Easton
Ellis, David Foster Wallace.
Biancaneve, il romanzo di Barthelme (da poco ristampato sempre da minimum fax) è tutto
incentrato su una protagonista femminile decisamente diversa dal canone: “nella sua camera
Biancaneve si tolse il vestito, dopo di ciò la camicetta, e dopo di ciò lo slip, e dopo di ciò il
reggiseno. Rimasero i seni nudi”. Sgargabonzi fa un’operazione simile per raccontare “Hans” e
“Gretchen”:
Seguirono la luce e giunsero in una radura dove era una casa peculiare, tutta fatta di irresistibili
leccornie. Aveva le pareti di sanguinaccio essiccato, gorgonzola che debordava dalle grondaie,
grosse cozze come tegole, frittate di lumache come finestre, un polmone di bove che pulsava come
porta e un mare di lardo liquefatto che ribolliva dalla fossa biologica.
Di Bret Easton Ellis troviamo invece i personaggi gelidi e indifferenti di Meno di zero, ma al di là di
Ellis a essere evocato senza essere mitizzato è tutto il canone di ultraviolenza pop anni Ottanta e
Novanta. In “Le avventure di Christian Raimo”, un uomo ha un rapporto sessuale con una ragazza
storpia e mentalmente disturbata, “poco più che un animale”, con “il cervello in merda”, simile ad
un “cilindro di Simmenthal”.
Infine c’è affinità con il David Foster Wallace di Brevi interviste con uomini schifosi: un libro in cui
la violenza emotiva è tale che si tende a ridere, soprattutto se si è uomini e lo si ascolta letto a voce
alta, per scaricare la tensione accumulata. Nel racconto “Le avventure di Christian Raimo”, a
suscitare il riso è la totale mancanza di empatia da parte del protagonista, che risulta quasi grottesca
tanto è abnorme. Nei pezzi dello Sgargabonzi le pose del cinico subiscono una costante reductio ad
absurdum.
Alessandro Gori non è un autore di satira né uno stand-up comedian. La sua comicità rifiuta le
conventicole, il darsi di gomito di cui la gran parte della satira italiana si alimenta. In “Venti cose
che non sai sull’aborto” troviamo: “L’aborto più amaro è quello in cui il bimbo apre gli occhietti al
miracolo della vita dieci secondi prima della CLAMOROSA MARTELLATA FINALE!” Oppure:
“Alcune ragazze, dopo l’aborto, con un gancio si fanno estrarre il cadavere dalla vagina e lo
coccolano tutta la notte fra le lacrime”. Se la satira tende a prendere di mira sempre le stesse cose, a
procedere lungo percorsi obbligati, con stilettate sempre rivolte ad anti-abortisti, cattolici, vegani,
animalisti, lo Sgargabonzi va in tutte le direzioni e questo pezzo, che dipinge un aborto nella
maniera più cruda e splatter possibile, sembra paradossalmente rivolto ad infastidire la sensibilità di
un anti-abortista militante.
Il terreno è scivoloso: Daniele Luttazzi ha accusato lo Sgargabonzi di perpetrare degli “sfottò
fascistoidi”, rinfocolando il dibattito se debbano esserci limiti alla comicità e, se sì, quanto stretti.
Nel raccontare un aborto in questo modo, Gori crea un ribaltamento paradossale e persino, per
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alcuni, fastidioso al punto da risultare intollerabile. Ma sotto attacco sono solo gli automatismi di un
certo modo di intendere la comicità, le vesti troppo bene indossate, gli attacchi troppo facili. Un
vecchio pezzo, non presente nel libro, si intitolava: “Il sesso, l’ultimo tabù?”.
I personaggi sono un perno centrale della narrativa dello Sgargabonzi. Giacomo Leopardi, Nanni
Moretti, Osama Bin Laden, Corrado Tedeschi, Alex Magni, Roberto Saviano, Pippo Franco,
Massimiliano Parente, Bruno Gambarotta sono solo alcune tra le figure che vediamo sfilare nei due
pezzi-calderone “Il funerale di Dario Fo” e “Cronache di ordinaria normalità dal Salone del Libro”,
in uno strano sogno ovattato e fluttuante in cui si mescolano vivi e morti:
C’era Diego Bianchi col suo inseparabile zainetto Malipiero Scuola, Lydia Mancinelli molto
invecchiata, Milena Gabanelli distrutta[,] un redivivo Don Gallo accompagnato da Emanuela
Orlandi che lo sosteneva nell’incedere…
Il racconto che meglio si presta ad essere analizzato per comprendere quali funzioni abbiano i
personaggi nell’economia narrativa è Il Ritorno di Harambe:
Sono passate solo centocinquantanove pagine, eppure sembrano trascorsi secoli dai luttuosi fatti
dello zoo di Cincinnati. Vi ricordate di Harambe, il gorilla che venne ucciso per trarre in salvo il
bambino caduto nel suo recinto? (…) Tutto il mondo restò col fiato sospeso e lo sguardo oltre quel
recinto artesiano. In quelle drammatiche ore, Harambe ci apparve non come un semplice gorilla,
bensì come un Moloch con l’ingegno diabolico di Licio Gelli, la crudeltà di Vlad Tepes III e le
piscine di Berlusconi. Una sorta di Cthulhu in grado di divorare quel bimbo e insieme a lui tutto lo
spaziotempo.
Più avanti, nel corso del pezzo, fanno la loro comparsa due figure che con Harambe condividono lo
status di intoccabili leggende, e cioè Pier Paolo Pasolini…
Fino a che non si ferma fuori dal baretto una Rolls-Royce e dalla tendina perlinata ti vedi entrare un
Pasolini accaldato. Si asciuga la fronte con delle mutandine, ordina un bicchiere di Biancosarti, poi
se lo sorseggia guardandosi intorno…
…e Fabrizio De André:
Ma rompe la tensione del momento il rumore di uno sciacquone ed ecco che ti esce dal bagno il
grande Fabrizio De André che s’aggiusta il ciuffo, scavalca il corpo di Harambe, raggiunge il
bancone e riconsegna la chiave.
Poi il missino Gianluca Buonanno – uno dei tanti ologrammi usciti dalle nostre filter bubble –
resuscita come paradossale figura positiva del racconto, “testa di cazzo quanto ti pare, ma lui non ha
ammazzato le coppie scambiste di Pigalle a passeggio sul lungomare”. Attraverso lo stesso filtro
ribaltante De André e Pasolini sono mostrati nei loro aspetti più sordidi, anche questi caricati fino al
parossismo. Prima di andar via per “ritirare dei soldi”, Fabrizio De André dichiara che lui e Pasolini
non possono essere vivi nello stesso momento, pena l’implosione retorica dell’universo: “O lui o
me”, afferma perentorio il cantautore genovese.
Lo Sgargabonzi, pur nerissimo nello svolgimento dei suoi pezzi, non è misantropo. In Mondo senza
fine, l’attore e conduttore televisivo Corrado Tedeschi suggerisce ai presenti di unirsi in una catena
social per sconfiggere la morte, il vero antagonista di questo libro, nascosto in tutti i pezzi: scherzo
ultimo della natura che abbrutisce l’uomo, umiliandolo e vanificandone ogni sforzo.
Non posso neanche immaginare cosa doveva essere veder morire i propri genitori. Salutarli per
l’ultima volta in ospedale, avere la percezione di registrare l’ultima immagine di loro prima di
voltare l’angolo. E chissà cos’era per loro registrare la nostra. E la vita eterna poterla solo sognare.
Pensare che gli uomini per accettare di scomparire per sempre erano arrivati a doversi convincere
che la morte rendesse bella la vita. Che forse era giusto così. E doversi continuamente confrontare,
anche per le minime stronzate, con la parola fine.
Poveretti quegli uomini, la sfortuna che hanno avuto.
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fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/jocelyn-sgargabonzi/
----------------------------

20181017
Educazione turistica: come il capitalismo sta trasformando la scuola
16.10.2018 - Tobia Savoca

Che l’educazione sia al centro di ogni progetto politico che vuole perennizzarsi e radicare la sua ideologia, è cosa
conosciuta da tempi immemori. Nei caratteri del sistema educativo si esprimono le ambizioni di una società. Nella
civiltà greco-romana i giovani erano cresciuti con l’obiettivo di farne dei soldati e abitanti della polis o della
civitas, in quella medievale soltanto gli uomini “liberi” dalle fatiche del lavoro agricolo potevano ricevere
l’educazione alle arti per questo dette “liberali” del trivio e quadrivio, che formeranno la base di quella piccola
borghesia urbana che doveva leggere e far di conto per arricchirsi con il commercio. Ogni società impone degli
obiettivi educativi necessari al raggiungimento di quelle che sono le sue priorità.
Trascurando le questioni prettamente tecniche circa i metodi di apprendimento, il paradigma educativo dai tempi
della costruzione degli stati moderni dai tempi della Rivoluzione francese è stato quella di creare dei cittadini
coscienziosi attraverso l’acquisizione di princìpi, valori e conoscenze che permettessero il vivere insieme e
l’impegno come forma di partecipazione alla politica. Sapere era sintomo di potere.
Negli ultimi decenni la società capitalistica ha imposto altri obiettivi educativi e i caratteri capitalista hanno il
volto del mercato, con le sue regole e le sue logiche. Obiettivo educativo di questa società non è solo quello di far
incontrare domanda (datori di lavoro) e offerta (lavoratore) ma che questo incontro avvenga nella maniera più
vantaggiosa possibile per il datore di lavoro. Il lavoratore tipo è colui che sia specializzato, competente e
competitivo, politicamente mansueto e buon consumatore della merce che egli stesso o altri lavoratori producono.
Sfruttando le ambizioni di migliorare la nostra condizione sociale ed economica il mercato vuole la nostra più
completa specializzazione e questo si accompagna ad una continua scelta del percorso formativo. Per essere
produttivi bisogna essere specializzati in un segmento preciso ed essere migliori degli altri. I sistemi educativi
richiedono uno sforzo enorme in termini di investimento ma anche di anticipazione delle scelte.
Sin dall’inizio del ciclo di studi secondario (scuola media) ad esempio in Francia si propongono già scelte tra
sezioni, specializzazioni, opzioni, che verranno ulteriormente affinate nel corso degli istituti superiori in cui si
delinea già quale profilo lavorativo si intende offrire. La selezione spietatissima garantisce la cosiddetta
riproduzione sociale (1), ovvero l’immobilismo sociale tra una generazione e l’altra (il figlio di operaio ha infime
possibilità di diventare quadro).
Sforzi considerevoli sono fatti così nell’ambito dell’orientamento di queste scelte, poco importa che i giovani
studenti abbiano maturato quella scelta in un periodo, quello dell’adolescenza, già abbastanza complicato. La
realizzazione dell’essere umano passerebbe attraverso la fatidica domanda “cosa vuoi fare da grande”, lasciando
ad ognuno poco tempo per riflettere a tante altre domande che fanno parte della ricerca della propria identità e
della propria ricerca interiore o personale. Anzi questa intima ricerca è assoggettata alla domanda di lavoro e alle
sue esigenze: il mercato impone il suo dik-tat e l’adolescente può facilmente scambiare l’esigenza del mercato e
opportunità lavorativa con l’ambizione personale, generando adulti infelici.
Che questa specializzazione poi permetta il progresso collettivo o il profitto dell’azienda non è una domanda che
riguarda il lavoratore, il suo interesse è produrre rispondendo agli imput del datore di lavoro, senza dover
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formularne di nuovi. Da qui il successo e l’attrattività di tutte le materie e percorsi scientifici che corrispondono
maggiormente alla domanda di progresso della società, spesso scambiato con maggior produttivismo. Le materie
letterarie vengono relegate ad un secondo piano, l’humanitas classica, e quindi l’umanità, le questioni filosofiche
sono soppiantate da formule matematiche, meccanismi, avvicinando lo studente ad un calcolatore, ad un
esecutore. Come dice il professor Keating nell’Attimo fuggente: “Medicina, legge, economia ingegneria sono
nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono
queste le cose che ci tengono in vita.”
Questa specializzazione si accompagna inevitabilmente ad una competizione sfrenata, che incita all’arrivismo e
non alla collaborazione, all’individualismo imposto dalla selezione, non alla solidarietà. Legame sociale e umano
messi vengono messi in secondo piano, facendo azzardare taluni a prefigurare dei percorsi completamente à la
carte sin da tenera età, scuola senza classi, come si trattasse di università, distruggendo persino l’idea di avere un
“compagno di banco”. Il raggiungimento del risultato come obiettivo permanente rende l’apprendimento una
prestazione ansiogena in cui l’errore difficilmente fa parte della formazione. L’istruzione sarebbe un’esperienza
commerciale, istantanea, fast-food, turistica, di cui gli scarti sono il nostro mondo interiore, le nostre emozioni, i
nostri desideri e le nostre passioni, e non un processo non lineare e che mobilita tutti i meccanismi della crescita
dell’essere umano.
L’orizzonte della realizzazione e della soddisfazione individuale allontanano lo studente da qualsiasi tentativo di
ricerca e di indagine politica. Anzi, la politica è stata completamente bandita dalla scuola. Come per la religione,
questo spazio pubblico è stato reso asettico per timore che un’ideologia potesse scalzare quella fintamente neutrale
del libero mercato. Timorosi di fare politica a scuola, molti insegnanti hanno completamente rinunciato, anche
sotto minaccia della forza pubblica, di creare qualsiasi benefico dibattito su idee, attualità, dibattiti fondamentali
nella società presente e passata.
Un parallelismo sul risultato di questo eccesso di neutralità, in questo caso religiosa, è rintracciabile in
quell’ignoranza, in quel vuoto che in taluni paesi come la Francia, a seguito dei casi di radicalizzazione e
fondamentalismo, hanno fatto avvertire l’esigenza di insegnare il “fatto religioso” da un punto di vista storico per
insegnare e contestualizzare le proprie credenze.
In ambito politico ci sarebbe bisogno di dedicare delle ore di lezione a dei laboratori che permettano, non di fare
proselitismo, ma di far comprendere le grandi ideologie e la storia politica. Le grandi ideologie degli ultimi due
secoli, colpevoli di aver portato ai totalitarismi e di aver proiettato delle ambizioni che dovessero coinvolgere tutta
la società, proiettandone un modello collettivo, vengono studiate per dissuaderne il ritorno, per difendere il
mercato dalla sua ideologia del consumatore solitario. Se l’umanità vuole risolvere i suoi problemi deve ragionare
collettivamente, non solo come individuo. Simbolo emblematico di questo atteggiamento è la scomparsa della
traccia storica dall’esame di maturità in Italia, confermando la volontà di educazione al presente immediato e non
al passato, né al futuro.
La realizzazione personale passa attraverso il proprio lavoro, e l’appropriazione di queste esperienza viene sempre
più anticipata. Col pretesto di far acquisire competenze pratiche e di prepararli al mondo del lavoro, i nostri figli
vengono abituati attraverso l’alternanza scuola lavoro alle logiche del mercato e al datore di lavoro. Non solo
questa prima prestazione lavorativa è gratuita, così da ricordargli che niente è dovuto in cambio del proprio tempo
e delle proprie energie, ma la si sottopone anche alla ricattatrice ricompensa della valutazione del datore di lavoro.
Anticipando le logiche degli stage gratuiti col pretesto di fare esperienza, il messaggio e il valore al quale si educa
è chiaro: prima il mercato, poi l’essere umano.
Ed il mercato desidera consumatori a-critici che scambino la libertà con la scelta tra marche diverse, che abbiano
un rapporto con l’informazione emotivo, immediato non riflessivo e ponderato. La società dell’informazione è
cambiata e sarebbe tempo che i sistemi educativi capiscano che, al centro della costruzione dell’individuo, vi sia
oggi più che mai la necessità di fornirgli uno spirito critico che gli permetta di riconoscere una fake news, un
punto di vista da un dato oggettivo, l’obiettivo dell’autore, il contesto e tanti altri aspetti fondamentali per potere
compiere una reale scelta.
Intrappolati da una schizofrenica scelta di percorso formativo, di lavoro, di futuro possibile, e allontanati dalla
connessione alla società tramite il mondo interattivo dei social, gli studenti vengono allontanati dall’universo che
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si nasconde al proprio interno e che permette la realizzazione della propria persona. L’educazione deve tornare ad
essere finalizzata alla costruzione umana tutta, non solo al mondo del lavoro.
(1) Per Bourdieu il successo scolastico richiede una lunga serie di comportamenti “acculturati”, che consentono di
accedere all’istruzione superiore e di affrontare le prove di selezione. I figli delle classi superiori possiedono
questo insieme di comportamenti, non così i figli della classe operaia. I primi, dunque, sono favoriti dal sistema
educativo e le loro famiglie possono riprodurre la loro posizione di classe in maniera legittima e apparentemente
“equa”

fonte: https://www.pressenza.com/it/2018/10/educazione-turistica-come-il-capitalismo-statrasformando-la-scuola/
-----------------------------

PaPatrac / di Piemme
Diversi lettori ci han chiesto un giudizio sulla scissione verificatasi in Potere al Popolo (PaP), in
sostanza —dopo le annunciate defezioni del Partito Comunista Italiano e di Sinistra
Anticapitalista — della rottura, ben più pesante con Rifondazione comunista.
La rottura del fidanzamento (che divorzio sarebbe stato solo se si fosse consumato effettivo
matrimonio) è avvenuta nientemeno che sullo statuto.
Colpiscono i toni durissimi della contesa, segno di una rottura dolorosa quanto irreversibile. Ci
pare che ciò stia ad indicare come la disputa sullo statuto nasconda differenze politiche
profonde, che tirano in ballo natura, scopi e posizionamento politico. Non chiedeteci chi siano i
"buoni" e i "cattivi", i "migliori" ed i "peggiori". Compagni che condividono il nostro punto di
vista — quello che considera centrale la battaglia per uscire dalla gabbia dell'euro per la piena
riconquista della sovranità nazionale, quindi la necessità di collocarsi in piena indipendenza nel
"campo populista" contro l'élite eurocratica — ce ne sono, e stanno, come minoranze, in
entrambi gli schieramenti che si sono dati battaglia. Qui l'interrogativo: com'è che i no-euro
alloggiano su fronti contrapposti?
Evidentemente, nella gerarchia dei fattori, l'uscita dall'euro e la battaglia per la sovranità
nazionale non sono state considerate primarie, ovvero, al netto dello statuto, altre sono state
le faccende su cui si è sviluppata la lotta, prima fra tutte la questione della forma/modello
organizzativo. Una coalizione, per quanto fortemente unitaria, di organismi indipendenti
(Statuto n.2 proposto da Rifondazione) oppure un partito de facto (Statuto 1 proposto da
Jesopazzo e Eurostop)? Questa seconda tesi è quella che pare aver avuto la meglio nel
referendum telematico conclusosi ieri (sotto i risultati annunciati).
I vincitori cantano impunemente vittoria per aver ottenuto l'82%. Sulla carta una schiacciante
maggioranza. La sostanza però, siccome han votato solo la metà degli iscritti alla piattaforma,
ci pare diversa.
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Nasce, da parto cesareo, un nuovo soggetto, ma i ginecologi, ostinati a farlo venir fuori
anzitempo, l'hanno amputato in modo irreparabile. Abbiamo così una piccola testa innestata su
un corpo rachitico. Un nuovo soggetto che avrà vita molto dura davanti. Esso risulta infatti da
un assemblaggio frettoloso di correnti diverse, che domani potrebbero tornare a dividersi; un
assemblaggio infine, la cui base programmatica (una versione postmoderna del vecchio
massimalismo) è debole e del tutto inadeguata alle sfide del presente.
Sui limiti profondissimi della linea politica di PaP abbiamo scritto mesi addietro ed in diverse
occasioni:
JE SO' PAZZO: L'ESERCITO DEI SOGNATORI
"POTERE AL POPOLO"... QUALE POPOLO?
PaP: SENZA POPOLO NÉ POTERE
VERSO LE ELEZIONI: POTERE AL POPOLO
UNA SETTA DI NOME "POTERE AL POPOLO
Siamo contenti per questa ennesima puntata della saga della sinistra che va in pezzi? Per
niente. Il casino, tanto più se incarognito di sinistre avvitate su sé stesse, non favorisce e forse
pregiudica un confronto vero sulle questioni dirimenti. Per di più, come ogni scissione, essa
avvelena il clima e rischia di lasciare per strada, per scoramento e sconforto, tanti militanti o
semplici attivisti.
Per concludere. Chi esce con le ossa più rotte da questa vicenda è senza dubbio Rifondazione
comunista. Un partito oramai allo sbando e la cui direzione nazionale, uscita addirittura
umiliata dalla scissione in PaP, non da il benché minimo segnale di resipiscenza, continua anzi
imperterrita sulla strada del proprio suicidio, quella di perseguire l'ennesimo opportunistico
accrocchio elettorale. Un opportunismo che è causa della bruciante sconfitta di Rifondazione e
che, un più che stagionato e consumato maggiorente, ha usato abilmente come arma per
giustificare la rottura come inevitabile separazione "di giovani entusiasti e senza macchia" da
un "ceto politico decotto ed elettoralista".
Ognuno crede ciò che vuole credere...

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13468-piemme-papatrac.html
-------------------------------

Cina, la catena di montaggio dell’Intelligenza artificiale / di Simone
Pieranni
La corsa di Pechino all'intelligenza artificiale si basa sul lavoro di migliaia di persone impiegate nell'attività di
«etichettatura» di tutti i dati. Un lavoratore che pone le etichette può elaborare 40 oggetti al giorno, guadagnando 10
yuan all’ora, circa 1 euro, per uno stipendio mensile totale di 300 euro
Etichettare qualsiasi cosa: guardare una foto su uno schermo e apporre manualmente
etichette, guardare un video e apporre etichette, ascoltare un audio e apporre etichette. Su
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qualsiasi cosa: il volto di una persona, una strada, una lunga fila di macchine, panorami e
luoghi geografici, animali, tutto. Solo in questo modo il fantastico mondo dell’internet delle
cose potrà essere possibile nel prossimo futuro. Solo in questo modo le auto senza guida
potranno viaggiare, si potranno controllare da remoto tutti gli elettrodomestici di una casa o
usare la propria faccia per pagare, prenotare, comprare qualsiasi cosa, o perché le telecamere
intelligenti possano fare il loro dovere in questa epoca dalle tendenze sempre più totalizzanti
nel controllo sociale.
E COME SEMPRE ACCADE in un sistema capitalistico c’è chi usufruirà – persone, corporation
e Stati – dei servizi realizzati da altre persone sfruttate, e non poco, per rendere sempre
migliori i servizi. In Cina un «data-tagger», ovvero un lavoratore che pone le etichette alle
foto, video e audio che finiranno fagocitati dalle macchine e dagli algoritmi, può anche
elaborare 40 foto al giorno, guadagnando 10 yuan all’ora, circa 1 euro, per uno stipendio
mensile totale di 300 euro.
Il magazine cinese Jiqizhixin specializzato in intelligenza artificiale e Big Data, ha raccontato
che «proprio come agli albori delle fabbriche di iPhone di Foxconn, che hanno simboleggiato il
ruolo della Cina nella parte più bassa della catena del valore della produzione globale, la
rivoluzione dell’Ai ha creato una nuova ondata di lavori di fascia bassa e ad alta intensità di
manodopera che la Cina sta assorbendo sempre di più». Come ha scritto il South China
Morning sul mondo di BasicFinder una delle principali «fabbriche» del settore, «le condizioni
nello stabilimento costituiscono un mondo a parte dai brillanti campus nella Silicon Valley, o
persino nei centri tecnologici cinesi di Pechino e Shenzhen».
PER COMINCIARE, «è un lavoro con salario minimo. Non ci sono mense per il personale che
offrono pizze artigianali o strutture ricreative come pareti da arrampicata al coperto o campi da
basket con aria condizionata. Neanche i tavoli da biliardo. Eppure il lavoro svolto qui è di vitale
importanza se l’Ai deve mantenere le promesse».
Il fantasmagorico piano cinese che prevede di aumentare investimenti e risultati di tutto quanto è collegato
all’intelligenza artificiale, infatti, beneficia del lavoro più tradizionale, «in linea». Perché algoritmi e
macchine «ragionino» ed elaborino informazioni, infatti, è necessario che le informazioni arrivino, catalogate
nella maniera più dettagliata e precisa. Tutte le immagini ad esempio, devono essere «taggate», cioè
associate a un elemento, a caratteristiche, ad altri dati: dati per elaborare, in tempi sempre più rapidi, altri
dati.
MA PERCHÉ LE MACCHINE elaborino tutta questa immensa mole di informazioni, serve
qualcuno che li prepari. Si scopre così che dietro la più avanzata industria del paese si
nascondo loro, le nuove tute blu del mondo hi-tech. E non solo lì: analogo discorso potrebbe
essere effettuato sullo sforzo cinese riguardo i semiconduttori, necessario per accelerare la
corsa del Made in China 2025 e per diminuire la dipendenza dalla loro importazione dagli Stati
uniti. E analogo discorso da tempo viene sottolineato anche in Occidente: dietro ai dati e alle
funzionalità della app-economy c’è lavoro.
L’argomento, dunque, è evidente, nonostante la stampa cinese tenda a descrivere con toni
trionfalistici la corsa all’Ai che, unitamente al 5G, dovrebbe portare alla definitiva consacrazione
dell’internet delle cose. Di recente TechRepublic – sito specializzato in It e lavoro – ha
pubblicato un articolo dal titolo Is data labeling the new blu collar job of the AI era?, perché la
questione è aperta – naturalmente – anche negli Stati uniti. Ma in Cina si realizzano alcune
caratteristiche particolari, determinate da orari, dai salari e dalla quantità di dati che la corsa
all’Ai cinese (rengong zhineng) sta richiedendo. Pechino ha lanciato ormai da un paio d’anni il
suo «A Next Generation Artificial Intelligence Development Plan». Il piano prevede tre fasi, che
dovranno concludersi nel 2030.
L’OBIETTIVO È AMBIZIOSO: «entro il 2030, scrive Steve Dickinson su Chinalawblog, le
teorie, le tecnologie e le applicazioni di Ai cinesi gireranno il mondo, rendendo la Cina il
principale centro mondiale di innovazione dell’intelligenza artificiale». In questo momento
siamo nella fase che terminerà nel 2020. Il piano è stato rilasciato dal ministero dell’Industry e
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dell’Information Technology cinese e prospetta «la promozione dello sviluppo di un’industria
dell’Ai di nuova generazione».
Il progetto del Pcc prevede di concentrarsi su alcuni aspetti in particolare: Intelligent
Connected Vehicles o anche auto senza guida (driverless car), uno degli obiettivi più contesi
tanto da Usa quanto da Cina (e sul quale influirà non poco la corsa al 5G). Poi c’è tutto il
settore della robotica, quello dei droni, il riconoscimento facciale, gli assistenti personali vocali.
Secondo quasi tutti gli esperti e gli analisti che realizzano ormai con frequenza report sul tema
(benché non ci sia ancora uniformità riguardo la vera e proprio «classifica» nella corsa all’Ai,
settore nel quale gli Usa sono ancora ampiamente in vantaggio, mentre sono indietro sul 5G)
tutti sono invece concordi nel sottolineare l’incredibile forza cinese dipendente da un dato
oggettivo: perché l’internet delle cose possa davvero esistere nella vita quotidiana servono due
cose, la velocità di elaborazione dei dati, ma soprattutto servono tanti, tantissimi, dati.
Il Financial Times nel maggio 2018 in un articolo da titolo China and US compete to dominate
Big Data a firma di Louise Lucas e Richard Waters ha riassunto il vantaggio competitivo cinese,
partendo dal caso di un’azienda, la Malong Technologies, con sede a Shenzhen, che «ha
addestrato i suoi algoritmi di riconoscimento delle immagini su masse di dati cinesi –
analizzando centinaia di migliaia di foto delle sfilate di moda per identificare le tendenze nel
settore dell’abbigliamento e ora sta sperimentando la tecnologia con le società di e-commerce
negli Usa».
UNA DIFFERENZA CHIAVE IN CINA – racconta al quotidiano finanziario il capo della
tecnologia Matt Scott, un ex ricercatore di Microsoft che si è trasferito in Cina per co-fondare la
società – «è che ci sono più persone, più dati, più aziende: avendo accesso a questi dati in
Cina, possiamo esportare la nostra tecnologia in tutto il mondo».
Tanti dati e un’attitudine a concederli: «questo – prosegue l’articolo – è un paese in cui le persone ordinano,
acquistano, pagano e giocano online, lasciando enormi impronte di dati» che poi consentono agli addetti ai
lavori di puntare con precisione su annunci e promozioni. «La densità delle persone è proporzionale alla
densità dei dati», afferma alFt uno scienziato cinese di intelligenza artificiale.
TANTI DATI E TANTI LAVORATORI disposti ad accettare salari bassi. Il centro del datatagging, come di gran parte delle attività che si occupano di Big Data in Cina, è il Guizhou, una
delle regioni più povere del paese divenuto da tempo un centro mondiale dei Big Data.
STIPENDI BASSI non solo per le nuove tute blu, ma anche per analisti, studiosi, ricercatori.
Sixth Tone un magazine che si occupa delle principali tendenze ha provato a raccontare il
mondo dei data-tagger: «Ogni giorno centinaia di studenti delle scuole professionali affollano
una fabbrica dopo la lezione e si siedono di fronte a file di computer per etichettare le foto e
analizzare il linguaggio umano. I dati che generano vengono utilizzati in una varietà di progetti
tecnologici, dal riconoscimento facciale e vocale alla guida autonoma».
I giornalisti di Sixth Tone sono andati a vedere che succede a Bainiaohe Digital Town, un parco
scientifico e tecnologico a circa 50 chilometri da Guiyang, la capitale della provincia di Guizhou.
«Prima di una conferenza sull’intelligenza artificiale tenutasi a dicembre dello scorso anno,
Bainiaohe era praticamente sconosciuta». Non mancano alcune storie spassose, come quella di
Deng Xuechun, uno studente di 20 anni del Guizhou Forerunner College, «che ha appena
iniziato il suo turno presso la fabbrica Guizhou Mengdong Technology Co. Ltd». Il suo compito è
quello di identificare i veicoli in fotogrammi fissi dalle riprese della telecamera di strada, così
come tutti gli oggetti che potrebbero ostruire la vista: è obbligata a stare seduta dritta in ogni
momento ed evitare di parlare con i suoi compagni di scuola seduti accanto a lei».
Solo che Deng è cresciuta in montagna dove le macchine sono poche e non sempre riesce a
taggare al meglio i brand delle auto. Anche per questo nel suo primo mese di lavoro Deng ha
guadagnato solo 800 yuan, poco più di 80 euro: troppo lenta.
MA ANCHE QUESTO BUSINESS capace di attirare molti neolaureati, non richiedendo
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specializzazioni particolari, ormai si sta spostando anche in altre aree del paese. Queste
fabbriche «etichettatrici» gestite da lavoratori con salario minimo sono il nuovo volto
dell’outsourcing globale. E molto prima dell’elettronica e dei vestiti, «la Cina sta rapidamente
diventando il laboratorio globale per l’intelligenza artificiale. Ci sono segnali che l’industria
dell’etichettatura dei dati si sta spostando verso l’interno in aree come Shandong, Henan,
Hebei e Shanxi, dove i costi del lavoro sono inferiori».
L’importanza di questi lavoratori è riconosciuta dalle stesse aziende: Basic Finder è tra le
aziende di etichettatura che prosperano sul mercato dei Big Data, e ha clienti che vanno dalle
università statunitensi come Berkeley, ai progetti di veicoli senza guida della Silicon Valley per
arrivare ai leader cinesi di intelligenza artificiale SenseTime e iFlyTek.
«Gli ordini d’oltremare rappresentano circa il 30 per cento del totale degli affari», secondo Du
Lin, co-fondatore e amministratore delegato della start-up con sede a Pechino.
PER QUALSIASI SISTEMA intelligente, si tratta di «un processo di apprendimento
conoscitivo, che richiede agli esseri umani di etichettare il mangime», ha raccontato un
laureato alla Shanghai University, a Jiqizhixin, «non importa quanto sia stravagante, quanto in
alto siano le aziende, non si può vivere senza grandi quantità di dati supervisionati e lavorati».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13470-simone-pieranni-cina-la-catena-dimontaggio-dell-intelligenza-artificiale.html
-----------------------------------

Il ménage à trois della lotta di classe (II) / di B. A. & R. F.
Secondo episodio: Per une teoria della classe media salariata
Come abbiamo scritto nel primo episodio (Lucciole e lanterne ) , è nostra convinzione che sia
possibile definire in maniera teorica la classe media salariata (CMS). Tale definizione consiste
nel porre questa categoria della popolazione all'interno della meccanica di riproduzione del
rapporto proletariato/capitale. La CMS esercita una funzione organica dentro questa
riproduzione. Essa non è soltanto uno strato sociale, definito in maniera per forza di cose
imprecisa dal suo tenore di vita, che sarebbe prossimo tanto a quello del proletariato quanto a
quello della borghesia. Il capitale ha bisogno della CMS, e fa quanto è necessario a riprodurla
affinché essa possa sempre assolvere alla sua funzione. Si tratta dunque di comprendere la
posizione e il ruolo della CMS nella produzione e nella circolazione del plusvalore.

1. La piccola borghesia secondo Baudelot, Establet e Malemort
1.1. Salario e valore della forza-lavoro della classe media
Baudelot, Establet e Malemort (in La petite bourgeoisie en France, Éditions Maspero, 1974), tre
autori che si richiamano al marxismo tradizionale, trattano la questione della CMS in maniera
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più empirica che teorica, ma forniscono un angolo d'attacco convincente. Il loro metodo
consiste nel comparare il valore della forza-lavoro dei membri della classe media e il loro
salario effettivo. La differenza che si riscontra è ciò che definisce la classe media. Riassumiamo
il loro modo di procedere.
Come spiegare la gerarchia dei salari che va dall'operaio all'ingegnere? Perché il capitale paga
di più quest'ultimo? Forse perché la produzione della sua forza-lavoro è più onerosa di quella
dell'operaio? Baudelot, Establet e Malemort [d'ora in poi: BEM, ndt] rispondono
affermativamente e negativamente ad un tempo.
Per essi, la gerarchia dei salari non è interamente giustificata dagli scarti di valore esistenti fra
le differenti forze-lavoro. Il capitale paga la forza-lavoro dell'ingegnere al suo valore (il costo
della sua riproduzione), ma aggiunge un supplemento, che essi analizzano come una
restituzione di plusvalore. I lavoratori produttivi della CMS consacrano una parte della loro
giornata lavorativa a riprodurre il valore della propria forza-lavoro; il valore che producono al di
là di questo limite è per definizione plusvalore. Una parte di questo plusvalore viene restituito
alla CMS. Per i lavoratori improduttivi della CMS, la restituzione viene attuata tramite
meccanismi di redistribuzione che includono, tra l’altro, lo Stato.
Ecco come BEM procedono nella loro dimostrazione.
Nel 1973, la gerarchia dei salari è stimata nel modo seguente (p. 163):
Categoria professionale

Salario (franchi/mese)

Quadro amministrativo superiore

6800

Ingegnere

6000

Operaio qualificato

1660

Operaio non qualificato

1320

Manovale

1110

BEM si pongono quindi la domanda seguente: quali sono le basi economiche della gerarchia dei
salari? Esse sono da ricercare solo nelle differenze di valore delle diverse forze-lavoro? Per
rispondere, BEM procedono alla stima di questi valori, preoccupandosi di fare ipotesi contrarie
al proprio punto di vista, ovverosia massimizzando il valore della forza-lavoro delle professioni
meglio pagate. Più le loro stime concernenti il valore della forza-lavoro sono elevate, meno
risulterà valida la loro idea secondo cui i salari della CMS comporterebbero un supplemento.
Ciononostante, malgrado questa loro accortezza, essi non pervengono a far corrispondere
quelli che considerano i valori della forza-lavoro [della CMS, ndt] con i salari osservati. Essi
constatano sempre che, per i membri della CMS, il salario è superiore al valore della forzalavoro.
Per poter calcolare il valore della forza-lavoro, essi la scompongono nei suoi differenti elementi:
●

Usura della forza-lavoro: alimentazione, alloggio, svago, spese mediche etc.

●

Qualificazione: costi della formazione iniziale, costi della formazione continua.
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●

Riproduzione familiare: educazione dei figli, mantenimento del coniuge etc.

Composizione del valore della forza lavoro dell'ingegnere (dati del 1969)
Usura della forza-lavoro: BEM ipotizzano che i bisogni dell'ingegnere per contrastare l'usura
della propria forza-lavoro, siano gli stessi dell'operaio qualificato (p. 216). Il salario dell'operaio
qualificato viene preso come riferimento perché corrisponderebbe esattamente al valore della
sua forza-lavoro. Questa ipotesi si basa su un certo numero di dati statistici relativi al
consumo. Si deve intendere, con ciò, che il salario dell'operaio qualificato è il salario operaio
più prossimo ad un salario d'inquadramento, senza tuttavia includere alcuna «restituzione»? O
piuttosto bisogna ammettere che il salario dell'operaio non qualificato è inferiore al valore della
sua forza-lavoro? Entrambe le ipotesi sono ammissibili, ma BEM non forniscono spiegazioni su
questo punto. Non si tratta qui di comparare i rispettivi consumi effettivi, ma di dare un valore
a ciò di cui l’ingegnere e l’operaio qualificato hanno bisogno per la propria riproduzione
immediata. BEM ipotizzano che l'ingegnere necessiti delle stesse calorie, della stessa superficie
abitabile etc., di un operaio qualificato. La forza-lavoro dell'ingegnere si logora alla stessa
maniera, con la stessa velocità, di quella dell’operaio qualificato. Questo elemento del valore
della forza-lavoro (usura immediata) è dunque lo stesso per entrambi. Tale è il postulato di
BEM.
Qualificazione: sempre in conformità con l’accorgimento di massimizzare il valore della forzalavoro dei lavoratori della CMS, BEM postulano che i costi della loro formazione iniziale siano a
loro carico, e non a carico dello Stato. Ora, in un gran numero di paesi è lo Stato che finanzia
la formazione iniziale dei lavoratori, e così accade in Francia, dal cui contesto BEM traggono i
loro dati numerici. Per quantificare i costi della formazione iniziale, essi utilizzano i dati del
Ministero dell'Éducation Nationale:
●

costo della formazione di un ingegnere: 66.000 franchi;

●

costo della formazione di un operaio qualificato: 11.300 franchi.

Se ne ricava, secondo i loro calcoli, un supplemento di valore, per la forza-lavoro
dell'ingegnere, equivalente a 114 franchi al mese (fr/m, ndt) per tutto il corso della sua vita
attiva come dipendente. A ciò bisogna aggiungere le spese di mantenimento nel corso dei 10
anni di studi che l’ingegnere compie in più rispetto all'operaio qualificato. Questo significa un
incremento di valore della forza-lavoro di 375 fr/m. Tuttavia non è l'ingegnere a pagare questa
somma, ma i suoi genitori. Ora, però, anche questo ipotetico ingegnere avrà dei figli, e dovrà
pagare per farli studiare. Il calcolo di BEM consiste dunque nel trasferire il valore della sua
formazione iniziale a quello della formazione iniziale dei suoi figli. BEM postulano che
l'ingegnere paghi gli studi per due figli, da cui risulta (114+375) x 2 = 978 fr/m.
Costi della formazione continua: BEM postulano che non ve ne siano per l'operaio qualificato, e
che quelli dell'ingegnere corrispondano interamente alla voce «cultura-tempo libero» dei suoi
consumi, cioè 86 fr/m.
Riproduzione familiare: BEM stimano che una coppia di operai qualificati e una coppia di
ingegneri abbiano lo stesso numero di figli, e necessitino quindi della stessa superficie
abitabile, degli stessi mobili etc. La sola differenza di rilievo tra l'operaio qualificato e
l'ingegnere, riguarda le spese consacrate agli studi della prole, trattati nel paragrafo
precedente.
In definitiva, il valore della forza-lavoro dell'ingegnere è stimata come segue (p. 221):
Valore incluso in ogni forza-lavoro (salario dell’operaio qualificato): 1125 fr.
Spese supplementari:
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Usura supplementare: 0
Qualificazione supplementare iniziale: 980 fr.
Qualificazione supplementare continua: 86 fr.
Riproduzione familiare: 0
Totale: 2191 fr.
Il valore della forza-lavoro dell'ingegnere è dunque stimata in 2191 fr/m. Ora, nel 1969, il
salario medio di un ingegnere era di 3832 fr/m. Questo salario contiene quindi 1632 franchi di
plusvalore. Il salario dell'ingegnere è composto al 42,6% di plusvalore «restituito».
Da questa analisi, i nostri autori traggono la conclusione che i «piccolo-borghesi» sono coloro
che, in ragione della loro posizione all'interno dei rapporti di produzione, «si vedono restituire
dalla borghesia una frazione del plusvalore» (p. 224). O ancora: «Piccolo-borghesi sono tutti
coloro che non essendo capitalisti, percepiscono come reddito, a prescindere dalla forma di
quest’ultimo (salario, utile commerciale, onorario, stipendio), una somma di denaro superiore
al valore della loro forza-lavoro» (ibid.). Ritorneremo più avanti sulle nozioni di «piccola
borghesia» e di «restituzione» di plusvalore.
In seguito, BEM applicano gli stessi criteri ad ogni sorta di categoria socio-professionale, da cui
risulta il quadro seguente:
Categoria professionale

Salario o reddito
(fr/m)

% di plusvalore
presente nel salario

Quadro amministrativo superiore

4468

55,4

Ingegnere (*)

3882

47,9

Professore aggregato

2882

41

Quadro intermedio

2437

43

Professore certificato

2115

24

Tecnico

1899

26,7

Maestro di scuola

1494

6,9

Impiegato

1240

0

Professioni liberali

4875

54

Grande commerciante

3165

60
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Piccolo commerciante

1532

19,5

(*) base di calcolo leggermente differente da quella esposta più in alto
Si può constatare che, più il reddito è alto, più è grande la parte di plusvalore in esso
contenuta. Le ultime tre righe della tabella concernono alcune professioni non salariate. A
nostro avviso è illegittimo includerle nell'analisi della «restituzione» di plusvalore. Vedremo più
avanti perché.
1.2. Sovraconsumo e accumulazione di riserve nella CMS
BEM deducono dalle cifre utilizzate che, nel 1968, la «piccola borghesia» rappresentava il 17%
della popolazione attiva, contro il 70% del proletariato largamente inteso (compresi, in
particolare, gli impiegati e i tecnici «quasi-proletari»; pp. 150-152). Per quanto minoritaria, la
«piccola borghesia» occupa una maggiore «superficie sociale» a causa del suo sovraconsumo.
La «piccola borghesia» compra di più, occupa alloggi più grandi, guida automobili più grosse
etc. Questa osservazione è interessante, perché fa della cosiddetta società dei consumi un
fenomeno proprio della classe media. Lo è meno quando BEM vi fanno leva per denunciare il
consumo di lusso e fare appello al riorientamento della produzione sui bisogni reali degli
operai, dopo la rivoluzione (pp. 244-245).
Il sovraconsumo è reso possibile dal fatto che il reddito dei «piccolo-borghesi» comporta una
quota di plusvalore. Questa quota permette anche di mettere da parte dei risparmi, di
costituire un patrimonio.
«Consumo di lusso e soprattutto accumulazione [di un patrimonio, nda] sono le due principali
prove che la piccola-borghesia si vede restituire dal capitalismo una parte del plusvalore» (p.
248). Essi rappresentano anche i tratti distintivi della classe media rispetto al proletariato. Ma
BEM non sono granché precisi sul termine «consumo di lusso». Se con esso intendono tutto ciò
che l'operaio non può comprare, il termine è improprio, ed è meglio allora parlare di
sovraconsumo (alloggi più grandi, vacanze in località più lontane, automobili più potenti etc.).
Se invece si riferiscono al consumo di prodotti di lusso, vale a dire fabbricati dall'industria del
lusso, designano in tal modo un segmento troppo ristretto del consumo. In effetti, molte
famiglie della CMS che hanno accesso a un sovraconsumo, non hanno i mezzi per acquistare
prodotti di lusso.
1.3. Le tre frazioni della piccola borghesia
BEM distinguono tre differenti frazioni, all’interno della piccola borghesia (p. 252). In termini
numerici, nel 1968, queste tre frazioni si presentavano in proporzioni quasi equivalenti, tra 1,1
e 1,2 milioni di attivi, su una popolazione attiva complessiva di 20,4 milioni, di cui 7 milioni di
operai (p. 52) e 13 milioni di proletari in senso lato (p. 303). La distinzione tra queste tre
frazioni viene operata secondo due criteri:
●

la situazione di classe, definita dal posto occupato nei rapporti di produzione e dal
luogo di drenaggio del plusvalore;

●

la posizione di classe, data dal ruolo giocato nelle lotte sociali e dalla strategia
adottata nel quadro del rapporto proletariato/capitale.

1.3.1. I piccoli commercianti
I piccoli commercianti costituiscono ciò che BEM chiamano la frazione I della piccola borghesia.
Gli autori insistono nel distinguere i piccoli commercianti dagli artigiani. Questi ultimi sono stati
rapidamente liquidati dal capitale poiché esso aveva bisogno di operai. Il piccolo commercio, al
contrario, ha avuto un ruolo positivo e durevole nell'ambito della realizzazione e della raccolta
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del plusvalore. Prima della diffusione dell'automobile, bisognava portare le merci nei quartieri
residenziali, non lontano dai consumatori. Il commercio di prossimità era necessario. Dopo la
Seconda Guerra mondiale il ruolo del piccolo commercio declina, senza però sparire
completamente.
Per BEM, questa frazione ha una forte identità economica e sociale. Si caratterizza per la sua
opposizione tanto alla classe operaia che al capitale. Ma è destinata a proletarizzarsi.
Curiosamente, BEM associano le professioni liberali a questa frazione. Esse avrebbero in
comune il fatto di essere indipendenti, di destra e a favore della libertà dei prezzi.
Si noterà dunque che la frazione I raggruppa i piccolo-borghesi non salariati.
1.3.2. I piccolo-borghesi salariati
Le altre due frazioni raggruppano i piccolo-borghesi salariati.
Frazione II: piccolo-borghesi d'inquadramento del pubblico impiego.
Frazione III: piccolo-borghesi d'inquadramento della produzione, del commercio, del settore
bancario e assicurativo.
BEM esaminano la situazione di classe di ciascuna delle due frazioni. Il drenaggio di plusvalore
di cui beneficia la frazione II non avviene a livello della produzione del plusvalore, come nel
caso della frazione III. E nemmeno a livello della realizzazione del plusvalore, come nel caso
della frazione I. Esso avviene attraverso un processo di redistribuzione garantito dallo Stato,
secondo uno schema retributivo rigido e anonimo (assenza di un mercato del lavoro dei
funzionari, assenza di negoziazione salariale individuale).
All'analisi in termini di situazione di classe, BEM accostano quella in termini di posizione di
classe. Fanno in qualche modo corrispondere alla situazione di classe, l'espressione politica di
ciascuna frazione. Cosicché la frazione II è perlopiù di sinistra e suscettibile di allearsi con il
proletariato, mentre la frazione III è perlopiù di destra.
Riassumendo:
●

la frazione I è reazionaria, ben organizzata sindacalmente e politicamente (Poujade,
Nicoud1 )

●

le frazione II è progressista. Essa si unisce al proletariato nell'opposizione al grande
capitale su questioni come l'educazione e la sanità. Ma «nulla la prepara a
comprendere l'idea centrale del socialismo: la dittatura del proletariato» (p. 293).

●

la frazione III è di destra, poco organizzata, poco attiva sindacalmente e
politicamente. Essa si sviluppa numericamente poiché il capitale ha un crescente
bisogno di lavoro intellettuale altamente qualificato nella misura in cui approfondisce
la dequalificazione del lavoro manuale.

2. Limiti del modello di Baudelot, Establet e Malemort
Le analisi di BEM forniscono un quadro generale interessante, ma pongono anche diversi
problemi.
2.1. Aggiornamento delle cifre
Secondo Baudelot, interrogato in proposito nel 2016, non esiste un aggiornamento delle cifre
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che con i suoi colleghi aveva stabilito all'inizio degli anni 1970. Escludiamo di procedere noi
stessi a un tale aggiornamento. Non trarremo qui, dai loro lavori, che il metodo basato sulla
valutazione dello scarto tra valore della forza-lavoro e salario. Crediamo che i risultati a cui si
perverrebbe facendo uso di dati aggiornati, non sarebbero qualitativamente differenti. Dal
punto di vista quantitativo, sarebbero probabilmente più che confermati. Oggi la CMS è più
numerosa, la gerarchia salariale si è estesa e gli scarti nell'ambito del consumo e del risparmio
si sono ampliati. Quindi si può ragionevolmente pensare che lo scarto tra salario e valore della
forza-lavoro della CMS sarebbe oggi ampiamente confermato dalle cifre.
2.2. Salario netto o massa salariale?
Nel quadro delle loro ricerche, BEM utilizzano la variabile dei salari netti, ovvero «quel che
appare in fondo alla busta-paga». Non capiamo perché non vi abbiano incluso i prelievi sociali
(parte padronale e parte salariale) che fanno parte del valore della forza-lavoro (salario
indiretto) e le altre componenti del salario socializzato (gli assegni familiari, gli sgravi fiscali
etc.). Le somme che padroni e dipendenti versano a vario titolo come prelievi sociali (per la
malattia, la vecchiaia, gli incidenti sul lavoro e così via) vanno a costituire dei premi di
assicurazione. Essi rappresentano l'acquisto di un servizio, di una merce che in molti paesi è
considerata come facente parte dei mezzi di sussistenza necessari alla riproduzione della forzalavoro. In tali prelievi, la divisione tra parte salariale e parte padronale non deve suscitare
illusioni: non è che una convenzione stabilita dalle consuetudini e dalla negoziazione. Ciò che
conta nella quantificazione del valore della forza-lavoro, è la somma delle due parti, ovvero la
massa salariale che il padrone deve esborsare per assumere. Nei loro calcoli, BEM trascurano
dunque la previdenza sociale. Questo modifica forse i risultati ai quali pervengono?
Per ciò che concerne i salari della classe media, i prelievi sociali (di parte salariale e parte
padronale) si applicano indistintamente alle due componenti del salario, quella corrispondente
al valore della forza-lavoro e quella corrispondente al sovrappiù. Ora, se si applica la stessa
variazione del tasso di prelievo alle due parti del salario, lo scarto tra valore della forza-lavoro
e salario totale resterà proporzionalmente lo stesso. Se il salario netto di un quadro comporta,
secondo i calcoli di BEM, una porzione di plusvalore del 40%, il fatto di applicare al salario
lordo un tasso di prelievi sociali del 60% riguarderà in maniera identica le due componenti del
salario, senza alterare la parte relativa di plusvalore che esso contiene.
Bisogna inoltre notare che i nostri autori non tengono conto delle pensioni. Queste non fanno
forse parte della massa salariale che il capitale deve versare ai lavoratori? E non aumentano
dunque i costi della manodopera per i capitalisti? In realtà non è così, almeno se facciamo
l'ipotesi che il sistema pensionistico si trovi in uno stato di equilibrio, in modo tale che ogni
pensione erogata sia uguale ai contributi versati dal pensionato nel corso della sua vita
lavorativa a titolo di prelievi salariali e padronali. Ci possiamo rifare allora al caso trattato nel
capoverso precedente.
2.3. Piccola borghesia e classe media salariata
BEM si oppongono all'utilizzo del termine «classi medie». Noi, al contrario, vi siamo favorevoli,
in particolare perché riteniamo che questi autori commettano un errore nell'analizzare le tre
frazioni che individuano all'interno della «piccola borghesia».
In effetti, essi considerano che la frazione I (piccoli commercianti, professioni liberali) sia
beneficiaria di una restituzione di plusvalore da parte del capitale. Non è così. La frazione I è
costituita da piccoli (e piccolissimi) capitalisti; il plusvalore di cui si appropriano proviene
normalmente dalla perequazione [del saggio di profitto, ndr] alla quale partecipano come
qualsiasi altro capitale commerciale. In realtà sono essi i soli veri piccolo-borghesi, nel senso di
«piccoli capitalisti». Questi fuoriescono dal quadro della nostra analisi, e ciò per due ragioni. La
prima è che questa categoria sociale è in netto declino, in particolare nel caso dei piccoli
commercianti (cfr. le cifre fornite nel primo episodio). La seconda è che i piccoli capitalisti sono
allo stesso tempo lavoratori e proprietari, e il loro reddito lordo si ripartisce fra ammortamento,
salario e profitto. Date queste condizioni, il meccanismo della cosiddetta restituzione di
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plusvalore non ha luogo. Se il nostro studio esclude la piccola borghesia in senso proprio, per
la classe media salariata manteniamo la distinzione operata da BEM tra frazione II
(inquadramento della riproduzione del capitale da parte del pubblico impiego) e III
(inquadramento della produzione e della circolazione del capitale nel settore privato).
Per BEM, i quali cercano di dare un fondamento alle alleanze che le organizzazioni operaie
potrebbero o meno stringere con questa o quella parte della «piccola borghesia», per arrivare
alla conquista dello Stato, la distinzione fra le tre frazioni è alla base di una strategia politica.
Questo tipo di considerazioni non ci interessano. D'altra parte, le due frazioni che prendiamo
qui in esame hanno ancora gli orientamenti politici generali che BEM attribuivano loro? Non è
certo. In effetti, i nostri autori situano la frazione II perlopiù a sinistra (alleanza possibile) e la
frazione III perlopiù a destra (nessuna alleanza possibile). Ora, la «sinistra» e la «destra» sono
esse stesse internamente sfaldate dall'impatto della mondializzazione del capitale. Nel pubblico
impiego, tradizionalmente piuttosto orientato a sinistra, una parte dei funzionari è oggi
favorevole alla mondializzazione e al liberismo. Questa componente può essere considerata di
destra, in opposizione ad altre componenti decise a difendere il pubblico impiego contro le
privatizzazioni richieste dalle imprese multinazionali, e che dunque restano fedeli a una certa
sinistra, talvolta tinta di sovranismo. Nel privato, più spesso schierato a destra, una parte del
personale d’inquadramento, soprattutto nelle piccole e medie imprese, teme la concorrenza
delle stesse società multinazionali e opta talvolta per un ripiego sovranista (di destra o di
sinistra), mentre un'altra parte resta fedele alla destra liberale. Si vede bene che la distinzione
fra frazioni II e III resta utile – forse – per l'analisi sociologica, ma non per l'analisi politica.
2.4. «Restituzione» di plusvalore o sovrasalario?
Restituzione è il termine che BEM utilizzano per rendere conto del sovrappiù di salario di cui
beneficiano i salariati della classe media. A tutta prima, l'idea che se ne ricava è la seguente:
questi salariati hanno lavorato, hanno prodotto plusvalore, e i capitalisti decidono di
restituirgliene una parte. Ciò presupporrebbe in primo luogo che l'insieme di questi lavoratori
della classe media sia produttivo. Non è affatto così, non più che nel caso del proletariato.
Poiché la parte improduttiva dei lavoratori della CMS non ha prodotto plusvalore, non c'è
ragione di restituirne loro una parte. In termini generali, il capitale consacra il plusvalore
estorto ai lavoratori produttivi a vari usi, tra cui la costituzione di capitali improduttivi che
impiegano salariati improduttivi. L'idea di una restituzione del plusvalore ai lavoratori
improduttivi (proletari o quadri) non ha senso, in questo caso. Si tratta semplicemente di un
investimento improduttivo. Ritorniamo ai salariati della classe media (produttivi e
improduttivi). Il supplemento di salario che percepiscono come personale d’inquadramento
capitalistico, non è che uno tra i vari utilizzi possibili del plusvalore sociale disponibile. Così
come sterilizzano una parte del plusvalore sociale per finalità improduttive ma necessarie
(polizia, esercito, banche etc.), allo stesso modo i capitalisti ne consacrano un'altra parte al
versamento di un sovrasalario ai salariati della classe media. «Sovrasalario» ci pare un termine
preferibile a «restituzione», in particolare perché indica che il plusvalore aggiunto al valore
della forza-lavoro non appare come tale. Non si può distinguerlo all’interno del salario totale, e
questa è la fonte di molti errori e illusioni. Il plusvalore non appare mai come tale nella società
capitalistica, ma sempre nella forma delle sue frazioni, come reddito di tipi differenti di
proprietà (profitto, interesse, rendita). Il sovrasalario si spinge ancora più lontano nell'illusione,
poiché fa passare un reddito da capitale per un reddito da lavoro. In tutto ciò, dunque, il
sovrasalario non è una restituzione di plusvalore, ma uno dei tanti utilizzi improduttivi possibili
del plusvalore sociale disponibile. Due domande sorgono immediatamente.
2.4.1. Perché il sovrasalario non fa parte del valore della forza-lavoro?
Ecco come si presenta la giornata lavorativa di un lavoratore della classe media. Come sempre
accade in questo tipo di scomposizioni, si considera che il lavoratore sia produttivo. Per i
lavoratori improduttivi non cambia il ragionamento di fondo.
|――――LN――――||―SS―|――PL――|
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Nella prima parte della sua giornata lavorativa, il lavoratore riproduce il valore delle merci
necessarie alla riproduzione della sua forza-lavoro. Questa parte rappresenta il lavoro
necessario (LN). Terminata questa prima parte, il lavoratore lavora gratuitamente per il
padrone. Su questo punto non c'è differenza tra un lavoratore della classe media e un
proletario, ben inteso se si ipotizza che entrambi sono produttivi2 . Nel corso dell’intera giornata
lavorativa, l'ingegnere e l'operaio partecipano, ciascuno nel proprio ruolo, alla produzione di
una merce data, in quanto membri del lavoratore collettivo. L'operaio produce calzature,
l'ingegnere concepisce la macchina sulla quale l'operaio lavora. Ma, oltre a ciò, l'ingegnere
«inquadra» l'operaio, ovvero verifica che l'operaio utilizzi la macchina in maniera corretta, che
non sprechi materie prime etc. Questa attività, che non produce valore, fa tipicamente parte
del lavoro di sorveglianza che il capitalista esercita sui lavoratori. Chiamiamo questa attività
non-lavoro, in quanto attività propria alla classe che non lavora ma è proprietaria dei mezzi di
produzione. Essere proprietari non significa rimanere oziosi mentre il lavoratore è impegnato a
produrre. Il proprietario non lavora, ma deve costantemente attivarsi per verificare che coloro i
quali sfrutta lavorino al massimo delle proprie possibilità. Questa attività fa parte di ciò che
abbiamo definito «non-lavoro», allo stesso titolo dello svago e del godimento dei proprietari. Il
lavoro di inquadramento incastonato nel lavoro produttivo dell'ingegnere, è in realtà nonlavoro, attività che consiste nel far lavorare il lavoratore, nell’organizzare il suo lavoro per
massimizzarne il rendimento3 etc. La proprietà capitalistica, che in quanto proprietaria dei
mezzi di produzione e sfruttatrice del lavoro, ha l'appannaggio di questo non-lavoro, ne delega
una parte al personale d’inquadramento, al quale versa un sovrasalario (SS) per assicurarsi
che lo esegua malgrado la sua non-partecipazione alla ripartizione dei profitti. Non ci riferiamo
qui ai più alti dirigenti d'impresa, che sono associati al capitale attraverso i pacchetti azionari
che detengono o i bonus che ricevono per i loro servigi. Ci riferiamo piuttosto a tutto quel
personale che, oltre a produrre o far circolare il valore, o in via finanche esclusiva, interviene a
tutti i livelli affinché la produzione e la circolazione si svolgano fluidamente, senza scosse né
interruzioni. Si tratta di tutti i capireparto, capiufficio, piccoli quadri, ingegneri etc. Una gran
parte del personale della funzione pubblica può essere incluso in questa parte della
popolazione.
Dunque, il sovrasalario non costituisce l’equivalente di un insieme di merci necessarie alla
riproduzione della CMS in quanto tale. Nell'ambito del suo consumo, il proletario spende il
proprio salario per riprodursi come lavoratore disponibile sul mercato; all'opposto, il
sovraconsumo dell'ingegnere non aggiunge nulla alle sue capacità produttive. Tutto ciò che
concerne la sua riproduzione in quanto ingegnere è già incluso nella componente «valore della
forza-lavoro» del suo salario. Che è un altro modo per dire che il sovrasalario non retribuisce il
lavoro necessario: è una parte del reddito da capitale (il plusvalore) che quest'ultimo aggiunge
ai salari della CMS, a titolo di delega per le mansioni di inquadramento che in teoria
spetterebbero ai capitalisti.
2.4.2. Perché il capitale paga i salariati della classe media più del valore della loro forzalavoro?
Il sovrasalario è dunque una porzione del plusvalore che il capitalista versa ad alcuni dei suoi
dipendenti, affinché svolgano una parte delle sue faccende. A che scopo? Non basterebbe
pagare l'ingegnere, il caporeparto etc. sulla base del valore delle rispettive forze-lavoro, ovvero
in misura sufficiente a riprodursi come tali? Se non venisse versato alcun sovrasalario,
l'ingegnere non sarebbe che un proletario, nel senso che disporrebbe solamente di che
riprodursi come ingegnere, senza riserve supplementari. Si può certo immaginare degli
ingegneri o dei capireparto proletari: sarebbero pagati secondo il valore della loro forza-lavoro,
e non potrebbero né sovraconsumare né costituire riserve. Si dedicherebbero allora alla parte
tecnica, produttiva del loro lavoro, che farebbero più o meno bene come ogni proletario; ma
non avrebbero alcuna ragione di spingere gli altri al lavoro. Non ne avrebbero nemmeno il
potere. È il sovrasalario che materializza questo potere, che conferisce autorità e garantisce
l'identificazione con l’impresa. È il sovrasalario che permette al quadro di reprimere o di
licenziare senza troppi turbamenti. La posizione gerarchica del quadro pronto a licenziare, che
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si manifesta nel sovrasalario, rassicura quest'ultimo sul fatto che si tratti proprio del bene
dell'impresa, e dunque del bene comune (anche nel caso vi siano dei suicidi, come a France
Télécom nel 2008-9). È quindi il sovrasalario che associa il quadro alla gestione dello
sfruttamento del lavoro.
In Entre bourgeoisie et prolétariat: l'encadrement capitaliste (L'Harmattan, 1989), Alain Bihr
giunge, dopo qualche esitazione, alla stessa conclusione. Egli comincia con lo spiegare che il
sovrappiù di valore compreso nei salari della CMS, deriva dal monopolio che questa deterrebbe
sul sapere acquisito nei licei e soprattutto nelle università o nelle Scuole Normali. È una
spiegazione dubbia. Per Bihr, il sistema scolastico è costruito in maniera tale che la classe
operaia non possa accedere ai saperi necessari all'inquadramento capitalistico; di rimando, la
classe media dispone di un monopolio su questi saperi. Ma Bihr esita, poiché subito dopo
aggiunge che «parlare di una rendita proveniente dal sapere in relazione al “plusvalore”
incorporato nei salari d'inquadramento, non è totalmente soddisfacente» (p. 199). Il suo
ragionamento è dunque il seguente: «il sapere socialmente necessario (alla riproduzione del
capitale, ndr) si concentra in questa classe (la classe media, ndr) nell'esatta misura in cui
questi rapporti (i rapporti sociali capitalistici, ndr) privano di quel sapere tutti coloro che questa
stessa classe ha per funzione di inquadrare. In questo senso, il “plusvalore” incorporato nel
salario è una rendita di potere più che una rendita del sapere.» (p. 200). Bihr ne conclude che
il sovrappiù di salario di cui gode la CMS, è per il capitale una maniera di assicurarsi i preziosi e
leali servigi di coloro che hanno come compito quello di far applicare l’ordine e la disciplina
capitalistici.
Il sovrasalario è «per la classe dominante, un modo semplice, per quanto economicamente
costoso, di interessare, nel senso più immediato del termine, il personale dell’inquadramento
capitalistico all'esercizio della dominazione del capitale.» (p. 200).
È la spiegazione a cui perveniamo anche noi, mostrando come la CMS veda delegarsi una parte
della funzione disciplinare che normalmente appartiene ai proprietari dei mezzi di produzione.
La classe media salariata percepisce un sovrasalario che è allo stesso tempo un premio di
sottomissione (al capitale) e un premio d'autorità (sul proletariato).
La gerarchia dei salari, così come risulta rafforzata dal sovrasalario, legittima dunque il potere
del personale d’inquadramento capitalistico sul proletariato, ma anche sui ranghi inferiori del
personale d’inquadramento stesso. Poiché esiste anche una gerarchia dei sovrasalari. Come
mai i capitalisti versano sovrasalari più elevati a certuni, e più bassi ad altri? La risposta attiene
senza dubbio all'ampiezza della delega di cui è oggetto questa o quella funzione
d'inquadramento. La gerarchia dei sovrasalari ricalca la gerarchia dell'organizzazione
d'impresa. A seconda che si tratti di sorvegliare un grande o un modesto numero di salariati, il
relativo sovrasalario sarà maggiore o minore. Se i piani alti della gerarchia guadagnassero
meno di quelli bassi, il loro potere sarebbe inesistente.

3. Ménage à trois
Abbiamo dimostrato che la classe media salariata è qualcosa di più che un semplice strato
sociale definito da un livello salariale intermedio. Abbiamo inoltre mostrato come il passaggio
progressivo dai bassi salari del proletariato ai salari intermedi, e infine a quelli più elevati, del
personale d’inquadramento, non sia una semplice transizione statistica, ma nasconda un
cambiamento nella natura stessa del salario. Né il mercato del lavoro né le differenze nel
valore della forza-lavoro [forza-lavoro semplice e complessa, ndt] bastano a spiegare la
gerarchia dei salari. Bisogna quindi far intervenire la nozione si sovrasalario. Lo si fa
analizzando la maniera in cui il capitale utilizza il plusvalore sociale totale. La classe media
salariata si contraddistingue per il fatto di essere destinataria di una parte di questo plusvalore,
sotto forma di sovrasalario. Il capitale acconsente a questo supplemento salariale per pagare
l'inquadramento della produzione e della circolazione del valore e assicurarsi lo zelo e la fedeltà
della CMS.
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Il fatto di essere definita dalla sua funzionalità e dalla specificità dei suoi redditi, fa della classe
media salariata una classe in senso proprio. Se il proletariato è definito dalla sua condizione di
senza riserve e i capitalisti dalla proprietà dei mezzi di produzione, la CMS è caratterizzata allo
stesso tempo dal suo lavoro (qualificato) e dalla funzione d'inquadramento che essa esercita in
virtù della delega ricevuta dai capitalisti. Nell'ambito dei suoi rapporti con le altre classi, questa
classe difende, com’è normale, i suoi interessi. Eccoci dunque messi a confronto col ménage à
trois della lotta di classe, in opposizione allo schema a due classi (lo scontro
proletariato/capitale) che prevale da lungo tempo (dai tempi di Gorter?) nelle analisi teoriche
della società capitalistica moderna. Cosa cambia? L'apparizione della CMS nel sistema delle
classi del modo di produzione capitalistico, modifica lo statuto della contraddizione fra
proletariato e capitale come motore fondamentale della riproduzione capitalistica? La risposta è
no, ma per arrivarci dobbiamo precisare la posizione della CMS in rapporto alle altre due classi.
Per comprendere la posizione che la CMS occupa nel processo complessivo della riproduzione
capitalistica, faremo di nuovo l'ipotesi che l’intera CMS sia produttiva – almeno per quanto
riguarda la componente «lavoro» della sua attività. Su questa base, come si situa la CMS nella
contraddizione fondamentale del MPC, quella che esiste fra proletariato e capitale, tra lavoro
necessario e pluslavoro?
Ricordiamo che una contraddizione si definisce come un rapporto antagonistico tra due poli,
nessuno dei quali può rendersi autonomo rispetto all'altro. Essi possono dunque regolare il loro
antagonismo soltanto facendolo evolvere verso un superamento che annulli il problema iniziale
e/o lo conduca verso una forma nuova. Lo scontro fra classi dal quale discende la successione
dei modi di produzione, o ancora lo scontro fra proletariato e capitale da cui consegue il
passaggio dal plusvalore assoluto al plusvalore relativo nel MPC, costituiscono dei buoni
esempi. In entrambi i casi, la riproduzione della contraddizione genera il proprio movimento e
la storia in modo immanente. La CMS si trova forse in un tale rapporto, che sia con il capitale o
con il proletariato? No, per l'appunto. La sua propria esistenza e la sua evoluzione derivano da
un rapporto contraddittorio che la precede storicamente e logicamente, e che la determina
dall'esterno. Bisogna dunque analizzare la posizione della CMS in funzione dell'andamento della
lotta tra proletariato e capitale, sia in relazione al corso quotidiano della lotta di classe, sia nel
caso in cui quest’ultima abbia raggiunto il punto d'esplosione della contraddizione.
3.1. La CMS nel corso quotidiano della lotta di classe
Nella misura in cui ha scisso lavoro manuale e lavoro intellettuale, il capitale ha dovuto dotarsi
di un personale sempre più numeroso incaricato di istruire e sorvegliare il lavoro manuale
(taylorismo, fordismo). Quest'evoluzione ha generato la classe media salariata, specializzata
nel lavoro intellettuale. Questi lavoratori, che appaiono fin da subito come ausiliari del
padronato, sono tuttavia dei salariati. In quanto tali, non scendono forse in lotta contro il
capitale? Vediamo innanzitutto come si situa il salario della classe media salariata nella totalità
del lavoro sociale. Prendiamo in considerazione la giornata lavorativa sociale:
|--------LNprol--------|--LNcms--||---SS---|-------PL--------|
Il proletariato [produttivo, ndt] lavora per una porzione della sua giornata lavorativa a creare
l'equivalente del proprio salario (LNprol). La CMS produttiva deve anch'essa lavorare per poter
ripagare il valore delle merci necessarie alla sua riproduzione (LNcms). La somma LNprol +
LNcms rappresenta l'insieme del lavoro necessario della società. Il resto della giornata
lavorativa è costituito da pluslavoro. Il salario della CMS è incrementato dal sovrasalario (SS),
tratto dalla massa del plusvalore creato dal pluslavoro dei proletari e della CMS (nel nostro
schema, questa massa è uguale a SS + PL). Rappresentata dal segmento LNcms+SS, la classe
media salariata si situa a metà strada fra il proletariato e il capitale. Essa è dunque un essere
ibrido. Siccome percepisce un salario, è condotta a scontrarsi con il capitale ogni qual volta
ritiene che la sua retribuzione sia troppo bassa. Essa può allora trovarsi associata alle
rivendicazioni del proletariato. Ma poiché percepisce anche un sovrasalario, essa tenderà
d’altra parte ad associarsi al capitale per intensificare la produzione di plusvalore da parte del

704

Post/teca
proletariato. Secondo le circostanze e gli interessi suoi propri, la CMS si trova dunque associata
all'una o all'altra delle due classi fondamentali del MPC.
3.1.1. La CMS contro il capitale
Quando la CMS si unisce al proletariato nella sua lotta contro il capitale, è per difendere il
proprio salario, e quindi – logicamente – il proprio sovrasalario; poiché, se i salari della CMS
sono sotto attacco, il primo adattamento da parte di quest’ultima consisterà nel ridurre
(momentaneamente?) il sovraconsumo per restare riproducibile nel suo statuto di CMS. Si
tratta della stessa difesa del sovraconsumo e del proprio status, che si può osservare allorché
la CMS lotta da sola (fatta salva la partecipazione di qualche proletario a titolo individuale)
contro il capitale. In tali casi, la CMS è generalmente perdente. Essa si presenta spesso in
questa forma attraverso le lotte ambientaliste (Gezi 2013, Cina), ma anche nelle lotte
«democratiche» come Occupy Wall Street. Quest’ultimo movimento ha protestato
essenzialmente contro l'1% costituito dai più ricchi della società che domina il restante 99%.
Voleva ottenere dal presidente Obama una commissione presidenziale per mettere fine
all'influenza del denaro sulle scelte dei politici eletti al Congresso di Washington. Nientemeno!
Dietro queste posture virtuose, c'è soprattutto il fatto che la concentrazione della ricchezza e
del potere in una piccola minoranza posta al vertice della società, implica per la CMS la perdita
della propria ricchezza ed influenza. Il suo sovrasalario è minacciato, come dimostra
l'accrescimento smisurato dei crediti studenteschi negli Stati Uniti. Altre proteste politiche
obbediscono ad una logica simile, allorché la CMS difende il suo sovraconsumo contro
l'inflazione e la penuria «economica» (Venezuela) o «politica» (Iran).
3.1.2. La CMS contro il proletariato
La CMS è pagata per agire contro gli interessi immediati e quotidiani dei proletari. In termini
generali, essa assolve a questo compito di fronte alla minima rivendicazione o al più piccolo
sciopero: fa di tutto per intralciare la sia pur minima iniziativa di resistenza del proletariato, sia
col discorso conciliatore, con la minaccia di sanzione, con il sabotaggio anti-sciopero o col
lavoro «giallo». È questo a giustificare il sovrasalario. Così come quando, in un movimento di
più ampia portata nel quale si era inizialmente trovata associata al proletariato, la CMS si
rivolta contro di esso non appena abbia ottenuto soddisfazione o rinunciato alla lotta. Essa
considera allora che sia tempo per i lavoratori di rimettersi al lavoro e produrre il plusvalore
necessario ad alimentare il sovrasalario.
Per limitarsi ad un solo esempio, si è potuta osservare una tale inversione in Egitto, quando il
generale Al-Sisi ha annunciato, ai primi di luglio del 2013, la destituzione del Presidente della
Repubblica, Morsi, e la presa del potere de facto da parte dei militari. Dietro di lui, mentre
parlava alla televisione, c’erano il grande imam di Al-Azhar, il gran pope, il segretario generale
del partito Nour (salafita), il premio Nobel El-Baradei e, last but not least, Mahmoud Badr, il
giovane leader della campagna di massa Tamarrod, che aveva portato alla gigantesca
manifestazione del 30 giugno contro Morsi e alla sua destituzione, sebbene quest’ultimo fosse
stato eletto democraticamente. Abbiamo qui un'ampia rappresentanza delle differenti
componenti della classe media egiziana. Poco importano le illusioni che animavano questi
individui sullo spirito democratico regnante nelle alte sfere dell'esercito. Quel che è certo, è che
Morsi e i Fratelli Musulmani non erano riusciti a porre fine all'ondata di scioperi iniziata prima
della caduta di Mubarak (febbraio 2011), e che questa ondata si sia quasi completamente
esaurita nel secondo semestre del 2013, dopo il colpo di Stato di Al-Sisi.
3.1.3. Posizione della CMS nella contraddizione proletariato/capitale
Situandosi ora in un campo, ora nell'altro, la classe media salariata gioca un ruolo nella
riproduzione della contraddizione che fonda la società capitalistica? Sì, ma questo ruolo
dev'essere precisato.
Nella misura in cui, associandosi all'uno o all'altro dei due poli della contraddizione, essa pesa
contro l'altro, la CMS contribuisce ad accentuare lo scontro. Così, quando richiede un aumento
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salariale, essa minaccia i profitti del capitale e lo spinge, allo stesso titolo del proletariato, ad
adattarsi ricercando nuove fonti di plusvalore, incrementi di produttività etc. «Allo stesso
titolo», ma non con la stessa forza del proletariato: innanzitutto perché la CMS è meno
numerosa del proletariato, ma soprattutto perché è meno incline alla rivendicazione. Ciò è
naturale, poiché essa dispone di riserve. Globalmente, il corso quotidiano dello scontro fra
classe media e capitale è piuttosto piatto. Ed è evidentemente l'esistenza del sovrasalario a
spiegare questa calma; in quanto il sovrasalario permette il sovraconsumo ed elimina, in tempi
normali, la costrizione a lottare per il necessario che pesa sul proletariato.
Viceversa, quando agisce contro il proletariato, la CMS ne rafforza lo sfruttamento, favorendo
l'aumento dei profitti del capitale. In tal modo, essa spinge il proletariato alla resistenza, se
non alla rivolta, e rilancia dunque la meccanica che approfondisce senza sosta la
contraddizione tra le due classi fondamentali.
La CMS appare dunque come un elemento ausiliario della contraddizione proletariato/capitale.
È un altro modo per dire che questa classe non si trova in un rapporto di contraddizione con
l'uno o con l'altro. Nella sua relazione col capitale, e nella misura in cui è produttiva, essa è
classe sfruttata, poiché produce plusvalore. Lo sfruttamento che subisce la rende forse
«anticapitalista»? Certamente no, poiché essa si contraddistingue anche per la percezione di
un sovrasalario, che è una quota del plusvalore sociale. Il rapporto di sfruttamento in cui è
presa, è in qualche modo compensato dal sovrasalario. Come abbiamo visto, la CMS si trova in
un rapporto antagonistico ma non contraddittorio con il capitale. Essa vi si oppone per
incrementare i propri salari, ma non desidera in alcun modo che il capitale interrompa – o
riduca – lo sfruttamento del proletariato, da cui proviene la gran massa del plusvalore sociale.
Da qui il suo riformismo incorreggibile, anche allorché assume tinte «radicali».
Nel suo rapporto col proletariato, la CMS è al contempo un ausiliario dei capitalisti. Essa
favorisce lo sfruttamento del lavoro, senza tuttavia sfruttarlo direttamente. In effetti, il
sovrasalario non appare socialmente come una quota del plusvalore, e non viene da una
sottrazione che i padroni opererebbero post-festum sui loro profitti. In generale, non esiste una
correlazione visibile, a livello individuale, tra lo zelo anti-proletario di questo o quel salariato
della CMS, e il livello del suo sovrasalario; quest’ultimo non è un premio direttamente
proporzionale al numero di misure disciplinari che il caporeparto infligge all'operaio. E il
sovrasalario non varia nemmeno in funzione dei bilanci trimestrali delle imprese. La CMS non
controlla la raccolta né l'utilizzo del plusvalore. Sono i capitalisti ad intascarlo e a ripartirlo fra i
differenti usi possibili. La CMS partecipa all'esecuzione delle decisioni che ne seguono:
investire, assumere, licenziare etc. Ma essa stessa è composta da salariati, e il capitale glie lo
ricorda in modo talvolta brutale.
Succede infatti che la CMS si rivolti in massa contro il capitale (Venezuela, Tunisia, Egitto) per
sostenere rivendicazioni sostanziali. La repressione della CMS, proprio come quella del
proletariato, è allora commisurata alla sua combattività. Esamineremo più oltre alcune di
queste rivolte. Per il momento, accontentiamoci di osservare che il loro riassorbimento non
costituisce affatto il superamento di una contraddizione (o la sua riformulazione ad un livello
superiore), nel senso che il ritorno alla normalità – quale che sia l'esito dello scontro – non
dipende dal rapporto CMS/capitale, ma dal rapporto proletariato/capitale.
3.2. La CMS nella rottura del rapporto proletariato/capitale
Sfruttata ma ingrassata da una quota del plusvalore, «sfruttatrice» ma senza intascare profitti,
la classe media salariata gioca un ruolo soltanto ausiliario nella meccanica della contraddizione
fondamentale del MPC, che è essenzialmente retta dalla lotta tra proletariato e capitale per la
ripartizione della giornata lavorativa (lavoro necessario/plusvaloro, ndt). Per la CMS, questa
contraddizione è un dato. In particolare, non è la CMS a spingere la contraddizione fino al suo
punto di rottura. La CMS non ha né la volontà né i mezzi per rompere il rapporto di
presupposizione reciproca che le altre due classi intrattengono fra loro. La questione è dunque
la seguente: quando interviene una tale rottura, quando cioè il proletariato si solleva contro i
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capitalisti, cosa fa la classe media salariata? L'interrogativo è abbastanza platonico, poiché una
tale situazione non ha più avuto luogo dagli anni attorno al 1968 (in Francia e in Italia); e per
di più non si trattava di vere insurrezioni, ma solamente di situazioni che avrebbero permesso
di avvicinarvisi.
Ci sforzeremo, più oltre, di approfondire l'analisi della situazione della CMS in un contesto di
rottura insurrezionale. Per il momento, ci basti dedurre dal posto che la CMS occupa nel
rapporto di sfruttamento, che la rottura di questo gli è per forza di cose avversa, poiché la
produzione di plusvalore risulterà bloccata in tutte le zone in cui il proletariato è insorto. In
tutte queste aree, nessuna alleanza sarà possibile tra la CMS e il proletariato rivoluzionario.
Nello scontro fra il proletariato insorto e il capitale, la CMS prenderà partito per il secondo,
partecipando (attivamente o passivamente) alla repressione.
Ciononostante, le frazioni più avanzate della CMS cercheranno di riportare il conflitto ad un
livello più quotidiano, che permetta la negoziazione. Esse potranno farlo facendo leva sulle
zone in cui l'insurrezione non è ancora cominciata, o è già stata sconfitta. Nella misura in cui vi
interverrà, la CMS si adopererà per riportare lo scontro fra proletariato e capitale al livello della
negoziazione – dove la produzione del plusvalore è ristabilita, anche se perdurano i conflitti.
Tutto il personale politico e sindacale vi si dedicherà, ma la CMS in quanto tale potrà a sua
volta contribuirvi partecipando alla lotta. Essa si inscriverà allora in una forma avanzata di
controrivoluzione, promuovendo lotte capaci di infastidire alcuni capitalisti, e dando in questo
modo prova della propria sincerità «anticapitalista». La classe media potrà basare le sue
«proposizioni costruttive» su quella frazione del proletariato che non è ancora ingaggiata in
una pratica di puro scontro, ma che lotta ugualmente, rivendica etc. Inoltre, essa potrà
«capitalizzare» le sconfitte o gli arretramenti del proletariato insorto, per conquistarne almeno
una parte alla causa delle riforme e del realismo. E per far valere le sue proposte
controrivoluzionarie, non esiterà ad assumersi in proprio il «lavoro sporco» contro le frazioni
più incontrollate del proletariato, nella misura in cui i suoi tentativi di isolarle saranno risultati
vincenti.
In una fase di crisi profonda e di rottura della presupposizione reciproca delle classi, nessuna
alleanza tra CMS e proletariato può essere presa in considerazione. È solo nella versione
programmatica della teoria [comunista, ndt], che il proletariato poteva progettare di trascinare
politicamente almeno una frazione della classe media (solo in parte non salariata) nella sua
rivoluzione – e oltretutto non necessariamente fino in fondo. Oggi questa prospettiva non è più
all'ordine del giorno. Talvolta, tuttavia, la si ritrova sotto una veste derisoria in certi testi
militanti, anche presuntivamente vicini alla comunizzazione. Per esempio:
«Sta ad una minoranza di attuali e futuri/e proletari/e che rifiutano il lavoro
(lavoratori/lavoratrici, liceali) ma anche ai disertori della loro classe (studenti/studentesse
insubordinati/e, membri sovversivi dell'inquadramento etc.) esortare – senza dirigere come
un'avanguardia – questa soggettività vivente e resistente in ognuno, contro l'homo
oeconomicus che è in loro e contro l'ideologia del lavoro e i suoi zelanti sostenitori». (Comité
érotique révolutionnaire, Libérons-nous du travail – en partant du printemps 2016, Éditions
Divergences 2016, p. 47)
La classe media ci appare qui nella forma del militante che va a incontrare il proletariato,
naturalmente non per dirigerlo, ma per esortarlo a purificarsi dagli interessi economici che
alimenta.
O ancora:
«Dobbiamo cercare di incontrare in tutti i settori, su tutti i territori che abitiamo, coloro che
dispongono dei saperi tecnici strategici [...] Questo processo di accumulazione di sapere,
insieme alla creazione di complicità in tutti i campi, è la condizione per un ritorno serio e di
massa della questione rivoluzionaria». (Comitato Invisibile, Ai nostri amici, s. l. 2015, p. 40)
Qui, il militante parte in direzione di altri membri della classe media salariata, quelli che
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detengono i saperi necessari alla produzione. Certo, non si tratta di essere i loro commissari
politici, ma i loro complici, i loro compari.
La grande ingenuità di queste proposte dipende dal fatto che le scelte politiche e ideologiche
degli individui vi hanno la meglio sull'appartenenza di classe, che appare qui solo come
controfigura. Sono ragionamenti che possono avere un senso fin quando la società – che sia in
fase di prosperità o di recessione –bene o male funziona, e consente una pratica politica, per
quanto vana. Quando la classe media cerca un alleanza con il proletariato, essa la formula
nelle forme della politica. Nella comunizzazione, non ci sarà alcuno spazio per una politica
rivoluzionaria, e a maggior ragione per un’alleanza politica tra proletariato e CMS. Di fronte a
un proletariato che cercherà di negarsi, di abolire immediatamente le classi e di superare il
lavoro e l'economia, la CMS sarà indotta a difendere salario e sovrasalario. Nella sua
partecipazione ai tentativi controrivoluzionari, avrà buon gioco nel far valere il suo saper-fare
produttivo e d'inquadramento. Essa troverà in ciò la base di una doppia alleanza, da un lato
con una frazione del proletariato, dall'altro con la frazione «progressista» del padronato. Si
atterrà in tal modo al suo ruolo di elemento ausiliario nella contraddizione proletariato/capitale.

4. La classe del quiproquò
In conclusione, l'apparizione di una terza classe in seno al modo di produzione capitalistico non
ne modifica fondamentalmente l'analisi. La contraddizione proletariato/capitale resta il solo
motore dell'evoluzione della società capitalistica, e la CMS non vi interviene che in modo
ausiliario, come intermediario. I suoi interventi stessi, d'altronde, si spiegano solo attraverso
l'andamento del rapporto di sfruttamento cui sottostà il proletariato, che è la determinazione
primaria della massa del plusvalore disponibile, e dunque delle possibilità stessa di un
sovrasalario. Perché allora introdurre la CMS nell’analisi del rapporto sociale complessivo?
Innanzitutto perché si tratta di una componente relativamente importante della popolazione,
che non si può classificare né come borghese né come proletaria; e che è possibile definire
come una classe sulla base dei meccanismi fondamentali della riproduzione del MPC. Inoltre,
perché la classe media, almeno dall'inizio del secolo, è scesa in lotta facendosi conoscere nella
sua specificità. Senza dubbio, per noi, le sue lotte hanno un'importanza solo secondaria. Che
cosa ci importa del fatto che un Ben Ali o un Mubarak siano o non siano destituiti? Quale
interesse può avere il fatto che Moussavi venga o meno eletto a Teheran (2009)? La risposta
risiede, da un lato, nel fatto che l'analisi di queste lotte rientra nella normale attività della
teoria comunista, che ha il dovere di comprendere tutti i risvolti e i soprassalti della società
capitalistica. «Comprendere», ma anche valutare. Ovvero sforzarsi di cogliere, dall’altro lato, il
rapporto che può sussistere tra la CMS come realtà socio-storica, e la possibilità del
comunismo. Per noi, l'analisi della società capitalistica non ha interesse che a condizione di
farci progredire nella comprensione del comunismo, della sua possibilità, degli ostacoli coi quali
si deve confrontare. Ora, è un fatto che le lotte recenti della classe media salariata abbiano
dato luogo a molti quiproquò. La classe media è stata massicciamente presente in numerose
lotte recenti in giro per il mondo, e spesso ne ha complicato la comprensione, in particolare
inducendo molti commentatori a vedere la rivoluzione là dove non c’era, o il proletariato in
prima linea quando invece era a rimorchio degli eventi. Per esempio – e senza arrivare a
parlare di rivoluzione – il movimento francese del 2016 contro la Loi Travail ha suscitato tante
speranze e altrettante analisi che lo hanno fortemente sopravvalutato. Una parte della classe
media francese ha voluto giocare all'insurrezione, mentre una piccola frazione del proletariato
avanzava rivendicazioni, benché in maniera generalmente poco ludica. Questo conflitto sarà
l'oggetto del prossimo episodio.

[hicsalta-communisation.com , giugno 2017]
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Note
1 Nel panorama francese, Pierre Poujade (1920-2003) e Gérard Nicoud (1947) sono stati, in tempi
diversi, due importanti leader politico-sindacali della piccola borghesia indipendente. Poujade
animò l'Union de Défense des Commerçants et Artisans (UCDA) e diede il nome all'omonimo
movimento (poujadismo) che, all'epoca della IV Repubblica (1945-1958), espresse lo scontento di
artigiani e commercianti in declino nei confronti del parlamentarismo e del grande capitale. Un
decennio più tardi si inscriverà nello stesso solco Nicoud, in qualità di segretario della
Confédération Intersyndicale de Défense et d'Union Nationale des Travailleurs Indépendants
(CIDUNATI). (ndt)
2 Quanto ai lavoratori improduttivi, il valore della loro forza-lavoro è egualmente fissato dal valore
delle merci di cui hanno bisogno per riprodursi. La sola differenza è che non è il loro lavoro a
produrre questo valore, ma quello dei lavoratori produttivi, che genera il plusvalore necessario a
pagare gli altri.
3 Cfr. la prima parte di Bruno Astarian, Le Travail et son dépassement, Senonevero, 2001.
via: https://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/13465-b-a-r-f-il-menage-a-trois-della-lotta-diclasse-ii.html
--------------------------------

Regole per chi? Italia e Germania, le doppie morali dell'euro / Giovanna
Cracco intervista Sergio Cesaratto
Nell’ignoranza drammatica in cui i media mainstream tengono i cittadini italiani in tema di Unione
europea, una narrazione si è talmente solidificata da essere divenuta faticosamente scalfibile: l’Italia
non rispetta le regole, ed è per questo che fatica economicamente a stare al passo con gli altri Paesi
dell’eurozona; ha speso e continua a spendere troppo in welfare, ed è per questo che il suo debito
pubblico tocca vette da capogiro in rapporto al Pil. Ad aprile di quest’anno Sergio Cesaratto, professore
di Politica monetaria e fiscale dell’Unione economica e monetaria europea all’Università di Siena, esce
per i tipi di Imprimatur con un agile saggio che demolisce pezzo per pezzo questa errata narrazione.
Unendo chiave di lettura politica e analisi economica, con un linguaggio semplice e comprensibile anche a
chi non mastichi di economia, Cesaratto mostra quanto i disequilibri dell’eurozona abbiano ragioni
strutturali e sistemiche, e come queste siano aggravate dalle scelte dei governi tedeschi, che da anni
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portano avanti un modello economico incompatibile con le regole di una unione monetaria. Applicando
oltretutto una doppia morale all’interno della Uem: i Pigs devono rispettare le norme, quelle scritte nei
Trattati e quelle non scritte di disciplina economica, la Germania no.
****
Partiamo dall'inizio: l'Italia è tra i Paesi fondatori dell'Unione europea, e ne ha promosso e
seguito l'intero percorso, dalla Ceca alla Cee, dall'entrata nello Sme all'Atto Unico Europeo nel
1986. Approdare a Maastricht nel 1992 e alla moneta unica era quindi in qualche modo già
scritto nella strada intrapresa, eppure non c'è dubbio che legarsi ai cosiddetti “vincoli esterni”,
in tema di bilancio pubblico e politica monetaria, è stato un 'salto di qualità', se così possiamo
definirlo, importante rispetto al far parte solo di un mercato comune, come era l'Unione
disegnata fino a quel momento dai Trattati sottoscritti. Perché i governi italiani hanno deciso di
farlo? Tu individui nel libro ragioni sociali ed economiche...
In Italia il conflitto sociale esplose nel 1962-63, poi con maggiore virulenza nel 1969, per poi
continuare per tutti gli anni Settanta – non entriamo in questa sede nelle cause di tale
conflitto, o apriremmo una parentesi troppo estesa. Frutto dell'elevato conflitto salariale e degli
shock petroliferi, l'inflazione aumentò; la svalutazione della lira consentiva tuttavia all'Italia di
difendere la competitività esterna. Aumentarono la spesa sociale volta ad attenuare il conflitto
e il sostegno alle imprese, ma non l'imposizione fiscale. Il debito pubblico italiano ne risultò
accresciuto, ma la Banca d'Italia non faceva mancare il suo sostegno stampando moneta (nulla
di male, a mio avviso), per cui i conti erano sotto controllo. L'europeismo italiano si spiega in
grande misura come la ricerca di qualcosa che ponesse ordine nelle nostre vicende, e in
particolare arginasse il conflitto sociale e la tentazione dei governanti di regolare questo
conflitto con la spesa pubblica. Gli accordi di cambio – al di là delle chiacchiere degli economisti
– hanno infatti il precipuo scopo di portare disciplina sociale: il conflitto sociale genera
inflazione e quest'ultima perdita di competitività; la svalutazione del cambio fa recuperare la
competitività; se quest'ultima possibilità viene meno, si tagliano le ali al conflitto sociale. A
essere benevoli, i padri dello Sme prima e dell’euro dopo (dunque Andreatta e la sua corte di
professori bolognesi, e gli uomini di Bankitalia post-Baffi come Ciampi e Padoa-Schioppa)
ritenevano che fuori dai vincoli europei l’Italia non si sarebbe disciplinata da sola.
Nei fatti l’autoimposto vincolo esterno, se da un lato ha certamente disciplinato il lavoro (e
dagli anni Novanta la spesa pubblica), ha dall’altro condotto il Paese in una 'stagnazione
secolare'. Più precisamente, negli anni Ottanta il vincolo estero ha determinato l’aumento del
rapporto debito pubblico/Pil. Questo per tre fattori: 1) gli elevati tassi di interesse necessari
per 'tenere il cambio', cioè per attirare capitali esteri in presenza di disavanzi delle partite
correnti (disavanzi dovuti, appunto, dal cambio sopravvalutato); 2) l’incidenza negativa che la
perdita di competitività esterna ebbe sulla domanda aggregata e le entrate fiscali; 3) la
reazione dei governi nel periodo 1979-1991 volta a sostenere la domanda interna a fronte,
appunto, di questa incidenza negativa. Dal 1992 con Maastricht l’orientamento fiscale si fa
molto restrittivo e con lo scemare degli effetti positivi della svalutazione del 1992-3 il debito
pubblico esplode di nuovo, anche per il completamento della liberalizzazione dei movimenti di
capitale, conclusa nel 1990. L’epoca dell’euro comincia nel 1995, con il vantaggio di tassi di
interesse più bassi, certo, ma con una lenta perdita di competitività e una politica fiscale
restrittiva. Se il rapporto debito/Pil diminuisce, dal 1995 la produttività stagna. Senza crescita
della domanda, infatti, le imprese non investono e non innovano. C’erano alternative? Difficile
dirlo. Ma impariamo però la lezione. Come intuì Paolo Baffi, l’idea di raddrizzare il Paese coi
tassi fissi non era un’idea feconda. I tassi di cambio fissi sono una gabbia al conflitto sociale, al
punto che eminenti economisti 'borghesi' li hanno visti come incompatibili con la democrazia.

L'eurozona è in crisi, e su questo non c'è dubbio. È iniziata nel 2007/2008, con l'esplosione
della bolla finanziaria dei subprime statunitensi, il fallimento della Lehman Brothers e tutto
quello che ne è seguito. È stata una crisi che ha investito l'intero globo, in dinamiche e tempi
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differenti, vero è però che se esaminiamo i fondamentali di diversi Paesi l'inversione di
tendenza e l'uscita dalla crisi si è iniziata a registrare – giusto a livello di dati economici,
l'impoverimento della popolazione è altra cosa. Eppure alcuni Stati europei, i cosiddetti Paesi
periferici, tra cui l'Italia, arrancano. C'è evidentemente un problema strutturale
nell'architettura del sistema della moneta unica. Tu parli di “violazione delle corrette regole del
gioco” da parte della Germania, non solo delle regole scritte nei Trattati ma anche di quelle
non scritte ma riconosciute dalla disciplina economica come necessarie per il funzionamento di
un sistema a cambi fissi quale è l'euro, e affermi che il modello tedesco è incompatibile con
queste regole. Che regole ha violato e continua a violare la Germania?
Il termine “regole del gioco” fu coniato per il gold standard (il sistema aureo in cui le valute
erano convertibili in oro a un tasso prefissato, e avevano dunque rapporti di cambio fissi fra di
loro), un sistema a cui Michael Bordo e altri hanno assimilato l’euro. L’idea era che il Paese in
surplus commerciale, accumulando oro (o monete convertibili in oro) avrebbe dovuto lasciar
correre l’inflazione perdendo competitività e aggiustando così i conti con l’estero. Questo
avrebbe consentito ai Paesi deficitari di incorrere in una minore deflazione. Insomma
l’aggiustamento sarebbe dovuto ricadere su entrambe le parti. Questo non accadde, e infatti
nel corso degli anni Venti e Trenta il gold standard fu abbandonato in quanto apportava
un’impronta deflazionistica in una economia globale già in crisi. Questa descrizione dei
meccanismi di aggiustamento è un po’ scolastica. In termini più concreti, l’economia in surplus
deve effettuare politiche economiche espansive: esattamente l’opposto di quanto ora accade
con la Germania e le sue politiche mercantiliste, che ha un avanzo spropositato e adotta una
politica fiscale restrittiva con un surplus di bilancio. Sintetizzando, la Germania viola queste
due 'regole' base: ha da anni un avanzo commerciale ben superiore al 6% fissato dal Six Pack,
una normativa europea; si rifiuta di interrompere la moderazione salariale per rilanciare la
domanda interna, e quindi aumentare le importazioni, e in tal modo viola di fatto anche due
regole non scritte: quella della convergenza, nella zona euro, di tassi di inflazione vicini al 2%,
e quella di mantenere la crescita dei salari nominali in linea con la produttività.

Chiaramente la Germania si muove all'interno dell'unione monetaria proteggendo i propri
interessi economici; nel sottotitolo del libro, però, tu parli di “doppia morale”, scomodando
quindi un concetto, quello di moralità, che generalmente ha ben poco a che fare con
l'economia. A meno che non si parli di ordoliberismo, un pensiero economico nato, non a caso,
a Friburgo, e infatti ne parli...
Sì, chiaramente mi riferisco all’ordoliberismo, un'ideologia (stento a chiamare economia questo
accrocco di chiacchiere) che permea il modo di pensare delle élite tedesche. Il pensiero
ordoliberista si è fatto portatore in economia di un giudizio morale attraverso il 'principio di
responsabilità' e il conseguente concetto di 'colpa', e tutto ciò che non è pareggio di bilancio è
divenuto immorale, il debito è immorale ecc. Ma come al solito il moralista è il peggior
peccatore. Lo Stato tedesco ha aiutato con centinaia di miliardi le banche tedesche, e le grandi
banche di quel Paese sono banche speculative ed erano in crisi perché protagoniste del tracollo
finanziario americano; alla Germania fu in parte condonato e in parte dilazionato il debito di
guerra, ma non altrettanta benevolenza Berlino ha mostrato con la Grecia. E dalla crisi la
Germania a stra-guadagnato: dall’euro debole, che ha favorito ancora di più le sue
esportazioni, alla fuga dei capitali dai Paesi periferici verso i suoi titoli di Stato, con enormi
risparmi di spesa per interessi – è stato calcolato che tra il 2010 e il 2015 lo Stato tedesco si è
finanziato risparmiano interessi per 100 miliardi, pari al 3% del Pil! – m ). Il danno e la beffa
per noi!

Nel libro affermi che “l'unione monetaria è basata su principi antidemocratici che vedono la
prevalenza della flessibilità dei mercati sui principi di democrazia sociale”, e che “la fine della
sovranità economica è la fine della democrazia”. Non è semplice per un cittadino che non
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mastichi di economia capire perché la sovranità monetaria e una banca centrale che dialoghi
con la politica siano condizioni indispensabili per l'esistenza della democrazia in un Paese. Ce lo
spieghi?
La democrazia consiste nel decidere sui diritti civili e sulla politica economica. La politica
economica si basa su tre elementi: politica fiscale, politica monetaria e politica del cambio.
Tutti e tre ci sono ora sottratti da istituzioni sovranazionali. Ma in Europa non esiste un
interesse sovranazionale comune. In ogni caso il nostro voto riguarda ora i soli diritti civili. È
una menomazione esiziale della democrazia. La sinistra europeista e cosmopolita non lo
capisce, ritiene che l’internazionalismo sia non avere Patria. Può anche averlo detto qualche
padre del socialismo, ma è sbagliato, come ben sapevano Togliatti o Lelio Basso.
Internazionalismo significa battersi per la libertà dei popoli, per la loro libertà di decidere il
proprio destino. Senza uno Stato nazionale scompare la lotta di classe. Tutta questa operazione
di smantellamento dell’autonomia democratica è legata al disegno dell’autoimposto vincolo
estero di cui abbiamo detto sopra. Questo vale anche per la difesa del senso di cultura e
comunità nazionale senza la quale non c’è spirito di appartenenza civile e democratico. La
sinistra ha purtroppo lasciato alla destra queste bandiere. E la destra tale rimane, per cui io
non mi fido.

Non hai certo la sfera di cristallo, ma una domanda sul “che fare?” è d'obbligo. Stanti gli attuali
rapporti di forza l'unione monetaria non può cambiare – anzi, la discussione attuale sulla
riforma delle regole, il cosiddetto Maastricht 2, va in direzione ancora peggiore in termini di
perdita di sovranità economica. Siamo in una situazione di stallo, e il fatto che non esistano
regole per l'uscita dall'euro mette tutti i Paesi di fronte a un salto nel vuoto nel caso di eurexit
o di rottura del sistema euro, eventualità da non escludere nel caso esploda una nuova crisi
finanziaria – che ci sarà prima o poi, perché l'economia insegna che sono cicliche. Cosa è
ragionevole ipotizzare che comporterebbe per l'Italia l'uscita dall'euro?
Le prospettive di riforma progressista dell’eurozona sono nere. La logica tedesca è solo quella
di darci in pasto ai mercati affinché ci discipliniamo (come se fossimo davvero indisciplinati!).
Buone le proposte del documento del prof. Paolo Savona, ma che si limitano a chiedere una
commissione di studio e, si sa, una commissione di studio non la si nega a nessuno.
Nel caso di una crisi finanziaria e di attacco dei mercati al debito pubblico italiano le ipotesi
sono: a) Troika (ops! Ci scusi signor Tsipras, istituzioni) più un nuovo Monti (è già pronto da
tempo: Enrico Letta con magari Draghi presidente della Repubblica); b) uscita.
L’uscita implica problemi formidabili sia nel breve che nel lungo periodo. Molto dipende se ci
sono o meno ritorsioni europee. In sintesi, nel breve periodo gli 'amici' europei ci possono
staccare la spina di Target 2, il sistema elettronico dei pagamenti su cui viaggiano le nostre
operazioni bancarie. Sarebbe la paralisi, ma anche un atto di guerra nei nostri confronti. Nel
medio periodo c’è il problema del debito estero non ridenominabile in nuove-lire (incluso parte
del debito pubblico e i saldi Target 2). Si tratta di aprire negoziati. Meno preoccupante è il
fronte svalutazione/inflazione, sui cui si esercitano i catastrofisti più sciocchi. La svalutazione di
cui ha bisogno la lira sarebbe limitata. L’inflazione deve essere tenuta sotto controllo da una
rigida politica dei redditi (il caro amico Giorgio Cremaschi se ne faccia una ragione). I salari
aumenteranno con la ripresa della produttività. Importante è che con gli spazi dateci dalla
svalutazione, si possa fare una espansione fiscale tale da far riprendere subito occupazione e
produttività. Ma, ripeto, il punto chiave è l’atteggiamento di Francia e Germania.

Sergio Cesaratto è fra i più noti economisti critici internazionali. Ha studiato alla Sapienza, dove ha
conseguito il dottorato, e all’Università di Manchester. È professore ordinario di Politica monetaria
e fiscale dell’Unione Economica e Monetaria europea, Economia internazionale e Post-Keynesian
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Economics all’Università di Siena. Ha pubblicato sulle principali riviste eterodosse internazionali e
si è occupato, fra l’altro, di crisi europea, moneta, crescita, pensioni e innovazione tecnologica.
via: https://www.sinistrainrete.info/europa/13467-sergio-cesaratto-regole-per-chi.html
-----------------------------------

Le istruttive lezioni di un mondo capovolto / di Bruno Steri*
Proponiamo, come contributo alla discussione, un interessante articolo di Bruno Steri
1- Viviamo una fase politica che è inedita e per molti versi paradossale. Sono i tempi in cui, in
una città come Roma, la cosiddetta «sinistra» raccoglie voti ai Parioli, quartiere simbolo della
medio-alta borghesia, mentre le destre fanno il pieno nel quartiere popolare di Tor Bella
Monaca. La situazione può apparire talmente confusa – parafrasando un vecchio motivo di
Giorgio Gaber, con «la sinistra che fa la destra e la destra che fa la sinistra» – al punto che la
manovra economica di un governo «post-ideologico» (di cui è parte influente un uomo
chiaramente di destra quale Matteo Salvini) viene giudicata da un autorevole membro della
sinistra radicale come Stefano Fassina «una manovra coraggiosa, quella che avrebbe dovuto
fare il Partito Democratico».
In verità, Fassina ha le sue ragioni e non c’è alcuna confusione: la realtà è certamente
complessa, ma le cose hanno il loro perché. L’attacco contro il governo «giallo-verde» è
concentrico, tutti i poteri che contano sono scattati come un sol uomo: dopo le quotidiane
reprimende degli esponenti dell’Unione europea, il governo ha subìto quella di Bankitalia e del
Fondo monetario internazionale, con connesso minaccioso monito da parte del cosiddetto
spread, vero e proprio termometro degli umori dei mercati. Come comunisti, non siamo e non
saremo per nulla teneri nei confronti di questo esecutivo. Ma attenzione, la lezione vale anche
per noi: se fossero al governo i comunisti, anch’essi proverebbero infatti a forzare la gabbia
delle regole di Bruxelles; e, contro di essi, si scatenerebbe la stessa canea. Lasciatemi dire che
si rimane sbigottiti nel registrare la «responsabile» accondiscendenza con cui le suddette
reprimende e i suddetti moniti vengono accolti da esponenti del centro-sinistra. Da quando in
qua, a sinistra, si è guardato ai «mercati» e alle «compatibilità» imposte da Bruxelles come se
fossero intangibili tavole della legge? E, soprattutto, quali sono e che garanzie di imparzialità
danno i pulpiti da cui proviene l’attacco? Proviamo dunque a ribadire cose che un tempo erano
ovvie.

2-Punto primo. «La liberalizzazione finanziaria (…) rappresenta un’arma molto potente contro
la democrazia. Il libero movimento dei capitali crea quello che qualcuno ha chiamato un
parlamento virtuale di investitori e prestatori che analizzano i programmi dei governi e votano
contro se li considerano irrazionali, cioè se fanno gli interessi degli elettori invece che quelli di
una forte concentrazione di potere privato». Queste considerazioni di Noam Chomsky
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descrivono bene la realtà dei «mercati», i quali viceversa sono quotidianamente presentati
come un ideale pulviscolo di acquirenti e venditori che agiscono del tutto liberamente e
casualmente. Non è così. Nell’industria della finanza figurano degli oligarchi: sono le sei
principali banche americane (Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Walter Fargo,
J.P.Morgan, Bank of America), le quali – come ben sanno gli addetti ai lavori che operano nel
settore finanziario internazionale – hanno un livello di concentrazione di ricchezza e di potere
che non ha eguali nella storia del mondo. I sei gruppi bancari sono tanto grandi che quando si
muovono fanno muovere i mercati. All’azione dei suddetti giganti va inoltre aggiunta quella di
una decina di hedge fund, nuovi corsari della finanza globale: gli stessi che giocarono un
rilevante ruolo nella corsa al ribasso sul debito sovrano greco. Dunque i cosiddetti mercati
hanno un corpo e un’anima; e sono orientati da consistenti concentrazioni di potere. Quanto a
gigantismo e a passione per il rischio, anche in Europa non si è scherzato. Le indagini sulle
banche europee ripetutamente condotte da Mediobanca («Ricerca & Sviluppo») hanno
segnalato che, mediamente, gli attivi delle prime due banche di ciascun paese valgono più dei
rispettivi Pil nazionali. Anche in Europa non ci si è risparmiati quanto a gioco d’azzardo (vedi
l’accumulo nei bilanci bancari di prodotti derivati) e la crisi non ha mai fermato la roulette
finanziaria (né mai qualcuno si è seriamente impegnato per fermarla). I nostri guai sono
dunque soltanto una questione di speculazione? No, sono anche una questione di speculazione.
La speculazione, lungi dall’essere una malattia da estirpare in un corpo sano, è il brodo di
coltura entro cui prospera la ricerca del massimo profitto: capitalismo e speculazione vanno
insieme.

3-Punto secondo. I dati Bloomberg ci dicono che i più grandi investitori Usa (fondi, banche ecc)
figurano tra gli azionisti delle principali agenzie di rating, le agenzie internazionali di
valutazione del credito che classificano l’affidabilità di soggetti privati e pubblici (aziende, Stati
ecc). Le tre più grandi al mondo sono private e hanno sede negli Stati Uniti. Standard and
Poor’s Corporation è una società privata, posseduta dal gruppo multinazionale McGraw-Hill che
è presente sul listino della Borsa valori di New York. Moody’s Corporation è anch’essa una
società privata con sede a New York, del cui azionariato fa parte il magnatestatunitenseWarren
Buffett, in posizione di azionista di controllo (secondo la rivista Forbes sarebbe il terzo uomo
più ricco del mondo, dopo Bill Gates e Jeff Bezos). In ordine di grandezza, al terzo posto
troviamo Fitch Ratings, controllata da Fitch Group, sussidiaria a sua volta controllata al 100%
dalla Hearst Corporation, conglomerato mediatico privato statunitense. I voti che queste
agenzie assegnano vanno a condizionare le politiche d’investimento di tutti i fondi del mondo.
Questo crea, potenzialmente, un evidente conflitto d’interessi: tutti questi investitori sono da
un lato grandi azionisti delle società di rating, ma dall’altro sono anche utilizzatori dei giudizi
espressi da queste ultime quando essi acquistano obbligazioni sul mercato. Certo, ricordare
tutto questo non serve a giustificare automaticamente la manovra del governo Di Maio/Salvini:
ma, per favore, una sinistra degna di questo nome dovrebbe rispedire al mittente le lezioncine
e le minacce che arrivano da organismi dalla più che dubbia imparzialità di giudizio.

4-La mutazione della cultura politica del Pd, con la sostanziale estinzione del carattere più
propriamente socialdemocratico e la sua contaminazione liberista, ha profondamente cambiato
i riferimenti tradizionalmente a disposizione sulla scena politica italiana: è un passaggio
d’epoca e di ciò occorre prendere atto quando si discute di alleanze. Ed è bene anche riflettere
su alcune pericolose conseguenze: si pensi al progressivo logoramento subìto dal termine
«sinistra» nella percezione diffusa e, in stretta connessione con ciò, alla sempre più precaria
distinguibilità dell’opposizione destra/sinistra. Il Movimento 5 Stelle, con il suo dichiararsi «né
di destra né di sinistra» – essendo peraltro la metà dei suoi voti provenienti da sinistra (come
ha certificato un’indagine dell’Istituto Cattaneo) – è la concretizzazione, emblematica e
dilagata a livello di massa, di tale logoramento; è su questa scia che il patto tra il M5S e la
Lega ha sancito l’inaugurazione del primo governo «post-ideologico». Per orientarsi nel vivo di
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tali inediti scenari, un istruttivo esercizio è la lettura del programma per le presidenziali
francesi a suo tempo proposto dalla fascista Marine Le Pen. Accanto a proposte
tradizionalmente appartenenti all’armamentario propagandistico xenofobo, in esso si potevano
trovare: misure di protezione e rilancio delle aziende nazionali, potenziamento dell’intervento
pubblico in economia, divieto di cessione di un’azienda o di un ramo di azienda se beneficiata
di aiuti pubblici, abolizione della legge che ha incrementato la flessibilità del mercato del
lavoro, pensionamento senza riduzioni a 60 anni per chi ha almeno 40 anni di contributi,
conferma delle 35 ore, incremento dei redditi fino a 1500 euro, ritorno al sistema
proporzionale. C’è da stupirsi se, riletto oggi, il programma di Jean-Luc Mélenchon, candidato
della sinistra di classe francese, non si distingue in molte di queste proposte da quello della Le
Pen? D’altra parte, invano cercheremmo una risposta agli interessi dei lavoratori francesi in un
programma di centro-sinistra che ribadisse gli orientamenti «lacrime e sangue» di Bruxelles.
Il recente incontro tra Salvini e la signora Lepen ha reso visibile, con tanto di sorridenti
presenze televisive, un asse di destra di dimensione europea, che da destra guarda al
superamento dell’Ue. Il fatto è che questi sono sì fascisti, ma sono tutt’altro che fessi; anzi
mostrano di saper navigare – contrariamente a una sinistra in disarmo – nelle acque limacciose
del «tramonto delle ideologie». Avendo capito una cosa importante, una cosa che quel che fu la
«sinistra» ha dimenticato: l’appoggio popolare non è un optional, per cui è bene andare
incontro a qualcuna delle drammatiche urgenze quotidiane lasciate in triste eredità dai cantori
dell’austerità, di destra e di sinistra (lasciando beninteso intatto il modo di produzione
capitalistico).

5-Il governo Di Maio-Salvini ha seguito tale schema. Per un verso, ha concesso un ruolo
trainante al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale ha spinto l’acceleratore
propagandistico sui temi dell’immigrazione e della sicurezza, evidenziando gli umori
smaccatamente di destra della compagine di governo e smascherando il carattere ondivago
(«né di destra né di sinistra») del Movimento 5 Stelle. Per altro verso, in tema di lavoro e di
protezione sociale, si è assistito a un parziale recupero di visibilità del M5S, il quale ha potuto
ascrivere al governo qualche provvidenza sociale, «pannicelli caldi» ma comunque socialmente
migliorativi e in controtendenza rispetto alla desertificazione operata dai precedenti governi e
dai dettami Ue (reddito di cittadinanza, restrizione della flat tax alle sole partite Iva,
superamento della legge Fornero e «quota cento» in tema di pensioni). Si tratta di annunci, da
valutare in dettaglio al momento della loro concretizzazione; ciò tuttavia non ha mancato di
attirare sul M5S accuse di «statalismo» e di tradimento del mandato elettorale in tema di
riduzione delle tasse e benefici a favore delle imprese da parte di Silvio Berlusconi e Giorgia
Meloni.
Non c’è dubbio che, per evitare che restino lettera morta le promesse di una politica di
espansione della spesa sociale e degli investimenti , non c’è altra strada se non quella di
forzare le compatibilità Ue. Il governo «giallo-verde» intende mostrare di volerlo fare, ma in
proposito occorre aggiungere un’essenziale considerazione. L’atteggiamento del governo
rispetto all’Unione europea va inquadrato all’interno degli orientamenti complessivi di politica
internazionale: a cominciare dal rapporto stretto con gli Stati Uniti. Nel merito, non va
assolutamente sottovalutata la portata politica della recente visita americana del Presidente del
Consiglio: evento che ha fatto registrare un eclatante attestato di stima da parte di un Donald
Trump tutt’altro che benevolo nei confronti dell’Europa della signora Merkel; e che certamente
ha a che vedere con la decisione italiana (fortemente sponsorizzata dalla Lega) di votare il
rinnovo delle sanzioni contro la Russia e il mantenimento di un atteggiamento parimenti ostile
nei confronti dell’Iran. Ciò sembrerebbe accreditare l’idea di un’operazione tesa ad avvalersi
della fedeltà atlantica e delle contraddizioni inter-atlantiche in funzione anti-Ue. Peraltro, va
anche detto che gli iniziali propositi di contrapposizione frontale con Bruxelles hanno lasciato il
campo ad atteggiamenti più compatibili con lo statu quo e, in qualche caso, del tutto opposti
(vedi le rassicurazioni del Ministro del Tesoro e dello stesso Paolo Savona). La stessa
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composizione del governo «giallo-verde» – stante l’autorevole mediazione del Capo dello Stato
– ha evidentemente dovuto contemplare precise concessioni alla cabina di comando
continentale.

6-In questo complicato contesto si dice «Prima gli italiani». In tempi di magra, su tale parola
d’ordine è stato costruito un vasto consenso. Tuttavia è lecito prevedere che ciò non basti
perché tale consenso sia messo al riparo. Come detto, per mantenere le promesse fatte in
merito a ripresa economica e provvidenze sociali, cioè per toccare anche solo di striscio quel
«patriottismo laburista» auspicato da Giulio Sapelli, occorre infrangere o attenuare
sostanzialmente i vincoli di bilancio imposti da Bruxelles. A tal fine, non pare che la compagine
di governo si presenti come una macchina da guerra; anzi, essa è apparsa sin dall’inizio divisa.
Si aggiunga a ciò la comparsa all’orizzonte di nubi nerissime: a cominciare dalla fine del
Quantitative Easing con cui la Bce guidata da Mario Draghi ha sin qui garantito una tenuta dei
conti sul piano degli interessi sul debito, grazie all’acquisto dei titoli italiani. L’aumento del
prezzo del petrolio e la guerra commerciale tra Usa e Ue potrebbero aggiungere guaio a guaio.
Così, anche rispetto alle esigenze dei soli italiani, le provvidenze assicurate dal governo «gialloverde» potrebbero sempre di più rivelarsi per quello che effettivamente sono: dei «pannicelli
caldi» (con buona pace dello stesso reddito di cittadinanza, peraltro in parte già operante
seppure con altro nome). L’obiettivo dei comunisti e di una sinistra di classe resuscitata dal
coma in cui è precipitata deve essere, quale esito di un’opposizione «intelligente», il
disvelamento delle contraddizioni strutturali contenute nel combinato disposto Di Maio/Salvini
&C e, con ciò, il fallimento del patto politico «post-ideologico». Noi sapremmo dove andare a
prendere le risorse necessarie per invertire seccamente la tendenza involutiva in atto ai danni
dei soggetti sociali cui ci rivolgiamo. Occorrerebbe un travaso di ricchezza da profitti e rendite
verso il grosso delle retribuzioni da lavoro: quelle dirette, quelle indirette (il welfare) e quelle
differite (le pensioni). Da attuarsi in primo luogo con una consistente patrimoniale e
un’altrettanto profonda riforma in direzione della progressività fiscale (l’opposto della flat tax).
«Prima gli sfruttati», appunto. Ma è precisamente ciò che il duo Di Maio/Salvini non può e non
intende fare. Su tale nodo non si deve mollare la presa.

* Segreteria nazionale PCI, da ilpartitocomunistaitaliano.it
Comments
#1 Eros Barone

2018-10-16 16:27

L'articolo, pur fornendo alcune linee di analisi corrette, non tiene conto del fatto che, come
indica il Def, il cosiddetto "governo del cambiamento" sta vistosamente ripiegando rispetto
alle promesse mirabolanti e illusionistiche contenute nel famoso "contratto" tra M5S e Lega.
In realtà, la manovra viene finanziata col solito condono fiscale e ha come unico obiettivo
politico quello di consolidare la base
elettorale di M5S e Lega. Che la natura di questo governo sia essenzialmente antioperaia è
inoltre confermato dal suo sforzo di sostenere i profitti, in una fase di stagnazione
economica, mediante il 'doping' del mercato interno, senza attuare investimenti nel settore
dei mezzi di produzione, senza puntare ad un aumento dell’occupazione, senza mettere in
cantiere seri interventi sulle infrastrutture (come imporrebbero di fare il crollo del viadotto
di Genova e lo stato miserevole e sempre più rischioso delle infrastrutture a livello
nazionale). In buona sostanza, con il Def questo governo ultrareazionario favorisce
essenzialmente gli interessi di un settore dei capitalisti, quello, per dirla con Marx, legato
alla sezione II della produzione sociale. E' quindi una manovra volta a rilanciare
l’accumulazione capitalistica in questo settore, facendo leva sull’aumento del consumo
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individuale: il che, se è funzionale ad un successo immediato sul piano del consenso, ne
provocherà il totale insuccesso sul medio periodo, stante il ferreo vincolo posto dalle leggi
economiche del capitalismo, personificate dalla triade Fmi-Ue-Bce e dai cosiddetti "mercati",
leggi che determinano inesorabilmente, attraverso l'azione dei loro esecutori, il continuo
impoverimento della classe operaia e delle masse popolari. Lo stesso Def implica, peraltro,
un aumento del debito pubblico, fonte, a sua colta, di un inevitabile aumento della
pauperizzazione. Altro che “abolizione della povertà”, di cui ha cianciato Di Maio dall'alto di
un balcone rivolgendosi alla plebe acclamante! La verità è proprio l'opposto, ossia il
procedere della pauperizzazione, poiché mancano del tutto le condizioni per la riproduzione
capitalistica allargata, mentre sono ben presenti quelle che portano ad una maggiore
perturbazione dell’equilibrio capitalistico e ad un’ulteriore concentrazione di ricchezza nelle
mani di un pugno di sfruttatori, che non viene nemmeno sfiorato dal Def cosiddetto
“popolare”. Ma questo significa che l'unica alternativa possibile è, per la sinistra comunista,
l'autonomia di classe, l'estraneità totale allo scontro oggi in atto tra le frazioni borghesicapitalistiche e l'inflessibile fedeltà, in una fase reazionaria che si sta sviluppando con un
ritmo sempre più accelerato, al programma rivoluzionario del socialismo/comunismo.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/13475-bruno-steri-le-istruttive-lezioni-di-un-mondocapovolto.html
-----------------------------

Libri come merce
Una storia materialista della stampa, ricostruita con l’aiuto di nuove scoperte e database digitali.
Roberto Pizzato
è nato a Bassano
del Grappa nel 1984. Ha lavorato nel campo dei media digitali a Amsterdam, Berlino e Londra,
dove risiede attualmente. I suoi articoli sono stati pubblicati da Prismo, Ultimo Uomo, Wired, Le
Macchine Volanti e altre riviste online. Tra gli autori di Datacrazia (D Editore) si occupa di
contenuti e comunicazione digitale.
Secondo Marshall McLuhan l’invenzione della stampa a caratteri mobili rappresenta
il compimento del passaggio da una cultura di tipo orale a quella alfabetica. Stampati a prezzo
inferiori e su larga scala, i libri diventavano a tutti gli effetti beni di consumo, accessibili (a chi
poteva permetterseli) e pronti a circolare sul mercato. Da quel momento ogni forma di conoscenza
scritta diventava replicabile in modo veloce ed economico, creando un mercato internazionale
prima inesistente: il mercato dei libri.
Guardare ai libri pubblicati negli anni seguenti l’invenzione offre una prospettiva inedita sullo
spirito del tempo, capace di restituirci la fotografia di una cultura e di una società custodite nel
nostro passato. Tracciare questa storia però non è stato impresa semplice, almeno fino ad ora.
Immaginate un’indagine sul mercato editoriale del Rinascimento che vi permetta di capire quali
erano i libri più letti nella seconda metà del XV in Europa. In mancanza di dati diremmo che la
Bibbia di Gutenberg, il primo libro stampato utilizzando questa nuova tecnologia, dominasse la
classifica dei bestseller del tempo. Questa era infatti l’idea più diffusa, fino a quando un team di
ricercatori dell’Università di Oxford ha analizzato un documento che offre un’altra lettura dei fatti.
Per capirne la portata però, serve capire come siamo arrivati fino a qui.
Il più antico libro mai stampato è il Sutra del Diamante, un testo buddhista le cui sezioni formano
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un rotolo lungo più di cinque metri, conservato alla British Library di Londra. La data di
pubblicazione riportata sul colophon corrisponde all’11 maggio 868, oltre un millennio prima della
sua scoperta, avvenuta solo nel 1907 a opera di Aurel Stein. L’archeologo di origine ungherese
trovò il testo nelle grotte di Mogao, un sistema di 492 templi scavati all’interno di una rupe a circa
25 chilometri dall’attuale Dunhuang, città della provincia cinese del Gansu. Dunhuang – che
significa “faro scintillante” – era l’ultima oasi che i viaggiatori diretti verso Occidente trovavano
prima del grande bivio che precede il deserto di Taklamakan sulla Via della Seta. Giungendovi da
ovest ci si trovava di fronte ai due forti della città, la porta di Giada e il passo Yangguan; avvistarli
significava lasciarsi alle spalle la parte più dura del viaggio, quella che conduceva mercanti e
missionari del Vecchio Continente fino alle porte dell’impero cinese. In luoghi come questo, merci e
invenzioni ancora sconosciute si lasciavano alle spalle la cultura che le aveva concepite e
imboccavano la strada che le trasportava dall’altro capo del mondo.

Sutra del diamante/ Wikicommons.
Eppure le quattro grandi invenzioni della Cina antica – la carta, la stampa, la bussola e la polvere
da sparo – hanno impiegato secoli per diffondersi nel resto del mondo. La storia della stampa ne è
un esempio. I più antichi tentativi di utilizzare questa nuova tecnologia risalgono al terzo secolo
dopo Cristo, quando in Cina vengono utilizzati dei blocchi di legno per stampare sui tessuti. Il
metodo utilizzato era simile alla xilografia, l’incisione in rilievo su una tavola di legno da cui
venivano poi asportate le parti che non sarebbero state bagnate dall’inchiostro. Immagini e testi
potevano venire impressi in una sola volta su una superficie in grado di assorbire il colore, ma per
ogni piccolo cambiamento c’era bisogno di modificare l’intera tavola di stampa. Nel Vecchio
Continente la xilografia venne importata dalla Cina intorno al 1300, ma per la riproduzione dei
primi testi occorre attendere fino al 1430 circa, pochi anni prima della pubblicazione della Bibbia di
Gutenberg.
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Le prime evidenze di questo tipo di stampa risalgono addirittura al 220 d.C., ma per secoli venne
utilizzata solo per i tessuti. Anche la carta esisteva già dal secondo secolo d. C. – come dimostrato
da un altro storico ritrovamento avvenuto sempre a Dunhuang nel 1987 – tuttavia verrà usata per
stampare solo centinaia d’anni più tardi.
La stampa con i blocchi di legno era poco efficiente e non permetteva di stampare testi diversi senza
aumentare la mole di lavoro, come era invece possibile con la stampa a caratteri mobili. Bisognerà
attendere altri quattrocento anni per vederli comparire, stavolta in Corea, nonostante i cinesi ne
reclamino ancora la paternità. La novità in questo caso consisteva nella possibilità di riutilizzare gli
stessi caratteri per pagine diverse, diminuendo i costi e i tempi di produzione. Eppure, nonostante la
stampa a caratteri mobili venisse già utilizzata in Asia – come testimoniato da missionari e da
mercanti che si erano spinti fino all’Estremo Oriente –, non aveva ancora penetrato il mercato
europeo.

Woodblock/ Studio Visuale.
Questo ritardo nella diffusione ci dà un primo indizio del fatto che il successo commerciale, cioè la
sua capacità di intercettare le necessità di un mercato, sia l’unico modo di determinare l’importanza
di una nuova tecnologia: un’invenzione non è una rivoluzione, ma solo l’inizio di un viaggio,
spesso lungo le stesse rotte commerciali che l’hanno ignorata per secoli. Le vie commerciali che
univano l’Asia all’Europa non sono bastate a diffondere una tecnologia che esisteva da secoli. Le
strade che avevano condotto Stein a Dunhuang erano le antiche rotte commerciali utilizzate secoli
prima da Marco Polo, esploratore, scrittore e mercante veneziano. Esplorazione e commercio, due
dei principali motori delle grandi scoperte umane, hanno fatto di questa città un luogo simbolo della
contaminazione culturale che ha reso possibile una delle rivoluzioni fondamentali per la nostra
storia, quella determinata dall’invenzione della stampa. E nonostante la carta e la stampa a caratteri
mobili si trovassero in uno degli snodi principali della Via della Seta, proprio Cina e Corea furono
tra gli ultimi paesi ad adottare questo tipo di tecnologia.
In Europa fino alla seconda metà del XV secolo i libri venivano ancora scritti a mano. In diverse
città erano comparsi da tempo i primi negozi che producevano libri in modo artigianale, in
particolare per le esigenze delle nascenti università, ma non esisteva un vero a proprio mercato dei
libri. La scarsa alfabetizzazione della popolazione e il costo elevato dei libri non avevano permesso
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lo sviluppo di un mercato di grandi proporzioni. Fino all’alto Medioevo le copie dei libri venivano
create nelle scriptoria, le officine annesse ai monasteri dove gli amanuensi trascrivevano i testi
alimentando la crescente industria della copia. Il Cinquecento invece ha visto comparire le prime
botteghe dei cartolai. Il Rinascimento aveva infatti aumentato la domanda di libri, un consumo un
tempo dominato dagli ambienti ecclesiastici ma gradualmente diventato appannaggio della parte
laica della società, in particolare nobili e borghesi: possedere libri era un segno di potere ed
emancipazione culturale. Essendo l’unico medium allora a disposizione, i manoscritti erano l’unica
fonte di conoscenza accessibile oltre alla tradizione orale. La copiatura dei testi e i materiali
utilizzati costituivano delle barriere economiche insormontabili per una larga fascia di persone.
Nel 1455 Johannes Gutenberg utilizzò la stampa a caratteri mobili per pubblicare 180 copie della
Bibbia, facendo partire da Mainz una delle rivoluzioni tecnologiche più importanti per la cultura
occidentale, legata in modo indissolubile alla storia cristiana del Vecchio Continente. “Das Werk
der Bücher” – il lavoro dei libri, come lo chiamava il suo inventore – aprì la strada alla tipografia
moderna. La portata storica di questi due avvenimenti – l’avvento della stampa a caratteri mobili in
Europa e la seguente riforma protestante – ha consolidato l’idea che il libro più stampato e diffuso
fosse la Bibbia, e che il suo sviluppo non fosse altro che il dipanarsi dell’intreccio tra queste due
rivoluzioni culturali nella seconda metà del Quattrocento. Questa era l’idea dominante, fino a
quando un gruppo di ricercatori formato nel 2014 e guidato dall’italiana Cristina Dondi ha scoperto
che l’impatto della stampa a caratteri mobili sulla società europea aveva radici diverse da quelle
religiose.

Zornale di Francesco de Madiis/ Studio Visuale.
Arriviamo così al progetto 15cBooktrade, che nasce nella Facoltà di Lingue e Letteratura Medievale
e Moderna dell’Università di Oxford e ha coinvolto oltre 360 biblioteche sparse in paesi diversi.
L’idea alla base è semplice: tracciare il percorso dei libri nello spazio e nel tempo, raccogliendo
anche i vari passaggi di mano dopo la vendita, in un enorme database digitale. In questo modo si è
potuti risalire al movimento di ogni singolo volume nel tempo, disegnando una mappa che vede i
nomi dei proprietari comparire accanto a città e date diverse. Visualizzando la mappa degli
spostamenti avvenuti nel tempo è stato possibile evidenziare la diffusione delle idee che
contenevano. “Ogni libro racconta una storia che va al di là delle parole che contiene,” afferma
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Dondi: “è la storia delle persone che l’hanno usato, delle annotazioni che vi sono state scritte e dei
disegni lasciati ai margini del testo. E se un libro racconta una storia, migliaia di libri fanno la
Storia.”
Finanziata dall’European Research Council, 15cBooktrade è diventata un piccolo fenomeno
culturale i cui risultati sono stati esposti – utilizzando strumenti e supporti digitali – in una mostra al
Museo Correr e alla Biblioteca Marciana di Venezia. Il digitale è il vero motore del progetto, che ha
permesso di velocizzare la raccolta e la condivisione dei dati tra le varie biblioteche, insieme,
ovviamente, al lavoro di catalogazione e interpretazione delle annotazioni scritte a mano, che
richiede competenze molto specializzate di storia della scrittura a mano del passato. Insomma un
incontro tra la ricerca storica e le digital humanities.
La chiave di volta del progetto è la figura di Francesco de Madiis, un venditore di libri veneziano
del XV secolo, proprietario del volume che ha posto le basi dell’intera ricerca, il Zornale (in
veneziano “giornale”, qui inteso come il registro dove giornalmente venivano annotati titolo, prezzo
e acquirente dei libri venduti). Il Zornale di de Madiis è un documento unico nel suo genere:
raccoglie gli oltre 25.000 incunanbula – i primi libri, stampati fino al 1501 – venduti dal
commerciante nella sua libreria di Rialto tra il 1484 e il 1488. Questo reperto storico ha permesso di
capire quali fossero i libri più letti, a che prezzo venissero venduti e chi fossero gli acquirenti. Un
salterio per bambini (la raccolta di salmi e frasi per imparare a leggere utilizzato all’epoca) ad
esempio costava in media quattro soldi, tanto quanto una gallina. Nella Venezia del XV secolo i
libri potevano essere scambiati con olio e zenzero, prodotti che venivano venduti usando le stesse
rotte commerciali.
La diffusione e la circolazione dei libri ne testimonia il successo e la conseguente rilevanza
culturale, offrendo una lettura storica basata sui dati di vendita. Stampare era prima di tutto
un’enorme opportunità commerciale e i libri più venduti non erano le bibbie, ma le grammatiche
latine e i testi dedicati all’istruzione. A vendere più copie erano i libri che garantivano l’accesso ad
altri libri, un circolo virtuoso che ha trasformato tipografia ed editoria in floride attività
commerciali.
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Studio Visuale.
La contabilità di un libraio veneziano ha permesso di determinare l’impatto economico e culturale
dell’invenzione della stampa, cambiando per sempre la nostra percezione di un fenomeno archiviato
come una questione religiosa. Dopo il 1450 i prezzi calarono esponenzialmente e i libri iniziarono a
essere venduti lungo le rotte del commercio tradizionale. Venezia divenne il principale centro di
stampa e vendita di libri in Europa, il punto nevralgico da cui si diffondevano nel resto del
continente lungo le maggiori rotte commerciali. Nei 50 anni successivi alla pubblicazione della
Bibbia di Gutenberg, milioni di libri hanno viaggiato per le strade e i fiumi europei creando un
mercato le cui proporzioni non avevano precedenti. Circa mezzo milione di questi sopravvive
ancora oggi, ed è sulla base di una parte di questi che è stato possibile studiare l’impatto della
rivoluzione della stampa sulla società europea. I libri venivano spesso rivenduti o regalati, e il
passaggio di mano veniva registrato con una nota di possesso nel colophon o nelle ultime pagine del
volume, rendendo il loro viaggio tracciabile nel tempo anche a distanza di secoli. Grazie al
coinvolgimento di oltre 130 bibliotecari e archivisti delle principali biblioteche europee e
americane, 15cBooktrade ne ha raccolti e analizzati quasi cinquantamila, appartenuti a più di
quindicimila diversi proprietari.
L’Europa rinascimentale era il contesto ideale per la proliferazione del torchio tipografico. Una
società in cui la circolazione del sapere era diventata un affare poteva dare vita alla prima forma di
comunicazione di massa. Il fiorire del commercio dei libri coincise con la nascita dell’editoria,
un’industria costruita attorno all’idea che i libri fossero una merce e potessero essere venduti come
gli altri beni di consumo. Questo processo ha accelerato la formazione di standard culturali europei
in materia di istruzione e ricerca, favorendo una circolazione delle idee codificata che permetteva di
creare nuova conoscenza in modo più veloce ed efficace. Con il passare di mano della produzione
dei libri, diventati un lucroso business privato, passava di mano anche il potere che li custodiva. Se
Aristotele si poteva trovare in un negozio, a Venezia come a Francoforte, l’unico modo per
usufruire di questa merce era l’alfabetizzazione, diventata necessaria per accedere alla conoscenza.
Come scrive Marshall McLuhan in Galassia Gutenberg: nascita dell’uomo tipografico (Armando
editore, 2011, traduzione di Stefano Rizzo): “Così come la stampa fu il primo esempio di
produzione di massa, essa fu anche la prima merce uniforme e ripetibile”. Quando i libri sono
diventati una merce, la stampa si è trasformata nella materia prima della nostra identità sociale e
culturale.
Il Financial Times ha dedicato al progetto un articolo dal titolo “Birth of the knowledge economy”,
un terminologia simile a knowledge society, utilizzata per descrivere la società nata dopo la
commercializzazione del World Wide Web. Anche in questo caso, l’accelerazione culturale resa
possibile dai mass media permette di diffondere informazioni e conoscenza come se fossero merci,
e di costruirvi sopra un intero sistema economico. In questo senso lo studio dell’invenzione della
stampa e della sua adozione ci permettono di comprendere gli schemi che si nascondono nella
diffusione della conoscenza: parafrasando la celebre citazione the medium is the message, il rettore
del Lincoln College dell’Università di Oxford Henri Woudhuysen sottolinea che nella storia della
stampa possiamo rivedere processi analoghi a quelli che hanno determinato la rivoluzione digitale.
Come scriveva McLuhan “Ogni tecnologia è un prodotto di base per una comunità, come una
materia prima naturale.” E nonostante lo stesso autore sostenesse che la stampa avesse permesso
l’affermarsi dell’individualismo e del nazionalismo in Europa, 15cBooktrade allude a conseguenze
più ottimiste: la democratizzazione di istruzione e conoscenza, proprio come accadde nella seconda
metà del XV secolo.
fonte: https://www.iltascabile.com/societa/libri-come-merce/
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Ares Express, il “romanzo marziano” di Ian McDonald – leggi l’estratto
Dopo Desolation Road, un’altra storia ambientata sul pianeta rosso, scritta da uno degli autori scifi
più originali del momento, in grado combinare elemento fantastico e tecnologico dando corpo trame
in cui perdersi è un piacere
di Stefano Spataro
17 Ott, 2018
*
C’è da dire che in Italia possiamo vantare un folto gruppo di appassionati di genere
fantascientifico, e non solo per le serie tv o per il cinema, ma anche per la letteratura. È grazie a
questi lettori fedeli che case editrici come Zona42 riescono a portare avanti il loro progetto,
complice una certa professionalità nella cura delle edizioni e l’attenzione nella scelta degli autori e
dei titoli.
Ian McDonald, nato a Manchester nel 1960, è uno dei più interessanti autori di fantascienza. È
noto per aver vinto alcuni dei più prestigiosi premi del settore e per aver messo a segno molte
candidature. Si segnalano il premio Philip K. Dick nel 1991 per King of Morning e Queen of Day e
il premio Hugo per il racconto The Djinn’s Wife. Ha all’attivo una ventina di romanzi tra cui
Desolation Road, pubblicato sempre da Zona42 qualche hanno fa, e due serie di fantascienza molto
importanti, Everness e Luna, quest’ultima in uscita sulla collana Urania Jumbo e dalla quale
realizzeranno presto una serie tv (che l’autore ha scherzosamente ribattezzato Games of dome).
Ares Express è una storia ambientata nello stesso universo (uno solo?) di Desolation Road. Siamo
su Marte, terraformato ovvero modificato per essere abitabile, in un futuro lontanissimo, dove
attraverso il deserto rosso si muovono treni enormi, delle dimensioni di interi quartieri, in cui ci
sono cattedrali volanti, città cupe e fantasmagoriche che attraversano le dimensioni, specchi
attraverso i quali si intravedono fantasmi di gemelli psichici e dove la tecnologia avanzata
raggiunge quasi la magia.
E tuttavia l’ambientazione è desolante ed evocativa allo stesso tempo. È Marte, e “come prima
cosa, vedi la sabbia”.
Gli eventi narrati in questo romanzo sono però svincolati da quelli del suo predecessore. Qui si
parla dell’impertinente Sweetness Honey-Bun Asiim XII Macchinista, figlia di guidatori di treni
da generazioni, che decide di fuggire da un matrimonio combinato e si troverà coinvolta in una lotta
senza quartiere tra esseri umani, stregoni, macchine e angeli per determinare il futuro – o i futuri –
di un intero mondo.
A McDonald piace giocare con gli stereotipi della fantascienza. L’immagine delle linee parallele
dei binari ferroviari che procedono all’infinito, così come quella delle stazioni di smistamento, gli
offre una metafora peculiare, a cavallo della quale può far muovere i personaggi, buoni e meno
buoni, per modificare a suo piacimento la trama.
“I bambini della ferrovia crescevano come relativisti naturali: per loro il tempo e la distanza sono
intercambiabili perché si muovono velocemente attraverso paesaggi vastissimi».
Durante la lettura, inoltre, ho avuto più volte l’impressione che il romanzo si stesse spingendo fino
al limite della metanarrazione. In alcune fasi della sua avventura la protagonista sembra prendere
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coscienza di essere “una storia” e di vivere una serie di accadimenti determinati da una intelligenza
superiore. La cosa però non va oltre l’ammiccare della protagonista con i suoi comprimari (e del
narratore con il lettore), e non nego la possibilità che sia stato tutto un lavorio del mio cervello.
Tuttavia la poetica che l’autore impiega dà al romanzo un valore aggiunto alla già incredibile serie
di eventi narrati.
Encomiabile è senza dubbio il lavoro di traduzione di Chiara Reali che per Zona42 ha già lavorato
su Desolation Road e sui romanzi di Jon Courtenay Grimwood, Tricia Sullivan e Nnedi Okorafor.
Ares Express non è di certo un testo semplice, per la quantità di neologismi e per ovvie
complicatezze linguistiche, ma la dedizione con cui è stato trasportato nella nostra lingua lo ha reso
scorrevole e di indubbio impatto.
fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/10/17/ares-express-ian-mcdonald-zona42-recensione/
----------------------------

CAIRO, L'EX MARITO DEI SOGNI
SUL ''CORRIERE'' UNA PAGINATA IN GLORIA DEL LIBRO DI ANNA CATALDI, CHE NON
SOLO PORTÒ A HOLLYWOOD ''LA MIA AFRICA'', MA È STATA ANCHE SPOSATA CON
L'EDITORE DEL QUOTIDIANO - LEGGIAMO CHE ''NON È SOLTANTO IL ROMANZO DI
UNA GRANDE INTUIZIONE E DELLA CAPARBIETÀ CON CUI È STATA CONDOTTA A
BUON FINE (SALVO SUL PIANO FINANZIARIO), MA ANCHE UN SAPORITO VIAGGIO
TRA GLI INGRANAGGI DELLO STAR SYSTEM''. NOTARE L'INCISO ''SALVO SUL PIANO
FINANZIARIO'' CHE PER UNA PRODUTTRICE…

ANNA CATALDI LA CODA DELLA SIRENA
Elisabetta Rosaspina per il Corriere della Sera
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Davanti alla reazione di Roman Polanski, uomini d' affari ben più coriacei avrebbero fatto
definitivamente marcia indietro: «Lascia perdere, se vuoi un consiglio, lascia perdere subito» le ha
gridato, dopo averla ricevuta nel suo ufficio di Parigi.
Aggiungendo, perfido: «Continua a spendere i soldi di tuo marito, a girare il mondo, ad andare alle
feste. Credi a me, tutto questo è molto più divertente di quello che tu immagini sia lavorare nel
cinema. E se hai del denaro da buttare via, fai prima a fare un bel falò. Ti costerà di meno».
Nemmeno Audrey Hepburn, una delle amiche più care, è stata incoraggiante: «Dici che vuoi andare
a Hollywood, ma tu non hai la più vaga idea di cosa sia il mondo del cinema» l' ha avvertita, con
dolcezza, accogliendola nella sua casa di Losanna. Quanto alla possibilità di affiancarla nell'
impresa, come interprete principale: «Non se ne parla. Di film non ne faccio più».
No, no, e ancora no. Nessuno voleva saperne, quarant' anni fa, di portare sul grande schermo la vita,
gli amori e i dolori di Karen Blixen, cui una testarda paladina italiana intendeva assicurare giustizia
in technicolor. Non si erano mai conosciute: Karen era morta da sedici anni, quando Anna ha
cominciato a interessarsi a lei, ai suoi libri, talvolta firmati Isak Dinesen. Buio: Isak chi?, ha chiesto
Gérard Brach, lo sceneggiatore di fiducia di Polanski che Anna aveva conosciuto qualche tempo
prima sulle nevi di Gstaad. «Non credo sia una storia adatta a essere filmata» ha cercato di
dissuaderla, con cortesia, il regista Terence Young, seduto casualmente accanto a lei, che sul volo
Londra-Parigi leggeva per la prima volta Out of Africa. La mia Africa.
Ma la storia d' amore tra Karen e Denis, aristocratico e avventuroso pilota britannico, taciuta dalla
scrittrice e rivelata dalla biografa Errol Trzebinski nel libro Silence will speak, non era perfetta per
un buon film commerciale? L' agente letterario più importante di Hollywood, Swifty Lazar,
consultato grazie a un' amica comune, non si è lasciato persuadere: «Non ci sarà mai un solo
cittadino di Dallas, Buffalo, Chicago e Atlanta che andrà al cinema per vedere cos' è successo in
Kenya fra una danese e un inglese. Nessuna major company investirà un dollaro in una storia del
genere».
Sette anni più tardi il film avrebbe trionfato in America e in Europa. Però quel nome italiano che
galleggiava sulla locandina del film La mia Africa, sopra quelli di Sydney Pollack, di Kurt Luedtke,
lo sceneggiatore, e subito sotto quello dell' interprete del barone von Blixen, Klaus Maria
Brandauer, è passato praticamente inosservato: Anna Cataldi, produttore associato. Nemmeno la
grandinata di premi Oscar e Bafta, Golden Globe e David di Donatello, Nastri d' argento e César sul
film, sul regista, sui protagonisti, Robert Redford e Meryl Streep, e sui comprimari, sul direttore
della fotografia, David Watkin, sugli autori del sonoro e della colonna sonora (John Barry), ha
acceso i riflettori sulla misteriosa presenza nei titoli di coda.
Ora, trentatré anni dopo, esce il racconto di chi, per prima, ha creduto che le vicende africane della
scrittrice danese meritassero, a qualunque costo, di diventare una pellicola; e, dal 1978 al 1985, ha
ostinatamente bussato alle porte della mecca del cinema, ricevendone diverse in faccia, per cercare
di convincere i cineasti dell' epoca a raccontare lo straordinario amore della narratrice per il Kenya
e per Denis Finch-Hatton, il nobiluomo inglese con la passione del volo e dei safari.
La coda della sirena, ovvero Come ho portato «La mia Africa» a Hollywood, scritto da Anna
Cataldi per Rizzoli, non è soltanto il romanzo di una grande intuizione e della caparbietà con cui è
stata condotta a buon fine (salvo sul piano finanziario), ma anche un saporito viaggio tra gli
ingranaggi dello star system. È un' incursione negli anni d' oro di New York e Los Angeles, popolati
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di Jacqueline, «la vedova più famosa d' America», Norman (Mailer), Andy (Warhol), Paul
(Morrissey), Peter (Beard), Mick e Bianca (Jagger), Bruce (Springsteen), Oliver (Stone), Jerry
(Hall), Warren (Beatty), scrittori, artisti, fotografi, celebrità nel cui ambiente si muoveva l' autrice,
decisa a mettere a frutto amicizie ed effimere conoscenze per il suo debutto da produttrice.
Tanto coraggioso quanto naïf: con un assegno da duemila sterline, ottenuto in cambio dell' orologio,
si era assicurata i diritti cinematografici sul libro di Errol Trzebinski, prima ancora di sapere come si
scrive una sceneggiatura e se avrebbe trovato qualcuno disposto a farlo. Soprattutto, a quale prezzo.
Era destinata a restare un' esperienza unica e irripetibile per Anna Cataldi che, convertita
successivamente al giornalismo e alle missioni umanitarie per conto delle Nazioni Unite (era una
dei Messaggeri di pace scelti da Kofi Annan), ha conservato i diari in cui annotava, quasi giorno per
giorno, le tappe dei suoi pellegrinaggi dal Sudan, dove in cinque mesi di vagabondaggi con la figlia
di 5 anni, era inciampata fortuitamente nel nome di Karen Blixen, al Kenya, dove tutto le parlava di
lei. Da Milano a New York, da Londra a Los Angeles, da Parigi a Rungsted, città natale della
scrittrice danese, il rimpiattino si susseguiva, in un' altalena di speranze e delusioni, incontri con
Jack Nicholson e scontri con Orson Welles, bracci di ferro tra case cinematografiche.
Fino a una telefonata, il 7 gennaio dell' 84: «Anna, Sydney Pollack ha deciso di fare la regia di Out
of Africa». Alla parete di casa, uno dei bozzetti di Stephen Grimes per lo storyboard le ricorda il
lieto fine di un' altra storia da film.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cairo-39-ex-marito-sogni-39-39-corriere-3939-185567.htm
------------------------------● mercoledì 17 ottobre 2018

Da oggi la marijuana è legale in Canada
Si può acquistare nei negozi, tassata dal governo, e far crescere in casa: sarà un esperimento utile
per verificare gli effetti reali della legalizzazione
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Ottawa, Canada (Chris
Roussakis / AFP)
Mercoledì 17 ottobre la vendita e il consumo a scopo ricreativo della marijuana sono diventati legali
in Canada, il secondo stato al mondo ad applicare la piena legalizzazione dopo l’Uruguay (ma la
California, dove è legale, è più popolosa dello stesso Canada). I primi negozi hanno aperto nella
notte per festeggiare e iniziare le vendite della sostanza, anche se restano dubbi sulle conseguenze
della legalizzazione, per esempio sui suoi potenziali effetti sulla società e sulla sicurezza stradale.
Favorita dal fuso orario, la provincia di Terranova (Newfoundland), la più a est di tutto il Canada, è
stata la prima ad avviare le vendite della marijuana, con code all’esterno dei negozi.
La legge per il consumo ricreativo di marijuana era stata approvata in via definitiva la scorso giugno
dal Parlamento canadese, dopo un lungo e discusso processo legislativo. Durante la campagna
elettorale del 2015 l’attuale primo ministro canadese, Justin Trudeau, aveva promesso la
legalizzazione sostenendo che fosse arrivato il momento di rivedere le leggi sulla marijuana,
considerate troppo restrittive rispetto alla pericolosità della sostanza e che di fatto non avevano
funzionato come deterrente. La nuova legge regolamenta il possesso e la vendita della marijuana e
dovrebbe offrire qualche strumento di controllo in più, per evitare che la sostanza sia venduta
clandestinamente ai minori e per consentire allo stato di ricavare circa 400 milioni di dollari
canadesi all’anno, grazie alla tassazione.
Ogni provincia e amministrazione locale canadese può scegliere come applicare la nuova legge,
quindi le modalità per il consumo legale variano sensibilmente a seconda delle aree amministrative
del Canada. Ogni amministrazione può per esempio indicare quali tipi di negozio possano vendere
marijuana e dove possa essere consumata. Alcune province hanno imposto regole più restrittive di
altre, portando a un po’ di confusione. Ogni amministrazione ha comunque avviato da settimane
campagne di comunicazione, con cartelloni e volantini, per informare la popolazione sulle regole da
seguire per evitare multe.
In linea generale, la legge prevede che ogni adulto possa acquistare oli, semi, piante fresche o
essiccate da rivenditori autorizzati. Ogni maggiorenne può inoltre circolare con una dose massima
di 30 grammi, e non potrà far crescere più di quattro piantine a casa. Le sanzioni per l’acquisto
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illegale della marijuana sono state inasprite, così come le pene per la vendita ai minorenni. Una
persona arrestata mentre cerca di vendere marijuana a un minore rischierà adesso fino a 14 anni di
carcere. La legge ha ricevuto qualche critica su questo punto, considerato che non sono previste
pene così severe nel caso di vendita di alcolici ai minorenni.
L’introduzione della marijuana legale avverrà per gradi nel corso delle prossime settimane. Da un
lato molti negozi perché non sono ancora pronti e devono mettersi in regola con le licenze,
dall’altro perché è prevista una iniziale carenza di materia prima a causa della produzione ancora
bassa. Il mercato è appena agli inizi e avrà necessità di qualche mese per stabilizzarsi, adeguango
l’offerta all’effettiva domanda.
Inoltre, in alcune province l’apertura dei negozi non sarà immediata. Nell’Ontario, la provincia più
popolosa del Canada, la vendita in negozio sarà consentita solamente dalla prossima primavera. Gli
abitanti dell’Ontario potranno comunque consumare marijuana a scopo ricreativo e acquistarla
online. Non è invece chiaro che fine faranno i rivenditori non ufficiali che fino a ieri vendevano
marijuana senza le necessarie licenze: si dovranno sicuramente mettere in regola, ma nel frattempo
le autorità potrebbero tollerare la mancanza di licenze. Il governo sta lavorando intanto a
un’amnistia per le persone condannate per possesso di quantità di marijuana che oggi sarebbero
legali.
In Canada il possesso di marijuana era un reato dal 1923, ma le leggi erano già state modificate nel
2001 per consentire il consumo a scopo sanitario, per esempio nelle cure palliative contro il dolore
cronico. Anche se diversi stati hanno depenalizzato da tempo l’uso della sostanza, per esempio i
Paesi Bassi e il Portogallo, il Canada è solamente la seconda nazione al mondo dopo l’Uruguay a
procedere a una totale legalizzazione. Negli Stati Uniti nove stati hanno fatto altrettanto, senza
conseguenze rilevabili sulla salute pubblica, ma a livello federale non c’è ancora una legge per il
consumo ricreativo della marijuana.
Molte altre nazioni stanno guardando con interesse al Canada, primo paese occidentale ricco a
seguire la strada della piena legalizzazione. È considerato da molti una sorta di laboratorio per
verificare gli effettivi benefici di un consumo normato e tassato della marijuana. Se la
legalizzazione manterrà nella pratica i benefici immaginati – maggiore controllo sul consumo,
restrizioni per i minori, alleggerimento del lavoro dei tribunali, riduzione del mercato nero, nuovi
ricavi grazie alla tassazione – altri governi si potranno accodare in futuro in altre parti del mondo.
Per il primo ministro Trudeau è inoltre un test importante in vista delle elezioni politiche del
prossimo anno.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/10/17/marijuana-legale-canada/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
--------------------------di Mark Hay
|
ott 17 2018, 6:45am

Un po' di pornostar spiegano come funzionano le scene di sesso anale
Quando pensi di aver messo un sacco di lubrificante, mettine ancora. E ancora.
Fino a poche decine di anni fa, solo un decimo degli uomini e un quarto delle donne confessava di
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aver provato il sesso anale almeno una volta nella vita. Ora se ne parla molto di più, ma i dati non
sono cambiati granché. Negli Stati Uniti, un terzo delle donne etero avrebbe provato il sesso anale,
mentre non ci sono informazioni certe su quante lo praticherebbero regolarmente. I dati sugli
uomini etero che hanno provato il sesso anale sono più difficili da reperire, anche se la crescita nelle
vendite di sex toy maschili che stimolano la prostata suggerirebbe un aumento d'interesse.
La pressione a doverlo provare, invece, riguarderebbe tanti, e spesso tutte le informazioni che si
hanno in materia vengono dal porno, dove il sesso anale sembra sempre un gioco da ragazzi. Ecco,
non è così.
"Le ragazze si sottopongono a preparazioni specifiche per riuscire a fare quello che fanno in scena,"
spiega Skylar Snow, che ha cominciato a fare porno l'anno scorso. La preparazione varia da persona
a persona, ma a volte possono essere necessari anche giorni di preparazione con sex toy e trucchi
per rilassare i muscoli prima di una scena. Alcuni prendono fermenti per regolarizzare il flusso
intestinale, digiunano, assumono farmaci per rilassare i muscoli e fanno un clistere almeno mezza
giornata o una giornata prima della scena per evitare spiacevoli contrattempi sul set.
Durante le riprese le pause sono fondamentali, che si tratti di applicare altro lubrificante, gestire
situazioni problematiche o prendersi cura dell'igiene necessaria nel passaggio tra anal e
penetrazione vaginale—essenziale per evitare infezioni. Della Dane, attrice porno che si autodefinisce "aspirante anal queen", spiega che sul set "si fanno determinate posizioni e angolazioni
per puro intrattenimento—posizioni che nessuno farebbe nella vita normale." E al contrario di
quanto si potrebbe pensare, le pornostar si prendono giorni—a volte settimane—di pausa tra una
scena di sesso anale e la successiva.
Pubblicità
Nella vita reale questo a volte non accade. Il che spiegherebbe, come mi dice Debra Herbenick del
Kinsey Institute, "perché il 70 percento delle donne dica di aver provato dolore, da moderato ad
acuto, durante il sesso anale." Si spiegherebbero così anche i numerosi casi di ferite, come
lacerazioni e prolassi, dovuti a rapporti troppo irruenti.
Anche se quello che fanno davanti alle telecamere non è certo realistico, tutte le pornostar hanno
insegnamenti e consigli da condividere. Ed è quello che gli abbiamo chiesto di fare. Nota: a parte
qualche eccezione, quasi tutti i professionisti del porno dichiarano di non fare sesso anale così
spesso nella vita privata, né così intensamente. Nota numero due: la base di ogni rapporto, anale o
vaginale o orale o quello che preferite, è il dialogo col partner e il consenso di tutte le persone
coinvolte.
CHE CONSIGLIO DARESTI A CHI VUOLE PROVARE IL SESSO ANALE PER LA
PRIMA VOLTA?
Anastasia Rose: Consiglio sempre di iniziare con i sex toy. C'è un kit di butt plug "a difficoltà
crescente" che suggerisco caldamente, è su Amazon! Ma anche i vibratori anali non sono male.
Provateli. Oppure iniziate con le dita, prima uno, poi due, magari tre. Il segreto è rilassarsi.
Respirare regolarmente, mantenere calma e fiducia, e se fa male, fermarsi.
Kimber Haven: Inserite solo oggetti progettati per la stimolazione anale—oltre ai peni, ovvio.
(Quindi solo sex toy con una base piuttosto ampia, per impedire che rimangano dentro.) Chiedete a
un medico, sicuramente ha delle storie da raccontare su giochi anali finiti malissimo.
Pubblicità
COSA DEVO SAPERE SU LUBRIFICANTI & SESSO ANALE?
Audrey Hollander: Anche se pensi di averne messo abbastanza, mettine di più. [Nota: secondo
alcuni esperti usare troppo lubrificante può rendere il sesso anale meno "cauto", portando a ferite
involontarie.]
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Stephanie West: Esistono lubrificanti specifici per il sesso anale [in genere sono fatti con più
silicone o silicone misto ad acqua per ridurre la frizione].
Joseline Kelly: Non usare lubrificante a base di silicone con sex toy in silicone, perché col tempo si
rovinano.
Miranda Miller: Non usare lubrificanti a base d'acqua, si seccano molto prima [rispetto a quelli al
silicone].
CLISTERE E PULIZIA ANALE SONO SEMPRE NECESSARI?
Della Dane: Non sempre mi preparo al sesso anale con clistere e pulizia. Ma in genere lo faccio
solo con partner con cui ho molta confidenza, con cui parlo apertamente e con cui sono pronta a
condividere un'esperienza che va storta.
Miranda Miller: Ricordati di fare una buona pulizia. Non vorrei mai che ti succedesse l'incidente
la prima volta. Meglio un clistere con acqua, e non con soluzione salina.
Whitney Wright: Faccio sempre un clistere di acqua calda, e una pulizia circa un'ora prima. [Nota:
alcuni sostengono che il clistere possa irritare il colon, portando a problemi rettali e rischio di
contrarre malattie.]
Ryan Driller: Sappi che è probabile che succeda qualche imprevisto. Assicurati che tu e il tuo
partner siate preparati alla cosa, così che nessuno vada nel panico o si preoccupi troppo.
Pubblicità
Sarah Vandella: Non mangiare prima di fare sesso anale spinto. Bevi molta acqua per ripulirti e
idratare.
COSA CONSIGLI A CHI STA PENSANDO DI FARE USO DI ANTIDOLORIFICI O
CREME ANESTETIZZANTI PER SOPPORTARE IL DOLORE?
Ryan Driller: Non usare cose che anestetizzano! Devi essere sempre in grado di accorgerti se
qualcosa non va bene, per evitare di farti male.
Kimmie KaBoom: Non sono d'accordo, neanche con chi usa pillole per rilassare i muscoli. E
soprattutto ricorda di fare sempre sesso sicuro, perché le malattie sessualmente trasmissibili si
passano anche per via anale. [Nota: il tessuto paretale anale è più fragile e soggetto a escoriazioni
rispetto a quello vaginale, e per questo il rischio di contrarre malattie trasmissibili è più alto.]
Sarah Vandella: Se devi prendere dei farmaci per fare sesso anale, forse non fa per te.
SONO UN PRINCIPIANTE, CHE POSIZIONI MI CONSIGLI?
Skylar Snow: La posizione più semplice per me è sdraiata a pancia in su, come nel missionario,
con le ginocchia sollevate. In questo modo i muscoli delle gambe non devono sostenere il peso del
corpo e l'ano si può rilassare di più.
Anastasia Rose: Nella posizione del missionario si raggiunge la massima apertura.
Kimmie KaBoom: Consiglio di sperimentare più posizioni possibili. Forse per i principianti è
meglio iniziare sdraiati lateralmente per facilitare la penetrazione.
CI SONO ALTRE COSE DA TENERE A MENTE PRIMA DI PROVARE?
Pubblicità
Anastasia Rose: Potrebbe non piacerti. E va benissimo così!
Cherie DeVille: Se dovessi avere problemi di incontinenza, o nel malaugurato caso in cui dovessi
avere un vero e proprio incidente, è il caso di prendersi un pausa e di esercitare il muscolo per farlo
tornare al suo stato naturale.
Joanna Angel: Faccio una visita dal proctologo un paio di volte all'anno per verificare che sia tutto
a posto. È importante, se praticate sesso anale molto spesso. È stato il mio ginecologo a
consigliarmelo. La cosa fondamentale è ascoltare il tuo corpo, e capire quando non è il giorno
giusto per il sesso anale. La stessa cosa vale per il sesso in generale.
fonte: https://www.vice.com/it/article/59azjz/come-funziona-sesso-anale-pornostar
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Essere leghisti
pelle-scura

Dev’essere una figata essere leghista. Puoi essere fascista senza dirlo. Puoi essere razzista e dire che li vuoi aiutare
a casa loro. Sei omofobo e puoi dire che sei per la famiglia. Sei provita e gioisci se il migrante muore in mare.
Puoi essere per la legalità ma fai i condoni.

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

La storia della più grande epidemia nel mondo dei videogiochi
di Francesco Dellagiacoma
16 Ottobre 2018, 11:00
fonte Clicca qui

Il successo di World of Warcraft e il suo perdurare nel tempo nonostante
innumerevoli concorrenti, sono probabilmente legati - oltre ad un incredibile tempismo
nell'uscita - anche alla capacità di fidelizzare l'utente al massimo. Non è un caso
che spesso il primo MMORPG al quale giochiamo diventi il nostro preferito, e ancora
più spesso non per motivi legati al gameplay o alla grafica, ma per i ricordi legati al
gioco stesso: amici conosciuti online, gilde che durano negli anni e avventure
incredibili da raccontare.

Quasi sicuramente se avete giocato a WoW, o se semplicemente seguivate un po' il
mondo dei videogiochi durante quel periodo, avrete sentito di quella volta che il
MMORPG più famoso del mondo è stato colpito da un'epidemia. Se la
cosa non vi dice nulla, allora mettetevi comodi: è una storia che vale la pena di essere
raccontata.

731

Post/teca

Hakka
r, il portatore dell'epidemia.

Siamo nel 2005, World of Warcraft è uscito nei negozi da un annetto circa. Fino a
questo momento, oltre al successo clamoroso dovuto al suo incredibile potenziale e
alle caratteristiche innovative nel genere, i momenti più importanti della storia del gioco
sono stati quasi sempre legati alle prodezze degli avventurieri: la prima uccisione di
Ragnaroso la prima arma leggendaria acquisita da un giocatore ad
esempio. Tutto questo sta per cambiare, e il cambiamento si chiama Corrupted
Blood.

"L'incidente del Corrupted Blood", questo il nome della pandemia, darà
luogo a un incredibile riscontro mediatico, oltre che ad una serie di studi che
porteranno svariati scienziati a paragonare gli eventi accaduti su World of Warcraft a
quelli del mondo reale, ma cominciamo dall'inizio.

Il raid da 20 persone noto come Zul'Gurub viene introdotto in World
of Warcraft con la patch 1.7.0, un po' come nell'ambientazione del
recentissimo Battle for Azeroth, ci ritroviamo a sfidare dei loa e dei troll. Il
nemico principale dell'instance è infatti Hakkar The Soulflayer, potentissimo
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essere che sarà la causa di uno degli eventi più assurdi e significativi della storia del
titolo Blizzard.

Come sempre in World of Warcraft, i nuovi contenuti segnano un picco di presenze sui
server, in questo caso tutti sono ansiosi di sfidare il difficoltoso Zul'Gurub e il suo boss
finale, che impegna gli avventurieri con delle meccaniche che
richiedono molta coordinazione. Una di queste è proprio il famoso
"Corrupted Blood", un effetto negativo della durata di una decina di secondi che
infligge ingenti danni ad un bersaglio casuale, contagiando chi si trova troppo
vicino. La tecnica per ovviare a questo debuff è semplice: il malcapitato si allontana
dagli altri, lasciando che l'effetto faccia il suo corso, in mondo da non spargere la piaga
sul team.

Fino a qui le cose procedono in maniera semplice, se non fosse per un piccolo e
apparentemente insignificante dettaglio: anche i pet possono essere
contagiati. I pet funzionano alla stregua di un personaggio, e possono essere evocati
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da alcune classi per aiutare in battaglia. Il vero problema in questo caso è però il fatto
che essi possano anche essere richiamati durante un combattimento. Il danno è presto
fatto: se un pet contagiato dal Corrupted Blood viene richiamato
durante il combattimento, non perde il famoso debuff, mantenendolo in
incubazione in attesa di essere nuovamente evocato dal proprio padrone. Solitamente
quando un personaggio esce da un'istanza perde tutti i debuff ad essa connessi, ma
questo non vale per i pet...

Immaginate ora un hunter che richiama il proprio pet per cambiarlo durante la sfida con
Hakkar, e che una volta terminata la battaglia torni in città... Evocando nuovamente il
proprio pet affetto dalla malattia. Una semplice linea di codice avrebbe
salvato milioni di vite virtuali: il pet si trova in un raid? No, allora elimina i
debuff.
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Non si sa chi sia stato il paziente zero, questo è un mistero che resterà tale
probabilmente per sempre, ma quello che si sa è che a un certo punto, il 13 settembre
del 2005, qualcuno evocò un pet afflitto dal Corrupted Blood in mezzo ad una delle
capitali di World of Warcraft. Ricordate una cosa: per essere contagiati da questa piaga
basta essere vicini a chi ne è affllitto.

Bastarono pochi minuti per rendere la pandemia incontenibile:
giocatori di basso livello morti in pochi istante, pet, NPC e personaggi di livello
massimo irrimediabilmente afflitti dal sangue corrotto: Blizzard si rese conto in
brevissimo tempo di quello che stava accadendo, ma ciò non sarebbe bastato.

Si scatenò il panico più totale, tra chi fuggiva nelle zone più remote del
continente a chi si organizzava cercando di curare le persone afflitte,
un'impresa più che impossibile. Le capitali divennero tombe a cielo aperto,
sommerse da scheletri che rallentavano gli FPS fino a rendere il titolo ingiocabile. I
personaggi tornavano in vita nei cimiteri solo per trovarsi vicino qualche folle di alto
livello pronto a contagiarli di nuovo. I gruppi si muovevano rapidi
allontanandosi dalle città, senza fidarsi di nessuno. Molte gilde si
ritirarono nelle terre più lontane, cercando un rifugio sicuro dall'epidemia.
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Una
mappa del percorso di alcune epidemie e delle loro origini.

Come se ciò non bastasse, i personaggi non giocanti - che potevano essere
contagiati dal debuff - non ne subivano gli effetti, ma fungevano da serbatoio,
mantenendo la malattia in vita. Chi gli passava troppo vicino veniva contagiato.

Fidarsi dei giocatori sconosciuti divenne impossibile, e Blizzard, per
errore, creò un gioco-nel-gioco, dando vita ad uno degli eventi più incredibili nel
mondo dei videogiochi. Le dinamiche viste in World of Warcraft risultarono infatti
incredibilmente realistiche, tanto da diventare soggetto di studio per molti
scienzati, e addirittura dal CDC (Center for Disease Control and Prevention).

La casa di sviluppo tentò di arginare e risolvere il problema
chiedendo ai giocatori di auto-imporsi una quarantena, ma la cosa non
venne presa troppo seriamente, e anzi generò grandi gruppi di giocatori che divennero
facile bersaglio dei "terroristi" del Corrupted Blood, persone che volevano continuare a
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vedere la - tutto sommato divertente - situazione andare avanti.

Una
piaga incontenibile

Come già detto, negli anni a seguire l'incidente del Corrupted Blood,
avvenuto a partire dal 13 settembre, verrà studiato da numerosi epidemiologi,
che, grazie alle informazioni scoperte tramite l'analisi del comportamento dei giocatori,
noteranno un'incredibile somiglianza tra la diffusione dell'epidemia su
WoW e alcune importanti malattie, come ad esempio l'influenza aviaria.

Tra le similitudini più interessanti vi è sicuramente la tendenza dei giocatori a
rischiare le proprie vite - per quanto virtuali - nel tentativo di curare altre persone, con la
conseguenza di subire a loro volta un contagio, ma anche il terrorismo biologico
intenzionale e la tendenza all'allontanarsi dalle grandi città. Utilizzando il proprio mondo
virtuale, Blizzard ha creato un evento accidentale incredibile, che ha fornito moltissimo
materiale di ricerca grazie all'incredibile bacino d'utenza (due milioni di giocatori
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all'epoca) di cui disponeva. Dove i modelli matematici - che non possono
prendere in considerazione tutti i fattori presenti - falliscono, un videogioco ha
avuto successo.

fonte: https://www.tomshw.it/storia-piu-grande-epidemia-mondo-videogiochi-98330?
fbclid=IwAR3hv4qZ5K99BTsL2RMU7tiLEZHUMbYY1HyiXhRX6AMzmWey36Q5I6DJZRc
----------------------------------

Maxim
historicaltimes

Hiram Maxim posing with his invention, The Maxim Gun, the world’s first fully automatic machine gun “760
shots per minute”

via reddit
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Ripensamenti
fatalquiiete

ha rebloggatopiola970

Segui
nicolacava
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…quello è SEMPRE una buona idea

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

AGOSTO, COPIA MIA TI RICONOSCO
L'ESTATE CALDA, TRA IL NUOVO GOVERNO APPENA INSEDIATO E MOLTO ATTIVO E
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LA TRAGEDIA DI GENOVA, HA GIOVATO ALLE VENDITE DI (ALCUNI) GIORNALI IN
EDICOLA. IL ''CORRIERE'' PERDE POCHE COPIE, ''LIBERO'', ''FATTO'', ''VERITÀ'',
''GIORNO'' E ''MANIFESTO'' CRESCONO E ''REPUBBLICA CROLLA MA MENO
DELL'ANNO PRIMA. MALISSIMO GLI SPORTIVI
Sergio Carli per www.blitzquotidiano.it
Vendite giornali quotidiani, agosto 2018 ci dice che…la crisi continua. Per alcuni è più grave, per
altri è forse finita. Finita è forse per il Corriere della Sera, per il Fatto, per il Manifesto. Sembra
attenuata per Repubblica. Pare ne sia fuori il Giorno. In inversione di tendenza, anche se sempre in
calo, il Messaggero di Roma. Per le singole testate, potete vedere da voi guardando la tabella qua
sotto.
Mi autorizzano alle affermazioni che vi ho appena proposto gli ultimi dati ufficiali delle vendite nel
mese di agosto 2018. Agosto è un mese principe nella vita dei giornali, è il mese in cui, da sempre,
si vende di più. Le vacanze lasciano più tempo libero per la lettura e a memoria d’uomo le vendite
salgono. Per ragionare su numeri quasi certissimi, ho calcolato un indice di performance molto
semplice.
Ho messo a confronto le vendite dei giornali quotidiani italiani nel mese di agosto degli anni 2018,
2017 e 2016 e le ho rapportate. DI quante copie vendevano i quotidiani italiani nell’agosto di due
anni fa, ne sono rimaste, in percentuale…ecco l’indice. Poi ho sommato le vendite totali come
registrate da Ads, l’istituto di accertamento della diffusione della stampa italiana, riferendomi solo
alle copie vendute in edicola, quelle che si pagano a prezzo pieno e si acquistano con un deliberato
atto, chiedendo il giornale all’edicolante e che poi, avendole pagate, si sfogliano anche dalla prima
all’ultima pagina. Infine ho elaborato alcuni indici.
Indice di copie vendute nel 2018 rispetto al 2017: 0,91; indice 2018 su 2016 indice 0,84; indice
2017 su 2016 indice 0,92. Vuol dire, se non cado in qualche grossolano errore per la cattiva
memoria, che dal 2016 al 2018 il mercato ha perso il 16 per cento delle copie vendute; nel 2017 e
nel 2018 sull’anno precedente rispettivamente il 18 e il 19 per cento. Si tenga conto che il perimetro
non è esattissimo. Nel 2016 non risultano Tempo e Verità. Poche copie ma sempre qualcosa.
Per valutare la performance delle singole testate rispetto al mercato, si consiglia di confrontare gli
indici nelle colonne a destra con i valori indicati sopra: 0,91 per il 2018, 0,92 per il 2017, 0,84 per il
biennio.
Con l’occasione vi anticipo che prossimamente produrrò una nuova tabella, che misurerà le vendite
di agosto 2018 con quelle di dieci anni fa, nel 2008. Vi anticipo anche quella che peraltro non è che
una banalità: se tutti i giornali nell’insieme hanno perso, e molto (oggi si vende il 43 per cento delle
copie che vi vendevano 10 anni fa), ce ne sono alcuni che hanno limitato il danno, altri ci hanno
quasi lasciato le penne.
Sulla crisi quindi hanno influito non solo i nuovi gusti del pubblico, la polverizzazione dell’offerta
informativa data da internet sui telefonini, ma che le scelte padronali, editoriali e direttoriali su cui
ognuno di voi può elaborare il libertà. Fermiamoci per ora alle vendite di agosto 2018. La
performance migliore è quella del Giorno, che ha migliorato le vendite per due anni di seguito. 46
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mila copie sono, per un giornale che da anni davano per morto, un signor risultato.
Il Fatto quotidiano vende meno del Giorno ma pesa di più. Ha venduto 35 mila copie,mille o un 1
per cento meglio del 2017, sempre 4 mila meno di due anni fa e la metà dell’agosto del 2010,
quando era appena uscito e c’era ancora Berlusconi al governo. Anche Libero e la Verità crescono,
come pure il Manifesto, che sembra avere toccato il fondo e risalire un po’. Il Corriere della Sera è
da mesi il primo quotidiano italiano. In agosto ha venduto 212 mila copie, appena 2 mila, 1 per
cento, in meno di un anno fa. Lo scorso anno il calo era stato più forte, di 12 mila copie 5 per cento.
Vien da pensare che la curva si stia appiattendo, evviva.
Lo stesso vale, seppure con numeri diversi, anche per Repubblica. 166 mila copie possono dare i
brividi, anche perché sono 16 mila copie o il 9 per cento in meno di un anno fa. Ma se considerate
che lo scorso anno la perdita era stata di 46 mila copie pari al 20 per cento, un filo di ottimismo per
il futuro sembra giustificato. Non così bene sembra andare alla Stampa, che ha peggiorato la
performance rispetto all’anno corso, perdendo il 13 per cento delle copie rispetto al 5.
Meglio del mercato ha performato il Secolo XIX di Genova, perdendo solo il 5 per cento, contro il 9
del mercato. Effetto Ponte Morandi? C’è da dubitarne.Lo scorso anno la perdita di copie era stata
quasi uguale, del 6 per cento. Ci sarebbe da fare qualche riflessione su come ragionano i genovesi,
cominciando dal fatto che dove fu costruito il ponte è diventato Genova per atto di imperio di
Mussolini quasi un secolo fa. Prima, oltre San Benigno, quella era terra coloniale. Ma questo è un
terreno così poco politicamente coretto che preferisco tornare alle mie umili statistiche.
Chiudo richiamando la vostra attenzione sui giornali sportivi. Vanno male, peggio di tutti va
Tuttosport. Essere di Torino sembra non giovare. Altro tema di riflessione. Purtroppo per me la
mistica sportiva è più impenetrabile della teologia.
Ed ecco la tabella ormai consueta, desunta da Ads, l’istituto che da 40 anni certifica le tirature e le
vendite dei giornali in Italia.
Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:

Quotidiani

Vendite
agosto 2018

nazionali

Vendite
agosto
2017

Vendite

2018 su
2017

2018 su
2016

2017 su
2016

0,99

0,93

0,95

agosto
2016

Corriere Sera

212.147
214.422

226.929
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La
Repubblica

166.008

La Stampa

113.466

Il Giornale

Il Sole 24 Ore

Il Fatto

Italia Oggi

Libero

Avvenire

182.144

228.226

0,91

0,73

0,80

131.035

137.455

0,87

0,83

0,95

57.949

68.581

0,89

0,75

0,84

47.152

65.570

0,90

0,65

0,72

34.259

39.249

1,03

0,89

0,87

25.891

32.743

0,64

0,50

0,79

27.259

36.219

1,09

0,82

0,75

19.835

19.446

1,07

1,09

1,02

51.871

42.528

35.118

16.607

29.821

21.302
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Il Manifesto

La Verità

8.014
7.531

7.959

1,06

1,00

0,94

21.642

——

1,09

——

—–

23.556

Hanno dimezzato le copie, rispetto al 2007, anche i giornali locali. Che comunque hanno retto l’urto
della crisi e dell’avvento delle news online meglio dei giornali a diffusione nazionale. Nella tabella
che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.
Quotidiani
locali

Resto del
Carlino

Vendite
agosto
2018

Vendite
agosto
2017

Vendite
agosto
2016

2018 su
2017

2018 su
2016

2017 su
2016

92.251

99.605

103.973

0,92

0,88

0,95

88.668

96.663

111.753

0,92

0,79

0,86

68.605

74.570

81.131

0,92

0,84

0,92

44.055

48.178

52.360

0,91

0,84

0,92

40.250

42.139

44.962

0,95

0,89

0,94

Il Messaggero

La Nazione

Il Gazzettino

Il Secolo XIX
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Il Tirreno
36.120

41.663

45.477

0,87

0,79

0,92

37.912

41.193

44.422

0,92

0,85

0,93

36.272

39.298

40.505

0,92

0,89

0,97

46.292

42.287

39.381

1,09

1,18

1,07

32.480

36.501

40.687

0,89

0,80

0,90

30.833

36.302

42.001

0,85

0,74

0,87

23.268

24.710

26.311

0,94

0,88

0,94

21.852

23.729

25.560

0,92

0,85

0,93

L’Unione Sarda

Messaggero
Veneto

Il Giorno

Nuova
Sardegna

Il Mattino

Arena di
Verona

Eco di Bergamo

745

Post/teca

Gazzetta del
Sud

21.059

23.204

26.719

0,91

0,79

0,87

Giornale
Vicenza

21.257

22.763

24.579

0,93

0,86

0,93

18.966

20.814

22.534

0,91

0,84

0,92

La Provincia
(Co-Lc-So)

17.073

18.469

19.715

0,92

0,86

0,94

Il Giornale di
Brescia

18.811

20.064

15.343

0,94

0,89

—–

Gazzetta del
Mezzogiorno

17.880

19.811

21.562

0,90

0,83

0,92

16.657

18.059

19.389

0,92

0,85

0,93

La Gazzetta di
Parma

17.453

18.373

19.486

0,95

0,89

0,94

Il Mattino di
Padova

16.051

18.395

19.677

0,87

0,82

0,93

Il Piccolo

Libertà
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La Gazzetta di
Mantova

15.275

16.418

17.840

0,93

0,86

0,92

Il Giornale di
Sicilia

13.373

15.322

18.589

0,87

0,72

0,82

14.612

16.072

17.331

0,91

0,84

0,93

11.673

12.630

13.950

0,92

0,84

0,91

12.550

13.297

14.975

0,94

0,84

0,89

13.546

14.771

——

0,92

—–

—–

La Provincia
Pavese

10.091

11.059

12.451

0,91

0,81

0,89

Alto AdigeTrentino

9.332

10.784

13.061

0,86

0,71

0,83

La Sicilia

La Provincia di
Cremona

Il Centro

Il Tempo
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L’Adige
12.542

13.558

13.706

0,93

0,92

0,99

La Nuova
Venezia

7.779

8.419

12.758

0,92

0,61

0,66

La Tribuna di
Treviso

9.984

11.158

11.985

0,89

0,83

0,93

Nuovo Quot. di
Puglia

11.286

12.562

14.258

0,90

0,79

0,88

Corriere
Adriatico

13.544

14.565

16.147

0,93

0,84

0,90

Corriere
dell’Umbria

9.652

10.595

10.579

0,91

0,91

1,00

La Gazzetta di
Reggio

7.854

8.639

8.943

0,91

0,88

0,97

La Gazzetta di
Modena

6.983

7.887

7.887

0,95

0,89

0,94

La Nuova
Ferrara

5.913

7.122

6.737

0,83

0,88

1,06
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Quotidiano del
Sud

6.214

7.018

8.502

0,89

0,73

0,82

Corriere delle
Alpi

4.829

5.232

5.260

0,92

0,92

0,99

Quotidiano di
Sicilia

6.835

4.813

3.175

1,42

2,15

1,52

1.363

1.585

——

—-

—-

—-

Il Telegrafo

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi,
separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani
sportivi

Vendite
agosto
2018

Vendite
agosto
2017

Vendite
agosto

2018 su
2017

2018 su
2016

2017 su
2016

2016

Gazzetta dello
Sport Lunedì

197.038

231.115

233.436

0,85

0,93

0,99

Gazzetta dello
Sport

186.910

203.618

220.203

0,92

0,85

0,92
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Corriere dello
Sport Lunedì

95.178

121.065

130.733

0,79

0,73

0,93

Corriere dello
Sport

90.614

105.625

125.638

0,86

0,72

0,84

Tuttosport
Lunedì

63.424

70.704

83.512

0,87

0,72

0,82

60.125

68.580

82.963

0,87

0,72

0,82

Tuttosport

Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di
ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli
inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire
l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto
sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una
cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del
costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo
meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli
inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto
dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in
piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono
un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/agosto-copia-mia-ti-riconosco-39-estate-caldanuovo-governo-185616.htm
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●
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È morto lo scrittore finlandese Arto Paasilinna

Il 15 ottobre è morto lo scrittore finlandese Arto Paasilinna, molto noto in Italia tra
gli appassionati di narrativa nordica. Paasilinna aveva 76 anni, era malato da tempo
e viveva in una casa di riposo di Espoo, vicino a Helsinki. Ex boscaiolo diventato
giornalista e scrittore, nella sua carriera aveva venduto quasi 10 milioni di libri,
tradotti in 45 lingue. In Italia il suo romanzo più noto, L’anno della lepre,
pubblicato nel 1994, ha venduto più di 120mila copie. Tutti i suoi romanzi, spesso
dedicati a tematiche ambientaliste, sono caratterizzati da un forte senso
dell’umorismo – del genere di Stefano Benni e Douglas Adams, più o meno – che
negli anni lo aveva reso un autore di culto per i suoi lettori più affezionati. La casa
editrice Iperborea ha pubblicato 17 dei libri di Paasilinna: il più recente, Emilia
l’elefante, è uscito quest’anno, a febbraio.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/10/16/morto-scrittore-arto-paasilinna/
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La matematica perenne
mau

La Matematica, questo lunghissimo poema collettivo
perennemente in fieri, vive nella mente di un numero
indefinito di cultori, creatori o addetti alla sua
trasmissione, in una continua, cangiante, “oralità”
concettuale. Non ha e non sopporta una redazione stabile.
— Paolo Maroscia, “Dalla matematica alla poesia, dalla poesia alla matematica”, in
Maroscia e altri, Matematica e letteratura, ISBN 978-8860084811, pag. 69.

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

Contro i gelati semiti
z-violet

ha rebloggatosciamanica

Segui
nicolacava
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sciamanica

Culturali….
Fonte:nicolacava

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

La clemenza degli anni
mastrangelina

ha rebloggatomyborderland
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Segui
ypsilonzeta1

“Con gli anni ho imparato la clemenza, ma quando ci vuole bisogna essere duri, svelare le ipocrisie degli amici
scadenti, degli amori poco amorevoli. Noi non siamo un tribunale, ma possiamo premiare e punire, possiamo dire
addio e inginocchiarci nella devozione. Per quanto è possibile bisogna uscire dagli equivoci, tenere a cuore chi ci
tiene a cuore, staccarsi per sempre dagli accidiosi, dagli allevatori di insofferenze: ogni volta che non li puniamo
saranno loro a punirci, ma lo faranno di nascosto e con l'idea che tu sarai colpevole del loro torto. A una certa età
bisogna capire che la vita è facile, almeno la vita senza malattie, e che gli ostacoli sono sempre più bassi di quanto
sembrano. Io sono un paralitico che si è iscritto alla gara di salto in alto.”
— Franco Arminio
(via clockworkapricot)
Fonte:clockworkapricot

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

Casi editoriali
3nding
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------------------------curiositasmundi

ha rebloggatonicolacava

nicolacava

La mafia uccide a Niscemi / di Giovanni Paparcuri
…Il 16 ottobre 1996, a Niscemi, la mafia uccise Salvatore e Giacomo Frazzetto, padre e figlio.
Salvatore era titolare di un negozio di pellicce e gioielli a Niscemi. Si trovava nel suo negozio quel 16 ottobre del
1996 insieme a suo figlio di 21 anni. Salvatore Frazzetto, sull’esempio di Libero Grassi, si era opposto al pizzo
della mafia nissena. Però questo coraggio non piacque alla mafia che decise di punirlo. Due malviventi fecero
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irruzione nel negozio per compiere una falsa rapina, poco prima della chiusura. Prima chiesero alla signora Agata
Azzolina Frazzetto di far vedere loro delle fedi, ma dopo iniziarono a strattonarla. Allora la signora urlò,
richiamando l’attenzione del marito che intervenne per difenderla. I rapinatori, quindi, lo uccisero insieme al
figlio. Poi si diedero alla fuga. La moglie si salvò.
Gli anni successivi alla morte dei due furono tremendi per la moglie e la figlia Chiara che dovettero affrontare
depistaggi e paure; infatti, gli stessi uomini che avevamo ucciso Salvatore e Giacomo, quando la moglie andava a
mettere i fiori sulla loro tomba, si facevano trovare lì per spaventarla. Dopo tanti anni di questa sofferenza, la
signora Frazzetto non ce la fece più e si suicidò. Oggi, la sola Chiara racconta al mondo la storia della sua
famiglia, distrutta dalla crudeltà della mafia.

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

20181019
Piccole tracce di vita / Andrea Melis
21taxi

ha rebloggatofino-al-di-la-del-tutto

Segui
maramarta

Vengo da un’isola che confina
a nord con il cielo, a sud con il mare,
a est con l’alba
e a ovest col tramonto.
Vengo da un’esistenza
che ha confinato troppo a lungo col dolore,
ma laggiù ho imparato
che ogni inferno ha un buco
da cui si riesce
a contrabbandare amore.
Andrea Melis - Piccole tracce di vita.
Fonte:maramarta
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bicheco

Politiche radicali
Usciamo dal sistema solare passando dall'Europa. Cerchiamo un pianeta dove non esista lo spread, il capitalismo e
il denaro, a parte il reddito cosmico (5 mila europrotoni al mese).

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

Sala d’attesa
buiosullelabbra

ha rebloggatofalpao

Segui
falpao

“Nelle diverse sale d’attesa della vita – ospedali, banche, uffici della posta e comunali – non troverete mai i
potenti: ché quelli, dall’attesa, sono esenti. Gli umili invece attendono in eterno: lo spossessato sa che nulla è suo,
meno che meno il tempo”
—
Franco Marcoaldi

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

Gillo Dorfles ha profetizzato l’uomo del nuovo millennio
DI Giovanni Tartaglia

18 ottobre 2018

Ho sempre pensato che l’Italia sia un Paese culturalmente molto avanzato e che il suo unico difetto
stia nel non saper riconoscere i fautori di questo progresso culturale. Gillo Dorfles, all’anagrafe
Angelo Eugenio Dorfles, è stato uno dei protagonisti della nostra contemporaneità, e pochi sanno
quanto sia stato importante nella definizione del bello in Italia. Nato a Trieste e cresciuto a Milano,
dove conobbe Italo Svevo e Umberto Saba, si è laureato in Psichiatria, per poi dedicarsi alla pittura
e alla critica: con Munari, Monnet e Soldati ha creato il Mac (Movimento Arte Concreta) per
promuovere l’arte non figurativa.
La sua morte, avvenuta il 2 marzo di quest’anno, è passata in sordina. Se n’è parlato sui giornali e in
qualche notiziario, certo, ma pochissimi avevano – e hanno – veramente idea di cosa abbia
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determinato il pensiero di questo intellettuale per l’Italia. La cosa che ha fatto più scalpore infatti è
che era molto anziano: 107 anni. Ma la verità è che Dorfles è stato per il nostro Paese un profeta, in
un periodo storico durante il quale la bellezza, l’eleganza e la moda erano una cosa per pochi, anzi,
pochissimi.

La moda oggi è veicolata da fenomeni di massa, appartiene a tutti e a nessuno, ma un tempo le cose
erano molto più difficili. Riconoscere qualcosa di “cattivo gusto” era un’impresa ardua e le persone
avevano bisogno di linee guida ben specifiche per rendersene conto. Nel secondo dopoguerra il
nostro Paese stava vivendo un periodo di materialismo frenetico dovuto al boom economico, e
vedeva la nascita di una nuova borghesia, lo zoccolo duro dell’Italia del post-piano Marshall.
Questa nuova classe media doveva però rispondere a una richiesta estetica ben precisa: le case degli
italiani, i loro vestiti e il loro stile di vita dovevano riflettere il loro nuovo status sociale, e dovevano
farlo attraverso oggetti, forme e materiali che oggi definiremmo spesso brutti, di cattivo gusto, o
ancora meglio, kitsch.
Il termine “kitsch” deriva dal tedesco “scarto” (o, secondo altri, dall’inglese “sketch”, ovvero
schizzo) ed è il termine con il quale veniva definito, nella Germania del 1860, l’opera d’arte
commercializzata, la cui facile realizzazione la rendeva accessibile a chiunque, a discapito della sua
unicità. Sebbene il termine fosse più antico, solo nel 1939 il kitsch iniziò a determinarsi come lo
conosciamo, attraverso uno scritto del critico d’arte americano Clement Greenberg, che lo analizzò
per primo nel suo manoscritto L’avanguardia e il kitsch, dove descriveva questo “fantastico
fenomeno” come una “retroguardia” dell’avanguardismo di quel tempo. L’essenza del kitsch è
l’imitazione eticamente scorretta di ciò che è stato fatto, anche in maniera goffa, poco simile al reale
– è, per citare Walter Benjamin: “Una gratificazione emozionale istantanea senza sforzo
psicologico, senza sublimazione.”
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Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

In parole povere, il kitsch è la “volgarizzazione”, in quanto divulgazione di massa, dell’arte per fini
speculativi. Definire il kitsch “brutto”, però, è improprio. Per riprendere le parole di Dorfles, si
tratta di “Un’ambigua condizione del gusto.” Anche perché, il semplice “brutto” non definisce la
moltitudine di forme che il kitsch può assumere dal punto di vista sociologico e antropologico: dai
villaggi turistici ai rosari fluorescenti in omaggio con i giornali religiosi, passando per diversi riti
posticci appartenenti alla cultura New Age.
Del fenomeno ne hanno parlato critici, scrittori e artisti in tutto il mondo. Milan Kundera lo ha
raccontato nel suo libro L’insostenibile leggerezza dell’essere, attraverso il personaggio di Sabina,
che si interroga sulla possibilità che l’uomo possa creare qualcosa di così “sbagliato”, prendendo
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come esempio una delle azioni più naturali dell’uomo: la defecazione. Se è vero che la merda è una
cosa naturale, perché ce ne vergogniamo? La domanda ovviamente è retorica, ed è posta per forzare
la riflessione sul fatto che non tutto ciò che l’uomo crea è necessariamente “bello”, anzi. La verità è
che il cattivo gusto ha sempre appassionato, nonostante il lascito del secolo scorso, con la sua
ricerca del bello nella semplicità. C’è sempre stato posto per l’abbondanza a poco prezzo. La
televisione ha poi contribuito a portare nelle case di milioni di persone, insieme all’alfabetizzazione,
il kitsch, e Andy Warhol ha coniato il termine “trash”, spazzatura, con l’omonimo film da lui
prodotto.

Il kitsch, per quanto fenomeno di massa, ha il merito di aver concesso al popolo un mezzo per
riappropriarsi dell’arte, sia pure falsificandola e commercializzandola. Il rischio, in questo
inevitabile processo, era quello di affezionarsi alle cose brutte, creando un gusto distorto del bello.
A evitare l’apocalittico scenario ci pensò Dorfles con il suo libro cult: Il Kitsch. Antologia del
cattivo gusto, pubblicato nel 1968. Negli anni dei pantaloni a zampa di elefante, dello space look e
dei temi optical su abiti e pareti, veniva utilizzato nei salotti letterari come bibbia contro il cattivo
gusto, che avrebbe risparmiato le generazioni future. Eppure, in quanto intellettuale, Dorfles non
ebbe un vero impatto sulla società di massa, se non diversi anni dopo, quando il suo lavoro fu preso
in considerazione e studiato da appassionati e accademici, che riconobbero il valore profetico delle
sue opere. Del resto, l’Italia è il Paese degli avanguardisti impopolari, dei futuristi bistrattati, dei
geniali ideatori non finanziati; ci accorgiamo del valore delle cose quando realizziamo di averle
perse.
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Dorfles parlò apertamente agli italiani e fece il possibile per mettere in guardia i lettori dei suoi
scritti dai mobiletti, dai soprammobili e dal turismo visto attraverso l’obiettivo di una macchina
fotografica usa e getta. Il suo profetismo però non stava solo nell’aver tradotto un concetto – il
kitsch – che era già diffusissimo in tutto l’occidente, ma di averlo analizzato dal punto di vista
sociologico, dando un quadro più o meno realistico dell’uomo moderno. Nel farlo, fece riferimento
al cosiddetto kitsch-mensch (l’essere-kitsch), citato già da Greenberg – sebbene il termine fosse
stato coniato dallo scrittore austriaco Hermann Broch per definire la piccola borghesia tedesca. Le
caratteristiche fondamentali di questo essere sono tre: moralismo, sentimentalismo e mancanza di
cultura. Secondo Dorfles, infatti, l’uomo kitsch è l’individuo che usufruisce dell’opera d’arte in
maniera inconsapevole. È ad esempio “Colui che predilige la Pastorale di Beethoven alla Nona per
il semplice motivo di trovarla più gradevole.”
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L’essere-kitsch della modernità si emoziona a un concerto di musica classica perché immagina che
così debba essere, senza riconoscere l’effettiva qualità del suono o dell’interpretazione, apprezza
indiscriminatamente qualsiasi opera del passato senza porsi il problema di saperla realmente
comprendere, si strugge nel vedere un artista di strada omaggiare Klimt, Picasso, o quei pochi altri
artisti ai quali sa fare riferimento. L’individuo in questione è una vittima del conformismo, della
produzione di massa, e, in quanto tale, è una vittima (inconsapevole) del kitsch. Dorfles, però, non
ha inteso il kitsch-mensch come un individuo prettamente negativo per la società, quanto più una
parte integrante di essa. Del resto, nessuno è esente da questo fenomeno, tanto che, per sua stessa
ammissione: “È necessario conoscerlo, anche frequentarlo, e perché no, qualche volta utilizzarlo,
senza farsi mai prendere la mano. Perché il cattivo gusto è sempre in agguato.”
Quanto è spessa la linea che divide l’ultima canzone di Calcutta dalle composizioni di Bruckner? È
un paragone che fa sorridere, ma che non dobbiamo dare per scontato. Il merito di Gillo Dorfles,
quindi, fu quello di stabilire degli standard per la cultura estetica italiana di quegli anni, ponendo
delle precise caratteristiche al concetto di bello. Il suo contributo alla modernità fu indispensabile
per sviluppare il gusto (e di conseguenza, il cattivo gusto) che oggi involontariamente ci appartiene
e che, nel corso degli anni, ha contribuito a formare una coscienza critica collettiva. Il primo vero
parametro della bellezza oggettiva.
fonte: https://thevision.com/cultura/gillo-dorfles/
---------------------------
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Perec o l’assenza
Torna W o il ricordo d’infanzia, uno dei capolavori dello scrittore francese.
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.
In un passaggio particolarmente significativo di W o il ricordo di infanzia, Georges
Perec scrive di come si “siano spezzati i fili che [lo] legano all’infanzia”. È un punto nodale della
sua opera che riveste un ruolo decisivo in questo romanzo, meritoriamente riproposto da Einaudi
dopo anni di discutibile assenza, nella nuova traduzione di Maurizia Balmelli e con una corposa
introduzione di Andrea Canobbio. Se è vero, come racconta nel capitolo dedicato alle memorie
familiari, che il cognome Perec deriva dal nome di famiglia Peretz che in ebraico significa “buco”,
l’intertestualità dell’opera di Perec finisce per investire anche la sua stessa vita: ogni sua pagina è
segnata da un’assenza, da un bianco, che è il luogo su cui è edificata tutta la sua opera. W o il
ricordo d’infanzia esce in Francia nel 1975, dopo sei anni di gestazione, nell’anno in cui Perec ha
concluso la sua analisi con Jean-Bertrand Pontalis che sul suo paziente scriverà delle pagine
importanti in Tra il sogno e il dolore (Borla), pagine che tratteggiano pure una possibile direzione di
lettura dei suoi testi, tutti legati inestricabilmente tra loro e al lutto originario della sua vita:
“I genitori – scrive Pontalis – sono morti durante i suoi primi anni di vita: deportati, dispersi. Vede
in questa doppia sparizione la causa della sua ‘amnesia infantile’. Vi farà spesso ritorno: ‘non posso
avere ricordi d’infanzia perché sono stato così presto orfano’. In altre parole i genitori hanno
trascinato nella morte il bambino vivo. Non gli resta che sopravvivere. E ciò che sopravvive nelle
sedute è una straordinaria macchina per produrre sogni (non per sognare), per giocare con le parole
(più che per lasciarle giocare), per registrare la vita quotidiana (a condizione che resti rappresa)”.
In ogni suo romanzo si rintraccia un tentativo viscerale ed estremo di scrivere una presenza nel
mondo, partendo sempre da un’assenza, infarcendo continuamente il testo letterario di tratti
autobiografici che, per la loro natura frammentaria, non potranno mai avere la struttura codificata
che richiedono.
Una ricerca che non è rintracciabile solo in W o il ricordo d’infanzia. Si può fare riferimento a La
scomparsa, romanzo che narra della ricerca di Anton Voyl e scritto interamente senza l’utilizzo
della lettera “e”, quella che ricorre con maggior frequenza nella lingua francese, simbolo anch’esso
di una scomparsa a cui è necessario dare una risposta. La ricerca di Anton Voyl scomparso o, se si
preferisce, della “voyelle” perduta (se si aggiunge la “e” scomparsa dal testo al nome del
protagonista esce fuori proprio “vocale”), porterà alla morte nel preciso istante in cui i protagonisti
saranno sul punto di pronunciarla; ogni volta che qualcuno si avvicina alla risoluzione del mistero
scompare, come se, nel romanzo di uno sterminio (dell’alfabeto e della famiglia), l’indagine
dell’uomo non possa che presentarsi nella sua vanità e nella sua impossibile realizzazione.
Perec, analitico, confronta la sua scrittura con le circonvoluzioni del free jazz: “la costrizione è ciò
che permette la libertà, la libertà è ciò che nasce dalla costrizione”. In La scomparsa la costrizione
che, paradossalmente, libera l’autore è l’insistenza sull’eliminazione della lettera “e”: non solo la
lettera più utilizzata nella lingua francese, ma anche il segno grafico che spesso si fa muto nella
pronuncia, dando alla lettera il doppio statuto di regina della lingua francese e marchio di
un’assenza, dell’impronunciabile. Perec prova a far sparire tutte le parole che contengono quella
lettera, praticando un linguaggio monco ma, insieme, salvifico nei conronti di tutte quelle parole
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prive della lettera dannata. Il richiamo intertestuale è forte, torna alla mente il magnifico crittografo
Cinoc, uno dei personaggi di La vita istruzioni per l’uso, residente nel condominio sito al numero
11 di Rue Simon-Crubellier, di mestiere ammazzaparole:
lavorava all’aggiornamento dei dizionari Larousse. Ma mentre altri redattori erano sempre alla
ricerca di parole e significati nuovi, lui, per fargli posto, doveva eliminare tutte le parole e tutti i
significati caduti in disuso.
Allo stesso tempo Cinoc annotava le parole rare per “redigere un grande dizionario delle parole
dimenticate, per salvare parole semplici che a lui continuavano a parlare”. Diventa qui inevitabile
fare riferimento alla storia autobiografica di Perec della cui madre, Cyrla Szulewicz, si perse ogni
traccia, internata dapprima nel campo di transito di Drancy e poi trasferita ad Auschwitz, e il cui
padre, Icek Judko Perec, morì soldato volontario nella battaglia contro i nazisti a Nogent-sur-Seine.
Per tutta la sua vita Perec ha cercato di mettere in scena la storia subita dalla sua famiglia, cercando
di soddisfare, attraverso l’esigenza autobiografica della sua scrittura, il suo desiderio, come scrive in
W o il ricordo d’infanzia, di dare voce a quel lutto originario, all’“assenza di storia”, che segna la
sua vita. Le lettera “e” infatti in francese si pronuncia come eux, “loro”, un chiaro riferimento ai
propri genitori scomparsi ma è importante anche il valore grammaticale di desinenza della lettera,
che indica l’uscita femminile, la desinenza materna mancata nella vita di Perec; qualsiasi tentativo
di ritrovarla, (esemplare quello perseguito dal Dupin perecchiano di La scomparsa) non può che
incontrare il fallimento, la parola mutilata, recisa, simbolo di una vita anch’essa mutilata.
W o il ricordo d’infanzia è lo sforzo estremo, affidato alla parola e alla letteratura, di scrivere il
bianco della propria esistenza. Muovendo da questa assenza, anche il racconto di W, che vuole
essere autobiografico, non può assumere un andamento ordinato e cronologico; è anche la stessa
struttura del romanzo a subire una spaccatura, composto com’è di di pezzi e frammenti in cerca di
unità, incompiuti ma uniti attraverso l’unico mezzo possibile, quello della scrittura.
In questo libro ci sono due testi semplicemente alternati; potrebbe quasi sembrare che non abbiano
niente in comune, eppure sono inestricabilmente intrecciati, come se nessuno dei due potesse
esistere da solo, come se soltanto il loro incontro, quella debole luce che gettano l’uno sull’altro,
potesse rivelare ciò che non è mai detto apertamente nell’uno, mai detto apertamente nell’altro, ma
solo nella loro fragile intersezione. Uno di questi testi è interamente immaginario: è un romanzo di
avventure, la ricostruzione, arbitraria ma minuziosa, di una fantasia infantile attorno a uno stato
retto dall’ideale olimpico. L’altro testo è un’autobiografia: il racconto frammentario di una vita di
bambino durante la guerra, un racconto povero di exploit e di ricordi, fatto di brani sparsi, di
assenze, di oblio, di dubbi, di ipotesi, di magri aneddoti. Il racconto di avventure, in confronto, ha
qualcosa di grandioso, o forse di sospetto. Perché comincia con una storia e, all’improvviso, si
lancia in un’altra storia: in questa interruzione, in questa frattura che sospende il racconto sul filo di
non si sa quale attesa, si trova il luogo di origine di questo libro, quei punti di sospensione cui si
sono impigliati i fili spezzati dell’infanzia e la trama della scrittura.
Queste due serie, che sono differenziate anche dal punto di vista tipografico, in corsivo la finzione,
in tondo le memorie, sono entrambe sottomesse ad una condizione di opacità che la scrittura tende
di rischiarare. In esergo al romanzo Perec inserisce una citazione di Queneau, a cui probabilmente
consegna il dubbio più penetrante della sua vita: “Come posso schiarire questa bruma insensata in
cui si agitano ombre?”. Eppure il tentativo autobiografico viene immediatamente messo fuori gioco
dall’apertura della sezione dei ricordi:
Non ho ricordi d’infanzia. […] Per lungo tempo questa assenza di storia mi ha rassicurato: la sua
scarna oggettività, la sua evidenza apparente, la sua innocenza mi proteggevano; ma da cosa mi
proteggevano, se non precisamente dalla mia storia vissuta, dalla mia storia reale, dalla mia storia
vissuta, dalla mia storia personale che, è lecito supporre, non era né scarna, né oggettiva, né
apparentemente evidente, né evidentemente innocente?
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Tutto il discorso di Perec è dunque saturo di una mancanza e l’unica via percorribile è quella di
collezionare frammenti di storia e consegnarli al lettore, che avrà il compito specifico di ricomporli
per cercare di immaginare ciò che l’autore non conosce. La necessità più profonda dello scrittore è
quella di trovare qualcuno che ascolti l’indicibile del suo ricordo: “Non so se non ho niente da dire,
so che non dico niente; non so se quello che avrei da dire non venga detto perché è l’indicibile
(l’indicibile non si annida nella scrittura, al contrario, è ciò che ne ha innescato il processo); so che
quanto dico è bianco, neutro, è il segno definitivo di un definitivo annientamento”.
I primi sei capitoli dispari sono appunto dedicati alla storia di finzione di cui è protagonista un
disertore francese attualmente rifugiato in Germania; una misteriosa organizzazione gli ha assegnato
il nome di un bambino, Gaspard Winckler, nome che ritorna in tre opere perecchiane, di cui sarà
costretto a cercare il corpo scomparso. Ad affidargli questo compito è il misterioso Otto Apfelsthal,
affiliato a un misterioso “Bureau Veritas”. Il bambino smarrito Gaspard Winckler, di cui viene
raccontata la storia, è sordomuto a causa di un evento di natura traumatica, ma è stato oggetto di un
tentativo estremo di salvataggio da questa condizione proprio da parte della madre (che è una
cantante d’opera e si chiama Caecilia, nome simile in francese a quello polacco della madre di
Perec, Cyrla), che ha organizzato un viaggio in mare, fatale, alla scoperta delle meraviglie del
mondo, nella speranza di far tornare la parola al figlio.
È un tentativo di salvataggio simile a quello della madre di Perec (e in francese mer, mare, è
omofono di mère, madre) nei confronti del figlio che lascia sul treno della Croce Rossa, nella
speranza di una sua salvezza lontana da Parigi. E anche il destino delle madri è lo stesso; così come
Perec perde la madre nei campi di sterminio, così durante questo viaggio in barca il bambino
Gaspard è l’unico superstite di un tragico incidente nella Terra del Fuoco. La narrazione procede
lineare alternando la vicenda di finzione con i ricordi d’infanzia di Perec fino al capitolo XI, dopo il
quale si trova una pagina bianca con la semplice iscrizione “(…)”, che segna la fine della prima
parte. Anche la seconda mantiene la sua divisione tra racconto d’infanzia e storia fantastica, ma
acute differenze attraversano entrambe le parti.
Quella fondamentale è rappresentata dalla totale assenza della madre, non più presente nei ricordi di
Perec; quella che va ad investire invece il racconto di finzione è la fine della ricerca di Gaspard
Winckler e la narrazione di un’isola misteriosa, dal nome W, in cui l’uomo Gaspard Winckler si è
imbattuto durante la ricerca del bambino con il suo stesso nome. Si trova qui un reportage attraverso
il quale Winckler si prende carico di ciò che ha visto per riportarlo a tutti:
Ho a lungo cercato le tracce della mia storia, consultato mappe e annuari, montagne di archivi. Non
ho trovato niente e a tratti mi convincevo di aver sognato, che fosse stato soltanto un incubo
incancellabile. Quello che i miei occhi avevano visto era realmente accaduto: qualunque cosa
accadesse, qualunque cosa facessi, ero l’unico depositario, l’unica memoria viva, l’unica traccia di
quel mondo. Questo, più di ogni altra considerazione, mi ha convinto a scrivere.
Nell’isola la struttura sociale è regolata dalla competizione sportiva. Nell’isola il motto olimpico
“FORTIUS, ALTIUS, CITIUS” si trasforma in un’unica legge riconducibile al principio di
sopravvivenza: la scoperta delle leggi irrazionali che regolano le gare sull’isola finiscono per far
sprofondare il lettore in uno stato misto di disperazione e disprezzo: le vittorie vanno di pari passo
con le violenze verso gli sconfitti, le regole sono arbitrarie per rendere incerti i risultati e possono
continuamente variare, gli arbitri sono sadici e ogni infrazione alle regole è punita con estrema
violenza. Inoltre le regole sono inconoscibili agli atleti e ogni decisione, buona o brutta che sia,
deve solo essere accettata: nell’isola di W la vita non è nelle mani degli uomini ma in quelle dei loro
carnefici.
La violenza raggiunge il suo apice durante le Atlantiadi, dove fanno la loro apparizione anche le
donne, che in queste gare vengono fatte spogliare e abbandonate in pista inseguite dagli atleti che,
una volta raggiunte, possono stuprarle. Questa legge inumana, sintetizzabile nei regolamenti e nelle
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continue contraddizioni che questi regolamenti subiscono, spinge ogni atleta a giocare in maniera
irregolare, a barare per far cadere nelle grinfie della violenza il suo avversario.
In un mondo che ha simili caratteristiche, con la violenza come unico mezzo di governo e con le
grandi parate per i vincitori, non è difficile individuare un’allegoria della violenza del regime
nazista o della follia del Vélodrome, come ricordano i triangoli con la punta verso il basso indossati
dai più deboli, la spersonalizzazione dell’individuo che non ha un nome, oppure la sproporzione
terribile tra vincitori e vinti, questi ultimi torturati dopo ogni sconfitta. Il tragico finale che conclude
la parte di fiction vorrebbe preparare chi un giorno potrebbe trovarsi in quell’universo tanto
inimmaginabile quanto possibile, ma sembra immediatamente rinunciare al suo intento, tanta è la
violenza e la desolazione:
chi un giorno penetrerà nella Fortezza, si troverà dapprima di fronte a una successione di stanze
vuote, lunghe e grigie. Il rumore dei suoi passi sotto le alte volte di cemento, ma dovrà camminare a
lungo prima di scoprire, nascoste nelle profondità del sottosuolo, le vestigia di un mondo che
crederà di aver dimenticato: mucchi di denti d’oro, fedi nuziali, occhiali, migliaia e migliaia di
vestiti ammucchiati, schedari coperti di polvere, scorte di sapone di cattiva qualità.
Questa è la conclusione dello sforzo di Perec di ricostruire la sua storia attraverso quella della sua
famiglia, nell’estremo tentativo di dar voce al silenzio, di riempire l’assenza di storia da cui è
partito. Gli strumenti sono il racconto di finzione e il procedere dei ricordi d’infanzia a Villard-deLens senza i genitori, in una contrapposizione dove gli “Schnell, los Mensch” del mondo di W
fanno da contraltare alla lentezza della vita di Villard-de-Lens: ma sono ambedue metodi per
ricordare, per tornare all’assenza e riempirla di significato.
Il segno tipografico “(…)” che divide la prima dalla seconda parte indica senza dubbio il non detto,
il rimosso o, più empiricamente, ciò che non può essere afferrato, ma segna anche una giunzione, un
tentativo di ricerca che parte appunto da questo bianco. David Banon, interprete del Midrash, ha
scritto nello splendido La lettura infinita (Jaca Book) che in “ogni grande narrazione, non può
esservi accesso diretto al significato” e che “lo spazio bianco è il luogo di una riserva di senso che il
testo nasconde. Esso permette le aperture in cui si introducono le trasformazioni. Lo spazio bianco è
un invito all’interpretazione attraverso il non-detto che suggerisce”.
“Per E” recita la dedica del romanzo, alla desinenza femminile che segna lo spazio bianco di Perec:
quello di cui è sempre stato in cerca.
fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/scrivere-lassenza/
-------------------------------

“NON È IL CLIMA GIUSTO PER FESTEGGIARE IL GATTOPARDO”
IL ROMANZO DI TOMASI DI LAMPEDUSA COMPIE 60 ANNI MA IN ITALIA NON VIENE
FESTEGGIATO. IL FIGLIO ADOTTIVO DEL PRINCIPE: "UN'OCCASIONE SPRECATA.
FELTRINELLI NON LO CELEBRA PER UNA SORTA DI RESISTENZA PRATICA. CREDONO
CHE FUNZIONI SOLTANTO LA LETTERATURA PEDAGOGICA DI SINISTRA" – CON LE
SUE METAFORE VOLEVA FARE I CONTI CON LE INAPPLICABILI PROMESSE
RIVOLUZIONARIE DEL '56 - VIDEO
Andrea Velardi per il Messaggero
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Hanno risuonato in tutte le librerie d' Italia le musiche tratte dal film di Luchino Visconti il 21
settembre, all' indomani della scomparsa di Inge Feltrinelli, che si era trasferita a Milano per amore
di Giangiacomo Feltrinelli proprio nel 1958, l' anno della pubblicazione de Il Gattopardo, romanzo
molto amato dalla regina dell' editoria. Presso la Feltrinelli di piazza del Duomo i lettori hanno
perfino ballato sulle soffici note del Valzer brillante, riorchestrazione verdiana di Nino Rota, fatta
apposta per il gran ballo tra Claudia Cardinale e Burt Lancaster. Anche Roberto Andò, uscendo
dalle prove per la prima milanese di Bella figura di Yasmina Reza, ricorda che Inge Feltrinelli lo
volle conoscere dopo aver visto «Il manoscritto del Principe» e che era «entusiasta del Gattopardo,
romanzo affatto reazionario, che è un classico di cui nessuno può limitare la portata».
LA NOTA Nel ricordo di Inge, l' editore Feltrinelli ha risposto con una nota ufficiale all' indomani
dell' intervista polemica al Messaggero in cui Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, lamentava il disinteresse per il 60esimo anniversario dell' uscita de Il
Gattopardo. L' editore si dice dispiaciuto per le parole di Lanza Tomasi, che preferisce considerare
«frutto di una polemica estemporanea piuttosto che considerazioni di natura editoriale» e precisa
«quanto sia intenso, oltre che ampiamente noto, il legame strettissimo e continuo tra Feltrinelli e il
Gattopardo», valorizzato «in ogni forma come uno dei capolavori della letteratura internazionale» e
i cui diritti sono gestiti con «passione e cura» dall' editore che ne permise la pubblicazione dopo il
rifiuto einaudiano di Vittorini, con 13 diverse edizioni del libro - maggiori, filologiche, audiolibri e
tascabili- dal 1958 a oggi.
Un romanzo affatto dimenticato con «innumerevoli occasioni di promozione e celebrazione
organizzate dalla casa editrice e dal Gruppo Feltrinelli, in Italia e nel mondo. Ricordiamo qui solo le
letture di Stefano Benni organizzate lo scorso anno nella nuova sede della Fondazione Feltrinelli e
aperte alla città e alle scuole».L' editore non risponde nel merito del 60esimo, perché «sarebbe
scontato sostenere che il nostro modo di celebrare il Gattopardo è quello di cercare quotidianamente
le novità che si rifanno a quello stile e a quella matrice letteraria, in realtà lo facciamo anche
direttamente»
LA PARABOLA Gioacchino Lanza Tomasi sottolinea che «tutto quanto detto nel comunicato
corrisponde a verità, ma è evidente che il 60esimo si tradurrà in un' occasione mancata». Al figlio
adottivo di Tomasi di Lampedusa chiediamo di precisare meglio i motivi del rifiuto dell' editore e
del richiamo fatto nell' intervista a Mario Ajello della «resistenza pratica» dovuta alla fede in «una
letteratura pedagogica di sinistra». «Il Gattopardo in Italia è stato sempre considerato un libro
politico - spiega Lanza Tomasi - mentre nel mondo della cultura mondiale è solo il grande libro
amato da grandi scrittori che sarebbero venuti a celebrarlo in un convegno come Mario Vargas
Llosa, Javier Marías, AbrahamYehoshua. Quello che «ci ha fatti uscire dal romanzo ottocentesco, è
un romanzo storico anomalo perché rilegge i fatti dalla prospettiva della psiche, alla Virginia Woolf,
una storia di trauma interiori e non di eventi esterni.
La questione ideologica non c' entra, va bene, ma Il Gattopardo rimane un romanzo scomodo,
dirompente, micidiale perché si innesta nella mancata metabolizzazione del Risorgimento, la cui
parabola conduce al fascismo perché, diciamolo francamente, i Savoia non erano affatto per la
democrazia. Il Risorgimento ha spaccato l' Italia e la frattura tra Nord e Sud è stata imperante anche
nelle ultime elezioni politiche. Il successo del libro viene da questo: sono cadute le scaglie dagli
occhi della gente distrutta che ha pensato: ci avevano detto che questo era il progresso, ma invece
siamo stati fregati».
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Quindi non sarebbe affatto, come sottolineava Asor Rosa criticando l' interpretazione di Francesco
Orlando, che Il Gattopardo è il romanzo del fatalismo meridionale? Lanza Tomasi si accende: «Said
nel saggio sull' orientalismo ha fatto capire che la frase sul trasformismo in realtà vuol dire Se tu
non cambi, la storia ti seppellisce, muovendo ad un dinamismo e a una consapevolezza dell' azione
che lega Lampedusa a Vico e Gramsci. Gli aspetti reazionari ci sono, ma appartengono semmai al
distacco aristocratico di Tomasi di Lampedusa.
Perfino un tassista palermitano mi ha citato l' episodio della visita del senatore Tassoni nell' ultimo
capitolo dove si svelano le finzioni reciproche dei personaggi e «un' altra pala di terra fu messa sul
tumulo della verità. Peccato che l' editore mostri una tale disattenzione per questo scrittore capace
di profezia».
2. QUEL PREGIUDIZIO ITALIANO MAI SCOMPARSO
Matteo Collura per il Messaggero
Letta l' intervista di Mario Ajello a Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo del principe di
Lampedusa, pubblicata ieri su questo giornale, se ne ricava una semplicissima deduzione: passano
gli anni, ma la pregiudiziale contrapposizione tra sinistra e destra (comunisti e non comunisti),
riguardo i temi culturali rimane. Siamo rimasti fermi a Calvino, Guttuso, Moravia, Vittorini. E per
quanto riguarda la critica più orientata a sinistra, a Mario Alicata, influente membro del Comitato
centrale del Partito comunista.
Questo è quanto ci dice l' intervista, nonostante siano trascorsi sessant' anni dalla pubblicazione del
Gattopardo. Sessant' anni dice Gioacchino Lanza Tomasi sarebbero una buona occasione per
festeggiare il romanzo, che (questo lo diciamo noi) ha dato agli italiani il gusto della lettura,
inaugurando, con Il dottor Zivago, l' epoca dei best seller in Italia.

gioacchino lanza tomasi lucio piccolo giuseppe
tomasi di lampedusa
Senonché dice sempre il figlio adottivo dello scrittore alla Feltrinelli hanno preferito far passare
sotto silenzio l' anniversario. Nessuna celebrazione. «Credono che può ancora esistere una
letteratura pedagogica di sinistra, e che funzioni soltanto quella», ne deduce Gioacchino Lanza
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Tomasi. Credono proprio così alla Feltrinelli? Possibile, dopo ventinove anni dalla caduta del muro
di Berlino? Può ancora Il Gattopardo dividere gli italiani? Può continuare ad essere, questo
meraviglioso romanzo, un inno reazionario, per la sua filosofia del tutto cambi perché nulla cambi?
C' è da restare basiti. E dare ragione al principe, quando il 2 luglio 1957, ventiquattro giorni prima
della morte, letta la lettera di rifiuto che gli aveva fatto avere Elio Vittorini, disse: «Come
recensione non c' è male, ma pubblicazione niente». È vero: il direttore della collana I Gettoni
(Einaudi) era stato più recensore che lettore editoriale, avendo espresso riserve che attengono più
alla critica che alla valutazione di chi i libri li pubblica per venderli: per più di una buona metà, il
romanzo rasenta la prolissità nel descrivere la giornata del giovin signore' siciliano (la recita
quotidiana del rosario, la passeggiata in giardino col cane Bendicò, la cena a Villa Salina, il salto' a
Palermo dall' amante). Tutti difetti, questi, che sarebbero risultati la vera ragione del successo del
libro. Ne è prova il film che nel 1963 ne ricavò Luchino Visconti.
Moravia, che del romanzo non fu entusiasta (come del resto, inizialmente, Leonardo Sciascia), nel
recensire la versione cinematografica così si espresse: «Solo Visconti, comunista aristocratico,
poteva con tanta sottigliezza dosare il grado di scetticismo e di poetica nostalgia del principe di
fronte alle questioni sociali e politiche dell' epoca». Scetticismo, poetica nostalgia. Parole sante.
Era il 1956 quando il principe di Lampedusa scriveva il suo unico romanzo; l' anno della rivolta d'
Ungheria e di tanti, conseguenti, chiusi settarismi.
Quando Il Gattopardo giunse nelle librerie sembrò che in esso non ve ne fosse traccia. E forse si
trattò di un clamoroso errore, perché nella sua prorompente, quanto pittoresca metafora politicosociale, non è escluso che il romanzo di Lampedusa intendesse fare i conti anche con le promesse
rivoluzionarie (quelle nate dalla Resistenza comprese) che già mostravano la loro inapplicabilità.
Non era cieco né sordo né del tutto tenuto al riparo dalla realtà, il privilegiato scrittore, e le due
guerre che aveva vissuto, la prima come prigioniero degli austriaci, stavano a dimostrarlo. Quando,
libri come Il Gattopardo, saranno letti per quello che sono: meravigliosi romanzi, sfoghi della
fantasia, poetiche narrazioni del mistero che è la storia di noi esseri umani?
IL GATTOPARDO
Mario Ajello per “il Messaggero”
«C' è sempre acqua dal cielo e mai dal rubinetto». Lo diceva il principe di Lampedusa di questa
casa, che ora è un gioiello sui bastioni di Carlo V in difesa di Palermo dallo sbarco dei turchi ma
quando la abitava l' autore del Gattopardo, aristocratico ma non ricco, era quasi un tugurio. «Guardi,
questa è l' edizione del Gattopardo in giapponese, e si capiscono soltanto i numeri. Questa è quella
in lettone. Quest' altra è quella in ebraico. Lo sa che il Gattopardo in Israele vende moltissimo?».
Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo del principe di Lampedusa, vive in questo splendido
posto affacciato sul mare. Lì c' è il salone delle feste, nell' angolo c' è il manoscritto del Gattopardo
con tanto di dubbi e correzioni del principe...
Non sarebbe questo il luogo perfetto dove festeggiare i 60 anni di uno dei più importanti
romanzi italiani di tutti i tempi?
«Andrebbe bene anche il Quirinale. Ma Feltrinelli non vuole celebrazioni. Non le ha fatte e non si
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faranno. È un peccato. Non è proprio il clima giusto, purtroppo».
Ma è il romanzo che, insieme al Dottor Zivago, ha fatto la fortuna della Feltrinelli. È un libro
troppo di destra, come sosteneva Moravia, per essere celebrato nel mainstream progressista
che ancora domina in molte case editrici?
«Elio Vittorini, che lo rifiutò due volte, prima per la Mondadori e poi per Einaudi, lo considerò un
libro vecchiotto'. Palmiro Togliatti lo stroncò ma poi, dopo l' elogio di Louis Aragon, secondo cui il
Gattopardo dimostrava che il capitalismo sarebbe andato a finire male, ne parlò benissimo».
Ma queste sono vecchie storie...
«No. Sono portato a pensare che Feltrinelli non celebri i 60 di questo libro, celebrato in tutto il
mondo, per una sorta di resistenza pratica. Perché loro credono che può ancora esistere una
letteratura pedagogica di sinistra, e che funzioni soltanto quella. Il Gattopardo, che alla Feltrinelli ha
dato successo e denaro, non rientra in questo schema. E del resto, è un libro terribile. È l' opera di
uno scettico, non di un progressista mainstream».
Se uscisse oggi, non venderebbe?
«Poco. Direbbero: ma guarda questo aristocratico stronzo!».
Era contro il popolo il principe di Lampedusa?
«Era contro le plebi. Avrebbe voluto mettere nelle mani della povera gente, per emanciparla dall'
ignoranza e dalla sudditanza, l' Encyclopédie di Diderot e D' Alembert. C' è poi un altro aspetto per
cui la cultura d' oggi ritiene scomodo Tomasi di Lampedusa. Perché, da visionario, seppe vedere
qualsiasi degenerazione razionale del presente: dalla demagogia al pressappochismo, a una certa
ansia di stupire con nulla inflazionando le parole e svalutandole».
Feltrinelli insomma perde una grande occasione?
«Sì. Io ho detto loro: facciamo venire in Italia tutti i grandi letterati che adorano il Gattopardo, da
Vargas Llosa a Xavier Marías, per non dire di Yehoshua, a spiegare perché questo romanzo è così
importante nel mondo. Mi hanno risposto dalla Feltrinelli: ma con la nostra fondazione qualcosa la
faremo.... Poi non si è fatto e non si farà niente».
Torno a chiederle: perché?
«Il libro è uscito il 28 ottobre del 58. E secondo me c' è ancora, in un certo mondo culturale, quell'
impostazione che allora fu data da due personaggi del calibro di Contini ed Eco. Che dicevano: il
Gattopardo è una volgarizzazione di Proust. E in Carlo Feltrinelli, figlio di Giangiacomo e Inge,
credo pesi ancora il pregiudizio di Vittorini sulla presunta non modernità di questo libro.
La questione del pregiudizio sul Gattopardo non è mai stata superata. Anche se un grande
intellettuale, Edward Said, il celebre autore di Orientalismo, ha fatto un saggio in cui sostiene che
gli italiani sono stati il popolo dello spirito laico. Prima Lucrezio con il De rerum natura, poi Vico,
poi Gramsci, poi Lampedusa. L' illuminismo di Lampedusa, aggiungo io, andrebbe celebrato in
Italia come lo celebrano all' estero».
Dunque, non è più aria?
«Siamo ormai un Paese che ha fatto la civiltà europea ma della cultura non s' interessa più.
Vendiamo vino e olio, e non facciamo auditorium».
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Qual è il nocciolo del Gattopardo?
«Più lo studio e più mi accorgo che è un romanzo freudiano. Si fonda sul sogno di desiderio.
Tomasi tra i suoi libri di culto aveva il Trattato di psicoanalisi di Cesare Musatti. Non lo definirei
semplicemente un romanzo storico. Ma un libro che insegna come raccontare la storia dell' uomo,
che è fatta di traumi, di fatti psicologici, di gioie, di contraddizioni».
Perché comunque lo pubblicò Feltrinelli, e non Mondadori e Einaudi che erano meno di
sinistra rispetto alla casa editrice fondata dal miliardario tupamaro?
«Guardi, è stato Giorgio Bassani, che non era di sinistra, a farlo pubblicare. Era consulente della
Feltrinelli, il suo parere contava moltissimo».
Perché Tomasi scelse la figura del Gattopardo?
«Si tratta di un errore linguistico. In siciliano leopardo si dice attopardo. Lui voleva dire leopardo
come fanno i contadini. Ma le racconto questo. Mia madre, che era una grande signora, ebbe in
regalo da un maharaja un ghepardo. Smilzo, brevilineo, velocissimo. Lo tenevano in casa a Roma,
in via Cornelio Celso, vicino a villa Torlonia. Si chiamava Cita, quel ghepardo.
Cita, così lo avevamo chiamato, lo vedevi sdraiato su un tappeto, e dopo mezzo secondo con un
salto di tre metri stava sulla cima di una libreria o a cavallo di uno specchio. Oppure usciva e
mangiava le galline nei campi che allora c' erano lì intorno. A casa nostra era una processione di
gente che arrivava con le galline morte tra le mani e volevano soldi. Dovemmo rinchiudere Cita allo
zoo».
Insomma lei conobbe una forma di gattopardo, o almeno di gattaccio, prima ancora di
conoscere il principe di Lampedusa?
«Sì, lo avrei conosciuto più tardi e ne restai affascinato».
In che cosa credeva Lampedusa?
«Nello stato di diritto. Se a Palazzo Chigi, al posto di Di Maio e di Salvini, ci fossero Montesquieu
e Einaudi, lui applaudirebbe dall' aldilà. Ma non perché antico, o vecchiotto, ma perché moderno».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-non-clima-giusto-festeggiare-gattopardordquo-185770.htm
----------------------------

Suoni
giornicomeore

ha rebloggatofoxpapa

Segui
struruso
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“I tre grandi suoni elementari in natura sono il rumore della pioggia, il rumore del vento in un bosco
selvaggio e il suono del mare che si frange su una spiaggia.
Li ho sentiti, e delle tre voci elementari, quella del mare è la più incredibile, bella e varia.”
(Henry Beston)
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Coniugato?
curiositasmundi

ha rebloggatoilfascinodelvago

Lei è coniugato lo va a chiedere a un verbo!
— (via ilfascinodelvago)

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

Si vive della gratuità di piaceri
buiosullelabbra

ha rebloggatothewondergarden

Segui
myborderland

“Ciò che mi fa vivere è ciò che mi reca piacere e di cui solitamente non mi accorgo. Rivoltarsi tra le calde coperte
dentro il letto non è neutrale: è un piacere. Il fare la pipì non è neutrale: è un piacere. Un sorriso di un amico con
cui stai parlando non è neutrale: è un piacere. E così un caffè che stai bevendo, una inaspettata telefonata fatta di
chiacchiere, un pezzo di pane mangiato, un grattarti la guancia per un prurito, un guardare, un ascoltare, un
odorare… Eppure ti sembrano cose scontate, perché non hai messo in opera chissà quale fare, quale ricerca, quale
progetto perché fossero. Ed è proprio vero: la quasi totalità dell'infinità di piaceri che vivi nella tua giornata
capitano, accadono, si svolgono all'interno della naturalezza della tua vita, senza particolari sforzi. Ed è questo che
li rende particolarmente gustosi: piaceri che semplicemente cadono su di te senza impegni volitivi. Senza questa
rete di minimali godimenti, moriresti. Si vive non di ossigeno, ma di queste gratuità.”
— Gianfranco Bertagni
Fonte:myborderland

-----------------------------------
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18 OTTOBRE 2018INGVVULCANI

Un fianco dell’Etna si muove lateralmente. Facciamo il punto.
di Alessandro Bonforte, Francesco Guglielmino, Giuseppe Puglisi

E’ stato pubblicato di recente sulla rivista scientifica Science Advances un articolo
riguardante i risultati di misure di deformazione del suolo eseguite sul fondale
marino antistante il vulcano Etna. Le misure hanno messo in evidenza l’esistenza
di un lento movimento verso Est che interessa anche il versante sommerso del
vulcano. Questa scoperta ha suscitato un grande clamore mediatico, sia per
l’impatto internazionale della rivista, sia per l’argomento in questione, ovvero il
lento scivolamento verso il mare del fianco orientale del vulcano, fatto peraltro già
noto da decenni. Proprio questo aspetto è stato esageratamente amplificato da
alcuni media che hanno riportato la notizia, soprattutto sul web, enfatizzando
l’aspetto catastrofico del fenomeno, e ipotizzando il possibile crollo dell’intero
versante e il conseguente tsunami. Questo scenario è un evento estremo e, in
quanto tale, altamente improbabile. In questa sede intendiamo quindi fare
chiarezza sul complesso fenomeno geologico, investigato da decenni, che lo
studio dei ricercatori tedeschi della GEOMAR e dei ricercatori italiani dell’INGV
Osservatorio Etneo ha contribuito a conoscere meglio (figura 1).
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Figu
ra 1 – Inquadramento strutturale della zona oggetto di studio. Il rettangolo
arancione indica l’area in cui e stata installata la rete per la misura dei
movimenti lenti del fondale marino. Figura tratta da Urlaub et al. (2018).
Che l’Etna sia interessata da un movimento “di fianco” è noto da parecchi anni.
Le prime ipotesi furono formulate negli anni ’80, sulla base di evidenze puramente
geologiche, partendo dallo studio delle faglie che tagliano il settore orientale del
vulcano, dall’analisi dei dicchi magmaticiaffioranti lungo le pareti della Valle del
Bove, dalle ipotesi di formazione della stessa Valle del Bove e del Rift di NordEst e dallo studio dei depositi affioranti lungo il versante orientale del vulcano.
Molti studiosi hanno proposto modelli per spiegare la dinamica di questo fianco su
base geologico–strutturale.

Solo con l’avvento delle tecniche di misura satellitare delle deformazioni del
suolo (GPS – Global Positioning System – e Interferometria SAR – Synthetic
Aperture Radar) è stato possibile confermare che il versante orientale del vulcano
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e parte di quello meridionale si deformano pressochè continuamente, mostrando
una chiara componente di traslazione, principalmente verso Est e Sud-Est, e
compressioni e sollevamenti alla periferia meridionale del vulcano. Dagli anni ’90
in poi le misure di deformazione del suolo hanno evidenziato, infatti, questa
dinamica del fianco, definendola con sempre maggiore precisione (figure 2 e 3).

Figu
ra 2 – Velocità media di spostamento (in cm/anno) misurate tramite campagne di
misura GPS su vari punti posizionati sul fianco orientale dell’Etna dal 1997 al
1998 (a sinistra, figura a) e dal 1998 al 2001 (a destra, figura b). La lunghezza
delle frecce è proporzionale alla velocità, secondo la scala riportata. Il cerchio
all’estremità di ogni freccia rappresenta l’errore della misura. I rettangoli
indicano la proiezione in pianta della geometria dei primi modelli matematici che
cercano di simulare e definire l’ipotetica superficie di scollamento al di sotto del
versante in movimento, come risultante dal modello proposto nel lavoro da cui la
figura è stata tratta (Bonforte e Puglisi 2006)
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Figu
ra 3 – La figura mostra una sezione E-W dell’Etna con le velocità di spostamento
misurate. La lunghezza delle frecce è proporzionale alla velocità, secondo la scala
riportata. Le linee spesse rappresentano l’estensione in sezione dei primi modelli
matematici dell’ipotetica superficie di scollamento al di sotto del versante in
movimento. La linea curva puntinata è un’ipotesi di come potrebbe essere la reale
superficie di scollamento approssimata dai modelli analitici. Figura tratta da
Bonforte e Puglisi (2006).
Nel complesso, oggi possiamo affermare che si osserva un movimento di
scivolamento verso la costa con prevalente componente orizzontale verso Est e
Sud-Est di velocità media pari a 2-3 cm all’anno e componente verticale (in
abbassamento) di minore entità. Localmente e temporaneamente possono esserci
delle inversioni (sollevamento) legate a strutture tettoniche (Timpe di Acireale).

Già dalle prime osservazioni dirette, tramite misure GPS, è emersa la reale
complessità del movimento del fianco orientale, segmentato in più blocchi che
mostrano velocità diverse e separati da strutture, spesso responsabili della
sismicità di questo settore (figura 4). Il settore in movimento verso Est del vulcano
è limitato in modo netto a Nord dal sistema di faglie della Pernicana, mentre a
Sud si attenua gradatamente, distribuendosi su un fascio di faglie che coprono
l’intero fianco sud-orientale, fino alla parte settentrionale della città di Catania.
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Figu
ra 4 – Prima definizione dei blocchi cinematici in cui il fianco orientale dell’Etna
sembra suddiviso, in base alle misure degli spostamenti ottenute dal 1997 al 1998
con campagne di misura GPS. La lunghezza delle frecce è proporzionale alla
velocità, secondo la scala riportata. Il cerchio all’estremità di ogni freccia
rappresenta l’errore della misura. Figura tratta da Bonforte e Puglisi (2006).
Le tecniche di telerilevamento SAR hanno successivamente permesso di definire
con sempre maggiore dettaglio, la geometria e la dinamica delle diverse strutture
che compongono il versante instabile (figura 5).
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Figu
ra 5 – Schema e nomenclatura dei blocchi in cui è frammentato l’edificio
vulcanico (evidenziati dai diversi colori in trasparenza) e delle principali faglie
(linee scure) su cui essi scorrono, con la relativa cinematica (frecce bianche per i
blocchi e frecce scure per le faglie) misurata dalle osservazioni di interferometria
satellitare SAR. Figura tratta da Bonforte et al. (2011).
Nel corso del tempo, il movimento del fianco orientale dell’Etna ha mostrato
accelerazioni, spesso collegate ad eruzioni (figura 6) ma si è osservato che
questo persiste anche quando l’attività vulcanica è minore o assente.
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Figura 6 – Dettaglio
delle osservazioni sulla faglia della Pernicana. In alto la mappa con gli
spostamenti osservati sui punti di misura GPS dal 1997 al 2005, ove la lunghezza
delle frecce è proporzionale alla velocità, secondo la scala riportata. Da notare
come sui punti a Nord della faglia non sia stato misurato alcun movimento,
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mentre a Sud il versante si sia mosso verso Sud-Est di oltre un metro. Nei grafici
inferiori, si mette in evidenza come gran parte del movimento osservato dal 1997
al 2005 sia avvenuto in concomitanza con l’eruzione del 2002-2003. Figura tratta
da Bonforte et al. (2007).
Le misure di deformazione del suolo, insieme alle conoscenze geologiche, hanno
consentito di sviluppare nuove ipotesi e anche i primi modelli matematici sui
meccanismi e sulle cause del movimento osservato. Ulteriore impulso allo studio
della dinamica di fianco dell’Etna venne dal progetto FLANK, finanziato dal
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, che ha visto coinvolti numerosi
studiosi italiani e stranieri dal 2008 al 2010.

Tutti i modelli proposti negli anni per spiegare la dinamica di fianco dell’Etna si
basano sull’ipotesi che il movimento sia causato principalmente dall’azione di due
forze: 1) gravità e 2) spinta del magma, ciascuna in misura maggiore o minore al
variare dei modelli. Inoltre, anche la tettonica regionale condiziona la dinamica di
fianco. Tuttavia, esistono ancora diverse interpretazioni sulla possibile
geometria e sulle caratteristiche meccaniche delle strutture che in profondità
producono queste deformazioni.

Accertato e condiviso dalla comunità scientifica il movimento del fianco orientale
dell’Etna, il dibattito scientifico si è, quindi, concentrato su spessore, volumi e
dinamica della porzione di crosta terrestre coinvolta, cercando di capire i ruoli
reciproci della gravità, dei movimenti del magma e della tettonica sull’innesco e
sul controllo dell’instabilità di questo versante dell’Etna. Una delle evidenze più
importanti, risultante da decenni di misure e osservazioni, è che, al di fuori dei
periodi caratterizzati da eruzioni di fianco, la velocità di movimento aumenta
verso la periferia orientale del vulcano. In altre parole, le velocità più alte in
genere si misurano lungo la costa. Questo ha sempre lasciato degli interrogativi su
come si propaghi il movimento nella parte sommersa del vulcano, in che misura e
fino a che distanza.

Precedenti studi di geofisica marina avevano già rilevato delle chiare evidenze
morfologiche di frana sul fondale marino al largo dell’Etna, supportando
l’ipotesi che, almeno in passato, l’instabilità si estendesse ben oltre la costa etnea.
Non vi erano però ancora elementi (misure e osservazioni dirette) che stabilissero
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se questa instabilità della parte sommersa fosse attiva ed in che misura.

Lo studio intitolato “Gravitational collapse of Mount Etna’s southeastern flank“,
appena pubblicato su Science Advances è frutto di una proficua collaborazione tra
ricercatori dell’istituto di ricerca oceanica GEOMAR di Kiel, in Germania, e
ricercatori dell’INGV-Osservatorio Etneo di Catania e aggiunge nuove
osservazioni per rispondere a questi interrogativi. In particolare, questo lavoro
fornisce per la prima volta una misura diretta delle deformazioni avvenute lungo
una faglia sottomarina. Questa faglia si trova in prossimità del Canyon di Catania,
una profonda vallata sottomarina che si estende dalla costa settentrionale della
città di Catania sino alla piana abissale, e già studi precedenti avevano fatto
ipotizzare che potesse essere collegata alle strutture che delimitano il versante in
movimento dell’Etna (figure 7 e 8).

Figu
ra 7 – Schema dell’intero versante orientale etneo, compresa la parte sommersa,
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con le principali strutture che lo segmentano e relativa cinematica: PF,
Pernicana; RF, Ragalna; CF, Calcerana; TMF, Tremestieri; TCF, Trecastagni; FF,
Fiandaca; ARF, Acireale; STF, S. Tecla; MF, Moscarello; SLF, S. Leonardello; RF,
Ragalna. HVB: “corpo ad alta velocità”, struttura più rigida delle rocce
circostanti, individuata dalle prospezioni di sismica attiva. 1, faglie con relativa
cinematica; 2, altri lineamenti strutturali che non mostrano evidenze in superficie
ma dedotti dalle deformazioni del suolo; 3, principali scarpate morfologiche
sottomarine; 4, scarpate di frana; 5, zone di rift ; 6, superfici di scollamento
dedotte da dati di deformazione del suolo. Figura tratta da da Azzaro et al.
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(2013).
Figura 8 – Dettaglio e
sezione del canyon di Catania nell’area in cui è stata installata la rete
sottomarina. La figura (a) in alto mostra in mappa la morfologia del fondale; la
figura (b) mostra il profilo di sismica attiva, lungo la sezione indicata in rosso
nella mappa, mettendo in evidenza la struttura interna del corpo roccioso, con
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l’interpretazione delle strutture che lo tagliano (in rosso); la figura (c) riporta
l’ampiezza del segnale sismico riflesso. La struttura ipotizzata in rosso in figura
(b) potrebbe essere la prosecuzione della faglia di Acitrezza.
I ricercatori hanno installato una rete di sensori sul fondale a 1200 metri di
profondità e a una distanza di oltre 10 chilometri dalla costa etnea, quindi a
distanza significativa dal vulcano. È proprio l’eccezionalità di questa impresa
scientifico-tecnologica che ha suscitato il grande interesse con cui la pubblicazione
dei risultati è stata accolta anche sui media tradizionali. I sensori hanno misurato i
movimenti sul fondo marino utilizzando onde acustiche, e hanno acquisito un
dato ogni 90 minuti da aprile 2016 a luglio 2017. La rete di sensori ha permesso
quindi di misurare una deformazione del fianco sommerso di circa 4 cm,
compatibile con quella misurata nello stesso periodo dalle tecniche di geodesia
all’Etna (figura 9).

Figu
ra 9 – Variazioni di distanza misurate nel tempo tra i sensori della rete
sottomarina. La mappa della rete è mostrata in basso a destra. In alto, le
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variazioni tra i sensori 3 e 4 (a sinistra) e tra i sensori 4 e 5 (a destra). Nella riga
centrale si evidenzia come tra i sensori 2 e 5 e tra i sensori 1 e 4 (linee che non
attraversano la faglia) non si misuri alcuna variazione. Nel plot in basso a
sinistra è mostrato un dettaglio del periodo in cui si verifica le deformazione
osservata. Figura modificata da Urlaub et al. (2018)
In particolare, le misure di interferometria SAR, integrate con quelle GPS e le
misure della rete sottomarina, hanno permesso di delineare come le deformazioni
del suolo del fianco Sud-Est dell’Etna si estendono tra parte emersa e sommersa.
Le misure a terra e off-shore (a mare) hanno mostrato che sull’Etna questa
deformazione si suddivide su due direttrici principali: la faglia di Acitrezza e le
faglie delle Timpe (tra cui quella di S. Leonardello, figura 10).

Figu
ra 10 – Deformazioni (movimento verso Est) osservate nella parte emersa dal
telerilevamento SAR. A sinistra è mostrata la distribuzione degli spostamenti
misurati in mappa, in funzione dei colori mostrati nella scala. A destra sono
mostrati gli spostamenti lungo i due profili A-A’ e B-B’ indicati nella mappa a
sinistra e che attraversano la faglia di Acitrezza (A-A’) e la faglia di S.
Leonardello (B-B’): è evidente il salto ove i profili attraversano le due strutture.
Figura tratta da Urlaub et al., (2018).
Se in futuro ulteriori misure in aree più estese del fondale marino antistante l’Etna
dovessero confermare le osservazioni finora riportate, risulterebbe evidente che la
dinamica di fianco dell’Etna è collegata a un fenomeno più vasto, che
coinvolgerebbe in profondità una porzione significativa della crosta continentale
ben al di sotto del solo edificio vulcanico, estendendo l’instabilità in superficie
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non solo alla parte emersa, ma anche al versante sottomarino.

In ogni caso, la dinamica del magma interferisce con il generale e dominante
processo gravitativo per almeno due motivi: 1) il continuo movimento verso est
di una porzione significativa di crosta continentale determinerebbe
l’indebolimento e l’estensione della parte più superficiale della crosta, favorendo
la risalita del magma; 2) grossi eventi intrusivi di nuovo magma nell’edificio
vulcanico fornirebbero un’ulteriore spinta e conseguente accelerazione del
fianco, come osservato nel caso dell’eruzione del Rift di Nord-Est del 2002,
almeno nella parte emersa del vulcano (Figura 6).

E in tutto questo, cosa c’entrano gli tsunami? Alcuni tsunami possono essere
generati da frane innescate dall’instabilità dei versanti vulcanici, come ci conferma
quanto accaduto a Stromboli nel dicembre 2002. Tuttavia, l’unica ipotesi avanzata
di uno tsunami generato dall’Etna si riferisce all’eventuale fenomeno che si
sarebbe generato al momento della formazione della Valle del Bove, ovvero a circa
10.000 anni fa, anche se non esistono prove univoche di tale evento. Allo stato
attuale delle conoscenze, in epoca storica gli tsunami che hanno colpito la costa
orientale della Sicilia sono legati esclusivamente all’attività sismica e non a
frane provocate dalla instabilità dell’Etna (vedi il Catalogo degli Tsunami EuroMediterranei). In linea del tutto teorica, se si verificasse l’ipotetico rapido
scivolamento dell’intero fianco del vulcano si potrebbe generare uno tsunami di
dimensioni notevoli, ma allo stato delle conoscenze attuali non è possibile stimare
se e con che probabilità un fenomeno simile potrà mai accadere. D’altro canto,
l’INGV ed il Dipartimento di Protezione Civile hanno già posto l’attenzione sul
rischio degli tsunami nel Mediterraneo con l’attivazione del Centro Allerta
Tsunami e con un Tavolo tecnico concluso nel maggio del 2018, dedicato proprio
alla capacità di generare tsunami da parte di vulcani del tutto o in parte
sottomarini.

L’ingiustificato clamore sollevato dalle speculazioni mediatiche su un improbabile
tsunami innescato dalla instabilità di fianco dell’Etna speriamo possa comunque
servire da stimolo per i futuri studi sulla dinamica del fondale al largo della costa
Etnea.
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Crema zabaione
sabrinaonmymind

ha rebloggatosabrinaonmymind

sabrinaonmymind

Voi lo sapevate che la crema allo zabaione è fatta con uova cotte? No, perchè fino a ieri sera ero convinta fossero
crude.
Invece le uova vanno cotte nel marsala.
sabrinaonmymind

Adesso vi spiego, il mio maestro pasticcere ieri le ha preparate cosi.
Le uova vanno montate con lo zucchero ed eventuali aromi, nel frattempo si manda a bollore il marsala ed
eventualmente del vino bianco. Si aggiunge la maizena o la farina (a seconda del vostro gusto e della resa finale)
alle uova montate (diciamo semi-montate) e si finisce di incorporare, poi quando il liquido bolle si aggiunge tutto
al liquido, appena il tutto comincia ad eruttare (proprio cosi) si inizia a mescolare per due minuti al massimo.

I nostri nonni facevano a crudo, e siamo fortunati a non aver preso colonie di salmonella.

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

Paura dell’Edera
tattoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi
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corallorosso

“Tremate. Anche una ragazza vi fa paura!”Così gridò ai suoi carnefici prima di fucilarla Edera Francesca De
Giovanni,nata a Monterenzio in provincia di Bologna il 17 luglio del 1923 e fucilata a Bologna l'1 aprile 1944.
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Edera era cresciuta in una famiglia di antifascisti e antifascista era rimasta, anche quando era andata a servizio
presso una facoltosa famiglia bolognese. Con il fascismo ancora imperante, non aveva esitato a polemizzare
pubblicamente con un gerarca del suo paese di origine;ciò le valse venti giorni di carcere.
Caduto Mussolini, prima ancora che la Resistenza si organizzasse, con altri giovani di Monterenzio impose, alle
autorità del paese, che il grano ammassato nei depositi fosse distribuito alla popolazione. Dopo poco tempo, Edera
divenne un'attiva organizzatrice dei gruppi di partigiani che, su suo impulso,avrebbero costituito la 36a Brigata
Garibaldi.
Il 30 marzo del 1944, durante un'azione di prelevamento di armi effettuata nel centro di Bologna con altri
partigiani, Edera fu catturata dalla polizia che era stata avvertita da un delatore. Torturata per un giorno intero, la
ragazza non si lasciò sfuggire la più piccola informazione e all'alba del 1° aprile fu fucilata contro il muro di cinta
del Cimitero in via della Certosa.
Prima che i suoi carnefici sparassero, Edera gli gridò: “Tremate. Anche una ragazza vi fa paura!”. Con la De
Giovanni caddero il suo compagno, Egon Brass e i partigiani Ettore Zaniboni,enrico Foscardi,Attilio Diolaiti e
Ferdinando Grilli
(fonte ANPI)
Fonte:corallorosso

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

Mi adatto ma non cambio mai
buiosullelabbra

ha rebloggatoculochetrema

Segui
magonigrandicomeossibuchi

Essere cresciuti a cavallo fra Medioevo ed Era digitale ha molti vantaggi: non aver battuto
ciglio passando dal walkman 15x20 con le cuffie rigide sino ad arrivare a musica wireless
da una microcassa che perdi in tasca. L'infanzia felice scendendo in cortile a giocare a
campana e i primi amori con lettere struggenti scritte a mano, leccate per chiuderle,
imbucate col francobollo da 200 Lire rappresentante il castello di Cerro al Volturno
anch'esso insalivato. Avere l'autoradio di papà appoggiata sulla mensola vicino all'ingresso
per non dimenticarla e poi, qualche anno dopo, avere per le mani il primo cellulare grande
come la cabina di Superman, antenna rigida esterna, giochino Snake e solo caratteri
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maiuscoli. Poi la posta elettronica che mi dicevano sempre “ le lascio l'indirizzo: www..”
no, quello è un altro. E il modem che alla connessione faceva Boingboing, e i floppy rigidi e
prima c'erano quelli morbidi che ne piegavi un angolino ed eri fottuto. E la stampante ad
aghi a modulo continuo con la carta a strappo e i fori sui lati che facevi le striscioline e poi
i ponpon. Parcheggio anche senza servosterzo nel culo di una gallina, però adesso ce l'ho il
servosterzo, una volta non avevo nemmeno gli alzacristalli elettrici, continuo a guidare
solo con cambio manuale ma insomma ho comunque una certa dimestichezza con l'era
moderna. Il fatto è caro Darwin, che cambio, mi adatto, ma in realtà non cambio mai.
Fonte:magonigrandicomeossibuchi

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

Dio
L'uomo ha fatto il suo tempo, adesso è giusto che comandi il denaro.
-----------------------------

Documenti dal consolato
rallorosso
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La grande farsa della blockchain
Secondo un'analisi di CryptoCompare solo il 16% di tutte le piattaforme crittografiche è
decentralizzato mentre la gran parte è su server controllati
Antonino Caffo, 19 ottobre 2018, 16:14
La più grande promessa della blockchain è quella di portare servizi e soluzioni su piattaforme
decentralizzate. Il vantaggio? Togliere di mezzo l’oligarchia di individui e organizzazioni che
detengono, nelle loro mani, il controllo delle attività, che si tratti di finanza, salute, istruzione o
commercio. Purtroppo, quell’incipit oggi non è rispettato pienamente, o meglio, lo è solo in parte.

796

Post/teca

Stando a una ricerca di CryptoCompare, solo il 16% di tutte le piattaforme crittografiche al mondo
è decentralizzato. Il resto, dunque l’84%, poggia su server privati o monitorati da società chiuse,
senza alcuna partecipazione al pubblico. Lo studio ha analizzato centinaia di monete e operazioni
che sostengono di supportare la blockchain, dimostrando come, dopo un primo periodo di effettivo
decentramento, la tendenza sia quella di adottare la catena di valore a livello tecnologico, per gli
effettivi vantaggi che comporta, ma non nella sua funzione tout court, che prevede un cambio di
paradigma concreto, lontano dalle logiche accentratici del passato.
Il punto fondamentale è che i progetti centralizzati spesso fanno riferimento comunque ad un centro
di smistamento entrale, di rado open source. Il motivo, per certi versi, è comprensibile: il 55% di
quell’84% riguarda piattaforme finanziarie, soggette a valutazioni e verifiche da parte di autorità
governative, come la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.
Fa riflettere che sulla totalità degli asset odierni, solo In effetti, solo il 16% sia classificabile come
realmente blockchain, almeno nell’ottica considerata dal fantomatico creatore Satoshi. Una rete
fidata e decentralizzata è sicuramente possibile ma non in tutti i campi di utilizzo pensati sinora. Il
settore finanziario è decisamente il più delicato, per questo da esaminare con costanza, difficilmente
idoneo ad abbandonare nella sua interezza il concetto di decentramento delle risorse.
fonte: https://www.webnews.it/2018/10/19/la-grande-farsa-della-blockchain/
------------------------------

Alan Rusbridger e la nuova era del giornalismo
di minima&moralia pubblicato venerdì, 19 ottobre 2018
di Francesca Borri
Molte notizie. Più notizie di sempre. Ma anche meno notizie. Siamo in molti a provare la stessa
sensazione, oggi: avere allo stesso tempo più e meno informazione di prima.
Sapere di più, forse. Ma capire di meno.
Nel giornalismo, d’altra parte, è in corso una rivoluzione. Letteralmente. Il giornalismo è stato a
lungo un processo verticale. I quotidiani avevano il monopolio dell’informazione, perché avevano il
monopolio dei mezzi di produzione dell’informazione, intesi proprio come mezzi materiali: le
presse. E quindi ogni notizia veniva trasmessa, appunto, in verticale: da chi scriveva a chi leggeva.
Ora invece è tutto orizzontale. Chiunque, con il suo iPhone, può parlare alla sterminata platea di
internet, aprirsi un canale Youtube, un account Twitter, un blog, e definirsi un citizen journalist –
anche se nessuno di noi si affiderebbe mai a un citizen dentist. Però, è innegabile: prima, per dire
qualcosa avevi bisogno dei giornali. Oggi, non più.
E il problema è che il caos è gratis. La qualità è a pagamento.
Pochi possono discutere di giornalismo con più autorevolezza di Alan Rusbridger, al timone del
Guardian per vent’anni. E non solo perché il Guardian online è ora il quotidiano inglese più letto al
mondo. Ma soprattutto, per quello che è il Guardian. Che viene fondato nel 1821, dopo che un
giorno d’agosto, a Manchester, 60mila cittadini si radunano in piazza per un comizio in cui si parla
di suffragio universale e uguaglianza di diritti: e la polizia fa irruzione. Si avranno 11 morti e 400
feriti. E innumerevoli arresti, tra cui quello del solo reporter presente. John Edward Taylor,
imprenditore, decide allora di scrivere un pezzo in sua sostituzione: perché sia noto a tutti quello
che è avvenuto, e che è avvenuto davvero. Perché nessuno possa dire che la polizia ha agito per
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difendersi. Nessuna manifestazione sarà più repressa con tanta violenza. Il Massacro di Peterloo
segna una svolta nei rapporti tra i cittadini e le autorità. Tra i cittadini e il potere. E segna l’inizio
del Guardian: come servizio pubblico.
Guardian. Il guardiano, il sorvegliante. Il protettore. Il nome dice tutto.
Per Alan Rusbridger, è l’essenza stessa del giornalismo: public service. E infatti, il suo Guardian è
stato il Guardian di Nick Davies, uno dei migliori giornalisti di inchiesta di tutti i tempi. Che oggi è
noto a tutti per Wikileaks, ma in realtà, ha indagato il potere per tutta la vita. Perché viene
dall’Inghilterra operaia, da periferie difficili di violenza e degrado, e di sé dice solo: I just wanted to
get my own back on people who abuse power. Cercavo rivalsa e riscatto. Nick Davies potrebbe
sembrare un giornalista atipico. Uno che raramente fa capolino in redazione, e giusto per dire un po’
come va. Quante querele, quante rogne aspettarsi. Uno con l’eterna tentazione di lasciare tutto e
andarsene in giro per il mondo – ma sempre trattenuto da questo senso morale: dall’incapacità,
davanti a un’ingiustizia, di non reagire.
Uno che in realtà, ci dice che gli atipici sono tutti gli altri. “Per dire che un treno è deragliato in
Polonia, sono sufficienti le agenzie”, dice un giorno ad Alan Rusbridger. “Il nostro ruolo non è
rielaborare le notizie che arrivano dalle agenzie. Il nostro ruolo è capire quali sono, tra migliaia di
notizie, le notizie che contano davvero, e dedicare ogni nostra energia all’indagine.
All’approfondimento. Al commento”.
Negli anni della rivoluzione, la stella del Guardian resta il giornalista più tradizionale di tutti.
Quello che come nei film, bracca le sue fonti. Si piazza alla porta. Certo, internet gli offre nuovi
strumenti. Ma al fondo, mentre gli altri macinano sette pezzi al giorno, Nick Davies lavora a
un’inchiesta per mesi. Il suo primo strumento è il meno tecnologico di tutti: il tempo. Esattamente
quello che nell’era dell’informazione istantanea nessuno ha più.
E però, è anche vero l’inverso. Il Guardian di Nick Davies è il Guardian di Alan Rusbridger. Non
c’è l’uno senza l’altro. Entrano al Guardian lo stesso giorno del 1979, insieme: e insieme lasciano
nel 2015. Perché non esistono giornalisti senza giornali. Da freelance, e da freelance di guerra, è
una cosa che ho imparato presto. Se in Siria si sono avuti così tanti sequestri, non è perché la Siria è
la guerra più pericolosa di sempre. No. Il Libano di Robert Fisk era uguale. La differenza è che
siamo i giornalisti più vulnerabili di sempre. Non esiste vero reportage senza sostegno logistico,
legale, finanziario. Editoriale. Il Guardian a un certo punto finisce in tribunale con la Tesco. Una
catena di supermercati che ha accusato di elusione fiscale. Le parcelle degli avvocati potrebbero
arrivare oltre i 5 milioni di euro. Ma quale freelance può mai permettersi di sfidare davvero un
governo, o una multinazionale?
Il giornalismo non è un’avventura individuale, è un’impresa collettiva.
Non c’è giornalista senza giornale: e né c’è informazione senza giornali. Alan Rusbridger racconta
per esempio tutta l’opera di filtro e analisi sui documenti di Wikileaks. E lo scontro con chi invece,
come lo stesso Julian Assange, vorrebbe semplicemente gettare tutto in rete. Così. Senza il minimo
interesse per le conseguenze. Senza il minimo senso di responsabilità. Ma perché ormai, siamo
passati dai newspapers ai viewspapers. Un giornale è complessità. Un giornale è fatti e sfumature,
dice. Mentre ora conta solo la semplificazione. L’impatto. E nella sua accezione più negativa.
L’impatto su di sé, sulla propria visibilità. Non sulla società.
Alan Rusbridger arriva alla guida del Guardian nel 1995. Quando tutti parlano di internet, ma
nessuno ha ancora chiaro cosa sia. E quindi, giorno dopo giorno, si ritrova ad affrontare tutti gli
eventi che cambiano il giornalismo. Uno a uno. Perché sono tanti piccoli eventi, in realtà. Alcuni,
ovvi. Come l’avvento di Facebook. Dei social network. Altri, meno. Come la fine delle inserzioni.
Degli annunci. Parte essenziale degli introiti. Anche per gruppi editoriali blasonati come quello del
Guardian: che non campava dei suoi Nick Davies, ma dei profitti di una rivista di auto usate. Quello
che è noto a tutti, comunque, di questi ultimi vent’anni, è il risultato: il crollo delle vendite, e quindi
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dei lettori, e quindi della pubblicità, e quindi delle risorse. E quindi, ulteriormente, delle vendite. E
dei lettori, e della pubblicità, e delle risorse. In un avvitamento che sa di fine della stampa. Eppure,
c’è domanda di informazione di qualità. Il Guardian non ha mai concesso niente alla
semplificazione, all’impatto: e nella sua versione online, è diventato, appunto, il più letto al mondo.
C’è domanda, sì. Ma c’è mercato?
In questi anni si sono moltiplicate fonti di finanziamento alternative. Come le fondazioni. Le ONG.
Perché una cosa è certa: le notizie non sono mai state così tante come oggi. Ma se non sono più i
giornali a pagare, chi paga? Chi c’è, dietro tutto quello che leggiamo? Sembra una domanda sul
futuro del giornalismo. Ma è una domanda sul futuro della democrazia.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/alan-rusbridger-la-nuova-del-giornalismo/
-----------------------------
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20181022
PIERO CELLI NO LIMITS
''ROMANO PRODI È UN RANCOROSO CHE SI CIRCONDA DI PERSONE SERVILI. DE
BENEDETTI? ARROGANTE, È UN PADRONE. MI FECE LICENZIARE 10 MILA PERSONE E
MI CHIESE DI METTERNE 500 IN CASSA INTEGRAZIONE LA VIGILIA DI NATALE. MI
VENDICAI QUANDO SU QUELLA CHE ERA LA SUA AUTO TROVO UNA DONNA CHE
DOVEVA ANDARE IN SVIZZERA CON LUI''
2. LAMBERTO DINI CHE PRETENDEVA LA PROMOZIONE DI ANNA LA ROSA, L'ERRORE
SU DANIELE LUTTAZZI, IL FIGLIO CHE LAVORÒ IN FERRARI ''CON AGENZIA
INTERINALE'' E SU LERNER AL TG1...
IL SENSO DI CARLO DE BENEDETTI PER IL NATALE
Gustavo Bialetti per “la Verità”
Siccome a quasi 84 anni sta sempre lì a dire che devono fare Repubblica e il centrosinistra tutto,
come fossimo ancora ai tempi di Ciriaco De Mita e Romano Prodi, ogni tanto capita che qualcuno si
occupi di Carlo De Benedetti e si diverta a raccontare che tipo di padrone è stato.
Ieri è toccato a Pier Luigi Celli, mitico tagliatore di teste in Olivetti, Omnitel, Eni e (senza troppe
fortune) in Rai, che si è fatto intervistare dal Fatto Quotidiano e sul suo ex datore di lavoro a Ivrea è
andato giù piatto. Non senza aver regolato l'ex amico Prodi con un giudizio definitivo («Romano è
un tipo rancoroso che si circonda di persone servili»), il bolognese Celli ammette: «Alla Olivetti di
Carlo De Benedetti non sono il capo del personale, ma dell'ex personale. Licenzio 10.000
dipendenti in 10 mesi».
Roba da mandarli entrambi, lui è la futura sedicente «tessera numero uno del Pd», alla Norimberga
della gestione delle risorse umane, se solo esistesse. Dopo di che prende la mira: «De Benedetti è
arrogante, è un padrone. Se gli dici sempre di sì ti passa addosso», come testimoniano le tristi
parabole professionali di decine di suoi giornalisti.
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PIER LUIGI CELLI LA STAGIONE DELLE NOMINE
A questo punto l'intervistatore, Carlo Tecce, giustamente gli chiede quando ha detto di no
all'Ingegnere ed ecco la piccola rivelazione: «Un giorno mi chiede di firmare 500 lettere di cassa
integrazione per il 24 dicembre. La vigilia di Natale, che diamine. Lui insiste, io non lo faccio».
In effetti pensate che bello, ricevere la simpatica letterina con taglio di stipendio incorporato proprio
mentre siete a casa con la famiglia per le feste di fine anno.
Avete presente il vecchio detto secondo cui «A Natale sono tutti più buoni?» Ecco, per De Benedetti
non vale. Per lui il Natale dev'essere quella ricorrenza che gli ricorda che dopo sei giorni finisce
l'esercizio finanziario.
Estratto dall'articolo di Carlo Tecce per il Fatto Quotidiano
Romano [Prodi] è un tipo rancoroso, che si circonda di persone servili, come dimostra lo scarso
successo dei suoi governi. […] Non mi manda D' Alema in Rai, o meglio: non direttamente. Un
giorno mi chiama un tale Claudio Velardi e mi sussurra: 'Vuoi fare il dg Rai?'. Io declino. Vado in
Enel dal mio capo, Franco Tatò, e gli supplico di riportare il mio diniego a D' Alema. Mi risponde
gelido: 'Io non posso'. Mi arrendo.
[…] Chiamo Amato per comunicargli l'indicazione di Gad Lerner al Tg1. Non reagisce. Farfuglia:
'Spero sia una scelta ponderata'. È ponderata, poi si rivela azzardata. Lerner manda in onda un
servizio sui pedofili con immagini assurde di bambini, i dalemiani ne chiedono la testa alla Camera.
Io resisto, lui resiste. Finché, per fare il martire, mostra al Tg1 un bigliettino di raccomandazioni di
Mario Landolfi di Alleanza nazionale.
[…] Telefonate di B.? Non molte. La prima nel '93, c'è il Cda dei professori di Claudio Dematté.
Berlusconi è quasi in politica, ma sempre il padrone di Mediaset. Io sono il capo del personale di
Viale Mazzini, mi chiama per un favore. Mi dice: 'Senta, gli artisti giocano al rialzo sui compensi
saltando tra noi e voi, ci mettiamo d' accordo e li freghiamo?'.
[…]
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Un litigio. Con Lamberto Dini: desidera la promozione di Anna La Rosa a vicedirettore di un
canale. Io respingo e lui urla: 'Sono il ministro degli Esteri!'. Daniele Luttazzi. Un errore. Critico il
programma - e anche l' intervista a Marco Travaglio sugli affari di Berlusconi - per dare un movente
alle mie dimissioni. Ora chiedo scusa, Luttazzi è un talento della tv.
Vita in Rai. Terribile, non la consiglio neanche ai nemici. […]
Alla Olivetti di Carlo De Benedetti non sono il capo del personale, ma dell' ex personale. Licenzio
10 mila dipendenti in 10 mesi. De Benedetti è arrogante, è un padrone. Se gli dici sempre di sì, ti
passa addosso.
Quando ha detto di no.
Mi chiede di firmare 500 lettere di cassa integrazione per il 24 dicembre. La vigilia di Natale, che
diamine. Lui insiste, non lo faccio. E mi vendico. Una volta mi informa che ha cambiato macchina
aziendale. Ha comprato un' Audi gigantesca per dismettere la Bmw, così dice. Ma qualche settimana
dopo, ritrovo una donna a bordo della Bmw: 'Cosa fa qui, signora?' 'Vado in Svizzera con l'
Ingegnere'. Corro su e scateno un putiferio.
[…]
Il direttore dell' Università Luiss - durante la recessione del 2009 - suggerisce ai ragazzi di
emigrare. Una provocazione. Di mattina tutti mi ringraziano, di pomeriggio - i docenti, i più
ipocriti - prendono le distanze.
Il figlio di Celli, però, resta in Italia alla Ferrari.
Succede dopo, ci va con l' Adecco e resta solo otto mesi.
Agiografia non credibile: Celli immune ai politici.
Sono furbo, e con la fama di cattivo. Con la vecchiaia, però, sono diventato buono e un po'
rincoglionito.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/piero-celli-no-limits-39-39-prodi-rancoroso-chesi-circonda-185893.htm
-----------------------------

LO SAPEVATE CHE “YESTERDAY” SI INTITOLAVA “SCRAMBLED
EGGS” ED ERA UN BRANO SULLE UOVA?
A SVELARE TUTTI I SEGRETI DEI BEATLES ARRIVA STEVE TURNER CON IL SAGGIO
“THE COMPLETE BEATLES SONGS” - PETER SELLERS RECITÒ “A HARD DAY' S
NIGHT” COME FOSSE SHAKESPEARE E IL BRANO ANDÒ IN CLASSIFICA - “LUCY IN
THE SKY WITH DIAMONDS”, CHE FA PENSARE ALLO LSD, IN REALTÀ NACQUE DA…
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STEVE TURNER - THE COMPLETE BEATLES
SONGS
Antonio Lodetti per “il Giornale”
Originariamente Yesterday si intitolava Scrambled Eggs e diceva «Have an omelette with some
Muenster Cheese», parola di Paul McCartney e di Steve Turner, che ha scritto i mille aneddoti di
tutte le canzoni dei Beatles nel libro The Complete Beatles Songs (Edel, pagg. 352, euro 40). Love
Me Do a un primo ascolto sembrava l'ennesima canzone d'amore adolescenziale dell' epoca, con la
parola «amore» ripetuta ben 21 volte.
Ciò che la differenziava era una sfumatura gospel-blues nelle voci e soprattutto l' armonica di John
Lennon. Lennon imparò a suonarla dal bluesman di Nashville Delbert McClinton (e la utilizzò in
sole sei canzoni dei Beatles) che incontrò in un teatro di Brighton nel giugno 1962, quando i Beatles
facevano da spalla alla star americana (poi completamente dimenticata) Bruce Channel. Paul
McCartney, che compose il pezzo con Lennon, dichiarò poi in un' intervista: «Love Me Do è stata la
nostra più grande canzone filosofica, e per renderla semplice e veritiera, significava che doveva
essere veramente semplice».
With The Beatles, il loro secondo album, completato in cinque mesi, volò dritto al numero 1 delle
classifiche inglesi e con il titolo Meet The Beatles conquistò anche quelle americane. Nel disco c'è
She Loves You, il brano che fa esplodere definitivamente i «baronetti» con quel beat incalzante, una
ricca armonizzazione e gli «yeah yeah yeah» e gli «wooo» tanto moderni. Divenne il singolo più
venduto del decennio. John e Paul scrissero il brano a Newcastle dopo aver suonato al Majestic
Ballroom di Newcastle il 26 giugno 1963.
She Loves You, scritta in albergo con le chitarre acustiche, si ispira a Forget Him di Bobby Rydell
ma parla di un fidanzato un po' imbranato e lo incita a darsi una mossa. A Hard Day' s Night, che dà
il titolo anche al primo film dei Beatles (pare che il titolo sia nato da una frase di Ringo, entrato in
studio di registrazione al mattino e poi uscito stravolto con il buio) non solo lanciò i Beatles in
America, ma fu ripresa alla radio da Peter Sellers, che la declamò come un monologo
shakespeariano e la portò - in versione parlata - nella Top 20 britannica. And I Love Her è il primo
brano acustico dei Beatles (persino Ringo suona i bonghi) ed è - secondo Paul - «la prima canzone
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che mi ha lasciato veramente un segno». Paul, pioniere del rock' n'roll che non disdegnava la
musica popolare e quella del music hall che ascoltava da bambino in famiglia.
Probabilmente il brano è dedicato alla sua fidanzata di allora Jane Asher. La scatenata Can't Buy Me
Love fu scritta a Parigi come risposta al successo r'n'b di Berry Gordy Money, che la band aveva
coverizzato in With The Beatles. Quando un giornalista chiese a Paul se fosse un pezzo sulla
prostituzione, McCartney rispose che tutte le canzoni erano aperte a ogni interpretazione.
Nell' album Live at the BBC c'è I'll Be On My Way, unico brano inedito di Lennon-McCartney, poi
passata a Billy J. Kramer e The Dakotas. Il brano - che faceva il verso al primo r'n'r, era stato scritto
nel 1961 e fu molto criticato dallo stesso Lennon, mentre McCartney disse «che funzionava
abbastanza bene». Tra i Beatles e i Beach Boys c' era una sana rivalità. Quando ascoltò Rubber Soul
Brian Wilson rimase sbalordito dalla varietà di influenze e si mise al lavoro pubblicando Pet
Sounds, uno dei dischi più celebri di tutti i tempi. Quando erano in India con Mike Love dei Beach
Boys, i Beatles fra le altre scrissero Back In the USSR, come versione alternativa a Back In the Usa
di Chuck Berry, già utilizzata come pretesto dai Beach Boys per California Girls e Surfin' Usa.

beatles yellow submarine 3
L'attivista anti-rock David A. Noebel scrisse di Back In the USSR: «Lennon e i Beatles erano parte
integrante dell' ambiente rivoluzionario e ricevettero elogi dalla stampa comunista». I Beatles non
hanno mai avuto problemi a parlare di droga, ma Lucy In the Sky With Diamonds, che fa pensare
allo LSD anche per le iniziali delle parole chiave del titolo, in realtà nacque da un disegno a colori
che Julian Lennon portò a casa dall' asilo e che ritraeva l' amichetta Lucy O' Donnell, che viveva a
Weybridge, vicino alla famiglia Lennon. Lo stesso John nel 1966 andò nel sud della Spagna per
recitare nel film di Dick Lester Come ho vinto la guerra.
Mentre riposava sulla spiaggia di Almeria prese a comporre Strawberry Fields Forever, concepita
come un «talkin' blues». «Era una meditazione sulla sua convinzione, avuta fin da bambino, di
essere in qualche modo diverso dagli altri; di vedere e sentire cose che gli altri non vedevano»,
commenta Turner. La prima versione, mai pubblicata ma conservata sui nastri spagnoli, si apre con
la frase «No one is on my wavelenght» (Nessuno è sulla mia lunghezza d' onda) poi sostituita con il
meno comprensibile ma anche meno arrogante «No one I think is on my tree» (Penso che nessuno
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sia nel mio albero).
Comunque Strawberry Field era un edificio vittoriano in stile gotico a Woolton, su Beaconsfield
Road, a pochi minuti da casa sua, acquistato dall' Esercito della Salvezza nel 1936, ed era un luogo
in cui John andava con la zia Mimi e in cui cercava di intrufolarsi la sera con gli amici. John temeva
la perdita e scrisse Don' t Let Me Down due mesi prima di sposare Yoko. La scrisse quasi come un'
implorazione e chiese a Ringo di darci dentro con la batteria «per darmi il coraggio di urlare».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sapevate-che-ldquo-yesterday-rdquo-siintitolava-ldquo-scrambled-185971.htm
---------------------------

La musica bisestile. Giorno 92. Johnny Dorelli
Paolo Fusi
:
20 ottobre 2018
L’IMMENSITÀ
Mia mamma cantava, anche se temeva di essere stonata. Componeva wutkies (piccole poesiole
basate su giochi di parole), improvvisava testi, e la sera, per farci addormentare, il brano preferito
da me e da mio fratello Carlo era “Lettera a Pinocchio”, cantato da Johnny Dorelli, da lui lanciato
nel 1959, quando sono nato io. Mentre mio papà adorava la canzone tradizionale romanesca ma
aveva una grandissima curiosità musicale, piena di sfaccettature, mamma preferiva i romantici degli
anni 50 e 60, ed il vaudeville britannico (una passione che è riuscita ad attaccarmi).
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“L’immensità”, 1967
Johnny Dorelli era il momento di sintesi, perché cantava ciò che piaceva ad entrambi, e lo avevamo
in casa ogni domenica mattina: papà e mamma restavano a letto, o comunque ascoltavano una
trasmissione alla radio, “Gran Varietà”, in cui regnavano Corrado e Dorelli, insieme agli eroi belli
della mia infanzia: Gassman, Sordi, Mastroianni, Manfredi, Mina, Gorny Kramer, Garinei &
Giovannini, Fabrizi, Modugno, tutto il meraviglioso mondo in bianco e nero di quando eravamo
“poveri ma belli”. Un mondo, vorrei aggiungere, che non si è mai sputtanato, che non ha mai
perduto di profondità, di bravura, di bellezza – e che tutti noi rimpiangiamo con dolorosa nostalgia.
Dorelli e Corrado lo gestivano insieme ad Amurri e Verde, ed al suo interno presentavano l’opposto
delle atmosfere nazionalpopolari di Canzonissima o del Festival di Sanremo. A Gran Varietà
venivano presentate le più grandi canzoni anglosassoni in traduzione italiana, per un pubblico che
vuole capire i testi ed ama imparare nuove melodie. Dorelli, con la sua voce da crooner, traduceva
Frank Sinatra, Tony Bennett, Harry Nilsson. Non era un cantautore, ma un interprete. Nel 1967
portò al Festival di Sanremo, in coppia con l’autore, una canzone di Don Backy, uno degli artisti
truffati da Adriano Celentano con il Clan, che divenne uno dei più grandi successi discografici della
storia della musica italiana: “L’immensità”.
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Catherine Spaak e Johnny Dorelli cantano Burt Bacharach
Johnny aveva appena compiuto 30 anni ed era all’apice della sua carriera. Nelle settimane
successive conobbe la cantautrice belga Catherine Spaak, una delle donne più belle ed affascinanti
dell’epoca. Nei dieci anni successivi i due, divenuti marito e moglie, apparivano e cantavano quasi
sempre in coppia. Catherine lo convinse ad accettare parti in cui lui fosse buffo – e da lì nacque lo
straordinario ladro pasticcione Dorellik. Dopodiché la sua stella tramontò, il matrimonio finì male,
lui sposò la bekllona Gloria Guida, che gli è ancora al fianco, ma di tutto ciò mi importa poco.
In quel magico 1967, sulla spinta del successo a Sanremo, Johnny Dorelli pubblicò un vero album,
“L’immensità”, che non era una raccolta di brani già portati al successo, ma uno spaccato della
musica italiana d’autore che nasce dal jazz del dopoguerra ed ha ancora una vitalità ed intensità
straordinari. Quell’album, oggi, vale 500 Euro a copia – non si trova più. Ma le sue canzoni
immortali, fortunatamente, sono ancora disponibili. Aggiungo un brano insieme a Catharine Spaak,
perché io sono un ragazzino romantico che non dimentica nulla. Nulla. Nulla di nulla.
https://www.youtube.com/watch?v=QsgJWJbNfKQ
https://www.youtube.com/watch?v=WlKJEvUPRuI
https://www.youtube.com/watch?v=Z4KKhNYcdWc
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-92-johnny-dorelli/
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La musica bisestile. Giorno 93. Iron Butterfly
Paolo Fusi
:
21 ottobre 2018
IN-A-GADDA-DA-VIDA
Si chiamava “Supersonic: Dischi a Mac2”, ed era la trasmissione su Radio1 che mandava i Pink
Floyd, i Beatles, i Rolling Stones, i Love, Jimi Hendrix, insomma tutto ciò che valeva la pena
ascoltare. La sua sigla era un riff fighissimo, che era stato estratto dalla lunga suite “In the Garden
of Eden”, poi trascritto come pronunciato, In-a-gadda-da-vida, in uno dei dischi più famosi al
mondo, pubblicato nel 1968 dalla band di Doug Ingle, un tastierista di San Diego che aveva un
sound simile a quello degli Spooky Tooth e dei Deep Purple, ma che aveva un caratteraccio e non
faceva che perdersi frammenti di band per strada.

“In-a-gadda-da-vida”, 1968
La band esiste ufficialmente dal 1966, questo album è il loro secondo, e della band originale già non
c’era più nessuno. Erik Brann, che aveva allora 17 anni, era già il terzo chitarrista degli Iron
Butterfly, ed aveva bisogno di un permesso scritto dei genitori per suonare fino a tarda notte. Di
questo disco si sono vendute oltre 30 milioni di copie, alla Atlantic venne sorpassato soltanto da
“Led Zeppelin IV”. eppure oggi è un persino la canzone che da il titolo all’album è un brano
dimenticato.
Ai tempi, il sound era rivoluzionario. Prima di tutto il basso, che scandiva i tempi e le armonie degli
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assoli, e poi l’organo elettrico che verrò poi copiato dai Deep Purple, e lo straordinario assolo di
batteria, che è uno dei tre più famosi assoli della storia del rock. Il suono di chitarra, poi, venne
copiato sia da Vincent Crane (The Crazy World of Arthur Brown), sia da Chris Stainton (Joe
Cocker), sia da altri profeti maggiori e minori, tra cui, a volte, da Sua Maestà Mick Ronson. La
band, purtroppo, non ha mai più prodotto musica dello stesso livello, ed è ancora oggi in tour come
cover band di sé stessa, un destino terribile, purtroppo, condiviso da molti altri giganti del rock.
Oggi è il 12° anniversario della morte di Syd Barrett. Credo che a me piacciano di più eroi come
quelli, che sono caduti insieme alla magnificenza delle loro opere.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCkHanF4v1w
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-93-iron-butterfly/
------------------------------

La musica bisestile. Giorno 94. Premiata Forneria Marconi

Paolo Fusi
:
22 ottobre 2018
STORIA DI UN MINUTO
Mi ricordo come fosse oggi: Alberto Dellepiane con la cassetta in una mano, la sua chitarra
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nell’altra, e diceva che non riusciva a ripetere le armonie e che quello fosse il miglior disco italiano
di sempre. Non era nuovo, nel frattempo la PFM ne aveva tirati fuori altri due, ma quel primo
restava il punto di riferimento. Mentre lui e gli altri provavano, io rimasi nella cucina ad ascoltare,
come inebetito, Mussida, Premoli, Pagani, Piazza e Di Cioccio, ancora ancora ed ancora, finché
finirono le batterie del registratore. A chiedermi come fosse possibile che degli esseri umani fossero
stati in grado di ottenere tanta bellezza e perfezione.

“Storia di un minuto”, 1972
Oggi so distinguere da un minore ed una diminuita, molte melodie me ne ricordano altre, specie
provenienti dalla musica classica, e conosco l’inversione degli accordi ed alcune regole basilari
dell’armonia. Ma allora tutto era magico, e solo con l’inflessione della voce cercavo di obbligare
queste armonie ad incastrarsi in un giro di poche note, quelle poche che sapevo strimpellare alla
chitarra. Il mio fallimento era allo stesso tempo il mio tributo alla stregoneria di strumentisti eccelsi
ed alieni., che facevano cose incomprensibili ed inspiegabili. Qualche esempio: imparare le note di
“Locomotive Breath” dei Jethro Tull era stato uno scherzo, quelle dei Rolling Stones e di Bob
Dylan sempre semplicissime, con CSNY avevo imparato ad usare le settime, le quarte, le seste e le
none, per i Beatles c’erano libroni, e persino le armonie base dei Genesis e dei Pink Floyd, con un
attimo di pazienza, li si tirava giù.
La PFM era pura impossibilità, non ci si arrivava nemmeno vicino. E questo fu un motivo
importante, per me, per considerarli (giustamente) una delle migliori band del mondo e quel disco
come l’apparizione di un disco volante a Piazza Irnerio. Poi vidi in TV Roberto e Marco Dané,
alcuni anni dopo – due fratelli, che facevano (tra mille altre cose) i critici musicali alla RAI, e che
sono stati la chiave per far scoprire agli italiani la migliore musica del mondo. Roberto dirigeva una
casa discografica, i Produttori Associati, che tra l’altro aveva in scuderia Faber ed i Quelli – un
complessino beat, che lui convinse a fare music aprog ed a chiamarsi, appunto, Premiata Forneria
Marconi.
Roberto raccontò che Fabrizio De André aveva usato la band per registrare “La buona novella”, e
che la PFM, fino a pochissimo prima di aver generato “Storia di un minuto”, faceva veramente
cagare. Scrissi una lettera a Dané, che non rispose. In quegli anni, lui era il più grande conoscitore
di musica di cui sapessi l’esistenza: produttore, scriveva su Ciao 2001 ed aveva una trasmissione a
Teleroma 56 in cui proponeva musica incredibile da tutto il mondo – introducendo, ad esempio,
cose come Wishbone Ash, Van der Graaf, ma anche Return to Forever, Oregon e Magma –
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allargando la mia prospettiva ben oltre i confini del rock. Ora sono passati quasi 50 da questo disco;
è ancora un capolavoro, è attualissimo, viene continuamente sfruttato per delle cover; ma,
soprattutto, è l’inizio di tutto, l’inizio della mia cultura musicale, dello sviluppo del gusto armonico,
il punto in cui la tecnica, ancora oggi, sconfina nell’incantesimo.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-94-premiata-forneriamarconi/
------------------------------20 ottobre 2018

Quali sono le misteriose origini dell’espressione “So long”
Vuol dire addio, o arrivederci. È di uso comunissimo e pochi si chiedono quale sia il suo vero
significato. Domanda pericolosa, perché la risposta si rivela un problema
Lo dicono tutti ma nessuno sa perché. “So long”, cioè ciao, arrivederci – ma si suppone che non
sarà presto – è comunissimo in America e quindi nel resto del mondo. Eppure, nonostante sembri
avere un senso (forse “It will be so long till we meet again?”), le sue origini restano un mistero.
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che provenga dall’irlandese “slán”, cioè addio, che gli anglofoni
avrebbero appunto anglicizzato in “so long”, dandogli un senso per loro comprensibile e però
trasformandolo in due parole. Possibile? Certo. Provato? Per niente.
Altri lo considerano un’innovazione della multiculturale New York del XIX secolo. Nel mix di
italiani, ebrei e islamici ammucchiati nei quartieri bassi della metropoli, saluti come “shalom” e
“salaam” (che però si usa per salutare all’inizio di un incontro, non alla fine) erano comuni.
Possibile che, corrompendosi, “shalom” sia diventato “so long”? Certo. È anche dimostrato? Per
nulla.
Insomma, la verità è che sulla questione non si sa nulla e si annaspa nel regno delle ipotesi. L’unica
cosa certa, o quasi, è che nel 1860 il suo utilizzo era diffuso ma non universale. Walt Whitman
scriveva così:
While my pleasure is yet at the full, I whisper, So long! / And take the young woman’s hand, and the
young man’s hand, for the last time.
So long! Remember my words—I may again return, / I love you—I depart from materials; / I am as
one disembodied, triumphant, dead.
Un suo lettore, incuriosito gli scrisse per chiedergli dove avesse mai pescato questa espressione, per
lui del tutto nuova. “Al porto”, rispose il poeta. Era un colloquialismo molto in voga tra i marinai
(anche stranieri) e le prostitute.
Forse “so long” non rivelerà molto delle sue origini. Resterà sempre un piccolo mistero. Ma,
considerato che nel giro di pochi anni divenne, da espressione del gergo di scaricatori portuali
donnine una frase di uso comune in Usa e Australia, di sicuro racconta molto delle dinamiche
sociali di quel Paese è in quel periodo.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/20/quali-sono-le-misteriose-origini-dellespressione811
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so-long/39827/
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No, Londra non è la capitale dell’Inghilterra
Nonostante quello che dicono quiz televisivi e parole crociate, la questione è molto più complessa
di come appaia. E richiede la fatica di andare un poco a ritroso nella storia
da Flickr, di Glen Scarborough
Nonostante la cultura da quiz televisivo e da cruciverba suggerisca il contrario, Londra non è
davvero la capitale dell’Inghilterra. Per essere precisi, è la capitale del Regno Unito. E non è la
stessa cosa.
L’Inghilterra è, si può dire, un Paese senza un governo. Viene comunque governata, certo, ma in
quanto componente del Regno Unito. A livello locale, poi ha tutte le istituzioni necessarie (città,
contee, circoscrizioni) che funzionano senza problemi e mandano avanti la macchina
amministrativa. Ma se il Galles ha come capitale Cardiff, con tanto di Parlamento, la Scozia ha
Edinburgo e l’Irlanda del Nord può contare su Belfast, per l’Inghilterra la cosa che si avvicina di più
è Westminster. Come è intuibile, anche questa stranezza solo inglese ha le sue origini nella storia
contorta del Paese.
Nel 871 (sì, la si prende da lontano) il re inglese Alfredo stabilì la capitale del suo regno a
Winchester. Passò qualche secolo, ci furono invasioni e infine arrivarono i normanni. Con loro la
capitale, nel 1066, venne trasferita a Westminster, che però non era una città (lo divenne per breve
tempo solo nel XVI secolo, e di nuovo nel 1963). È da quel momento che, in termini di capitale
economica (ma solo economica), si impose Londra, che all’epoca era solo uno scalo portuale del
Tamigi.
Insomma, i due centri erano vicini e crebbero allo stesso tempo, fino a inglobarsi a vicenda intorno
al XVI secolo (e comprendendo anche i villaggi di Marylebone e Kensington). A livello formale,
però, hanno continuato a rimanere distinti.
Londra diventa la City of London (il “miglio quadrato”), adesso quartiere degli affari e delle banche
che gode di una legislazione e un governo interno, anche se sottoposto a quello della Greater
London.
La City of Westminster è, invece, uno dei borough della Greater London. La sua conformazione
attuale è il risultato di una ridefinizione fatta nel 1963, con l’intento di ridurre le suddivisioni
amministrative (e per questo motivo comprende anche parte di St Marylebone e di Paddington)
risulta perciò molto più ampia della sede originale del regno inglese.
Se viene sommata alla City, viene a formare la Greater London, quel territorio che viene chiamato,
dall’uomo della strada, Londra. Cioè quella che nel 1707 è stata definita capitale del Regno Unito,
facendo cessare l’esistenza di una capitale dell’Inghilterra.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/20/no-londra-non-e-la-capitaledellinghilterra/39826/
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Come funzionerà la cryptointernet, il web 3.0 basato sulla blockchain
Una rete decentralizzata, basata sulla blockchain, a cui tutti gli utenti partecipano
democraticamente, ricevendo in cambio denaro. Utopia?
di Andrea Daniele Signorelli
22 Ott, 2018
Che il web 2.0 abbia un grosso problema è sotto gli occhi di tutti. La partecipazione attiva degli
utenti che l’ha sempre contraddistinto si è infatti trasformata in raccolta dati indiscriminata,
portando all’invasione di fake news, propaganda di stato, abuso di informazioni personali,
manipolazione dell’opinione pubblica, algoritmi tanto potenti quanto inaffidabili e, nel complesso,
alla sensazione che internet si sia trasformato da strumento a favore della libertà d’informazione
in un’enorme dispositivo di sorveglianza. Utilizzato per vendere i dettagli più intimi delle nostre
vite ai migliori offerenti.
L’impero dei Gafa
Non solo: così come la prima incarnazione di internet (il web 1.0, quello fatto principalmente da
siti web statici con cui si poteva interagire solo attraverso i link) era distribuita, pubblica e aperta, il
web 2.0 è diventato invece il regno dei monopolisti digitali. I cosiddetti Gafa (acronimo che sta
per Google, Apple, Facebook, Amazon), che hanno trasformato la rete in una sequela di cortili
recintati (in inglese, walled gardens) attentamente presidiati e rigidamente separati.
Una situazione che rischia di azzerare l’innovazione e la concorrenza, rendendo sempre più
improbabile che una qualunque startup possa “fare a Google ciò che Google ha fatto a Yahoo”
(come si usa dire).
Come si esce da questo circolo vizioso? Le strade sono due: la riappropriazione dei dati da parte
degli utenti – che impedirebbe ai colossi di sfruttarli per neutralizzare qualunque competitor – e il
ritorno a una rete più decentralizzata, aperta e intercomunicabile.
È l’idea perseguita per esempio da Solid, il nuovo progetto di Tim Berners-Lee, che mira a
rovesciare l’architettura di internet, rendendo i dati qualcosa che sia sempre in mano agli utenti e
limitando quindi il potere delle piattaforme (ne abbiamo parlato a lungo qui).
Per quanto meritoria, però, l’iniziativa dell’inventore del world wide web non sfrutta appieno le
potenzialità della decentralizzazione. In particolare, non sfrutta la blockchain. La tecnologia resa
nota dai bitcoin ma che, più in generale, permette di distribuire dati, potere di calcolo, memoria
informatica e quant’altro tra tutti i computer che partecipano alla catena.
I vantaggi della blockchain
A differenza di quanto si creda, i sistemi decentralizzati non sono importanti (solo) perché in
grado di resistere ai tentativi di censura da parte dei governi (è impossibile mandare offline la
blockchain e le piattaforme che ospita, perché vive su decine di migliaia di computer diversi). Ma
anche perché sono in grado di garantire una maggiore sicurezza, resistere agli attacchi e restituire
ai cittadini il controllo sui loro dati personali.
Un esempio può chiarire il quadro. Aws (Amazon Web Services) è il cloud centralizzato di Amazon
che da solo detiene il 33% dell’intero settore. Il fatto che Aws sia un sistema centralizzato
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significa anche che è possibile mandare ko contemporaneamente tutte le piattaforme che
sfruttano il suo cloud, tra cui Slack, Airbnb, Adobe, Spotify; solo per citarne alcune (come in
effetti è avvenuto nel febbraio 2017). In un cloud gestito con la blockchain, invece, la memoria
sarebbe distribuita tra tutti i computer (più o meno grandi) che partecipano a questo sistema
distribuito, garantendo una maggiore sicurezza e rendendo impossibile colpire un singolo punto per
mandare al tappeto l’intero network.
È da queste premesse che prende avvio il progetto che viene comunemente chiamato web 3.0 o
anche cryptonetwork.“Si tratta di network costruiti su internet che usano meccanismi di
consenso come la blockchain (che permettono a tutti gli attori della catena di partecipare al
processo decisionale, nda) e consentono di usare le criptovalute per incentivare la collaborazione
di tutti i membri del network”, scrive il venture capitalist Chris Dixon in un post su Medium.
“Alcuni cryptonetwork, come Ethereum, sono piattaforme di programmazione che possono essere
usate più o meno per ogni scopo. Altri hanno obiettivi particolari: bitcoin è inteso principalmente
come una forma di riserva di valore, Golem serve per distribuire il potere di calcolo, Filecoin per
la conservazione decentralizzata dei file”.
Esempi pratici
Fin qui, la teoria. Ma come funzionerebbe un sistema di questo tipo? Un esempio viene proprio da
una delle poche piattaforme decentralizzate del web 2.0: Wikipedia. “Agli inizi del 2000”, racconta
sempre Chris Dixon, “Wikipedia aveva un competitor centralizzato nella tradizionale enciclopedia
online Encarta. Nonostante la prima versione fosse molto meno completa di Encarta, Wikipedia
riuscì a migliorare a grandissima velocità, grazie alla sua comunità di collaboratori volontari. Nel
2005, Wikipedia era il sito più linkato di tutta internet. Encarta ha chiuso nel 2009”.
Approdando sul web 3.0, inoltre, Wikipedia potrebbe conservare tutte le sue voci su un network
distribuito (rendendo impossibile una sua chiusura), decidere democraticamente le modifiche alla
policy attraverso la partecipazione di tutti i collaboratori e compensarli sfruttando un’apposita
criptovaluta. Da questo punto di vista, il progetto più ambizioso è probabilmente quello della
fondazione Iota, che sta costruendo un “mercato decentralizzato dei dati” che rende possibili
transazioni immediate e senza costi (eseguite grazie alla sua criptovaluta) tra i proprietari dei dati
e tutte le aziende interessate ad acquistarli.
Con un sistema simile, potremmo decidere a chi vendere i dati sui nostri spostamenti, acquisti,
letture, gusti personali e tutte quelle altre informazioni che adesso (una volta aggregate) generano
un enorme valore economico solo per i colossi del tech. Un meccanismo che sarebbe, ovviamente,
automatico e regolato attraverso i cosiddetti smart contracts. Grazie a questi contratti intelligenti,
quando una società rispetta certi parametri e condizioni può attingere automaticamente alle
informazioni che abbiano messo a disposizione, in cambio di un determinato valore economico.
Non è solo immaginazione. Il primo browser basato proprio su un sistema simile è già nato (e
sta anche raccogliendo un certo successo): Brave, lo strumento di navigazione ideato da Brendan
Eich, creatore di JavaScript e cofondatore di Mozilla. In sintesi estrema, Brave punta a sostituire
l’attuale modello di business del web (la pubblicità) con uno basato sulla sua criptovaluta (Bat,
Basic Attention Token). Gli utenti di Brave hanno tre possibilità: mantenere la pubblicità così com’è
adesso, rimpiazzare la pubblicità tradizionale con quella selezionata da Brave (che ricompenserà sia
i siti che la ospitano, sia gli utenti che decidono di vederla) oppure usare i Bat (magari guadagnati
grazie alla seconda opzione) per pagare una quota mensile ai propri siti preferiti e poterli così
visualizzare in una forma completamente priva di banner.
Un Dropbox decentralizzato
L’idea è ambiziosa e ci permette di immaginare un futuro del web in cui, grazie a un ecosistema di
criptovalute personalizzate per ogni esigenza sia possibile eliminare (o almeno ridurre) il ruolo
centrale dei dati nell’economia di internet, che sta mostrando sempre di più i suoi punti deboli.
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Allo stesso modo, un sistema decentralizzato di file storage (l’equivalente di Dropbox, ma che
sfrutta la blockchain) potrebbe ricompensare – sfruttando sempre le criptovalute – tutti gli utenti che
decidono di assegnare una parte della memoria dei loro computer o smartphone per conservare in
sicurezza (grazie alla blockchain) i file caricati nel cloud. Già oggi stanno sperimentando un sistema
simile società come Storj o il già citato Filecoin.
Non solo: avvantaggiandosi della collaborazione, tutti questi sistemi vivrebbero su protocolli
aperti, e potrebbero quindi comunicare tra loro invece di essere rigidamente separati l’uno
dall’altro. È un po’ come se potessimo inviare un messaggio a un utente di Facebook usando
Twitter. Niente di particolarmente strano, visto che è esattamente il modo in cui funziona l’ormai
antica email (che permette di inviare messaggi da Gmail a Hotmail e tutti gli altri).
Il concetto di base è più semplice di quanto potrebbe sembrare: grazie alla blockchain, tutti gli
utenti possono diventare parte dell’infrastruttura di rete e venire ricompensati per aver messo in
condivisione memoria, dati, potere di calcolo, pubblicità e quant’altro. Ognuno di noi, in questo
modo, parteciperebbe all’economia di internet.
Gli ostacoli
Utopia? Di sicuro, gli ostacoli da superare sono tantissimi. Prima di tutto, i colossi del tech hanno
dalla loro un’immensa base utenti, infrastrutture efficienti e molto denaro da investire. Inoltre, ci
sono da superare i numerosi limiti della blockchain (soprattutto in termini di scalabilità, visto che
al momento è in grado di reggere poche operazioni al secondo) e lo scetticismo che (giustamente)
circonda il mondo delle criptovalute, vittime di una bolla speculativa avvenuta prima ancora che
avessero una qualsivoglia funzione pratica.
La sfida, però, è stata lanciata. Oggi, un numero ristretto di piattaforme è in grado di scegliere
quali informazioni possiamo vedere, quali utenti possono partecipare ai social network (e quali
devono essere bannati) e in che modo i nostri dati possono essere usati. Da un certo punto di vista, il
web di oggi assomiglia a un’oligarchia. Il web decentralizzato, invece, tornerebbe a essere molto
più simile a una democrazia. Che, come la storia insegna, non è un sistema perfetto. Ma è meglio di
tutte le sue alternative.
fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/10/22/cryptointernet-web-3-0-blockchain/
--------------------------------

Dentro «Il gioco del rovescio» di Antonio Tabucchi
di minima&moralia pubblicato lunedì, 22 ottobre 2018
Pubblichiamo un articolo uscito il 26 settembre 2018 sulla rivista Tre racconti, che ringraziamo.
di Andrea Siviero
Qualche tempo fa, quando ho cominciato ad avvicinarmi alla scrittura, ho incontrato un ottimo
consiglio; suonava all’incirca così: prendi un testo che ti piace, leggilo più volte, ricopialo, studialo
a fondo, cerca di capire che cosa ti piace e perché ti piace, cosa non ti piace e perché non ti piace,
quindi prova a trarne ispirazione per qualcosa di tuo. Ora: non ricordo dove lo avessi letto, o se
questo consiglio non fosse frutto di un processo di sedimentazione di varie letture intorno al
mestiere di scrivere (dopotutto questo consiglio è comune a molti scrittori che si sono cimentati con
lo scrivere di scrittura), però mi piacque e un giorno provai a metterlo in pratica.
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Era un periodo di bonaccia: provavo quel sottile sconforto che prima o poi colpisce chiunque stia
provando a sviluppare un romanzo o un racconto e si trova alle prese con la sensazione di non avere
nulla di interessante da dire (e di non saperlo dire nel modo giusto, con le giuste parole). Così mi
venne in mente quel consiglio, o comunque nella mia testa, una domenica (a pensarci ricordo anche
degli altri dettagli, tipo che faceva molto caldo e avevo in qualche misura bisogno di evadere da un
pomeriggio dall’andamento particolarmente indolente) cominciò a ronzarmi l’idea di prendere in
mano un racconto, ricopiarlo per intero e poi cercare di analizzarlo; almeno per capire perché mi
piaceva così tanto, quali erano i meccanismi che lo facevano funzionare.
In quel periodo – e devo ammettere che quel periodo non accenna a concludersi – leggevo e
rileggevo i libri di Antonio Tabucchi. Sostiene Pereira, certo, ma anche quella piccola perla che è
Requiem e le raccolte di racconti degli anni Ottanta e Novanta. Donna di Porto Pim, Piccoli
equivoci senza importanza, L’angelo nero e soprattutto Il gioco del rovescio. In particolare mi
piaceva (e mi piace) il racconto che dà il nome alla raccolta. Il gioco del rovescio era un racconto
che mi affascinava molto per caratteristiche piuttosto superficiali: l’atmosfera lusitana, i rimandi a
Pessoa e alla storia dell’arte, la sottile inquietudine che attraversava la storia e soprattutto una sua
certa enigmaticità e mistero. Mi piaceva, Il gioco del rovescio, ma avevo la sensazione che mi
sfuggisse qualcosa. Così decisi di ricopiarlo a mano su un quaderno per cercare di ragionarci su. Lo
presi come un gioco, un passatempo più vicino all’enigmistica che alla letteratura.

La trama, in breve (spoiler inevitabile)
Il racconto comincia con l’io narrante intento ad ammirare il dipinto Las Meninas di Diego
Velázquez conservato al Museo del Prado proprio nel giorno in cui una sua cara amica, Maria do
Carmo, muore a Lisbona. Contemplando il dipinto, all’io narrante tornano in mente le parole di
Maria do Carmo riguardo alla figura rappresentata nello sfondo del quadro («la chiave del quadro
sta nella figura di fondo, è un gioco del rovescio»[1]).
L’io narrante scopre della morte dell’amica una volta rientrato in albergo quando riceve una
telefonata dal marito della defunta, Nuno Meneses de Sequeira. L’uomo comunica appena l’ora del
funerale e poi riattacca. A questo punto il protagonista prende un treno notturno per raggiungere
Lisbona con l’idea di partecipare al funerale.
Durante il viaggio, l’io narrante ricorda alcuni episodi vissuti insieme a Maria do Carmo. In
particolare sono rievocate le passeggiate attraverso i quartieri di Lisbona cari a Fernando Pessoa e
ai suoi eteronomi e vengono ricostruiti alcuni episodi essenziali del rapporto tra i due personaggi.
Attraverso alcuni scambi di battute tra il narratore e alcuni personaggi che incontra sul treno, si
intuisce che il narratore è un italiano che conosce a fondo la letteratura portoghese e soprattutto
Pessoa. È una persona al di sopra di ogni sospetto, ma il suo legame con il Portogallo e con Maria
do Carmo è più profondo di un comune amore per la letteratura lusitana: l’io narrante, con la scusa
di comunicare l’uscita delle nuove traduzioni di Pessoa, mantiene i contatti con Maria do Carmo e
le consegna denaro e lettere per i dissidenti del regime di Salazar.
Una volta a Lisbona, il narratore raggiunge la casa di Maria do Carmo e incontra Nuno Meneses de
Sequeira. Questi dimostra di sapere molto sulle attività della moglie e disillude l’io narrante
riguardo la limpidezza d’intenti della donna. Nuno Meneses de Sequeira sostiene che Maria do
Carmo abbia passato tutta la sua vita a fare un gioco singolare, il gioco del rovescio, e in sostanza
anche l’io narrante era caduto in un suo rovescio: l’aveva creduta una rivoluzionaria quando,
invece, era una spia del regime. Tuttavia l’uomo consegna all’io narrante un biglietto da parte di
Maria do Carmo su cui è scritta la parola SEVER. Una volta ritiratosi in albergo, il narratore
ragiona sul significato della parola SEVER e intuisce che, rovesciata, genera la parola REVES che
in spagnolo significa rovescio, mentre in francese significa sogni. E proprio quando si addormenta,
l’io narrante finisce per sognare Maria do Carmo al posto della figura di fondo della tela di
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Velázquez, la stessa figura che Maria do Carmo riteneva fosse la chiave del quadro.
Il racconto si chiude con il narratore che cerca di raggiungere Maria do Carmo per scoprire la verità
sul rovescio, ma quello che ottiene è precipitare in un altro sogno. La verità su Maria do Carmo
rimane inconoscibile, prigioniera del gioco/enigma.

Affondare la penna nella carta
Se una prima lettura mi aveva dato un’idea della trama, la rilettura e poi la ricopiatura del testo sul
mio quaderno mi hanno fatto approfondire la perfetta circolarità del racconto e la sua natura di
enigma chiuso. Il gioco del rovescio si apre e si conclude sul quadro di Velázquez e sottintende al
suo enigma e alla sua possibile soluzione.
Quando Maria do Carmo Meneses de Sequeira morì io stavo guardando Las Meninas di Velázquez
al museo del Prado. Era un mezzogiorno di luglio e io non sapevo che lei stava morendo. Restai a
guardare il quadro fino alle dodici e un quarto, poi uscii lentamente cercando di trasportare nella
memoria l’espressione della figura di fondo, ricordo che pensai alle parole di Maria do Carmo: la
chiave del quadro sta nella figura di fondo, è un gioco del rovescio.[2]
Las Meninas raffigura l’Infanta Margarita con le sue damigelle d’onore e altri membri della corte di
re Filippo IV di Spagna. Ma soprattutto raffigura lo stesso Velázquez nell’intento di dipingere una
tela di cui l’osservatore non può che vederne il rovescio. Cosa è ritratto su quella tela resta un
enigma indissolubile per chi osserva il quadro, mentre la figura di fondo, che si ritiene essere il
maresciallo di palazzo José Nieto Velázquez, è l’unica che ha accesso alla verità (oltre allo stesso

La filologa Thea Rimini, nel suo Album Tabucchi. L’immagine nelle opere di Antonio Tabucchi
afferma che «il quadro di Velázquez, che del racconto eponimo è il fulcro, estende la sua
grammatica architettonica all’intero libro[3]». E a proposito di architettura, va detto che sia il quadro
di Velázquez che il racconto di Tabucchi sono enigmi solo apparentemente aperti. In entrambi, la
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figura sullo sfondo mette in moto il gioco di specchi e di rovesci. Nel quadro José Nieto Velázquez
sposta una tenda e permette così alla luce di entrare nella stanza e rivelare la presenza in uno
specchio alle spalle del pittore Diego Velázquez di re Filippo IV e sua moglie Maria Anna
d’Asburgo. In questo modo il maresciallo di palazzo costituisce la chiave, non tanto per svelare
l’enigma del quadro (che rimane insondabile ed ermetico), quanto per mettere in moto l’enigma
stesso. Allo stesso modo, nel racconto, l’affermazione di Maria do Carmo «la chiave del quadro sta
nella figura di fondo» fornisce una possibilità alla soluzione dell’enigma, possibilità che tuttavia
viene frustrata dall’impossibilità dell’io narrante di scoprire la verità su Maria do Carmo. L’io
narrante non può né accedere in senso fisico, concreto, al revés (nell’accezione spagnola) perché
Maria do Carmo è morta ed è irraggiungibile; né affidarsi a una soluzione che appartiene ai territori
dell’inconscio, rappresentato dai sogni, dai rêves (interpretando la parola in francese).

Approdare dietro l’arazzo
Il gioco del rovescio del titolo non è solo quello del dipinto di Velázquez. È anche un passatempo da
bambini, un ricordo dell’infanzia che Maria do Carmo racconta all’io narrante:
Il gioco consisteva in questo, diceva Maria do Carmo, ci mettevamo in cerchio, quattro o cinque
bambini, facevamo la conta, a chi toccava andava in mezzo, lui sceglieva uno a piacere e gli
lanciava una parola, una qualsiasi, per esempio mariposa, e quello doveva pronunciarla subito al
rovescio, ma senza pensarci sopra, perché l’altro contava uno due tre quattro cinque, e a cinque
aveva vinto, ma se tu riuscivi a dire in tempo asopiram,allora eri tu il re del gioco, andavi in mezzo
al cerchio e lanciavi la tua parola a chi volevi tu[4].
Questo secondo gioco del rovescio è di certo meno affascinante di quello del quadro. Tuttavia,
nell’economia del testo, non è meno importante. Se il quadro fornisce l’architettura per il racconto,
che poi per estensione «modella tutti gli altri [racconti, n.d.r] in un’analoga visione delle cose», il
gioco infantile svolge un ruolo narratologico essenziale. Innanzitutto per quanto riguarda il biglietto
che Nuno Meneses de Sequeira consegna al narratore: il fatto stesso che la parola SEVER
rovesciata assuma un significato (seppure doppio), allude a Maria do Carmo. In secondo luogo,
durante la spiegazione del gioco, Maria do Carmo accenna alle regole: colui o colei che “lancia la
parola” è il re del gioco ed è al centro del cerchio. Ebbene: se il cerchio è una rappresentazione
stilizzata della vita (almeno secondo alcune tradizioni orientali), chi sta al centro del cerchio si trova
in un altrove e da quell’altrove guida e osserva dipanarsi il gioco dell’esistenza.
A proposito di rovescio (e del binomio vita/morte) va senz’altro citato un passo della conversazione
di Antonio Tabucchi con Luca Cherici, contenuta nel volume Dietro l’arazzo. In un passaggio
della conversazione Tabucchi cita questa poesia di Czesław Miłosz:
Quando morirò, vedrò la fodera del mondo,
l’altra parte, dietro l’uccello, la montagna, il tramonto.
Il vero significato che vorrà essere letto.
Ciò che era inconciliabile, si concilierà.
E sarà compreso ciò che era incomprensibile.
Ma se non c’è una fodera del mondo?
Se il tordo sul ramo non è affatto un segno
Ma solo un tordo sul ramo, se il giorno e la notte
si susseguono senza badare a un senso
e non c’è nulla sulla terra, oltre questa terra?
Se così fosse, resterebbe ancora la parola
suscitata una volta da effimere labbra,
che corre e corre, messaggero instancabile,
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nei campi interstellari, nei vortici galattici
e protesta, chiama, grida[5].
Poi, in un secondo momento, proprio a proposito del Gioco del rovescio Tabucchi afferma:
Quando lo scrissi non avevo ancora letto la poesia di Miłosz di cui parlavamo prima. Quella in cui
desidera vedere il rovescio dell’esistenza. L’intenzione era di quella natura: di spiare nel rovescio
dell’esistenza, nel rovescio delle cose. Dunque, non nella faccia visibile della realtà, ma in quella
che sta dietro quella faccia visibile, ammesso che dietro la faccia visibile ci sia qualcosa. Quello che
mi interessava non era guardare le figure dell’arazzo, ma tutti i nodi e i fili che stavano dietro al
tappeto; […] Però è evidente che in quel libro c’è, almeno credo, la consapevolezza che il retro
dell’arazzo è fatto di fili talmente intricati da costituire un labirinto. Dunque, non sono leggibili
come figure. Delle due, l’una: o il labirinto, o la figura nella sua apparenza, che però non puoi
sapere come è fatta[6].
E infatti il narratore, appena prima di precipitare nel sogno in cui si troverà di nuovo di fronte al
labirinto di illusioni barocche di Velázquez, pensa: «Forse Maria do Carmo aveva finalmente
raggiunto il suo rovescio[7]». Ancora una volta quello che sta dall’altra parte è inconoscibile e non si
può fare altro che fare delle ipotesi, formulare dei forse.
«Probabilmente bisogna accontentarsi della figura che appare sulla faccia visibile, non sul verso[8]»
suggerisce infine Tabucchi.

Un’ulteriore suggestione: Il gioco del rovescio e l’enigma della letteratura
Il personaggio di Maria do Carmo resta ambiguo. Appoggia gli oppositori del regime o ne è una
sostenitrice? Chi è nel suo rovescio: il narratore o il marito? Tuttavia abbiamo almeno un dato:
conosceva bene le opere di Fernando Pessoa e dimostrava di condividerne la passione con il
narratore. Punto chiave su cui si articola una parte del racconto, infatti, è costituito dalle passeggiate
del narratore e di Maria do Carmo nella Lisbona degli “itinerari fernandini”, ossia i luoghi
raccontati nelle opere di Pessoa e dei suoi eteronimi. Gli eteronimi sono dei personaggi fittizi,
inventati dallo stesso Pessoa e a cui il poeta aveva fornito una vita, anche al di là di quella
puramente letteraria, dando loro il compito di animare il dibattito letterario sulle riviste portoghesi
dalla metà degli anni Dieci alla metà degli anni Trenta del Novecento.
Pessoa, una volta scrisse: «La letteratura, come tutta l’arte, è la confessione che la vita non basta[9]».
Tuttavia, per quel che riguarda gli eteronimi, Pessoa sembra rovesciare il paradigma: non è più la
vita a espandersi con la letteratura, ma sono frammenti della stessa letteratura a “prendere vita”.
Anche sull’onda di questa suggestione, il personaggio di Maria do Carmo dice:
«[…] Pessoa è un genio perché ha capito il risvolto delle cose, del reale e dell’immaginato, la sua
poesia è un juego del revés[10]».
Il gioco del rovescio, forse, può essere interpretato anche come una riflessione sul mistero della
letteratura. L’architettura stessa del racconto – un labirinto, un enigma chiuso – appare come un
possibile tentativo della letteratura di riprodurre la vita. La letteratura, come la vita, è un arazzo;
sono fili che s’intrecciano nella speranza di costituire un disegno. Qualcosa alla fine compare: in
questo caso la storia di un uomo alla ricerca di una verità che proprio nel momento in cui sembra
che stia per essere afferrata, svanisce. Tuttavia, anche dall’altra parte dell’arazzo, a esaminare a
fondo i vari fili che compongono il racconto, non si ottiene alcuna risposta univoca: la verità in
merito alla vicenda di Maria do Carmo si perde in una trama inestricabile.
Se c’è, una verità, è altrove. Da questa parte, che è quella del narratore (e anche del lettore), rimane
solo l’inquietudine per l’inconoscibile. In questo senso Maria do Carmo non è solo «la figura di
fondo» del dipinto di Velázquez (come suggerisce il racconto), ma rappresenta anche lo stesso
Velázquez: è personaggio, artefice del gioco di illusioni barocche e custode della verità in merito al
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gioco stesso.

Trafiggere la superficie del testo (fine del gioco)
Quello che ho cercato di fare, con questo mio articolo, è ciò che afferma Thea Rimini in questo
passaggio del suo libro:
Il gioco del rovescio diventa per Tabucchi il gioco del mondo. In nome della coincidentia
oppositorum, il modello epistemologico del “rovescio” prevede uno sguardo laterale, obliquo, in
tralice sulle cose. E al lettore rivolge un invito a trafiggere la superficie del testo per snidare i
rovesci, e le trappole, della scrittura[11].
Ho cercato di leggere Il gioco del rovescio di Tabucchi con uno sguardo laterale, in tralice. Ho
affondato la penna nella carta e nella superficie del testo. Ho cercato di trafiggere tale superficie per
snidare i rovesci e le trappole della scrittura. Ebbene: non penso di aver ottenuto delle risposte. Per
quanto mi riguarda il racconto ha mantenuto il suo mistero. Antonio Tabucchi, come Maria do
Carmo e come Velázquez, è stato l’artefice di un magnifico gioco del rovescio. E io credo di esserci
rimasto intrappolato e di essermi illuso, a un certo punto, di avere in mano la verità. E credo che, in
conclusione, alcune delle cose che ho scritto in questo lungo testo siano state solo abbagli; in altre,
forse, mi sono avvicinato al vero, chissà. A ogni modo, posso dire che trafiggere la superficie del
testo e partecipare al gioco di Tabucchi mi abbia arricchito, almeno come lettore.

[1] Antonio Tabucchi, “Il gioco del rovescio” in Il gioco del rovescio, Feltrinelli, 2012 (Pag. 11)
[2] Antonio Tabucchi, “Il gioco del rovescio” in Il gioco del rovescio, Feltrinelli, 2012 (Pag. 11)
[3] Thea Rimini, “Giochi di specchi e tele rovesciate: Tabucchi barocco?” in Album Tabucchi.
L’immagine nelle opere di Antonio Tabucchi, Sellerio editore, 2011 (Pag. 108)
[4] Antonio Tabucchi, “Il gioco del rovescio” in Il gioco del rovescio, Feltrinelli, 2012 (Pag. 14)
[5] Poesia di Czesław Miłosz tratta da Antonio Tabucchi con Luca Cherici, “Dietro l’arazzo.
Conversazione sulla scrittura”, Perrone editore, 2013 (Pag. 11)
[6] Antonio Tabucchi con Luca Cherici, “Dietro l’arazzo. Conversazione sulla scrittura”, Perrone
editore, 2013 (Pagg. 24-25)
[7] Antonio Tabucchi, “Il gioco del rovescio” in Il gioco del rovescio, Feltrinelli, 2012 (Pag. 24)
[8] Antonio Tabucchi con Luca Cherici, “Dietro l’arazzo. Conversazione sulla scrittura”, Perrone
editore, 2013 (Pag. 25)
[9] Fernando Pessoa, “Obras em Prosa de Fernando Pessoa. Textos filosóficos e esotéricos.”
Prefácio, organização e notas de A.Quadros, Europa-America, 1987 (vol. VI n.° 417 della collana
“Livros de Bolso Europa-América”) (Pag. 60)
[10] Antonio Tabucchi, “Il gioco del rovescio” in Il gioco del rovescio, Feltrinelli, 2012 (Pag. 13)
[11] Thea Rimini, “Giochi di specchi e tele rovesciate: Tabucchi barocco?” in Album Tabucchi.
L’immagine nelle opere di Antonio Tabucchi, Sellerio editore, 2011 (Pag. 109)
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dentro-gioco-del-rovescio-antonio-tabucchi/
--------------------------21 Ott
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I tre cerchi del minotauro / di Massimo Mantellini
“Negli ultimi tempi, ho pensato di nuovo ai tre cerchi della musica. Nel primo cerchio posso aprire
un varco nell’attimo in cui leggo uno spartito, fischiettandolo appena o provando qualcosa al
pianoforte. Ne ho la percezione e già sono dentro il primo cerchio. Il secondo cerchio lo varco
quando ascolto con attenzione la musica o quando la suono più o meno correttamente. Ora è la volta
del terzo cerchio. Cos’è in realtà la musica? È un discorso. Ma il compositore non parla con parole,
ma con simboli; come un muto che parla a gesti e spera che lo capiscano. Non è sicuro. Spera che lo
capiscano, ma sa che i segnali giungono solo a chi sa decifrarli. E questo mondo, di cui il
compositore racconta, è un luogo reale,proprio come la mia stanza, o come i miei pensieri. E in
genere si tratta di un luogo segreto, che ognuno ha per sé. In genere un posto simile le persone lo
tengono segreto, e non lasciano entrare gli estranei. Ma il compositore è pronto a dare il permesso
di entrare. La questione è a chi dà questo permesso. Soltanto a chi è in grado di penetrare nel terzo
cerchio con le proprie forze, credo. Se colui che ascolta ha la forza e l’intelligenza di penetrare nel
centro della musica, significa che in qualcosa è uguale all’artista. Non che colui che ascolta sia un
artista, ma è in grado di capire, e perciò ha il permesso di entrare. Il suo ingresso non guasterà nulla
né disturberà. Ma penso che questo centro non è solo un posto segreto, ma anche un posto
pericoloso. È un mondo così bello, così puro, che se vi entri, ti si pongono due problemi. Uno, come
potrei sopportare tanta bellezza e rimanere in vita? Due, come potrei uscirne e continuare a vivere
nel mondo normale? Quanto a me, forse, non sono ancora pronto per entrarvi. In ogni modo non da
solo. Ma se vi entrassi con qualcuno altro, non sarebbe più privato. E poi – con chi potrei entrarci?”
(Il minotauro, Benjaim Tammuz)
via: http://www.mantellini.it/2018/10/21/i-tre-cerchi-del-minotauro/
---------------------------------

EMANUELA MARMO - Festa della Felicità

I Pirati Pastafariani hanno sviluppato nel corso dei millenni un notevole senso critico,
accompagnandolo con la certezza dei piaceri terreni e dell’utilità dell’ironia, quale pratica di
superamento dei contrasti. Sono pertanto invitata alla Festa della Felicità (Angri, Castello Doria 7
ottobre 2018) perché la mia Chiesa fornisce suggerimenti pratici per essere felici in un mondo
complicato.
A riguardo della felicità, la prima cosa che ho da dire è che non sono d’accordo sul fatto che essa
non esista. Dicono: Non si può essere felici, in quanto si muore. Altre definizioni chiariscono che la
felicità esiste, tuttavia per brevi attimi.
Dunque, concludo io, dura pochi attimi, esiste però!
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Tanto si sogna la felicità. Eppure le persone felici sono attorniate da incomprensibili pregiudizi:
sono egoiste, pensano solo a sé, fuggono dalle responsabilità, non hanno problemi, se ne vedono
bene.
Chi ve l’ha detto?
Il tizio che scala l’Everest per pochi minuti di felicità, forse ci è arrivato senza impegno, senza
fatica, senza preparazione?
Il punto è esattamente qui: gli esseri umani sono disposti a fare cose irregolari per una dose di
felicità. Ad esempio, sono disposti a trascurare il lavoro, a lasciare la famiglia per settimane, a
rifiutare divertimenti confezionati solo per salire sulla vetta dell’Everest.
Le società stanno sempre molto attente a cosa ci rende felici e cercano di orientarci nella scelta di
ciò che ci serva per esserlo. Non sia mai che tutti vogliano salire sull’Everest?
Non sono qui per darvi buoni consigli o il buon esempio. Il mio contributo si fonda sugli
innumerevoli errori dell’esperienza. D’altra parte, la fallibilità del Pappa è l’unica verità certa per
un Pastafariano: tutte le altre sono vere, ma fino a prova contraria. Quindi non sono esemplare.
È giusto che lo dimostri.
Prendiamo un ambito a caso della mia vita personale. Magari quello che per eccellenza definisce
una persona realizzata e di successo. Il lavoro.
Svolgo molte attività con straordinaria passione, nessuna di queste è ben retribuita. Da un punto di
vista economico sono un totale fallimento. Le mie attività non sono neanche utili, perché sono di
tipo culturale. Se vi dicono che la cultura è importante, per lo più si riferiscono a quella scientifica,
meglio se tecnologica o medica. La cultura umanistica importante è quella dei morti o delle persone
molto anziane: se a un passo dalla tomba stanno ancora studiando Leopardi o scrivendo poesie, be’
loro sì che ci credono. I vivi che si occupano di cultura in età “giovanile” sono: esibizionisti,
sfaticati, depressi, narcisisti, mantenuti, inconcludenti, bell’accussì, pur’a mme me piacess.
Siccome sono un capo spirituale, tendo a narrare per parabole o esempi.
Viveva a quel tempo, in terra olandese, un uomo chiamato Van Gogh.
Per necessità pratiche, taglio l’intera biografia e vado al succo. Pensiamo a quanto poco si sia
realizzato nella “carriera” Van Gongh. Pensiamo anche a quante persone egli abbia messo nelle
condizioni di lavorare e guadagnare grazie alla sua inutile arte!
Che faccio, mi paragono al genio di Van Gogh? No. Sto ribaltando i concetti di “fallimento” e
“utilità”, perché questa sovversione è il primo atto di una vita felice.
Un bel giorno il mondo si ferma e, pur sapendo di farne parte, lo guardiamo da una certa distanza,
cercando di capire se esso è un’opportunità o una minaccia. Il mondo ricomincia a muoversi,
nell’istante in cui hai preso una decisione: adattarti o pretendere.
A me è accaduto con la nascita di Claudia e Marcella. Mi sono resa conto che le mie figlie erano
altro da me, potevano smentirmi, potevano stupirmi. Perciò mi sono chiesta: fino a che punto
possono essere “altro” in questo mondo?
Ecco perché la famiglia è tanto messa sotto pressione! Ecco perché le società sono così rigide nelle
modalità concesse per costituirsi e organizzarsi in famiglie! La famiglia è come sarà la società. Ogni
volta che facciamo un figlio, mettiamo fuori una bomba! Se insegniamo ai nostri figli ad adattarsi,
l’ordigno è disinnescato. Se insegniamo ai nostri figli a domandare, a un certo punto la società
dovrà rispondere.
Non sono incline all’obbedienza, tantomeno all’umiltà. Dunque ho pensato: ho avuto due figlie,
sono venute al mondo, adesso il mondo si deve dare da fare.
Se tutti i genitori chiedessero alla collettività di accogliere il nuovo e il diverso che ogni nascita
pone, la società migliorerebbe. Invece accade che siamo noi a peggiorare, perché ci convinciamo
che, se nostro figlio è diverso, è un’eccezione, giacché l’eccezione conferma la regola.
No.
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Sono qui per dirvi che l’eccezione non conferma la regola, dimostra che essa è falsa e così ne rende
necessaria la riformulazione: per essere felici, ovvero per essere felici più spesso, potremmo
concepire le famiglie non come centri di conservazione, bensì come cellule di trasformazione e di
rinnovamento.
Io so cos’è la felicità.
La felicità è possibilità di scelta. Finché c’è scelta, c’è speranza, non finché c’è vita. Perché una vita
senza scelta è una vita sotto sequestro. Molte circostanze difficili si risolverebbero semplicemente
ampliando la possibilità di scelta.
Dicono che per essere felici bisogna accontentarsi, apprezzare le piccole cose. Sono d’accordo,
eppure ritengo che per essere all’altezza delle piccole cose, sia indispensabile essere autentici e
sicuri di poter scegliere.
Se ho diritto a essere felice ora, adesso, in questo mondo e in questo tempo, ma sono pure conscia
che il Prodigioso, intento com’è a godere nel Vulcano di birra, non si cura di me, be’… chi sarà mai
il mio interlocutore?
Se lasciamo stare Dio, chi è il nostro interlocutore?
Il nostro interlocutore è lo Stato.
Sarà per evitare questo faticoso compito che lo Stato delega alla religione la questione della nostra
felicità?
Ascoltate cosa dice la Costituzione: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese”.
Molto bene. Allora, ecco delle richieste molto chiare.
Per la nostra felicità, chiediamo siano rimossi gli ostacoli all’esercizio della nostra libertà in quanto
corpi: che sia possibile decidere se, come e di chi restare incinta; che sia possibile decidere chi e
come amare, secondo le unioni generate dai nostri sentimenti e non dalle usanze; che sia possibile
essere considerati padroni del nostro corpo fino alla fine, ovvero liberi di decidere se curarci o
morire. Perché tutti siano, se non felici, almeno ben soddisfatti, ecco chiediamo che siano rimossi i
fattori di discrimine tra il pensiero laico e quello religioso: che “rispetto” non significhi censura
preventiva per il primo e tutela privilegiata per il secondo. Per la nostra felicità, chiediamo
un’economia basata sullo sviluppo delle relazioni e delle conoscenze a servizio delle persone,
perché sia completamente rinnovato il concetto di “valore”, di “ricchezza”, di “crisi” nonché di
“realizzazione della persona”.
C’è poca cieca fede nel mio pragmatico discorso?
Orbene, se il dialogo con lo Stato non vi interessa e preferite conversare con il cielo, trovando
proficuo puntare al benessere dopo la morte, sappiate che la Chiesa Pastafariana Italiana accetta
donazioni, vende indulgenze, compie birracoli. Alla tavola pastafariana c’è davvero posto per tutti,
pertanto siate certi che, in ossequio alla vostra volontà, essa affiderà a sapidi Ministri di Culto le
vostre speranze. Vi assicuro che essi, con molto spirito, molto molto spirito, negli stati di ebbrezza
più intensi, si metteranno in contatto con il Prodigioso Spaghetto Volante per intercedere in vostro
favore.
È vero, ciò non mi è facile dimostrarlo, ma a questo punto, se tale fosse la vostra richiesta, allora il
mistero della fede sarebbe più che sufficiente per fare di voi persone felici.
Vi pennedico, Frittelli, nel nome della Pasta, del Sugo e delle Polpette.
Emanuela Marmo - Pappessa della Chiesa Pastafariana Italiana
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=25926
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Savona e il Melting Pot della politica economica
Le riflessioni del Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona contenute nel documento “Una
Politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa” – un testo sofferto e diplomatico,
controcorrente ma illuministico – ci aiutano a fare il punto sulla crisi di identità che l’Unione
Monetaria Europea attraversa dopo circa un ventennio dalla sua istituzione.
di Ugo Marani
Il Sacro Romano Impero non era né sacro, né Romano,
e nemmeno era un impero...
VOLTAIRE
Se la confusione regna sovrana nella politica e nell’economia, niente di strano che il calderone del
Melting Pot riguardi anche la politica economica. Talune certezze sulle continuità analitiche tra
latitudine politica dell’analisi e implicazioni di policy vengono angosciosamente meno. Le
sicurezze della contiguità tra sinistra, quella di oggi s’intende, e stato e tra destra e mercato sono
sconfessate da improvvisi riposizionamenti. Si pensi, ad esempio, al nostro paese: il centro-sinistra
tradizionale quasi invoca l’intervento dei mercati finanziari affinché essi sanzionino, con
l’incremento dello spread, l’irresponsabilità di governi che si appresterebbero a varare manovre
espansive. Il disavanzo pubblico cozza contro la barriera della trinità: assistenzialismo-europamercati finanziari, una trinità invocata a mò di anatema e di scomunica. Per converso chi dal libero
mercato vanta la propria ispirazione, sembra auspicare un ritorno a un certo ruolo dello stato
nell’economia e l’apertura di contenziosi con il vincolismo europeo. E simile confusione non è
figlia del sovranismo oggi imperante, ma pare scaturire da ben più lontano. Certamente da quando il
centro-sinistra europeo, con diverse velocità nazionali di deresponsabilizzazione, ha rimosso,
letteralmente, le tematiche di welfare e di solidarietà sociale, impegnato a comprovare la propria
indulgenza ed empatia con le spinte di globalizzazione e di vetustà del keynesismo.
Ma la confusione, probabilmente, presenta anche qualche effetto collaterale positivo, come ad
esempio la conversione progressiva di taluni economisti verso paradigmi teorici diversi da quelli
che ne avevano determinato la visibilità. Non parliamo di quelle improvvise folgorazioni sulla via
di Damasco, sovente tanto improvvise quanto sospettose e utilitaristiche, ma dei mediati processi di
revisione della propria visione del mondo che, quando metabolizzati, conducono verso sponde
difficilmente immaginabili. Ci riferiamo al Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona e al suo
documento “Una Politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa”, pubblicato poco tempo dopo
il suo insediamento al dicastero. Le riflessioni meritano di essere approfondite, probabilmente da
angolazioni diverse da quelle sottolineate nei media, poiché ci aiutano a fare il punto sulla crisi di
identità che l’Unione Monetaria Europea attraversa dopo, circa, un ventennio dalla sua istituzione.
In estrema sintesi, e facendo violenza alle articolazioni esplicative dell’autore, queste, in poche
sintetiche asserzioni, le posizioni di Savona:
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i.
La crisi recessiva del 2007-2008 ha evidenziato i limiti delle politiche economiche con le
quali l’Unione Monetaria ha pensato di fronteggiarla;
ii.
Tali limiti si basano su di una distorta interpretazione e una perversa applicazione dei Trattati
costitutivi dell’Unione;
iii.
La distorta interpretazione attiene alla rimozione delle possibilità di attuazione di politiche
della domanda aggregata, mai definite “nei modi e nei tempi necessari”;
iv.
Ciò ha determinato l’assenza di discrezionalità, propria della politica economica e il primato
della burocrazia europea: il ricorso a regole di condotta automatiche e misurabili è l’esplicitazione
di una simile mancanza;
v.
Il rifiuto del principio di gestione della domanda aggregata ha conferito il primato alle
politiche dal lato dell’offerta, ovvero al richiamo, continuo e sterile, a riforme dei mercati dei beni,
del lavoro e della moneta l’unico possibile strumento di intervento nazionale e comunitario
vi.
Le iniziative compensative di carattere sovranazionale sono esitate tutte in fallimenti
operativi, più o meno consapevoli: l’attività della Banca Europea degli Investimenti, le cui attività
nei singoli stati avrebbe potuto attenuare l’onere dei vincoli del Patto di Stabilità; l’emissione di
Eurobond sovranazionali; il Piano Junker sugli investimenti regionali.
vii.
L’onere della politica economica è ricaduto, pertanto, sulla sola Banca Centrale Europea
(BCE), la cui estensione di poteri non è formulata esplicitamente né soggetta a un vero controllo
politico: ambiguità e mancanza di accountability sono i dati su cui la discrezionalità finanziaria
poggia. Due gli esempi più macroscopici: la totale indipendenza della BCE nella determinazione dei
tassi di cambio; l’esercizio tardivo della funzione di Prestatore di Ultima Istanza secondo un
principio, il cosiddetto Capital Key, che immette liquidità anche verso paesi, la Germania e
l’Olanda, che di simili iniezioni hanno ben poca necessità;
viii. Simili distorsioni conducono verso il paradosso che nell’Unione Europea i sistemi finanziari
nazionali sono salvaguardati; gli stati no.
ix.
Sarebbe dunque necessario dar vita a un “Gruppo di Lavoro”, che “esamini la rispondenza
dell’architettura istituzionale europea vigente e della politica economica con gli obiettivi di crescita
nella stabilità e di piena occupazione esplicitamente previsti nei Trattati”.
Questa, in sintesi, la summa del documento di Savona: un documento sofferto e diplomatico,
controcorrente ma illuministico. Cerchiamo di spiegarci. La stesura della nota è diplomatica,
soffertamente diplomatica: l’intento di Savona è quello di “convincere” i propri interlocutori, in
primo luogo in Italia, che la discussione sugli obiettivi di medio periodo e di policy adeguate in
Europa possa avvenire nel quadro istituzionale attuale, senza lacerazioni e conflitti abissali tra gli
stati aderenti all’Unione Monetaria. È come se Savona dicesse: è tutto là… nei Trattati costitutivi
dell’Unione… basta convincersene. Magari fosse così, ci viene da obiettare: il varo della moneta
unica introduce, rispetto al processo di unificazione dei mercati delle merci e del lavoro avviato nel
secondo dopoguerra, tratti di cogenza, di sorveglianza e di sanzione del tutto assenti nella
diplomazia comunitaria degli Anni Sessanta e Settanta. Un quadro di cogenza paragonabile, forse, a
quello del Sistema Monetario Europeo, che non a caso era saltato per l’assenza di simmetria di
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intervento tra le valute forti, segnatamente il marco, e le valute deboli, la lira e la sterlina inglese.
Periodo quello che segnalava, sui mercati monetari e finanziari, l’esistenza di un regime di German
Dominance.
Ma Savona va capito nell’attuale contesto italiano di caccia alle streghe. Così come era accaduto
nella fase di avvicinamento della sinistra alla stanza dei bottoni qualche decennio addietro quando
l’ammissione al potere poteva avvenire solo professando un filo-atlantismo “più realista del re”,
oggi la condizione di inclusione nei salotti che contano è determinata dalla totale accettazione della
triade “mercati finanziari- euro-assistenzialismo del settore pubblico”.
Eppure Savona non aveva commesso, se si pensa al crucifige della sua mancata nomina come
ministro del Tesoro, particolari peccati di eresia: si è limitato ad esprimere sull’euro perplessità che,
in linea di principio, appartengono anche al pensiero più autenticamente liberal-monetarista.
Nel 1997, allorquando il disegno della moneta unica era oramai portato a compimento, Milton
Friedman, che non può di certo essere tacciato di keynesismo o di propensione al disavanzo di
bilancio pubblico, criticava la nascitura creatura comunitaria poiché i requisiti propri di un’area
valutaria ottimale erano assolutamente assenti in Europa: flessibilità dei salari e dei prezzi,
meccanismi di aggiustamento endogeni in presenza di shock asimmetrici, omogeneità delle strutture
economiche dei paesi aderenti, con l’eccezione di Germania, Benelux e Austria. La nascita
dell’euro, aggiungeva, era da rintracciarsi nella politica piuttosto che nell’economia. Ma ciò non era
sufficiente. “Monetary unity imposed under unfavorable conditions will prove a barrier to the
achievement of political unity”.
Una posizione, quella dell’economista di Chicago, ripresa di fatto e con particolare enfasi da un
altro liberista doc, Martin Feldstein, che da oramai venti anni riprende, spesso senza citarle, le
argomentazioni di Friedman, presagendo sciagure e calamità per l’Unione Monetaria.
Nei fatti, dunque, accusare Savona di scarso europeismo equivale a negare i limiti dei presupposti
dell’area valutaria europea, come se averne riscontrato l’esistenza fosse, di per sé, un problema. La
precarietà analitica del progetto della moneta unica non può permettersi che adesioni e benedizioni
indiscriminate. Se poi simili dubbi fossero avanzati da chi ha responsabilità di governo ci
penseranno i mercati finanziari e la comparizione dello Spread a decretare la pericolosità delle
critiche.
La si smetta, dunque, di tacciare un economista, Paolo Savona, di scarso europeismo. Se perplessità
devono essere trovate al suo documento esse non vanno tanto verso la sua riscoperta, forse tardiva,
del principio keynesiano della domanda aggregata, quanto piuttosto nell’incapacità di comprendere
alcuni meccanismi intrinseci del funzionamento di QUESTA Europa.
Il primo riguarda la “(un)balance of power” tra autorità politiche comunitarie e Banca Centrale
Europea. Savona ricorda correttamente il Trattato di Maastricht laddove si stabilisce che il
Consiglio dei Ministri Economici può, con maggioranza qualificata, esprimere raccomandazioni
alla BCE e formulare orientamenti generali sulla politica del tasso di cambio. Ma, francamente, la
posizione di Savona pare analiticamente debole: a meno di stipule preventive di accordi sulla fissità
dei cambi o di una “financial diplomacy” per perseguire “currency board” specifici, è del tutto
improbabile che una banca centrale, in regime di cambi flessibili, accetti e persegua indicazioni
“esterne” sulla parità della valuta o su limiti all’apprezzamento-deprezzamento.
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Molta più attenzione meritano le critiche di Savona alle modalità, non codificate, con le quali la
Banca Centrale Europea esercita la sua tardiva scoperta di prestatore di ultima istanza, funzione
peraltro non contemplata tra i suoi poteri originari. La politica monetaria selettivamente espansiva
di Francoforte si coniuga strettamente con la severità austera della politica fiscale. Ma non già per
un primato della burocrazia comunitaria sulla politica e per la prevalenza dell’automatismo sulla
discrezionalità in quanto tale.
La dimensione di questi problemi è tale che è del tutto illuministico pensare che possano essere solo
affrontati da un gruppo di lavoro europeo, come Savona auspica. Il consesso europeo non rifugge
tanto l’utilizzo della fiscalità, quanto dalla politica fiscale nazionale, intesa come espressione
domestica di una propria gerarchia di obiettivi finali. Paradossalmente si potrebbe dire che
l’austerità è la modalità per imbrigliare non già i valori dei disavanzi pubblici ma le funzioni di
utilità, di certo quelle antitetiche, espresse dai disavanzi pubblici. Si può anche creare l’“Helicopter
Money”, ovvero moneta fatta cadere, in caso di estrema recessione, sulla collettività affinché
spenda. E non è un caso che, mutatis mutandis, se ne sia parlato. Ma l’elicottero deve essere di
rigorosa pertinenza della banca centrale e dell’Unione Europea; giammai della politica nazionale.
(15 ottobre 2018)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/savona-e-il-melting-pot-della-politica-economica/
--------------------------------

Il lungo Sessantotto. Un anno che è durato due decenni

Esce questa settimana “Vent’anni di Sessantotto. Gli avvenimenti e le canzoni che raccontano
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un’epoca” (Squilibri Editore). Scritto da Sergio Secondiano Sacchi, Sergio Staino e Steven Forti, il
volume, che inaugura la collana dei Libri del Club Tenco, ripercorre il lungo Sessantotto con uno
sguardo internazionale prestando particolare attenzione alla musica e alla cultura di massa.
Pubblichiamo qui un estratto del libro che sarà presentato a Sanremo il 20 ottobre all’interno della
42a edizione della Rassegna sulla Canzone D’Autore.
di Steven Forti

Il Sessantotto è un grande enigma. È difficile da
definire e anche, questione non secondaria, da datare. Di cosa si è trattato? Quando è iniziato?
Quando si è concluso? È stata una rivoluzione? Ha vinto o ha perso? Quali sono state le sue cause?
E quali le sue conseguenze? Trovare una risposta a queste domande è fondamentale per capire di
cosa stiamo parlando. E per allontanarci da una riproposizione agiografica o denigratoria di un
evento dai contorni estremamente labili. C’è chi lo converte in un cocktail i cui ingredienti
sarebbero il rock, le droghe e l’amore libero, con un pizzico di occupazioni di università,
interminabili assemblee e lancio di sanpietrini. Un’immagine quasi idillica e in fin dei conti
innocua. C’è chi invece lo presenta come una bevanda di difficile digestione aggiungendo dosi
importanti di lotta armata, terrorismo e violenza: un’immagine opposta che condanna senza se e
senza ma tutto quello che è successo in quel periodo. Ma, in realtà, ci sono tanti ‘68 quante sono le
memorie di chi vi ha partecipato come protagonista, comparsa o semplice osservatore. […]
Donatella Della Porta sottolinea che “non si può parlare di una storia consolidata né di una
narrazione condivisa”, mentre Rossana Rossanda rileva che “il ’68 è ancora materia conflittuale,
non archiviata, non “oggettivata”, bruciante”. Isabelle Sommier arriva a parlare del ’68 come di “un
argomento tabù”. Sembra estremamente complesso arrivare ad un certo consenso su quello che è
stato, su quel che ha significato e, anche più semplicemente, su quando è iniziato e si è concluso.
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[…]
Trovare dei minimi comuni denominatori a livello globale può essere utile per delimitare, se non
definire, il ’68. Come se fossero tanti piccoli tasselli che ci permettono di ricomporre un mosaico.
O, forse la metafora è più adeguata, tanti piccoli frammenti di vetro e di plastica colorata che
ricreano quel caleidoscopio che fu il lungo Sessantotto. Ritorniamo dunque ai cambi vissuti dalle
società occidentali – ma non solo occidentali – durante gli anni Sessanta. È indubbio che l’entrata in
scena di una nuova generazione – i baby boomers – sia un elemento fondamentale, così come le
conseguenze dell’impressionante crescita economica del secondo dopoguerra e della creazione del
Welfare State. L’economia in Occidente – ma anche nel mondo sovietico e nel Terzo Mondo – non
solo crebbe come mai era successo prima, ma i suoi effetti – la modernizzazione,
l’industrializzazione, il maggiore peso assunto del settore dei servizi, l’urbanizzazione, la lenta
morte del mondo contadino – si fanno sentire rapidamente sulla società. […]
Un altro elemento cruciale è la nascita di una società di consumo di massa che in buona misura sarà
all’origine dell’apparizione di una nuova cultura, anch’essa di massa, e diretta soprattutto ai
giovani. Non si può sorvolare sull’impatto che ebbe nella primavera del 1967 l’uscita di Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles: furono milioni i giovani che lo comprarono nel
giugno di quell’anno nei negozi della Gran Bretagna e degli Stati Uniti e nei mesi seguenti in tutto il
resto del mondo occidentale. Milioni di ragazze e di ragazzi che allo stesso tempo, in pratica,
stavano ascoltando uno stesso disco a migliaia di chilometri di distanza. Un fatto impensabile solo
dieci anni prima. Come notava Vittorio Foa, “i giovani guardavano al mondo e il mondo diventava
di casa”: ossia, i giovani si riconoscevano “come generazione, come soggetto di diritti, per giunta in
un quadro internazionale”. […]
Il fatto è che tutto è estremamente interconnesso, come spesso accade nella storia: non si può capire
l’importanza di un elemento senza relazionarlo con un altro. Si pensi ad esempio alla televisione
che diventa di massa in quegli anni: nel 1950 solo il 10% delle famiglie statunitensi ne possiede
una; nel 1960 saranno il 90%. Ma la rapidità di questi cambiamenti non si dà solo “nel cuore della
bestia”, nella famosa definizione di Che Guevara: al massimo tra gli USA e gli altri paesi
occidentali c’è un gap cronologico di qualche anno. In Italia, si passa dal 20% del 1960 all’89% del
1975, mentre nella Spagna franchista le famiglie che posseggono un televisore passano dal 32% nel
1966 all’85% nel 1973. Le immagini circolano rapidamente da un capo all’altro del mondo: come
spiegare altrimenti la rapida diffusione delle proteste contro l’intervento americano in Vietnam?
Quella nell’ex Indocina francese era la prima guerra ritrasmessa in televisione. Tutti vedevano
quelle immagini: da Detroit a Francoforte, da Parigi a Roma, da Belfast a Città del Messico. Non
era successo lo stesso nei precedenti conflitti bellici, né nella Seconda Guerra Mondiale né nella
guerra di Corea.
Vediamo un altro esempio di interdipendenza che spiega la complessità di questo periodo storico in
cui la globalizzazione, così come la conosciamo, inizia a prendere forma. Nella vittoria elettorale di
John Fitzgerald Kennedy alle presidenziali statunitensi del 1960 pesò – e non poco – il dibattito
televisivo in cui l’allora senatore democratico per il Massachussets sfidò il repubblicano Richard
Nixon, vicepresidente di Eisenhower nei due mandati precedenti. Pesò non solo perché, essendo il
primo dibattito televisivo della storia, fu un vero e proprio avvenimento visto da milioni e milioni di
americani, ma anche perché l’immagine dei due politici era come il giorno e la notte: Kennedy
appare giovane, dinamico, rilassato; Nixon risulta vecchio, impacciato, grigio. […]
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Ma l’immagine di Kennedy ci spiega anche perché molti dei giovani che poi saranno protagonisti
delle proteste del 1968 negli Stati Uniti – proteste rivolte innanzitutto contro l’establishment
democratico al governo – appoggiarono in quel momento il giovane presidente, per quanto le sue
politiche, tanto mitizzate dopo la sua morte, avessero molti chiaroscuri. Ma se spostiamo lo sguardo
dagli Stati Uniti all’Europa occidentale, le cose non erano molto diverse, anche se non ci furono
dibattiti televisivi e pochi leader politici destarono speranze nei giovani. Il punto è che in quegli
anni governava una sorta di gerontocrazia: Konrad Adenauer, cancelliere della Germania
Occidentale fino al 1963, era nato nel 1876, il generale De Gaulle, ritornato al potere in Francia
dieci anni prima, nel 1890, mentre il britannico Harold MacMillan nel 1894 e Amintore Fanfani nel
1908. Nel 1960 avevano rispettivamente 84, 70, 66 e 50 anni. Come potevano connettere con una
generazione il cui lemma era “non fidatevi di nessuno che abbia più di trentanni”, come clamò
l’attivista studentesco Jack Weinberg in una manifestazione a Berkeley nel 1964?
Torniamo alla cultura di massa. Non ci sono solo i Beatles o i Rolling Stones, ovviamente. E
nemmeno solo le minigonne o i jeans, fenomeni che non devono essere assolutamente sottovalutati.
Così come quello delle droghe: nei soli Stati Uniti nel 1970 ben due milioni di persone avevano
provato LSD. Ma a partire dagli anni Sessanta inizia a diffondersi quella che sarà definita la
controcultura che trova le sue origini, una volta ancora, negli anni Cinquanta, con la Beat
Generation di Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Borroughs, Gregory Corso e Lawrence
Ferlinghetti. La lettura di Urlo da parte di Ginsberg nell’ottobre del 1955 nella Six Gallery di San
Francisco è un momento che segna un prima e un dopo, come la pubblicazione del romanzo Sulla
strada di Kerouac due anni dopo. È da lì che in fin dei conti nasce la cultura underground che si
svilupperà nei due decenni successivi e che toccherà tutti gli ambiti artistici: dal cinema alla musica,
dalla letteratura al teatro, dalle arti plastiche alla pittura. E che avrà una relazione strettissima con la
politica: come non ricordare, per rimanere nel solo contesto statunitense, l’esperienza di Newsreel,
il collettivo di militanti staunitensi che produce film per il Movement? O quella del Living Theatre
o del teatro di guerriglia? Come affermerà più grezzamente l’attore Peter Coyote, uno dei mebri
della comunità hippie di Haight-Ashbury a San Francisco e fondatore nel 1966 dei Diggers –
collettivo controculturale di ispirazione libertaria che si rifaceva nel nome agli “zappatori”, le
comunità create durante la Rivoluzione inglese del Seicento –, “ero solo interessato a buttare giù il
governo e a scopare. Le due cose stavano insieme armonicamente”.
Ma le interdipendenze e le connessioni sono evidentissime in ogni momento: basti ricordare
l’amicizia che legava proprio il già citato Allen Ginsberg e Bob Dylan. Non sono proprio Ginsberg,
con la barba e il vestito da santone, e Bob Neuwirth che appaiono in un angolo del video di
Subterranean Homesick Blues, mentre Dylan srotola i cartelli con il testo della canzone? Un video
che in realtà non è un video, ma un frammento di Don’t Look Back, il film del regista D. A.
Pennebaker che racconta la tournée inglese del bardo di Duluth. Si uniscono in un solo momento
l’esponente principale della nuova canzone d’autore, il padre della poesia beat, un nuovo film
maker e un artista di arti visuali (oltre che cantautore e musicista). È ancora un caso che alcuni versi
di quella stessa canzone di Dylan – “You don't need a weatherman to know which way the wind
blows” – furono scelti dal settore più radicale del movimento studentesco americano per dare il
nome a uno dei gruppi fondato sulle ceneri dell’SDS nel 1969, gli Weather Underground o, più
semplicemente, Weathermen? O che proprio gli Weathermen un anno dopo fecero evadere dalle
carceri statunitensi il guru della psichedelia Timothy Leary, previo compenso di 25mila dollari
pagato dalla Fratellanza dell’Amore Eterno? O ancora che John Lennon nel 1971, compose una
canzone per appoggiare la liberazione del poeta e attivista John Sinclair, fondatore delle Pantere
Bianche – gruppo libertario-socialista antimilitarista corrispettivo delle Black Panthers – incarcerato
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due anni prima per possesso di marihuana? Potremmo continuare all’infinito. Ma, ritornando a
Dylan, basta ricordare la sua partecipazione – l’unica in una manifestazione politica – insieme a
Joan Baez alla marcia su Washington organizzata da Martin Luther King nell’agosto del 1963.
Quale migliore immagine per sottolineare l’unione che si diede tra i giovani, le rivendicazioni
politiche e una nuova cultura?
In ogni caso, il fatto è che la cultura di massa si stava convertendo in internazionale. Una nuova
cultura giovanile mondiale che era allo stesso tempo “demotica”, ossia di ispirazione popolare, e
“antinomiana”, ossia avversa a ogni tipo di regola, soprattutto in merito alla condotta personale,
come nota Eric J. Hobsbawm. Una cultura di indipendenza, rivolta contro l’establishment e che per
la prima volta ha come modello la musica, i vestiti e il linguaggio delle classi inferiori dei centri
urbani. Una cultura che si ribella contro tutto ciò che rappresenta la generazione dei padri, perfino il
benessere. Lo spiegava bene nel 1970 l’attivista statunitense Jerry Rubin nel suo famoso DO IT!
Scenarios of a Revolution, legando la ribellione alla musica rock che fece la sua comparsa sulle
scene con Elvis Presley. […]
Ma sulla nuova generazione di sedicenni, diciottenni e ventenni della metà degli anni Sessanta
influiscono anche nuove letture nel campo della letteratura, della filosofia, della psicologia, della
teoria politica. […] Secondo Tony Judt, gli anni Sessanta sono “la grande epoca della Teoria”: lo
strutturalismo, Foucault, Lacan, Braudel, Levi-Strauss… E Fanon, Marcuse, Adorno, appunto, come
ricordato da Auster. E, ovviamente, il marxismo, con la riscoperta di pensatori eterodossi e
dimenticati quali Rosa Luxemburg, György Lukács o Antonio Gramsci, ma anche lo stesso Marx,
soprattutto il giovane Marx. Fu proprio il filosofo Louis Althusser, uno dei maggiori esponenti dello
strutturalismo, che, con opere come Per Marx e Leggere il Capitale, rispettivamente pubblicate in
Francia nel 1965 e nel 1966, riscoprì il giovane Marx, oltre a diffondere il pensiero di Mao. Ma
nella divulgazione/rielaborazione di alcune questioni affrontante dal filosofo di Treviri in gioventù –
come l’alienazione o la mercificazione – ebbero un ruolo non secondario anche i situazionisti: basta
leggere i testi pubblicati in quegli anni da Raoul Vaneigam o Guy Debord, in primis La società
dello spettacolo, uscito in Francia proprio nel 1967. È un caso che la futura brigatista e compagna di
Renato Curcio, Mara Cagol, discuta nel 1969 all’Università di Trento la sua tesi di laurea, intitolata
Qualificazione della forza lavoro nelle fasi dello sviluppo capitalistico, proprio sui Grundrisse di
Karl Marx? O che nel 1967 due giovani registi come Marco Bellocchio e Jean-Paul Godard
dedichino due film alla Cina? […]
In questa ricerca dei frammenti per ricostruire il caleidoscopio del ’68 non dobbiamo assolutamente
perdere di vista però la politica internazionale in un mondo che viveva ossessionato – per buone
ragioni vista la divisione tra Est e Ovest – dalla geopolitica. La creazione dei Paesi Non Allineati
(1955), la rivoluzione cubana (1959), la guerra del Vietnam (1965-1975) e la decolonizzazione dei
paesi africani che si accelera all’inizio degli anni Sessanta sono avvenimenti che segnano
direttamente o indirettamente il Sessantotto. […]
A tutto questo si lega indissolubilmente il vivacissimo dibattito all’interno delle sinistre: il
rinnovamento che tale dibattito comportò pesò notevolmente sulle dinamiche del Sessantotto. Da un
lato, vi era la percezione del declino del mito sovietico dopo i fatti ungheresi del 1956, che, almeno
per una gran parte delle nuove generazioni, colpiva ispo facto tutti i partiti comunisti occidentali,
considerati riformisti, revisionisti o addirittura traditori; dall’altra vi erano nuove esperienze che si
trasformavano in modelli per la lotta rivoluzionaria e la costruzione del socialismo, come la Cina di
Mao o la Cuba di Fidel e del Che. Non è ripetitivo ricordare che proprio Guevara deciderà di
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lasciare Cuba nel 1965 per dare vita a movimenti di guerriglia in altri paesi, prima il Congo e poi la
Bolivia, dove verrà assassinato nell’ottobre del 1967. Non è casuale la presenza di Régis Debray
con il Che nel paese sudamericano – al di là della supposta delazione dell’intellettuale francese – o
quella di Giangiacomo Feltrinelli. Così come non è affatto casuale la diffusione della dottrina del
“focolaio”, ossia della guerra di guerriglia teorizzata dal Che a partire dall’esperienza cubana, alla
fine degli anni Sessanta e negli anni Settanta non solo in America Latina – dai Montoneros argentini
e i Tupamaros uruguayani alle FARC o l’ELN colombiani – ma in gran parte del globo, sia nel
Terzo Mondo – si pensi al Vietnam o a diversi paesi africani – sia nel Primo Mondo – dalle Brigate
Rosse alla RAF tedesca o all’ETA –. Come rilevava Vittorio Foa tre decenni più tardi, “la voglia di
cambiamento e di novità era forte e rapida la diffusione di miti che esentavano dalla faticosa, spesso
improba, ricerca della realtà fattuale”. […]
Ma non dobbiamo dimenticare nemmeno il rinnovamento che vive il mondo cattolico negli anni
Sessanta con il Concilio Vaticano II e la teologia della liberazione. Come comprendere altrimenti la
figura di Camilo Torres, sacerdote che si unì alla guerriglia guevarista dell’Ejército de Liberación
Nacional colombiano in una delle cui azioni, nel febbraio del 1966, fu ucciso? È un caso che sia
Carlos Puebla che Daniel Viglietti dedicheranno una canzone a Torres dopo la sua morte? Ma senza
tenere conto della vera e propria rivoluzione che sta vivendo il mondo cattolico non
comprenderemmo nemmeno l’esperienza dei curas obreros, i preti operai che in Spagna
collaborarono con i partiti antifranchisti in clandestinità, o figure come Don Milani in Italia. Come
si può vedere, i frammenti che compongono il caleidoscopio del ’68 sono davvero molti.
(12 ottobre 2018)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-lungo-sessantotto-un-anno-durato-due-decenni/
-------------------------------

La nuda vita dai campi di sterminio alla nave Diciotti
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di STEFANO JORIO
Tra qualche giorno la casa editrice Quodlibet pubblicherà l'edizione integrale di "Homo sacer",
l'opera in più volumi che ha reso la biopolitica di Giorgio Agamben fra le proposte più rilevanti
della filosofia contemporanea. Si tratta di una nuova occasione per riflettere sulla portata
filosofico-politica di tale proposta.
Sono passati quasi venticinque anni da quando Giorgio Agamben inaugurò il percorso di pensiero
dell’Homo sacer, completato nel 2014 con il nono e ultimo volume. Questo percorso viene ora
raccolto da Quodlibet in edizione integrale: oltre milletrecento pagine che sarebbe importante
leggere o rileggere, perché in esse Agamben torna all’origine della politica occidentale – dove essa
si confonde con la metafisica nel tentativo di definire l’umano – per interpretare la contemporaneità,
alla luce dello stato totalitario novecentesco e del genocidio degli ebrei, come catastrofe planetaria
in via di svolgimento, vuoto giuridico che diventa norma in uno stato di eccezione permanente e
dominio dell’economia e del governo realizzato in un’intima solidarietà tra democrazia e
totalitarismo.
Agamben prende le mosse dalla tesi di Foucault, formulata nelle ultime pagine della Volontà di
sapere, secondo cui la modernità nacque in Europa verso la metà del XVIII secolo quando il potere
assunse la gestione e la pianificazione della vita biologica della popolazione, determinando da un
lato la fortuna della nuova scienza demografica e dall’altro la proliferazione di «tecnologie politiche
che investiranno il corpo, la salute, le modalità di nutrirsi e di abitare, le condizioni di vita, l’intero
spazio dell’esistenza» (Foucault menzionò tra esse la scienza della polizia: oggi basti pensare oggi
al poderoso apparato retorico che tramite pubblicità, talk-show, telegiornali e industria culturale
plasma esigenze ed aspettative delle popolazioni investite). Con un neologismo spesso abusato ai
nostri giorni, Foucault definì tutto questo dicendo che la nascita della modernità coincide con la
nascita del “bio-potere”.
Foucault non arrivò mai ad applicare la sua tesi allo studio degli stati totalitari del Novecento: ma lo
fa appunto Agamben, che colloca Auschwitz e il genocidio all’interno del nuovo orizzonte
biopolitico della modernità. Anziché definire il campo di sterminio come il luogo in cui si
verificarono gli eventi elencati e descritti dalla storiografia dei decenni successivi, Agamben si
domanda cosa doveva accadere affinché il campo di sterminio diventasse possibile e legge il
nazifascismo come una risposta dello Stato al nuovo compito biopolitico. In Italia il fascismo attuò
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per primo l’annessione della vita da parte della politica tramite lo stato corporativo (incaricato di
regolare normativamente, oltre al lavoro nazionale, anche il dopolavoro e la vita spirituale); in
Germania il nazionalsocialismo statalizzò e regolamentò, tramite le leggi razziali, anche
quell’ambito della vita biologica che fino ad allora era rimasto privato. La regolamentazione passò
per quattro stadi: la discriminazione biologica della minoranza ebrea; la privazione dello status di
cittadino, sul quale le costituzioni europee innestavano (e innestano oggi) la titolarità dei “diritti
umani”; la revoca della nozione di “delitto” in relazione agli ebrei e il genocidio della razza
realizzato su scala industriale (in una rete di mattatoi).
La produzione dell’homo sacer (la «nuda vita»: ciò che resta quando sia la legge umana che quella
divina si ritraggono dall’uomo lasciandolo fuori della loro giurisdizione) è da sempre, secondo
Agamben, la prestazione fondamentale del potere sovrano. Lo è fin dall’inizio della politica, che
non poteva definire se stessa se non riferendosi – escludendolo – a quel vivente misterioso,
necessariamente presente e altrettanto necessariamente invisibile, che è l’essere umano inteso come
puro organismo biologico. Nel diritto romano arcaico homo sacer era colui che chiunque poteva
uccidere senza commettere omicidio e che nessuno poteva sacrificare agli dèi. Si potrebbe dire che
non apparteneva a nessuno, perché si può sacrificare solo ciò che si possiede. In questo senso il
potere nazista ha portato alle estreme conseguenze, con gli ebrei, quella liceità di uccidere e quel
divieto di sacrificare. Ha derubricato la loro uccisione dalla categoria dell’omicidio e non li ha
“sacrificati” in guerra come gli altri “figli della Patria” divinizzata.
È merito di Agamben avere documentato che l’individuazione e la discriminazione del corpo
estraneo ebbero luogo nella Germania nazista quando i tedeschi condivisero l’idea hitleriana
secondo cui il popolo ariano doveva rendersi biologicamente puro tramite una politica della
separazione. In questo senso la comunanza di destino – “il popolo” – sancita dalla comune eredità
cromosomica fu un enzima vero del nazionalsocialismo: al destino biologico del popolo credettero
sinceramente tanto i tedeschi che gli ideologi del Partito. Il genocidio non venne “giustificato” da
un discorso “di propaganda”, nessuno raccontò una menzogna (la subumanità degli ebrei) per
prendere il potere e per conservarlo. La disumanizzazione degli ebrei venne preceduta
dall’identificazione di un “noi” e di un “loro”, fu preparata e giustificata (resa giusta e plausibile) da
una teoria scientifica della razza che aspirava a un contenuto di verità.
Ma la tesi biopolitica di Agamben guarda anche in avanti, verso i campi di detenzione e di tortura
che a partire dagli anni Novanta si sono moltiplicati fino a diventare un tratto stabile e costitutivo
della contemporaneità. «Tutto avviene,» scrive Agamben, «come se, di pari passo al processo
disciplinare attraverso il quale il potere statale fa dell’uomo in quanto vivente il proprio oggetto
specifico, si fosse messo in movimento un altro processo, che coincide grosso modo colla nascita
della democrazia moderna, in cui l’uomo vivente si presenta non più come oggetto, ma come
soggetto del potere politico.» La “nuda vita”, dunque, come luogo della libertà e al tempo stesso
dell’asservimento. «Prendere coscienza di questa aporia non significa svalutare le conquiste e i
travagli della democrazia, ma provarsi una volta per tutte a comprendere perché, nel momento
stesso in cui sembrava aver definitivamente trionfato dei suoi avversari e raggiunto il suo apogeo,
essa si è rivelata inaspettatamente incapace di salvare da una rovina senza precedenti quella zoè [la
vita biologica] alla cui liberazione e alla cui felicità aveva dedicato tutti i suoi sforzi.»
I campi di sterminio furono il luogo in cui, nel nuovo orizzonte biopolitico, il potere tracciò una
linea che separava l’umano dal non-umano. Gli ebrei sopravvissuti ai campi videro la nuda vita,
dovettero osservare lo spettacolo della propria desoggettivazione e poi tornare soggetti. Videro
coloro che nel gergo del campo di sterminio venivano definiti i “musulmani”: viventi senza più
parola, volontà e spirito; i primi ad essere selezionati per le camere a gas. I “musulmani” assistettero
(ammesso che fossero capaci di assistere nel senso che diamo abitualmente a questa parola) alla
loro desoggettivazione completa, fino alla morte nel mattatoio; vennero umanamente annullati e poi
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uccisi da chi nel farlo non sentiva di commettere un omicidio, da chi li tosava per vendere i loro
capelli come materiale tessile.
Non è possibile non percepire una macabra aria di famiglia leggendo il coro levatosi nel 2016 sui
social media italiani per protestare contro il recupero dei settecento cadaveri nel canale di Sicilia
(«soldi buttati, perché non immessi nel circuito produttivo italiano»). Se Auschwitz ci riguarda
ancora oggi non è perché i nazisti, come spesso si dice, siano “diventati” delle belve rivelandoci la
tenebra che si nasconde nel cuore dell’uomo: ma perché questo cuore e questa tenebra sono il luogo
di una decisione che viene compiuta tuttora, con conseguenze variabili, quando gruppi sociali
inermi vengono esposti fuori dalla legislazione e dai “diritti umani”. Accadeva quando Homo Sacer
venne concepito (al tempo degli stupri etnici in Bosnia), sta accadendo con i “migranti” e con gli
stranieri in arrivo da paesi poveri: a bordo della nave Diciotti, a Chemnitz, alla frontiera tra Messico
e Stati Uniti, a Macerata, nei centri di detenzione libici assistiamo a una produzione di paria a
livello planetario. La legge si ritrae da certi gruppi umani, li espone come nuda vita disconoscendo
loro la titolarità dei “diritti”: non più nell’ottica biologico-razzista dei totalitarismi storici europei,
ma nell’ottica di quel pensiero economico che – secondo un’illuminante intuizione di Walter
Benjamin, sviluppata in più scritti dallo stesso Agamben – è diventato la fede del nostro tempo. Agli
appelli razzisti del Terzo Reich («La rivoluzione nazional-socialista vuole fare appello alle forze che
tendono all’esclusione dei fattori di degenerazione biologica e al mantenimento della salute
ereditaria del popolo», scrisse nel 1942 l’Institut Allemand di Parigi in una pubblicazione intesa a
divulgare i principi della politica eugenetica) fanno eco, nella nuova prospettiva economica, gli
Stati Uniti che hanno chiamato America first il Federal Budget 2018 e i movimenti della destra
xenofoba tedesca che dopo la caccia all’uomo per le strade di Chemnitz hanno argomentato
«prendono i soldi e il lavoro che spettano a noi».
Nella Germania di Weimar, con le fasce più deboli ridotte allo stremo, la biopolitica si volse in
tanatopolitica in un orizzonte dominato dalla serie biologia-popolo-destino: discriminando ed
esponendo alla morte una minoranza “razziale”. In Italia e negli Stati Uniti, in Ungheria, in Austria,
nella ex Germania Est non avrebbe molto senso parlare oggi di popolazioni “allo stremo” (anche se
alcuni quartieri di San Diego, vicino al confine con il Messico, sono baraccopoli a cielo aperto).
Però – come recentemente segnalato da Annamaria Rivera su questa stessa rivista – il contesto
attuale ricorda da vicino quello descritto da Walter Laquer nel suo La Repubblica di Weimar: la
paura della proletarizzazione da parte dei ceti medi, alta disoccupazione, calo dei salari e dei sussidi
statali, scarse prospettive occupazionali per i laureati. A cambiare è l’operatore tanatopolitico: ciò
che rovescia la gestione della vita in abbandono alla morte e che giustifica (rende giusto, plausibile)
il disconoscimento dei diritti. “Umano”, da noi, è ciò che ha potere d’acquisto e partecipa al
mercato: e in questo senso la pubblicità ubiqua e incessante ha lo stesso valore propagandistico dei
documentari fascisti. In un orizzonte dominato dal culto del PIL sembra accadere quanto Rosi
Braidotti descrisse in Soggetti nomadi già nel 1994: «tutti uniti nelle nostre rispettive differenze
purché la nostra valuta sia la stessa, il nostro standard di vita sia comparabile e i nostri abiti di
design, naturalmente, siano made in Italy (anche se prodotti in stabilimenti delocalizzati)».
(16 ottobre 2018)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/10/16/la-nuda-vitadai-campi-di-sterminio-alla-nave-diciotti/
--------------------------------
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Cosa è (e cosa non è) il reddito minimo degli altri paesi europei
di Giovanni Perazzoli, da Stradeonline.it
Comprensibilmente il reddito minimo condizionato degli altri paesi europei suscita molta
perplessità in Italia. È difficile orientarsi, anche perché il principio sembra cozzare con il senso
comune. Come? Chi non lavora ha un reddito? Nonostante esistessero da lungo tempo, di questi
strumenti non abbiamo saputo nulla, al massimo è sembrato che fossero cose da paesi scandinavi,
paesi poco popolati, un po’ strani. Scoprire che la Francia è forse il paese con il welfare più
generoso è troppo destabilizzante, si oppone al senso della realtà. Doveva succedere. I populisti
hanno approfittato, in direzione antieuropea, dell’ottusa difesa della politica italiana (a destra come
a sinistra) del welfare corporativo e clientelare. Proverò qui a rispondere ad alcune domande,
cercando di cogliere lo spirito di questo sistema.
Partiamo dai nomi. I “redditi di cittadinanza” o i “redditi di inclusione” degli altri, Francia,
Germania e Regno Unito, si chiamano: Revenu de solidarité active, Arbeitslosengeld II, Jobseekers
allowance.
Alt! Ma è corretto l’uso di “reddito di cittadinanza” del M5s?
A molti è parsa, con buone ragioni, una denominazione ingannevole, perché allude a un welfare
incondizionato; potrebbe però essere difesa così: se il revenu de solidarité active francese fa perno
sul valore della “solidarietà”, quello del M5s fa perno sulla “cittadinanza”. Allo stesso modo, il Rei
(Renzi-Gentiloni) fa perno sull’”inclusione”. Non mi fermerei sui nomi. Bisogna cercare di cogliere
invece lo spirito di questi sistemi di welfare, se non si vuole prendere per buone le patacche.
Dunque, gli altri paesi europei hanno un sistema di welfare per disoccupazione radicalmente
diverso da quello italiano?
Sì, si tratta di active labour market policies; non mirano all’assistenzialismo, ma vogliono rendere
più efficiente il mercato del lavoro, con una rete diffusa di centri per l’impiego, corsi di formazione,
e una serie trasferimenti monetari, finanziati dalla fiscalità generale, che includono un reddito
minimo, assegni per i figli, assistenza sanitaria, assegni per l’alloggio. Condizioni essenziali:
cercare un lavoro e non avere un reddito superiore a una determinata soglia. Questi sussidi hanno
una durata illimitata (In Francia sono rinnovabili ogni tre mesi, senza un limite) e intervengono
anche ad integrare il reddito di un occupato che guadagni poco. Chi si iscrive al centro per
l’impiego può rifiutare solo due o tre offerte di lavoro, le quali devono essere il più possibile
coerenti con la qualifica lavorativa dell’assistito (un insegnante non può lavorare come idraulico e
viceversa).
A questo punto cade la domanda fatidica: quanto ottiene un disoccupato?
Non si deve pensare a un assegno fisso, gli importi (vedi tabelle nei siti citati) partono da una base
per il singolo, a cui si aggiungono degli assegni per i figli. Per dare un’idea, si può partire da una
base di 400 euro per arrivare, con i figli, a 2000 euro. Qui le tabelle relative al Rsa francese, alla
ALG II tedesca, e al JSA inglese. Si parte sempre da una base individuale a cui sono sommati altri
assegni secondo la composizione della famiglia.
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Abbiamo anche in Italia una cosa simile, ad esempio la NASPI?
No, questo è un punto essenziale. La NASPI è un’indennità di disoccupazione, esiste anche negli
altri paesi: è un’assicurazione contributiva contro la disoccupazione; non è illimitata, ma dura, in
genere, uno o due anni; non parte da un minimo vitale, e dunque è più ricca, essendo calcolata in
percentuale sul salario perduto. Qui è spiegata la differenza tra le due forme tedesche di benefit, Alg
I Alg II. Qui un video chiarissimo in francese.
Vabbè, ma il reddito minimo condizionato è semplicemente un “sussidio di disoccupazione”,
giusto?
Tutto sommato, no. Sono benefit legati all’occupazione, ma il loro senso è quello di garantire un
reddito minimo a tutti, fatte salve le condizioni di partenza: la ricerca di un lavoro, la prova dei
mezzi. Può ottenerlo chi non ha trovato un lavoro al termine dell’indennità di disoccupazione, ma
anche chi, giovanissimo, inizia a cercare un lavoro. L’idea è quella di fornire una rete che garantisca
comunque un reddito.
Dunque, un giovane che non abbia mai lavorato e che cerca il suo primo impiego ha diritto a
questi benefit?
Sì, se il centro per l’impiego non ha un lavoro da proporgli. In Germania si può chiederlo dai 15 ai
65 anni. Va notato che in Germania, esiste anche il Kindergeld, per i bambini, una cifra intorno ai
200 euro al mese, elargita indipendentemente dal reddito dei genitori. Dopo i 65 anni c’è la
pensione. In Inghilterra si ha diritto ai benefit per la disoccupazione a partire dai 16 anni. In Francia,
dai 25.
È una cosa per i poveri?
No. Uno dei primissimi incagli culturali è l’idea che il welfare sia diretto agli emarginati, gli
esclusi, i poveri. Parliamo certamente di strumenti di contrasto della povertà. Ma la platea dei
possibili beneficiari, soprattutto tra i giovani (visto che la famiglia di provenienza non incide sulla
determinazione patrimoniale), è molto ampia, il beneficiario non entra in un “programma di aiuto”,
se non nel senso che può usufruire di corsi di formazione. L’ottenimento è immediato, basta
iscriversi al centro per l’impiego. Questo è molto importante per capire lo spirito del sistema. Il
senso è più quello di una dotazione economica condizionata che permetta di investire in una carriera
lavorativa, e per questo è un efficace contrasto alla povertà. Naturalmente il confine tra dotazione e
assistenza è labile, e soprattutto è soggettivo: dipende da come le persone sono capaci di usare
questi redditi. L’obiettivo è però il lavoro, non l’assistenza. I centri per l’impiego sono una parte
essenziale: devono poter raccogliere l’offerta di lavoro. E il lavoro deve esserci. Niente “fine del
lavoro”, dunque. Queste politiche possono contribuire, invece, all’aumento della disponibilità di
lavoro.
Ma allora il “tramonto del welfare europeo”?
Bisogna proprio disintossicarsi da questa baggianata del tramonto del welfare. Se ne è scritto in
Italia per le riforme di Blair e di Schröder. Tuttavia, queste riforme hanno cercato di ridurre la
“trappola della povertà”, potenziando e riorientando gli strumenti di welfare, non cancellandoli. La
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politica che Blair ha definito back to work, ha preso due strade: 1) gli uffici per l’impiego sono
diventati più efficienti e più pressanti; 2) i sussidi hanno cominciato a integrare il reddito da lavoro
per la parte mancante rispetto a un minimo salariale. Lo stesso ha fatto Schröder.
Ma Schröder non ha perso le elezioni a causa di queste riforme?
Sì. Ma le critiche più radicali da sinistra contro Hartz IV, non nascono, come si crede in Italia, a
causa dei sussidi, bensì dalla pressione che i centri possono esercitare nei confronti dei beneficiari
di sussidi, che devono essere costantemente reperibili, devono accettare, dopo lunghi periodi di
disoccupazione, delle offerte anche non del tutto coerenti con le loro qualifiche ecc.
D’accordo, ma in che senso l’integrazione del reddito riduce la trappola della povertà?
Godere di un reddito minimo può essere economicamente più conveniente rispetto a lavori poco
qualificati e dunque poco retribuiti. Le riforme prevedono così un incentivo economico per il
ritorno al lavoro. Su questa premessa, nel 2009, è stato riformato in Francia il Revenu minimum
d’insertion (RMI) , varato nel 1988: il nuovo Revenu de solidarité active (RAS) permette
un’integrazione del reddito da lavoro. Anche la riforma dei Minijob tedeschi nasce da questa idea:
possono sommarsi al “sussidio di disoccupazione”.
Che rapporto hanno queste forme di welfare con la flexsecurity danese?
La flexsecurity danese è un nuovo patto sociale: più flessibilità, ma in sicurezza. Il vecchio sistema,
equiparabile a quello degli altri paesi, è stato sostituito estendendo il trasferimento monetario
calcolato in percentuale sul reddito perduto, per un periodo lungo, tre o quattro anni. Quindi la
flessibilità viene ripagata da un reddito che continua ad essere relativamente alto.
Sono queste le forme di welfare che sono state bocciate da un referendum in Svizzera e la cui
sperimentazione è fallita in Finlandia?
No. Referendum ed esperimenti riguardano il Basic Income, l’ipotesi avveniristica di reddito
garantito incondizionato per tutti, ricchi e poveri, occupati, disoccupati.
Che cosa è allora il Basic Income, qual è la sua storia e fattibilità?
Mentre il reddito minimo condizionato nasce dal Report di Beveridge (1942) e viene adottato dai
laburisti inglesi nel 1948, il Basic Income è la proposta del filosofo ed economista belga Philippe
van Parijs (qui in un Ted). La sua proposta ha avuto un grande successo. Van Parijs è stato via via
chiamato ad insegnare in molte prestigiose università, tra le quali Harvard dopo la morte di John
Rawls, e ha dato vita al movimento mondiale BIN. Nel 2017 Philippe van Parijs ha tenuto una
lezione magistrale a Bologna alla presenza di mezzo establishment economico italiano: Prodi,
Visco, Saccomanni.
Per riportare le persone al lavoro, dice van Parijs, bisogna seguire una strada opposta a quella
dell’aumento del controllo previsto dalle riforme. Il sussidio di disoccupazione presuppone dei
disoccupati; per van Parijs, invece, tutti (ricchi, poveri, occupati o disoccupati), dovrebbero avere
una dotazione economica. Le persone verrebbero così di fatto incentivate dal sistema di welfare a
sommare alla base fissa un reddito addizionale da lavoro.
838

Post/teca

La sostenibilità di questo sistema verrebbe, secondo la teoria, da due aspetti: i risparmi sugli enormi
costi della burocrazia che controlla i disoccupati e da un meccanismo di tassazione che ricorda
l’imposta negativa di Friedman. In breve: tutti – ricchi, poveri, occupati, disoccupati – otterrebbero
un certo reddito mensile pari, ad esempio, a 500 euro; ma a coloro che si trovano sopra una certa
soglia di reddito verrebbe imposta una uguale tassa mensile di 500 euro. Dunque, a ben vedere, il
reddito è formalmente universale, ma di fatto non è dato a tutti. Il vantaggio di questo meccanismo
starebbe nel ridurre lo stigma sociale.
Vero è però che il Basic Income verrebbe percepito anche da chi non ha alcuna intenzione di
lavorare. Ma è qui la scommessa teorica più coraggiosa di questa teoria: la garanzia di un basic
income – argomenta van Parijs – spingerebbe le persone ad attivarsi. Non solo perché, se
lavorassero, non perderebbero la dotazione economica, avendo così un incentivo economico a trarre
vantaggi da un reddito più alto; ma anche perché utilizzerebbero questa dotazione in denaro per la
loro carriera lavorativa. Le persone potrebbero inoltre dedicarsi ad attività che oggi non sono
abbastanza remunerative, ma che, con l’aggiunta di un reddito di base, potrebbero essere svolte
utilmente a beneficio della collettività.
Il Basic Income di van Parijs radicalizza un aspetto già presente del welfare nord europeo. Invece di
sussidiare i poveri, l’idea è quella di una dotazione economica individuale da investire nel proprio
futuro, per creare ricchezza. Più estrema, ma rende l’idea di questa filosofia, l’ipotesi di dotare le
persone fin dalla nascita di un piccolo capitale versato una volta sola invece di una dotazione
mensile.
L’Italia si può permettere il welfare degli altri paesi europei?
Il punto non è la spesa, che non sarebbe significativamente diversa da quella di altri paesi europei,
ma la composizione della spesa. Il welfare italiano spende molto di più degli altri paesi europei in
pensioni.
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La riforma del welfare in senso pro-attivo nord-europeo si è sempre scontra con mille resistenze
corporative e culturali. L’Italia ha sempre protetto (male, in modo controproducente) chi ha un
lavoro regolare, lasciando alla deriva chi invece è precario. A fronte di una precarietà molto
significativa, non c’è mai stata una vera rete universale che costituisca un punto di riferimento
certo, soprattutto per i giovani. La cassa integrazione è un esempio palese di cattivo welfare:
ingessa per anni un’occupazione fasulla con una serie di distorsioni.
La pentola dunque doveva esplodere, ma è difficile capire dove si arriverà. Se siamo riusciti a dare
lo spirito di questi strumenti è probabile che si avverta il timore della facile traduzione populistica o
assistenzialistica che questi strumenti potrebbero subire. L’Italia si trova in un momento di
passaggio. È finita la retorica sull’Europa che trovava tutti d’accordo, perché era solo retorica.
Proprio perché siamo più interconnessi con gli altri paesi europei, sono cresciute le critiche verso
l’Europa, come nell’immagine dei ricci di Isaiah Berlin, che quando si avvicinano, si pungono. Il
welfare è un esempio. La sinistra italiana è stata aggirata sul lato scoperto del suo (debole)
europeismo, ma in senso populistico, e per andare contro l’europeismo.
Ma in ogni caso, siamo ben lontani dallo spirito del modello sociale europeo, che non prevede
“carte bancomat di cittadinanza”, divieti di risparmio, spese morali o “italiane”, che – tra le altre
cose criticabili – creano stigma sociale (come del resto lo creano i programmi di integrazione degli
esclusi, gli assistenti sociali ecc.). Il presupposto è un contesto di innovazione e di apertura ai
mercati, e non già il “sovranismo autarchico” e l’“abolizione della povertà” attraverso la spartizione
di un bottino di guerra.
(17 ottobre 2018)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/cosa-e-e-cosa-non-e-il-reddito-minimo-degli-altri840
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Lode al lunedì / Paolo Sorrentino
Sulla morte della domenica pomeriggio non se ne parlerà mai abbastanza. Questa prova generale della fine del
mondo, tutte le sacrosante settimane. La domenica pomeriggio, il tempo si dilata, diventa un guerriero invincibile.
Il tempo della domenica pomeriggio non batte alla stessa velocità del tuo tempo. Dunque, tutto si fa triste torpore.
Tutto è baratro di nulla. L'ovatta invisibile cala negli appartamenti. Le orecchie si separano dal mondo. I tossici
danno i numeri. In molti valutano attentamente l'ipotesi del suicidio. I paeselli ameni assomigliano a piccole
Nagasaki nel momento di massima popolarità. Gite e bagni a mare non corroborano, perchè aleggiano
un'intercapedine di depressione: il momento in cui ti dovrai mettere in macchina e tornare indietro. In autostrada,
poi, l'unico che ti somiglia e ti capisce è il lavorante del pedaggio. Ti ci specchi. Ma questo non aiuta, solo
impedisce la prospettiva. A casa, nel pomeriggio del ritorno, se i letti sono disfatti, allora c'è da temere. I sogni si
accosciano. L'assenza di speranza incrina la convinzione del cattolico praticante. Ti scocci di rifarli, perchè è
inutile, tra poco si va a dormire. Ma se non lo rifai, il letto, il pensiero di quella approssimazione ti imprigiona in
una gabbia di malessere. Ti guardi un tempo della partita noiosa con un atteggiamento come se da dietro al
televisore dovesse sbucare da un momento all'altro il prete che ti confessa prima del trapasso. E quando il prete
appare, c'è da giurarci, la prima cosa che ti segnala è il letto disfatto. Un macigno senza catapulta e la notte si fa
agitata. Si sbrodola nel lenzuolo che diventa una pezza. Perché era già una pezza dalla notte prima. E, al buio nel
letto, il lunedì appare come un complotto del mondo ordito esclusivamente contro di te. Invece, nel lunedì vero, si
dischiudono rivoli di gioia, anche se non tutto è svanito, qua e là durante la giornata, affiora l'ombra del cattivo
pensiero. Questo: tra sei giorni è di nuovo domenica.“
Paolo Sorrentino da "Hanno tutti ragione”

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

Di quel silenzio noi siamo il rumore
buiosullelabbra
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Coma empirico, on fb

-----------------------booklover
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the signs as literary last words
Aries: “Here is the battle of day against night. I see black light.” - Victor Hugo
Taurus: “Either the wallpaper goes, or I do.” - Oscar Wilde
Gemini: “Does nobody understand?” - James Joyce
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Cancer: “I must go in, the fog is rising.” - Emily Dickinson
Leo: “I haven’t had champagne for a long time.” - Anton Chekhov
Virgo: “More light.” - Johann Wolfgang von Goethe
Libra: “A certain butterfly is already on the wing.” - Vladimir Nabokov
Scorpio: “Lord help my poor soul.” - Edgar Allan Poe
Sagittarius: “Kill me! Or else you are a murderer!” - Franz Kafka
Capricorn: “But the peasants…how do the peasants die?” - Leo Tolstoy
Aquarius: “On the contrary!” - Henrik Ibsen
Pisces: “I can feel the daisies growing over me.” - John Keats
Fonte:astrosoeur

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

Shirley Jackson diceva di essere una strega
Amuleti, spicchi d’aglio e antidepressivi: il ritratto di una delle scrittrici più influenti del gotico
americano.
Alessandra Castellazzi
ha 27 anni,
è laureata in Lingue e letterature straniere. In redazione al Tascabile dal 2016, è caporedattrice.
Quando il New Yorker pubblicò “La lotteria” di Shirley Jackson, il 26 giugno del
1948, non si aspettava la reazione che avrebbe scatenato. Centinaia di lettori telefonarono in
redazione per chiedere spiegazioni, minacciarono di disdire l’abbonamento alla rivista. La maggior
parte, però, voleva capire cosa significasse davvero quel racconto.
La mattina del 27 giugno era limpida e assolata, con un bel caldo da piena estate; i fiori sbocciavano
a profusione e l’erba era di un verde smagliante. La gente del paese cominciò a radunarsi in piazza,
tra l’ufficio postale e la banca, verso le dieci. In certe città, dato il gran numero di abitanti, la
lotteria durava due giorni e bisognava iniziarla il 26 giugno; ma in questo paese, di sole trecento
anime all’incirca, bastavano meno di due ore, sicché si poteva cominciare alle dieci del mattino e
finire in tempo perché i paesani fossero a casa per il pranzo di mezzogiorno.
In un villaggio senza nome del New England si tiene una lotteria annuale a cui tutti gli abitanti sono
obbligati a partecipare: è una tradizione antica per propiziare il raccolto, ma nella descrizione del
giorno di festa entrano a poco a poco degli elementi perturbanti: le famiglie si stringono tra loro, i
vicini di casa si scambiano sorrisi tirati, i bambini vanno in cerca di sassi. Si delinea un rituale che
incanala gli istinti conformisti e violenti della comunità combinandoli alla casualità della lotteria.
La verosimiglianza, la violenza e l’atmosfera straniante del racconto scandalizzarono i lettori
dell’epoca, e decretarono la fortuna de La lotteria (Adelphi, 2007, traduzione di Franco
Salvatorelli), che nel frattempo è diventato uno dei racconti più noti della narrativa in lingua
inglese, adattato per radio, cinema, televisione, balletto, teatro (e una puntata dei Simpson).
Shirley Jackson, nata nel 1916 a San Francisco, è oggi riconosciuta come una delle autrici più
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incisive del gotico americano: Stephen King la cita tra i suoi maestri, Joyce Carol Oates è una
grande ammiratrice. Jackson scrisse gran parte dei suoi racconti dell’orrore negli anni Cinquanta e
Sessanta, ma in vita conobbe una certa notorietà solo per gli articoli di economia domestica e i
ritratti di vita famigliare pubblicati su riviste femminili, oltre che come moglie del critico letterario
Stanley Edgar Hyman, professore al Bennigton College. La coppia viveva in Vermont assieme ai
quattro figli, in una piccola comunità che guardava con sospetto un accademico ebreo e la sua
stravagante moglie, che amava dire di essere una strega. Shirley Jackson beveva, fumava, era
dipendente da antidepressivi e pillole dimagranti – morì nel sonno a quarantanove anni per un
attacco di cuore.
Sortilegi e amuleti
A metà degli anni Novanta, al figlio Laurence fu recapitata anonimamente una scatola che
conteneva dei racconti inediti della madre, articoli lasciati a metà, bozze, riflessioni. Dopo anni di
ricerca e selezione, i testi sono stati raccolti in Paranoia (Adelphi, 2018, traduzione di Silvia
Pareschi), un volume che è un dietro le quinte dei romanzi di Jackson, un diario della sua vita da
casalinga sui generis e un libretto di istruzioni per decifrare l’origine di quell’inquietudine che
aveva colto i lettori alla pubblicazione de La Lotteria. “Mi racconto storie tutto il giorno” ripete più
volte nei testi della raccolta. “Mentre rifaccio i letti e lavo i piatti e vado in paese a cercare le
scarpette da ballo, mi racconto delle storie. Storie su qualunque cosa. Semplici storie”.
Scopriamo così che nella sua vita quotidiana gli utensili della cucina hanno una personalità,
problemi di gelosia e incomprensioni, le forchette sono invidiose, gli strofinacci sensibili e la
cristalleria vanitosa: “sono riuscita a intessere una favola di infinita complessità intorno agli oggetti
inanimati di casa mia”. Gli oggetti hanno una dimensione reale e una immaginaria, i mestieri
domestici sono una serie di rituali non così diversi da quelli magici. A volte la gerarchia tra sogno e
realtà entra in un cortocircuito, si annulla completamente e le due dimensioni si fondono sullo
stesso piano: “Sono stanca di scrivere graziose storielle autobiografiche in cui mi fingo una linda
casalinga con un grembiule a fiori, che rimescola appetitose cibarie sulla stufa a legna” scrive in
“La vera me”, una sorta di manifesto femminista-stregonesco:
Vivo in una vecchia casa umida con un fantasma che cammina rumorosamente in quella stanza in
soffitta dove noi non siamo mai entrati (credo che sia murata), e la prima cosa che ho fatto quando
ci siamo trasferiti qui è stato disegnare simboli magici a carboncino sulle soglie e sui davanzali
delle finestre per tenere fuori i demoni, e in generale ha funzionato.
La passione per simboli, sortilegi e amuleti si riversa nella costruzione dei suoi personaggi. “Ho uno
scarabeo egizio e un netsuke giapponese raffigurante uno scheletro che legge un libro di poesie”,
elenca ne “I fantasmi di Loiret”, un pezzo che percorre con onirico rigore i sortilegi che possono
colpire una casa e i rispettivi rimedi, e ho una sfera di cristallo e un mazzo di tarocchi e svariati tiki
e undici gettoni di bische siamesi e un libro di Ludovico Sinistrari che elenca tutti i demoni per
nome e sortilegio, e un coltello da lancio australiano e un incunabolo e un volume di Villon con
illustrazioni sconvolgenti, e un libretto di Currer Bell e un’arpa a barca africana e un teschio
proveniente dal palazzo dei Collyer, e un anello dei desideri e tre talismani magici – uno
esclusivamente per il giovedì – e una collana congolese fatta di piccoli teschi intagliati nel legno”.
L’eco dell’orgoglio con cui Jackson passa in rassegna i suoi oggetti magici lo ritroviamo in Merricat
Blackwood, la narratrice inaffidabile di Abbiamo sempre vissuto nel castello (Adelphi, 2009,
traduzione di Monica Pareschi). È l’ultimo romanzo pubblicato prima della morte: Shirley Jackson
presta la voce a una ragazza di diciotto anni, l’unica sopravvissuta insieme alla sorella Constance e
allo zio Julian all’avvelenamento avvenuto nella sua famiglia sei anni prima. I tre superstiti vivono
nella vecchia dimora dei Blackwood in totale isolamento, odiati e temuti dagli abitanti del villaggio.
Per proteggere il delicato equilibro famigliare, Merricat ha ideato degli incantesimi personali,
piccoli riti magici che mettono la casa al riparo dall’esterno: i suoi amuleti sono la cassetta di dollari
844

Post/teca

d’argento sotterrata vicino al ruscello, la bambola sepolta nel campo, il libro inchiodato al pino.
Quando l’arrivo del cugino Charles minaccia il suo mondo, Merricat cerca di difendersi inventando
nuovi, più potenti incantesimi:
La domenica mattina mancava un giorno in meno al cambiamento. Ero ben decisa a non pensare
alle mie tre parole magiche, anzi a cercare proprio di togliermele dalla testa, ma l’aria di
cambiamento era così forte che non ci fu modo di evitarlo; il cambiamento incombeva sulle scale,
in cucina e nel giardino come una nebbia. Non volevo dimenticarle, le mie parole magiche –
MELODIA GLOUCESTER PEGASO –, ma non volevo averle in testa.
Parole come aglio
Shirley Jackson sceglie le parole come strumenti per catturare magneticamente l’attenzione del
lettore. È quello che definisce “l’aglio del racconto”: dettagli da usare con parsimonia, senza
bisogno di fuochi d’artificio linguistici: “parole e frasi che lo scrittore arricchisce artificialmente a
beneficio di quel racconto, parole che hanno un peso solo in quella storia, parole, in breve, che
vanno usate come l’aglio”.
L’incubo di Hill House, la sua più riuscita storia di fantasmi, lo mostra bene. Il professor Montague,
antropologo dedicato allo studio degli spiriti, sceglie Hill House, una vecchia casa circondata da
cupe colline, per condurre una ricerca in stile ottocentesco: invita quattro ospiti con una
predisposizione al soprannaturale a trascorrere un periodo nella villa stregata. Per Eleanor Vance,
trentaduenne che “non ricordava di essere mai stata felice nella sua vita adulta”, quella è l’occasione
di trovare uno spazio per sé. Il viaggio verso Hill House è l’inizio della sua discesa nell’irreale:
guida da sola per 300 chilometri e alcuni dettagli di questo viaggio – una vecchietta che promette di
pregare per lei, un portico con leoni di pietra, un gatto bianco che prende il sole in un giardino, una
bambina che dice di avere una tazza di stelle – diventano per lei simboli a cui aggrapparsi una volta
a contatto con la sfera di influenza malefica della casa.
Hill House è “un luogo di disperazione, tanto più spaventoso perché la facciata sembrava sveglia,
con le finestre vuote e vigili a un tempo e un tocco di esultanza nel sopracciglio di un cornicione”,
accoglie gli ospiti come si conviene a una casa stregata: porte che si chiudono improvvisamente,
correnti d’aria gelide, strane risate che diventano urli agghiaccianti nel cuore della notte. Hill House
confonde, disorienta, avviluppa i suoi ospiti fino a fargli perdere il senso della realtà.
Stanze che si aprono una sull’altra e porte che conducono in cento posti diversi allo stesso tempo e
si chiudono appena arrivi, e scommetto che da qualche parte ci sono degli specchi dove ci si vede
tutti deformati e uno sfiatatoio che solleva le gonne, e qualcosa che sbuca da un passaggio buio e ti
scoppia a ridere in faccia.
Per una mente incline all’immaginazione, l’influenza della casa può sconvolgere completamente la
distinzione tra ciò che è vero e ciò che non lo è, il confine tra le storie che ci raccontiamo e quelle
che viviamo.
La porosità di questo confine si rivelerà drammatica per la protagonista de L’incubo di Hill House:
per Shirley Jackson, invece, le fantasie irrefrenabili e la capacità di tessere una realtà alternativa a
partire da piccoli oggetti quotidiani è stato l’aglio che ha condito le sue giornate casalinghe; un
antidoto alla depressione strisciante che prende la forma della dipendenza da alcol e sigarette
oppure le fattezze delle protagoniste dei suoi romanzi. “La cosa più bella dell’essere una scrittrice”
dice ancora in Paranoia, “è che puoi permetterti di abbandonarti alla stranezza quanto vuoi”.
L’importante è continuare a riversare in storie racconti e romanzi, il mondo di fantasia alternativo
che si è fabbricata. “È un mondo felice, ricco e irrazionale, pieno di fate, fantasmi, elettricità libera
e draghi, un mondo più divertente da esplorare di ogni altro”.
fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/shirley-jackson-strega/
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Sembra che manchi qualcosa / iskra81
Qualcosa per finire una giornata, per spegnere la luce e dirsi addio.
Un pezzettino di cielo, un dolore, un profumo o un sorriso che mi sono persa.
Servirebbe una parola, una persona o un desiderio?
Sale un rumore, un tuono, la pioggia che arriva su l'aria fresca e porta odore aspro di terra.
Ci vorrebbe una poesia o una canzone che mi culli. Forse solo un cenno, un fruscio, un bacio.
Ricordare lo sguardo di chi mi vuole bene e tenerlo stretto stretto tra le ciglia.
E la pioggia scende dietro i vetri.

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

ha rebloggatonicolacava
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fictions-de-l-interlude

melancholia - © Resa Rot
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Fonte:strkng.com
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Il futuro è passato
z-violet

ha rebloggatothec8h10n4o2
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thec8h10n4o2

Cyberpunk derivatives.
(Per il sacro fuoco delle luci al neon, che qualcuno aggiunga il postcyberpunk!)
z-violet

(ho rebloggato anche per dire che

la plancia dell’auto è quella della mia Enterprise, la Citroen CX, sniff)
Fonte:hastur
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Salve genti della Terra…
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«Salve genti del pianeta Terra

Saluti dal margine estremo di ciò che non si conosce

851

Post/teca
Il ventunesimo secolo inizia qui.

Fuori dall’Occidente alla velocità della luce

Nei vostri cuori alla velocità dell’immaginazione

Il futuro riguarda il coraggio

Chi ce l’ha, chi non ce l’ha

Ora ascoltate questo

Questa è la fine di tutto ciò che è usuale

E questi saranno tempi in cui i mondi entreranno in collisione

Realizzate tutto ciò di fronte al Caos

In un universo indifferente e selvaggio».

Jefferson Starship: “Windows of Heaven”

(foto Luc Borho Distorts Time And Space)

--------------------------------
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Gioventù
introiettare

Corpi sodi e nervosi. Duri, frigidi, da far venire la pelle d'oca. Capelli color del cioccolato, selvaggi e nutriti.
Occhi ribelli, vispi e grintosi, ammiccanti.

Menti voluttuose e velleitarie, accelerate e, ogni tanto, cupe.

Cosa è la gioventù, se non questo.

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

A Porta Maggiore un maxi cartellone dedicato a Lucano
L'iniziativa di solidarietà da parte dei movimenti rivolta al sindaco di
Riace

di LUCA MONACO
20 ottobre 2018
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“Quando la legge è ingiusta disobbedire è un dovere”, recita il maxi cartellone affisso dai
movimenti a Porta Maggiore. Un altro attestato di solidarietà, da parte della società civile, al
sindaco di Riace, Mimmo Lucano, dopo i violenti attacchi e gli insulti proferiti dal ministro
dell’Interno, Matteo Salvini. Lucano, che aveva trascorso alcuni giorni agli arresti domiciliari
giovedì, su ordine del tribunale, ha dovuto abbandonare il suo Comune. Il sindaco era stato
accusato di aver organizzato un presunto matrimonio combinato per permettere a una donna
migrante di ottenere il permesso di soggiorno. Dopo le manifestazioni a sostegno del modello
virtuoso di integrazione dei migranti messo in piedi a Riace, la Roma accogliente si è schierata al
fianco del sindaco: “Quando la legge è ingiusta disobbedire è un dovere”.

fonte:
https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/10/20/news/a_porta_maggiore_un_maxi_cartellone_dedicat
o_a_lucano-209507850/
--------------------------------
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20181023
Il migliore gruppo di world music al mondo ce l’abbiamo noi, è il CGS

Marco Bennici
:
22 ottobre 2018
Stamani un amico che non mi manda mai messaggi musicali mi ha stupito mandandomene uno. Era
un brano del Canzoniere Greganico Salentino, il cui nome dice l’origine e la provenienza di questi
musicisti. Il brano di cui mi ha mandato il video è una esplosione di gioia musicale e racconta la
storia di una terra che non si arrende e si oppone, i cui olivi vengono fasciati di tessuto non tessuto
per proteggerli dalla tap e dalla xylella. In quel video gli ulivi sono tre teste giganti di anziani, e
forse sono proprio le facce di coloro che quella terra la coltivano davvero e c’è una folla che
protesta contro le ruspe che arrivano per scavare il gasdotto, minacciando quelle piante e tutto ciò
che ci sta intorno. Subito dopo il messaggio del mio amico è arrivato anche il comunicato stampa
che annuncia che il miglior gruppo di world music al mondo è italiano e sono proprio loro, il
Canzoniere Greganico Salentino.
“Miglior gruppo di world music al mondo”: il Canzoniere Grecanico Salentino sale sul primo
gradino del podio internazionale più prestigioso, dove nessun italiano è arrivato, e conquista i
Songlines Music Awards 2018, l’equivalente musicale degli Oscar nella world music. Organizzati
da “Songlines”, la rivista di settore più importante al mondo che dal 2009 ha preso il posto dei
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precedenti BBC Radio3 World Music Awards, è uno dei riconoscimenti più ambiti, che in passato
ha premiato artisti del calibro di Goran Bregovic, Amadou e Mariam, Kronos Quartet, Tinariwen,
Rokia Traoré, Femi Kuti, Fanfara Ciocarlia, Tony Allen, e ancora Gotan Project, Youssou N’Dour, e
Gogol Bordello.

Una vittoria che corona la vocazione internazionale del gruppo – composto da Mauro Durante
(voce, violino e tamburi), Alessia Tondo (voce e castagnette), Emanuele Licci (voce, chitarra e
bouzouki), Giulio Bianco (zampogna, basso, armonica, flauti e fiati popolari), Massimiliano
Morabito (organetto), Giancarlo Paglialunga (voce e tamburello) e Silvia Perrone (danza) – da
sempre bandiera italiana nel mondo, anche grazie al lavoro dell’etichetta Ponderosa e al costante
accompagnamento di Puglia Sounds. Un successo reso ancora maggiore dal fatto che
dall’istituzione del premio – 16 anni fa – nessun italiano è mai stato dichiarato vincitore.
“Siamo felicissimi, incredibilmente orgogliosi. Questo è un premio per tutti noi, per la nostra
famiglia musicale”: ha dichiarato con emozione Mauro Durante, leader della formazione. “È un
riconoscimento alla nostra passione e al nostro amore incondizionato per questa musica. È anche un
premio alla ‘pizzica’ come movimento, come ‘nuovo’ genere musicale. Uno stile che finalmente
incontra il successo e il riconoscimento che merita dal mondo della musica internazionale. Che
emozione vedere i mostri sacri che hanno vinto prima di noi! Ci teniamo a ringraziare tutti. Grazie
ai nostri fan, a chi ci ha votato, a Titti, Giuseppe, Luca e tutta la famiglia di Ponderosa Music & Art,
all’inestimabile sostegno di Puglia Sounds. Alle nostre famiglie, a tutti i nostri amici e collaboratori
sparsi per il mondo. E grazie alla nostra terra: il Salento, la Puglia, L’Italia. Siamo ambasciatori di
una cultura straordinaria, e portatori della sua bellezza nel mondo. Ad un nuovo inizio…nu te
fermare”!
Durante la serata a Londra – che rientra nella programmazione di Puglia Sounds Export 2018
(Regione Puglia – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) – il gruppo
ha proposto alcuni brani di “Canzoniere”, l’ultimo album uscito nel 2017 per Ponderosa: un groove
percussivo di tamburi a cornice che sembra arrivare dall’elettronica di una drum machine. È Lecce
che incontra New York, in una splendida fusione di stili e influenze in cui gli strumenti della
tradizione salentina si prestano a un sound più moderno e contemporaneo, tra incursioni di chitarra
elettrica e synth bass.
Il CGS ci ha sempre abituato a un respiro globale, come dimostrano le entusiastiche recensioni della
stampa estera e le partecipazioni ai festival più prestigiosi. In questi mesi il Canzoniere ha portato in
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scena il suo nuovo travolgente spettacolo in tour in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania,
Estonia, Norvegia, Austria, Svizzera, Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Belgio e Stati
Uniti, guadagnandosi una prestigiosissima recensione del concerto a 5stelle dal The Guardian.
Apprezzamenti considerevoli non sono mancati sulla stampa italiana. “Formidabile ed
emozionante” secondo Il Manifesto; “Frizzante e cesellato. Dal vivo sono uno spettacolo”, secondo
Luzzato Fegiz sul Corriere della Sera; “Un album pregevole che entra di diritto tra i lavori più belli
di sempre della scena world italiana” per Blogfoolk; e “Un disco che alza l’asticella del suono folkworld in Italia” per Il Giornale della Musica. Senza dimenticare i commenti entusiasti di Ansa, Il
Fatto Quotidiano, L’Espresso, 7Corriere, Avvenire, La Repubblica, Internazionale, La Stampa, Sky,
Blow Up e Askanews, per un nuovo spettacolo unanimemente considerato imperdibile.
E in una giornata come questa, in cui l’attenzione dell’Europa è sui conti pubblici e sui numeri dello
spread, fa bene sapere che c’è anche un’altra Italia che nonostante tutto continua a resistere, come
quella gente che interviene in difesa dei contadini. Le note di ‘Lu giustocofane’ mi accompagnano
mentre finisco di redigere questo pezzo e vi posso assicurare che in questo disco c’è tutta la
consapevolezza della complessità del dialogo che la nostra contemporaneità ci richiede di intessere,
un dialogo tra uomini e donne, giovani e anziani, sogni e bisogni, terre del centro e terre di
frontiera, ma soprattutto un dialogo che ci porti all’interno di noi stessi, a riconoscere quel magma
incandescente che è il nostro bisogno di trovare a tutto un centro.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/agricoltura_musica/il-migliore-gruppo-di-world-music-almondo-ce-labbiamo-noi-e-il-cgs/
-------------------------● martedì 23 ottobre 2018

Godetevi le vostre sneaker, perché passeranno di moda
Da anni le portiamo in qualsiasi occasione, ma secondo il New York Times presto non sarà più così
La moda è fatta di vampate di successo e lunghi periodi di dimenticanza e disprezzo, come si vede
dai mille ritorni del velluto, dell’animalier o della camicia hawaiana. Questa regola sembra non
valere per alcuni capi che dominano da anni il gusto e i guardaroba: non parliamo, per questa volta,
dei jeans skinny – cioè quelli aderenti, per cui sembra iniziata la fine – ma delle sneaker, le scarpe
da ginnastica indossate nella vita di ogni giorno. Da anni sono portate da chiunque in qualsiasi
occasione, dall’uscita con gli amici agli incontri di lavoro, e per le donne hanno rimpiazzato le
scarpe eleganti e col tacco non solo per stare più comode ma per essere più “cool”.
Il loro successo si accompagna a quello della moda casual, dello streetwear (cioè il modo di vestire
della strada, nato tra i surfisti californiani degli anni Settanta e poi arrivato ai rapper) e
dall’athleisure (la tendenza a portare abiti comodi, come felpe e scarpe da ginnastica, nella vita di
tutti i giorni) e le ha spinte fino alle passerelle delle grandi case di moda, dove sono accoppiate a
eleganti completi maschili e ai vestiti da sera femminili. Vanessa Friedman, critica di moda del New
York Times e tra le più autorevoli in circolazione, ha scritto un editoriale intitolato The Season of
Peak Sneaker Silliness (“La stupida stagione dell’impazzimento per le sneaker”) in cui si lamenta
della loro insensata onnipresenza, aggiungendo che forse è una bolla sul punto di scoppiare.
La “democratizzazione” delle sneaker iniziò dopo la Prima guerra mondiale, quando le aziende
iniziarono a produrre su larga scala a prezzi abbordabili scarpe per lo sport prima riservate ai ricchi,
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che divennero presto popolari: già nel 1921 la Converse Rubber Shoe Company chiese al famoso
giocatore di basket Chuck Taylor di migliorare una loro scarpa sportiva, la All Star. Dopo la
Seconda guerra mondiale le sneaker erano indossate da tutti per comodità, senza differenze di sesso
o di appartenenza sociale. Dopo qualche anno di crisi, tornarono negli Settanta e da allora il loro
successo ha continuato a crescere. Nel 1972 Nike inventò il modello Cortez, creando la prima
sneaker alla moda: disponibile in tanti colori e con il logo dell’azienda, veniva indossata sulla pista
da ballo e sul campo di allenamento, era insieme sportiva ed elegante. Nel 1984 Gucci fu il primo
marchio di lusso a entrare nel mercato delle sneaker: propose una scarpa da tennis con una striscia
verde e rossa e il logo Gucci sulla linguetta.
La prima sneaker “di culto” fu però la Air Jordan creata da Nike nel 1984 per il leggendario
giocatore di basket Michael Jordan. Era bianca e rossa come la divisa dei Chicago Bulls, la sua
squadra, e venne inizialmente vietata dalla NBA (la principale lega di basket professionistico)
perché il regolamento richiedeva di portare in campo solo scarpe bianche. Jordan le indossò
comunque e dopo ogni partita Nike pagò una multa di 5.000 dollari: finì che le Air Jordan divennero
simbolo di individualismo e ribellione, e le sneaker furono per la prima volta un oggetto per
appassionati, da possedere e collezionare. Il passo ulteriore arrivò nel 1996, quando Miuccia Prada
fece sfilare la sua prima sneaker, trasformandola da scarpa sportiva a simbolo di stile.
Il gesto di Prada era ancora una provocazione, ma da allora le sneaker sono entrate
progressivamente nella moda di tutti giorni e in quella dei marchi di lusso. Nel 2002 Adidas chiese
di disegnarle agli stilisti Yohji Yamamoto e Jeremy Scott, che collaborarono; nel 2005 le propose
Lanvin, mentre il 2009 fu l’anno in cui Michelle Obama ne indossò un paio da 540 dollari (circa
470 euro attuali) e Louis Vuitton assunse il rapper Kanye West per disegnarne tre, andate a ruba
anche se costavano mille dollari l’una. Sei anni dopo West disegnò per la sua linea Yeezy di Adidas
la Yeezy Boost, che fece sfilare alla Settimana della moda di New York e che aprì poi la porta,
nell’autunno 2017, alla celebre Triple S di Balenciaga, considerata l’equivalente per le sneaker
dell’iPhone X di Apple e probabilmente la più orrenda di tutte.
Nel mezzo, ricorda Friedman, c’è stata la sfilata di Chanel del gennaio 2014 in cui Karl Lagerfeld
presentò la collezione di alta moda per la primavera/estate 2015: tutti i tailleur, abitini ricamati e
raffinatissimi vestiti da sera erano accompagnati da una sneaker, per un totale di 64 scarpe realizzate
a mano dal calzaturificio Massaro (ognuna aveva richiesto circa 30 ore di lavoro). L’influente critica
di moda Suzy Menkes scrisse che «il pubblico rimase a bocca aperta davanti a questa
trasformazione nel mondo delle scarpe»; il Guardian aggiunse che le sneaker avevano portato
«freschezza di visione» e che «avevano trasformato il portamento delle modo in cui le modelle». Fu
una svolta culturale: le scarpe da ginnastica entrarono del regno della moda più raffinata ed elitaria,
spostando tutto il mondo della moda verso la ricerca della comodità e della naturalezza. Da allora le
sneaker non poterono mancare nelle collezioni degli stilisti di lusso.
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Karl Lagerfeld, suo nipote Hudson Croenig e Cara Delevingne in sneaker e abito da sposa della
collezione di alta moda primavera/estate di Chanel, Parigi, 21 gennaio 2014 (Pascal Le
Segretain/Getty Images)
Intanto il mondo in generale e il mondo del lavoro in particolare diventavano sempre più casual e
alla mano, favorendo la diffusione delle sneaker: così comode e versatili da rendere molto difficile
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il ritorno ai vecchi tacchi a spillo. Oltre che nelle passerelle di alta moda le sneaker sono state
sdoganate anche nella vita reale, con abiti da sposa proposti insieme a scarpe da ginnastica bianche
e la tennista Serena Williams che al matrimonio di Meghan Markle le indossava sotto un abito di
Valentino.
Le sneaker rispondono allo stesso meccanismo della Coca Cola descritto da Warhol negli anni
Sessanta: «Guardi la tv, vedi la Coca-Cola e sai che il presidente beve Coca-Cola*, Liz Taylor beve
Coca-Cola e pensaci, anche tu puoi bere Coca-Cola». Sono il fattore democratizzante della
celebrità: «Non posso avere l’aereo di Jay-Z o la sua auto, ma posso avere le sue scarpe», spiega
Josh Luber, co-fondatore di StockX, una piattaforma che rivende scarpe da ginnastica. «Prima o poi
tutti arrivano alle sneaker», dice, «perché non si fanno mancare niente: sono retro, artistiche, alla
moda, sportive, da influencer».
A quattro anni dall’innovativa sfilata di Chanel, scrive Friedman, il fenomeno sneaker ha raggiunto
livelli ridicoli. Tutti gli stilisti sono convinti di dover proporre le loro, sempre «più grosse,
stravaganti e spesso brutte». Pensando solo alle ultime sfilate, quelle in cui sono state presentate le
collezioni per la primavera/estate 2019, quelle di Versace erano enormi, con una suola di gomma e
strappi in velcro, «un incrocio tra i sandali Chaco e la catena di un rapper»; quelle di Cavalli erano
«giganti, argentate e si allargavano in fondo come astronavi»; quelle di Valentino ricordavano quelle
delle infermiere, con in più ciuffi di piume removibili. Di recente Gherardo Felloni, il nuovo
direttore creativo della storico calzaturificio Roger Vivier, ha inventato la Viv’ Run, che ricorda una
scarpa da corsa, proposta in molti colori, con una fibbia gigante diamantata e un tacco interno di 7
centimetri. La Diamond Sneaker di Jimmy Choo ha l’aspetto di una scarpa da corsa vintage, con
una una sola in plastica a forma di diamante e incrostata di cristalli Swarovski.

La Diamond sneaker di Jimmy Choo
(Jimmy Choo)
Friedman scrive che la maggior parte «sono più simili a mostri di Frankenstein […] ingombranti e
aggressivamente scontrose. Non fanno spiccare il volo a chi le indossa ma lo trattengono giù». In
più costano tantissimo: un paio di Gucci costa 500 euro, per le Balenciaga Triple S ce ne vogliono
quasi 800, per le Louis Vuitton’s Archlight, tra le migliori, 950 Secondo. Rati Levesque, capo del
sito di scarpe di lusso TheRealReal.com, le vendite di sneaker crescono del 35 per cento di anno in
anno; per Beth Goldstein, analista di calzatura del gruppo NPD Group, quelle alla moda sono al
primo posto in quanto a crescita in tutto il settore, sia per uomo che per donna.
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Le sneaker da uomo dell’ultima collezione di Valentino, 20 giugno 2018
( Pascal Le Segretain/Getty Images)
Secondo alcuni analisti e venditori, però, le sneaker hanno raggiunto l’apice e ora inizierà la
discesa. Ne è convinto Neil Clifford, direttore di Kurt Geiger Ltd, che possiede quattro marchi di
scarpe e amministra i reparti di calzature dei grandi magazzini Harrod’s, Selfridges, Brown Thomas
e Liberty di Londra; anche secondo Goldstein di NPD la vendita di sneaker «rallenterà». Per
Clifford «di sicuro c’è solo questo: la gente si stufa delle cose. Che il cambiamento sia guidato da
venti politici o preoccupazioni commerciali, prima o poi succede. Penso che torneremo a vestirci in
modo formale, quindi con scarpe aperte e col tacco. Secondo me il 2018 sarà il momento d’oro
delle sneaker, ma il contraccolpo sta per iniziare». Al di là dei dati e delle convinzioni degli esperti,
a sostegno di questa tesi c’è l’ultima collezione disegnata per Vetements da Demna Gvasalia, che è
anche direttore creativo di Balenciaga ed è considerato tra gli stilisti più abili a creare e intuire la
moda del futuro: le modelle avevano ai piedi sensuali scarpe décolleté col tacco alto e sandali legati
sottilmente alla caviglia, anziché goffe e gigantesche sneaker.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/10/23/sneaker-moda/
--------------------------------

L’eruzione del Vesuvio avvenne il 24 ottobre del 79 d.C.
ottobre 22, 2018
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L’iscrizione che recita “XVI (ante) K(alendas) NOV(embres)” (MiBAC)
Un’iscrizione scoperta nel sito archeologico di Pompei confermerebbe la data dell’eruzione del
Vesuvio il 24 ottobre del 79 d.C. L’iscrizione è stata portata alla luce nella “Casa con giardino” e
riporta la data del 17 Ottobre, dunque una settimana prima della grande catastrofe. Finora si
pensava che fosse avvenuta il 24 agosto, nonostante le prove archeologiche e letterarie a favore
della data autunnale.
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La Casa con giardino (MiBAC)
La Casa con giardino
L’iscrizione è scritta col carboncino, un materiale fragile ed evanescente. Siccome non avrebbe
potuto resistere a lungo nel tempo, risale verosimilmente all’anno dell’eruzione. Recita “XVI K
Nov”, ovvero “sedici (giorni prima) delle calende di novembre. In altre parole il 17 ottobre, una
settimana prima dell’eruzione, che sappiamo essere il 24 ottobre grazie a Plinio il Giovane. La casa
era in corso di ristrutturazione: accanto agli stupendi affreschi nel portico e alle vivaci megalografie
nelle camere, alcune stanze erano addirittura senza pavimento, come l’atrio dove è stata trovata
l’iscrizione. Probabilmente sarebbe stata ricoperta di intonaco poco dopo.
Plinio aveva torto?
La teoria dell’eruzione il 24 agosto deriva dall’unica testimonianza oculare dell’evento, descritta da
Plinio il Giovane a Tacito molti anni dopo. Lo scrittore romano, all’epoca 17enne, osservò
l’eruzione dall’altra parte del golfo di Napoli. Molti studiosi fanno riferimento alla versione più
antica di questa lettera, il codice Laurenziano Mediceo, ma altre come il codice Oratorianus
riportano la data di ottobre. Inoltre nelle case sono stati rinvenuti dei bracieri usati per scaldarsi,
tracce di vestiti pesanti, segni della conclusione della vendemmia e frutti autunnali (bacche di
alloro, castagne, noci, datteri, melegrane, prugne e fichi secchi).
Testo ambiguo
Secondo la prima interpretazione, dopo la data c’è scritto “IN[D]ULSIT / PRO MASUMIS
ESURIT[IONI]”, ovvero “[Il 17 ottobre] lui indulse al cibo in modo smodato”. Tuttavia Giulia
Ammannati, docente di paleografia latina alla Scuola Normale di Pisa, ha proposto la seguente
interpretazione: “IN OLEARIA / PROMA SUMSERUNT”, “hanno preso nella dispensa olearia”.
Cosa? Non si sa, visto che «qualcosa è stato cancellato, forse il complemento oggetto», aggiunge
Massimo Osanna, direttore del Parco archeologico di Pompei. «Ora bisogna scoprire la cella
olearia!».

863

Post/teca

(ANSA/Ciro Fusco)
MiBAC
Repubblica
fonte: https://ilfattostorico.com/2018/10/22/leruzione-del-vesuvio-avvenne-il-24-ottobre-del-79-d-c/
-----------------------------Trieste Science+Fiction
|
di Antonella Di Biase
|
ott 23 2018, 8:15am

'Iperurania' racconta l'ansia di vivere su un pianeta intoccabile
La graphic novel di Francesco Guarnaccia parla della vita su una noiosa stazione spaziale e di una
strana sindrome dell'impostore.
Essere giovani e vivere su una stazione spaziale che orbita attorno a un pianeta inabitabile è una
noia mortale. Un po' come vivere in un paesino sperduto senza nessuna possibilità di spostarsi. Ok,
c'è la vodka, ci sono gli amici, c'è una serra a zero G e ogni tanto qualche concerto, ma le band in
circolazione sono sempre le stesse e musicalmente non sono nemmeno un granché. Iperurania, la
graphic novel di Francesco Guarnaccia edita da BAO Publishing, racconta questo disagio di vivere
immersi nella noia spaziale.
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Il protagonista, Bun, è un aspirante fotografo che sviluppa un talento incredibile ma non sa
utilizzarlo. Ad accompagnarlo nelle sue vicende ci sono due amici increduli del suo continuo
lamentarsi, un datore di lavoro un po' invidioso, due genitori molto distratti e una strana sindrome
psichica che lo porta a scomparire e ricomparire in luoghi inaspettati. Una storia semplice e
profonda, che affronta temi come la salute mentale, l'esigenza di crescere e la complicata gestione
del processo creativo.
Ne abbiamo parlato con l'autore, che questo venerdì presenterà Iperurania al Trieste
Science+Fiction Festival, l'evento di cinema di fantascienza di cui Motherboard è tra i media
partner.
Motherboard: Bun, il protagonista, è il classico anti-eroe a cui capitano cose belle che non
riesce a gestire con il dovuto coraggio. Perché hai scelto un anti-eroe?
Francesco Guarnaccia: Bun è un anti-eroe patetico. Non fa effettivamente niente di male ma
volevo che fosse percepito come un personaggio negativo, a tratti adorabile e a tratti detestabile.
Soffre della sindrome dell'impostore, una condizione psicologica per cui non si riesce a godere dei
propri successi perché si teme l'invidia e il giudizio degli altri. Le persone che ne soffrono, di solito,
sono persone molto talentuose. Uno dei punti del libro è questo: avere un talento comporta anche

Come direbbe il buon vecchio Zio Ben al nipote-ragno: "da grandi poteri derivano grandi
responsabilità". Ho deciso di schierarmi dalla parte dell'anti-eroe perché la sindrome dell'impostore
è una condizione che ho vissuto in prima persona, se pur in maniera meno debilitante. Per me è
stato qualcosa di passeggero, ma ho preso questo spunto, l'ho mescolato con un bel po' di
fantascienza ed è nato Iperurania.
Per quanto Bun sia relativamente fortunato ad avere un lavoro che gli piace, degli amici e una
famiglia, ci sono due componenti a cui non può sfuggire: la noia e la paranoia, che quasi
rasentano la depressione. Quanto è forte nel personaggio la componente per così dire
patologica e quanto invece rappresenta un po' la nostra generazione che non ce la fa in
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generale?
Nel primo atto del libro Bun è totalmente prigioniero di una condizione patologica: riceve un dono
soprannaturale e prima di accettarlo e usarlo a suo favore deve accertarsi di non essere impazzito; è
un momento molto importante per me nella sua caratterizzazione. In tutte le storie di origini di
supereroi non c'è mai nessuno che si soffermi a pensare “Ok mi sono appena sollevato in volo e ho
fermato un treno con una mano... è successo davvero o sono diventato schizofrenico?”.
Questa invece è una storia molto più quotidiana, anche se è ambientata in una stazione spaziale che
orbita intorno ad un pianeta impossibile. E quindi i personaggi vanno nel panico, non sanno cosa
fare, sono sbagliati, imperfetti, cialtroni. Anche quando Bun diventa sicuro di sé, ed è qui che la
questione smette di essere patologica e diventa generazionale, deve intraprendere un percorso che lo
porterà ad ammettere di doversi prendere delle responsabilità. Perché del talento non se ne può

Il pianeta Iperurania sembra una metafora del discorso che viene fatto a un certo punto sul
dover scegliere tra il proprio mondo perfetto e solitario e il mondo vero. È questo il messaggio
che vuoi veicolare? La necessità di 'scendere a patti' con il mondo per poter crescere?
Iperurania è metafora di tante cose, una potrebbe essere questa. Non è tanto scendere a patti quanto
fare un percorso di accettazione e affermazione. Non la vedo come una lotta contro il mondo ma
come una necessità di capirlo per potervi partecipare in modo funzionale. O anche in modo
disfunzionale, volendo, ma devi sapere quali sono le regole per poterle rompere nel modo giusto. E
così per Bun diventa fondamentale capire una cosa: non sono solo gli eventi negativi che portano
delle conseguenze, ma si deve mantenere una lucidità e una consapevolezza anche quando tutto fila
liscio.
Oltre a questo ci sono tanti altri temi, uno di quelli che mi stanno più a cuore è l'esplorazione del
rapporto che c'è tra un creativo e il suo lavoro, con quale approccio si sceglie di porci al momento
della creazione di un'opera. Con che spirito si racconta qualcosa, perché alla fine che sia, fotografia,
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fumetto, musica, grafica o arte performativa si tratta sempre di narrare.
Io faccio parte di un collettivo di fumettisti che si chiama Mammaiuto. L'anno scorso Sam, che è il
presidente, in occasione delle riprese di un documentario su di noi a un certo punto ha detto:
"Quando fai una storia è come se producessi un oggetto fisico, puoi prendere tutti i ferri del
mestiere e con tutta la maestria che vuoi fare un oggetto bellissimo, tecnicamente perfetto, diciamo
un bel comodino. Oppure puoi mettere un po' della tua vita in questo oggetto, un estratto della tua
persona che rimane cristallizzato in quell'oggetto."
Pubblicità
"Il lettore è un tizio con in mano un defibrillatore, quando si approccia alla tua opera tenta di
riportarla in vita dandogli delle scariche elettriche," ha continuato. "Sta lì a scaricare su un coso che
può essere bello, brutto, costruito bene o con tutti i pezzi sgangherati ma quando lo colpisci lo stai
animando, c'è la vita dentro e per il lettore è gratificante. Ma se provi a scaricare dei defibrillatori su
un comodino al massimo sollevi un po' di polvere." Non importa quanto sei bravo ad avvicinarti a
Iperurania se poi la composizione della foto non racconta niente.
Il festival Trieste Science+Fiction si terrà dal 31 ottobre al 4 novembre a Trieste. Seguilo su
Facebook, Twitter e Instagram. E se vuoi prendere i biglietti vai qui.
fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/9k77zp/iperurania-racconta-lansia-di-vivere-su-unpianeta-intoccabile
-----------------------------

Simone porta le ragazzine a casa e Jean-Paul le svergina. I triangoli erotici
di Sartre+de Beauvoir: la fame di sesso produce buona filosofia

Pangea

Posted on ottobre 20, 2018, 9:07 am

Prima della fama e della gloria, prima dei libri importanti, e prima di diventare il re e la regina della
filosofia, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir erano due semplici, giovani docenti. Si
amavano, titillavano e affinavano le loro intelligenze, e a letto sperimentavano. A nome e
ossequio di un patto stipulato su una panchina, patto voluto da Simone che rifiuta di sposare Sartre,
e patto a sigla di un amore indissolubile, ma che non esclude altri corpi, anche da condividere.
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Sono gli anni ’30 e Simone insegna filosofia in licei femminili
vestita all’ultima moda, cipria bianca e labbra scarlatte, e capelli corti, in stile zeldaniano.
Simone incanta le sue allieve in quanto donna libera, emancipata, non sposata, che vive in albergo.
Le sue alunne sono sedotte dalle sue parole di libertà mai astratte, avvalorate dal suo esempio di vita
quotidiano: una donna libera è tale se disprezza e ripudia tutto quello che la società le impone, il
giogo paterno e maritale, le prigioni della maternità e dei lavori domestici, la cura di una casa che
non le serve, perché l’identità personale e pubblica di una donna si esprime col suo cervello e il suo
lavoro, coi soldi che dalle sue sole forze ricava, e dagli amici che si fa per quello che è e vale, non
per il cognome che un uomo le dà. Amici che si trovano nei locali ‘proibiti’ dell’epoca, dove
Simone entra e si siede da sola, beve alcolici e si lascia trascinare in avventure da una notte.
Sono gli anni ’30 e questa è Simone de Beauvoir, miglia avanti alle sue coetanee e anche a Sartre,
che non ha conosciuto la fame come Simone da piccola durante la Prima Guerra Mondiale, né
assaporerà mai l’ebrezza, il potere che dà spendere denaro guadagnato. Sartre è un fortunato,
proviene da una famiglia facoltosa, e quando sarà ricco di suo, comprerà una casa con cui andrà a
vivere con la mamma.
Simone non è immune al fascino femminile, ha scoperto il sesso prima con la sua migliore amica,
poi con Sartre. Simone è in pace con la sua bisessualità mai celata a Sartre: una sessualità che Sartre
abbraccia approfittandone. Corrispondono a verità le biografie pruriginose che li vogliono
affamati di sesso a tre con le amanti ragazzine di Simone, che passano nel letto di Sartre per
perdere la verginità. “Ammaliati e ammaliatori al tempo stesso, ci amavamo di un amore
circolare” che con l’allieva Olga dura due anni, con Wanda un po’ di più. Olga e Wanda sono
sorelle, due adolescenti tra cui una minorenne, che da tali triangolazioni amorose guadagnano
cultura e più chiavi per aprirsi il mondo. Hai voglia a lamentarsi, 40 anni dopo, nelle loro
autobiografie, che quella promiscuità di corpi ha causato frigidità e sofferenza! Olga è innamorata
di Simone, ed è gelosa del suo rapporto con Sartre, si ‘concede’ a lui per ingelosirla. Sartre si
infiamma per Olga, scottato sedurrà Wanda, la quale reclamerà il possesso esclusivo di Sartre a sua
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sorella e a Simone.
Un caos di sesso, umori e sentimenti, incastri
dove più corpi entrano astutamente invitati, e quando verrà il turno di Natalie, la madre
denuncerà Simone per condotta immorale facendole perdere il posto da insegnante. Un
turbinio, la vita sessuale dei giovani Sartre e de Beauvoir, che ha pochi eguali in libertà e
frenesia. Seduzioni che hanno del diabolico, esperienze che lasciano il segno in libri pietre miliari
della letteratura: Olga sarà L’Invitata di Simone, a Olga Sartre dedicherà Il Muro. E sotto
pseudonimi Olga, Wanda, Natalie, tante altre appariranno e scompariranno nelle opere successive di
Simone, e nelle Lettere di Sartre pubblicate dopo la sua morte. Il sesso a tre si diraderà con la
maturità di Sartre e Simone: ci saranno amori – tanti – paralleli, per tutta la loro vita, ma mai
cadranno in un vortice simile a quello vissuto con Olga fino alla fine, fino a che lei si brucia una
mano davanti ai loro occhi sbalorditi, a urlo del suo sfinimento: Olga è piegata dalla sua stessa
libertà, da un legame soffocante, a porte chiuse, riflesso in tre specchi che non le rimandano più
belle immagini. Olga che per le sue radici ebraiche deve scappare, salvarsi. Gli anni ’30 sono finiti:
Hitler è alle porte.
Barbara Costa
fonte: http://www.pangea.news/simone-porta-le-ragazzine-a-casa-e-jean-paul-le-svergina-itriangoli-erotici-di-sartrede-beauvoir-la-fame-di-sesso-produce-buona-filosofia/
---------------------------------fascismo
|
di Mattia Salvia
|
ott 23 2018, 8:19am

Il progetto di Wu Ming che mostra gli orrori del fascismo nelle vie di
Palermo intitolate a gerarchi
Abbiamo parlato con Wu Ming 2 della loro ricerca sugli "spettri del colonialismo italiano che
infestano la città.”
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Tutte le foto di Roberto Romano per gentile concessione di Fare Ala.
In questi giorni a Palermo, sotto il cartello di via Gen.le Magliocco è comparsa un'insegna che
mostra dei piedi pieni di bolle e la scritta “Organizzò e diresse i bombardamenti con armi chimiche
durante l’invasione fascista dell’Etiopia.” Non è l'unico caso di via cittadina dedicata a protagonisti,
luoghi o tappe del colonialismo italiano diventata oggetto di modifiche.
L’operazione fa parte di “Viva Menilicchi!”, un’iniziativa organizzata dalla biennale d’arte mobile
Manifesta, dal collettivo Fare Ala e dal collettivo di scrittori Wu Ming. Come mi ha spiegato Wu
Ming 2, si tratta di una “ricerca sugli spettri del colonialismo italiano che infestano la città” nascosti
nei nomi delle vie e nell’architettura dei palazzi.
Quello del colonialismo italiano, dei suoi crimini in Libia e in Etiopia e della sua rimozione è un
tema strettamente collegato a un altro drammaticamente attuale: per dirla con Wu Ming 2, “la
cosiddetta ‘crisi migratoria’ è l’incapacità dell’Europa di fare i conti con 500 anni di sopraffazioni,
saccheggi e genocidi in giro per il mondo.”
Questo fine settimana Wu Ming 2 era a Palermo per l’ultima parte dell’iniziativa, il Grande Rituale
Ambulante contro il Colonialismo, ossia una camminata di 18 km per la città attraverso una trentina
di tappe “evocando gli spettri e costringendoli a mostrarsi, sotto forma di manifesti, targhe, parole,
incontri.” Ci siamo sentiti via mail per parlare dell’iniziativa, del colonialismo e delle radici del
razzismo che stiamo vedendo oggi in Italia.
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Tutte le foto di Roberto Romano per gentile concessione di Fare Ala.
VICE: Com’è nata e in cosa consiste l’iniziativa di Palermo? Qual era il senso?
Wu Ming 2: “Viva Menilicchi!” nasce da un invito che ci ha rivolto Manifesta, la biennale d’arte
nomade che quest’anno si tiene a Palermo. Abbiamo risposto proponendo una ricerca sugli spettri
del colonialismo italiano che infestano la città, spesso indisturbati, nascosti nel nome di una via,
nell’architettura di un palazzo, nei luoghi di aggressioni razziste oppure nelle sedi delle tante
associazioni che accolgono stranieri e profughi, cercando di esorcizzare quei fantasmi.
Con la nostra ricerca abbiamo individuato oltre 40 luoghi legati a quell’eredità, nello stupore degli
stessi palermitani. Abbiamo modificato il nome di alcune strade (come quello di via Rodi, che
grazie a un semplice adesivo è diventata “via Comunità ebraica di Rodi,” per ricordare gli oltre
1800 ebrei dell’isola sterminati dai nazisti grazie agli elenchi forniti alle autorità tedesche dall’Italia
fascista); abbiamo acquistato gli spazi pubblicitari sotto la targa con il nome del generale Vincenzo
Magliocco occupandoli con fotografie di etiopi sfigurati dall’iprite e accusando il generale di aver
organizzato e diretto i bombardamenti con armi chimiche durante l’invasione dell’Etiopia; abbiamo
ascoltato i racconti di tante voci migranti, comprese le storie di quei siciliani che dall’Unità d’Italia
in poi hanno cercato lavoro e fortuna in Africa...
È un’iniziativa che si inserisce nel dibattito sui monumenti fascisti e le strade intitolate ai
fascisti—di cui ad esempio aveva parlato un anno fa il New Yorker sollevando un gran
polverone. Come bisognerebbe affrontare quest’eredità?
Prima dell’estate a Berlino, dopo un percorso di riflessione durato tre anni, i residenti di alcune
strade intitolate a colonialisti hanno proposto di sostituire i loro nomi con quelli di protagonisti della
resistenza anti-prussiana in Africa. Questo è senz’altro un modo interessante di affrontare
quell’eredità. Ma le possibilità sono moltissime.
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L’importante è non lasciare che questi nomi e questi luoghi riposino in pace. Fare in modo che la
loro storia si manifesti e crei nuovi conflitti, l’occasione per parlare di miti e narrazioni che in
maniera sottile, anche dai muri delle nostre città, influenzano ancora il nostro modo di agire, di
parlare, di rapportarci con gli altri.
Pensi che in questo momento storico rinfrescare la memoria su quello che è stato il
colonialismo italiano abbia un’importanza particolare? Mi viene in mente la sparata Di
Stefano sul “prendersi un pezzo di Libia.” E più in generale il modo in cui nel dibattito
politico attuale si insiste sulla “sovranità,” che ricorda la mentalità con cui il colonialismo
italiano è cominciato.
Al di là delle sparate, credo che parlare di colonialismo sia importante perché quella stagione ha
segnato l’identità del nostro paese in maniera indelebile.
Inevitabilmente viene da fare un collegamento con l’attualità e con le aggressioni razziste
dell'ultimo periodo. Il razzismo c’è sempre stato in Italia e ha trovato adesso una direzione
che lo fa sfogare?
Lo ha spiegato molto bene Paola Tabet in un libro del 1997, La pelle giusta. Il razzismo è come un
motore. Può essere spento, in folle, oppure andare a 5000 giri. Ma anche quando non è acceso, è
comunque pronto. Basta una piccola manutenzione e può ripartire.
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Sotto si legge: "Battaglia combattuta il 12/3/1912. 887 morti. Invasione italiana della Cirenaica."
Il motore del razzismo italiano è stato in gran parte costruito e progettato durante il periodo
coloniale—che inizia pochissimi anni dopo l’Unità. Bisognava “fare gli italiani” e gli italiani sono
stati fatti così, impastandoli con l’idea di meritare un posto al sole, un impero, perché superiori ad
altri popoli e destinati a civilizzarli. Sarebbe quindi molto sbagliato pensare che il nostro razzismo
nasca, tutto d’un colpo, con le ondate migratorie dei primi anni Novanta. A parte che gravi episodi
di razzismo si registrano fin dalla fine degli anni Settanta, non è che prima di allora il motore non
esistesse. Girava più piano, e bisognava avere l’orecchio più fino per sentirlo. Oggi gira molto,
molto veloce.
Il razzismo non è un idea che nasce dal nulla. Serve a giustificare divisioni che sono utili a un certo
assetto della società e dell’economia. In colonia, il razzismo serviva a separare oppressi e
oppressori, costruendo con gesti e parole il prestigio razziale di questi ultimi. Oggi serve al
consenso politico, a dividere gli sfruttati tra bianchi e neri, a tenere ai margini una massa di
individui sotto ricatto.
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Non è chiaramente un fenomeno solo italiano—dove sta allora la particolarità italiana?
ll razzismo italiano ha sicuramente alcuni aspetti peculiari, legati alla nostra storia e al nostro
sentirci costantemente “vittime” del mondo intero, o di circostanze sfavorevoli, o di complotti, o
della nostra stessa inettitudine. Penso a un caso come quello dei due marò, che da accusati di
omicidio sono stati trasformati in vittime, cancellando con una mossa razzista le vere vittime di tutta
quella vicenda, cioè i due pescatori indiani.
Detto questo, proprio perché il razzismo è funzionale, è una relazione sociale, è chiaro che in un
momento di crisi economica, anche il razzismo—che in qualche modo le risponde—sia diffuso a
livello globale. Il motore si mette in moto quando ce n’è bisogno.
L'intervista è stata accorciata per ragioni di chiarezza.
fonte: https://www.vice.com/it/article/8xjjdv/wu-ming-palermo-spettri-colonialismo-vivamenilicchi
----------------------------

Giochi di mano…
3nding
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Il nostro posto nel mondo
Empatia, compassione, responsabilità: il rapporto tra gli uomini e il resto del mondo vivente
secondo Carl Safina.
Matteo De Giuli
è senior editor del
Tascabile. Collabora con Radio3 Rai, al microfono a Radio3 Scienza. Co-autore di una newsletter
che si chiama MEDUSA.
“Penso ai lupi di Yellowstone più o meno tutti i giorni”, mi dice Carl Safina. “Sono
ancora in contatto con le persone che li studiano, mi danno piccoli aggiornamenti. La primavera
scorsa, per esempio, alcuni discendenti dei lupi di cui parlo nel mio libro hanno avuto dei cuccioli
in una delle tane”. I lupi di Yellowstone, le orche del mare di Salish e gli elefanti del parco naturale
di Samburu, in Kenya – le loro complesse strutture sociali, le loro abilità, i loro sentimenti – sono i
protagonisti di Al di là delle parole, uscito in Italia a marzo di quest’anno, con la traduzione di
Isabella C. Blum, primo volume della collana Animalia di Adelphi (il secondo è Altre menti, di Peter
Godfrey-Smith).
Seicento pagine in cui, raccontando la vita di comunità di quegli animali, viene raccontata in realtà
la storia di un esilio: quello dell’essere umano nei confronti della natura. Siamo diventati superbi,
distanti, distratti e pericolosi, scrive Safina, che non nasconde il proprio fastidio nei confronti della
modernità. Abbiamo perso l’antica capacità umana di riconoscere la presenza della mente degli altri
animali. Eppure “cure parentali, soddisfazione, amicizia, compassione e lutto non apparvero così,
all’improvviso, con l’emergere degli esseri umani moderni: erano già tutti affiorati in esseri preumani. L’origine del nostro cervello è inseparabile dall’origine di quello delle altre specie, nel gran
calderone dei tempi evolutivi”.
A un certo punto del libro lei si chiede che cos’è che ci rende umani, cosa ci distingue dal
mondo animale, e soprattutto perché siamo ossessionati da questa domanda. E la risposta che
si dà è che quello che ci rende umani è proprio la nostra insicurezza davanti a queste
domande.
Ci sono molte cose che ci rendono umani, ma credo sia più importante comprendere che ogni
creatura ha qualcosa di unico, qualcosa che la rende speciale. Gli ecologi e i biologi conoscono le
peculiarità di ogni specie. A volte sono caratteristiche fisiche, a volte è invece la loro personale
nicchia ecologica, il ruolo che hanno all’interno del proprio ecosistema. Allo stesso modo ci sono
cose che rendono umani gli umani, e tra queste c’è la nostra insicurezza. Il fatto che continuiamo a
farci tutte queste domande, a chiederci cosa ci rende umani, cosa ci distingue dagli altri animali.
Credo sia in parte dovuto alla nostra intelligenza e in parte ai limiti della nostra intelligenza: è la
nostra inabilità a capire davvero chi siamo, e chi siamo in relazione agli altri animali, e quindi ad
avere una prospettiva su questo. Detto ciò, delle tante caratteristiche umane che ci definiscono come
specie, non credo che ce ne possa essere una che sia unicamente umana: non c’è davvero nulla di
quello che noi abbiamo che non possa essere rintracciato, in dosi minori o in modalità differenti, in
qualche altro animale. Siamo un “caso estremo di esseri animali”. Siamo la specie più creativa ma
anche la più distruttiva, siamo la più compassionevole ma anche la più crudele, l’unica che conosce
il disprezzo.
Due parole ricorrenti della sua riflessione su similitudini e differenze tra noi e gli altri animali
sono empatia e compassione.
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Sì, e c’è una differenza tra le due parole che mi piace sottolineare. L’empatia è la capacità di una
mente di accordarsi all’umore di un compagno. Molti, moltissimi animali sono empatici. I pesci
hanno empatia: quando uno di loro è spaventato dalla vista di un predatore, l’intero banco di pesci
percepisce la sua paura e va nel panico, cambia direzione o schizza fuori dall’acqua. È la forma più
antica di empatia, la paura contagiosa. Ma è anche la forma più semplice, l’abilità della mente di
allinearsi a uno stato d’animo. Poi c’è un altro tipo più complesso di empatia, nel quale io sono
distante dalla tua situazione e dal tuo umore ma li comprendo intellettualmente e anche se non
provo nulla di quello che stai provando riesco a immedesimarmi nella tua situazione. È il caso delle
condoglianze per un lutto. Questo tipo di partecipazione io la chiamo simpatia. Se questa abilità di
percepire la situazione di un altro ci spinge ad agire in qualche modo, quell’azione è la
compassione. Molti animali condividono l’empatia primordiale, la paura contagiosa o anche un
contagioso senso di benessere: è una delle cose che ci unisce in maniera profonda, tutti. Pochi però
sono capaci di simpatia e ancora meno hanno l’abilità e la motivazione di assistere e aiutare, mossi
da compassione. Sono pochi animali sociali, la maggior parte dei quali mammiferi – e forse un paio
di uccelli.
Spesso pensiamo alla compassione come a una caratteristica prettamente umana, ma poi
fatichiamo a esercitarla sia nei confronti degli altri che nei confronti di molti animali.
È una di quelle cose in cui pensiamo di essere particolarmente bravi, una di quelle cose che
pensiamo ci renda speciali in maniera evidente e grandiosa. Ma, come dicevo, siamo “animali
estremi”, siamo i più compassionevoli e i più crudeli. Siamo capaci di grande compassione quando
vogliamo, ma la riserviamo per lo più per le persone che conosciamo. Per le altre persone abbiamo
poca compassione, a volte non abbiamo neanche empatia, altre volte vorremmo distruggere chi è
diverso da noi. E gran parte delle persone ha davvero poca empatia per gli esseri non umani. Per
questo non solo alleviamo gli animali ma li trattiamo in maniera crudele nei nostri allevamenti,
perché non siamo interessati ai loro sentimenti. Molte persone si raccontano la storia che gli altri
animali non possono provare nulla, ma ormai è chiaro, è provato, che possono sentirsi felici, tristi,
che possono condurre una vita serena o una vita tormentata. È una cosa nota, ma facciamo ancora
finta di non saperla.
Qual è la più grande responsabilità che abbiamo, allora, come esseri umani, nel mondo di
oggi?
Penso che la responsabilità maggiore sia quella di vivere e lasciar vivere. E non sono io a dirlo, è
una forma di saggezza antica, anche se non la mettiamo in pratica così bene. Cosa stiamo facendo al
resto del mondo vivente? Se ci vogliamo credere proprietari della Terra dobbiamo anche diventarne
responsabili, dobbiamo agire, “per delega”, per conto delle altre specie. Se le foreste, le praterie, gli
oceani, i fiumi sono nostri, allora è nostra la responsabilità degli animali che vivono in quelle
foreste, praterie, oceani e fiumi. E invece oggi ognuno di quegli habitat è alla sua estensione minore
o nello stato più degradato della storia e della preistoria. Ed è a causa nostra. Distruggiamo gli
habitat, li tagliamo, li riduciamo, li semplifichiamo sotto forma di allevamenti, li inquiniamo con
pesticidi e fertilizzanti. E ogni altra popolazione animale, ogni specie nel mondo – con davvero
poche eccezioni, forse piccioni e ratti – è al suo minimo. Gli esseri umani, in questo momento
storico, non sono compatibili con la continuità della vita sulla Terra. Siamo la causa del degrado e
della diminuzione di ogni habitat naturale e di ogni altra popolazione animale con molte poche
eccezioni. Gli animali che alleviamo, di quelli ne abbiamo a milioni, ma li costringiamo a una vita
penosa, e poi li uccidiamo. Guardando così le cose, mi sento di dire che quella che abbiamo in
questo momento non è la migliore relazione possibile con il resto del mondo. Dobbiamo garantire la
continuità del processo e del ciclo della vita. Nessuno di noi durerà in eterno, siamo qui solo per
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qualche anno. Ma la continuità della vita dovrebbe essere la nostra responsabilità più grande,
dobbiamo garantire che ci sia spazio per le altre specie, che possano prosperare in popolazioni
vitali.
E dovremo sacrificare qualcosa, del nostro modo di pensare, del nostro modo di vivere?
Be’, non penso assolutamente che sia un sacrificio vivere in un modo compatibile con la vita. Penso
che sia un sacrificio vivere in un modo che distrugge la vita. Vivere in un modo che avvelena il
mondo, che finisce per avvelenare anche i nostri stessi corpi, che crea tumori, malattie ai polmoni,
malattie cardiache. Questi sono i sacrifici che stiamo già facendo. E cosa ne otteniamo, in cambio?
Solo milioni e milioni di persone in più, pronte a vendere qualcosa a qualcun altro. C’è il doppio di
esseri umani in vita rispetto a quando sono nato. Ma il mondo non mi sembra sia diventato un posto
“doppiamente migliore”. È affollato il doppio, sotto molti punti di vista è diventato competitivo il
doppio, e vediamo le conseguenze di questa competizione nella crisi delle democrazie, nell’ascesa
di leader autoritari, – almeno una radice di tutto questo credo vada rintracciata proprio nella paura e
nella competizione che viviamo a causa del sovraffolamento. Quindi, per me questi sono i grandi
sacrifici, vivere in questo tipo di mondo è un sacrificio. Provare a immaginare di vivere con più
leggerezza, invece, in un mondo in cui godere della bellezza del resto della vita del pianeta e
cercare di non distruggerla o umiliarla: questo non mi sembra un sacrificio.
Scrivere libri è una forma di attivismo?
Scrivere è senza dubbio una forma di attivismo. Basta andare online e cercare quanti giornalisti
vengono uccisi ogni anno. Il mio obiettivo è un altro però, il mio obiettivo è comunicare alle
persone questa piccola fetta di universo che riesco a vedere. Conoscere cose nuove e avere
compassione per le specie non umane del mondo. Cerco di aprire una finestra su questo tipo di
panorama. E spero che possa servire a qualcosa, certo, a cambiare le cose. Almeno in questo senso
sono un attivista anch’io.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/il-nostro-posto-nel-mondo/
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Nella mente del polpo
L'intelligenza dei cefalopodi, la coscienza, il linguaggio animale: un’intervista al filosofo Peter
Godfrey-Smith.
Paolo Pecere
si occupa di filosofia e
letteratura. Tra i suoi saggi "La filosofia della natura in Kant" (2009) e "Dalla parte di Alice. La
coscienza e l'immaginario" (2015). Suoi racconti sono comparsi su "Nazione indiana" e "Nuovi
argomenti". Nel 2018 ha pubblicato il romanzo "La vita lontana".
Da oltre dieci anni Peter Godfrey-Smith svolge immersioni lungo la costa
australiana: le sue foto e i suoi video sottomarini sono stati pubblicati da New York Times e National
Geographic. Godfrey-Smith è professore di storia e filosofia della scienza all’università di Sydney,
e ha scritto cinque libri, l’ultimo dei quali, Altre menti, è appena stato tradotto da Adelphi come
secondo volume della collana Animalia (il primo è Al di là delle parole, di Carl Safina).
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Come scrivevamo dopo l’uscita dell’edizione inglese, Altre menti è un libro dedicato all’intelligenza
aliena dei cefalopodi – calamari, seppie e polpi – un racconto che, come spesso accade in filosofia,
contiene cose diverse: discussioni di teorie paleontologiche e biologiche, resoconti di osservazioni
subacquee e strane domande che emergono da quel campo d’indagine silenzioso e disorientante che
è lo studio del pensiero animale.
Vorrei domandarti prima di tutto perché hai deciso di scrivere un libro sulla mente dei
cefalopodi.
Altre menti è nato dai miei incontri diretti con gli animali, in mare. Ho cominciato a nuotare, fare
snorkeling e immersioni regolarmente in un santuario marino vicino a Sidney, dove per la prima
volta ho incontrato le seppie giganti. All’inizio mi hanno incuriosito per i loro colori e per il loro
comportamento apparentemente amichevole. Poi ho cominciato a notare anche la presenza di polpi
nella stessa area. Fin qui non si trattava assolutamente di un progetto filosofico; ero soltanto
affascinato dagli animali. Poi ho capito che si tratta anche di creature importanti dal punto di vista
filosofico, vista la grande separazione evolutiva tra noi e loro, e la grande complessità del loro
comportamento.
Uno dei fenomeni più straordinari che esamini nel libro è la capacità delle seppie giganti di
produrre complessi motivi cromatici che si muovono sulla superficie del loro corpo. Pensi si
tratti solo di un prodotto spettacolare dell’evoluzione, in parte dotato di funzioni adattive, o
possiamo azzardare analogie con l’espressione inconscia delle emozioni? In altre parole, non
potremmo pensare a questi spettacoli come a una sorta di “sogni” visibili?
Non ho una risposta sicura a questa domanda, solo congetture. Sospetto che molti cambiamenti di
colore abbiano una funzione biologica, ma altri no. Alcuni di questi strani e spettacolari motivi
cromatici potrebbero servire a spaventare predatori o prede. Non devono essere necessariamente
tentativi di mimetizzarsi, o segnali determinati. Ma dato che il cervello delle seppie è collegato ai
meccanismi che producono questi motivi cromatici, potrebbero in effetti essere un prodotto
accidentale collegato all’attività cerebrale. Esistono anche delle prove empiriche di stati simili al
sogno nelle seppie, mentre non credo ci siano ancora nel caso dei polpi. Se l’animale sta sognando,
e i suoi processi interni hanno effetti sui meccanismi che producono i colori sulla pelle, si
tratterebbe proprio di una specie di “sogno visibile” o – più esattamente – il riflesso esteriormente
visibile di un sogno.
Tra le caratteristiche più sorprendenti del polpo, invece, c’è la distribuzione del suo sistema
nervoso. Nel libro sostieni che il polpo, avendo un gran numero di neuroni nei tentacoli,
potrebbe non avere un controllo “centralizzato” del corpo. Per capire cosa può significare,
tracci un possibile parallelo con i casi umani di pazienti che hanno subito la separazione
chirurgica degli emisferi.
Rifletto continuamente sulle somiglianze e differenze tra polpi e umani. L’unità sembra essere uno
degli aspetti discriminanti tra la loro esperienza e la nostra. Penso che i polpi abbiano una buona
dose di controllo centrale su quel che fanno, ma non quanto noi, e forse non hanno troppo controllo
sui dettagli di molte azioni. Molti noti fenomeni umani hanno collegamenti con la disunità che
potrebbe essere tipica dell’esperienza dei polpi. I più drammatici sono i casi di “cervello diviso”
(split brain), in cui i pazienti subiscono la separazione chirurgica degli emisferi cerebrali per curare
una grave epilessia – credo si tratti di un’operazione che non si fa più, anche se ha aiutato molte
persone. Mi è tornata in mente proprio questa analogia, ultimamente, perché sto leggendo un bel
libro sui cervelli divisi, scritto dalla filosofa Elisabeth Schechter. Si tratta di un esempio importante
perché, anche se mettiamo da parte il caso estremo del polpo, molti altri animali – inclusi alcuni
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vertebrati come gli uccelli – hanno un’organizzazione cerebrale meno centralizzata della nostra. In
tutti questi casi le vite mentali degli animali potrebbero caratterizzarsi per un’integrazione più
parziale di esperienze, umori, memorie e così via. Per capire come la mente possa esistere nel
mondo fisico, bisogna svolgere un’indagine biologica e evolutiva sulla soggettività, cioè il
“concetto ponte” tra mentale e fisico. Nel caso di molti animali la soggettività non sembra granché
unificata. Alcune delle domande su cui sto riflettendo in questo periodo girano proprio attorno a
questi dubbi: ha senso l’idea di un soggetto dell’esperienza disunito o parzialmente disunito? E gli
animali con un’organizzazione meno unificata hanno “meno esperienza” o “meno mente” rispetto a
quelli più unificati?
Alcuni scienziati, come Stanislas Dehaene, negano che gli animali possiedano una coscienza
vera e propria perché non avrebbero la capacità umana di comporre una “visione del mondo”
unificata. Una delle tesi più interessanti del tuo libro, però, è che la coscienza non “irrompe
nell’universo all’improvviso e tutta intera”.
Come scrivo, chiedersi se i batteri sentono o se le api ricordano “non sono domande che hanno
risposte secche, del tipo: sì o no”. I polpi hanno “delle idee”. Dal “sentire” più elementare
all’“intelligenza” e alla “coscienza” più elaborata c’è un continuo di gradi, non c’è motivo di
pensare in termini di divisioni nette: la continuità mi sembra l’ipotesi più probabile. In questo caso
la biologia ci spinge a considerare la coscienza come una proprietà che compare per gradi. Dovremo
soltanto abituarci a questo concetto e trovare un modo adeguato di formularlo. Come dici, secondo
alcuni scienziati la capacità umana di comporre una “visione del mondo” unificata componendo le
diverse percezioni sarebbe un tratto essenziale della coscienza. In parte pensavo proprio a questo
quando ho risposto alla domanda precedente sui sistemi nervosi e le esperienze disunite. Se un
animale ha un cervello o sistema nervoso molto disunito, allora forse non ha una determinata
“visione del mondo” o anche solo un certo “punto di vista”. Secondo alcune teorie questo lo
renderebbe meno cosciente, o renderebbe meno verosimile un qualsiasi grado di coscienza. Ma
questa concezione mi sembra troppo ristretta: è un’esagerazione collegare la coscienza al
particolare tipo di fisionomia che possediamo noi umani, e al nostro particolare “stile” di
elaborazione dei dati sensoriali.
Nel tuo libro affermi di voler “fare dei progressi” su uno dei temi più discussi della filosofia
moderna, quello del rapporto tra mente e corpo. Descartes affermò che la mente cosciente
appartiene a un’anima distinta dal corpo, che gli animali non-umani non possiederebbero.
Hobbes sostenne invece che la mente si può ridurre ai meccanismi complessi del corpo
animale (materialismo). Margaret Cavendish, nella seconda metà del XVII secolo, reagì ad
entrambi considerando che la proprietà di essere cosciente sarebbe una componente
fondamentale di ogni parte della materia (panpsichismo). Ancora Darwin annotò su un
taccuino la domanda “come sorge la coscienza?”, ma ancora oggi manca una teoria biologica
della coscienza universalmente accettata, e restano in campo tutte le ipotesi del passato. Come
collocheresti i tuoi risultati su questo sfondo?
Oggi sono ancora diffuse delle forme di dualismo filosofico, secondo cui bisogna ammettere che la
coscienza è un fenomeno che non si riesce a spiegare in base alle normali proprietà della materia.
Per la stessa ragione alcuni filosofi considerano ancora plausibile il panpsichismo, aggiungendo
all’intera natura questa proprietà addizionale che la scienza non sarebbe in grado di spiegare. Non
mi sembra ci siano ragioni per credere che il dualismo o il panpsichismo siano veri.
Io sono un materialista, credo che la base della mente sia l’attività biologica, che penso sia una base
ragionevole di tutte le nostre esperienze mentali, inclusi colori vividi e sentimenti complessi. I
problemi del materialismo sono reali, ma sono stati anche sopravvalutati nella filosofia recente: si
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parla del mentale come di qualcosa di colorato e immediato, fatto di pure “qualità”, mentre il fisico
sarebbe arido e desolato, fatto soltanto di schemi e struttura. Perciò strutture e processi materiali
non sarebbero in grado di spiegare l’emergere delle qualità coscienti. In questo modo lo iato appare
più ampio di quanto sia effettivamente.
Aggiungo che, se non fossi un materialista, sarei un cosiddetto “monista neutrale”. Penso sia questa
l’alternativa migliore al materialismo. Il monismo neutrale ritiene che ciò che è fondamentale nel
mondo non sia né mentale, né fisico, ma dia origine a entrambi – a ciò che concepiamo come
“fisico” e a ciò che concepiamo come “mentale”. Ripeto, lo sviluppo del lavoro sulle basi
biologiche della soggettività sta già rendendo il materialismo più plausibile. Ma se non fossi un
materialista, sarei un monista neutrale. Credo comunque che si tratti di una questione che alla lunga
troverà una soluzione.
Wittgenstein ha scritto che “se un leone potesse parlare non lo capiremmo”, suggerendo che la
peculiare “forma di vita” degli animali non umani, privi del nostro linguaggio, sia
semplicemente inaccessibile agli umani. D’altra parte, come scrivi, “molte cose complesse
avvengono negli animali senza l’aiuto del linguaggio”. Carl Safina, nel suo libro Al di là delle
parole, mostra in modo convincente che elefanti, delfini e lupi comprendono il proprio
complesso mondo sociale anche se non parlano. La domanda è: come esprimere nel nostro
linguaggio l’esperienza diversa e non verbalizzata degli altri animali?
Si tratta certamente di una questione complessa. Se vogliamo capire che cosa si prova a essere un
altro animale, parte del compito va svolto attraverso l’immaginazione piuttosto che il linguaggio.
Penso che possiamo avvicinarci alle esperienze degli altri animali cominciando dalla nostra e poi
introducendo delle modificazioni, immaginandole a seconda di quello che apprendiamo dalla
biologia. Per esempio, un polpo potrebbe essere capace di vedere – in modo molto vago e
imperfetto – con tutta la sua pelle. Sembra infatti che abbiano una qualche sensibilità alla luce su
tutto il corpo. Parlo di queste ricerche scientifiche in Altre menti. Possiamo formulare questa idea a
parole – “tutta la pelle di un polpo è sensibile alla luce” – ma possiamo anche cercare di
immaginare che cosa si proverebbe a essere così. Non possiamo catturare a parole che cosa si prova
a essere un altro animale (o anche un altro essere umano) ma le parole possono aiutarci ad
avvicinarci a questo sentimento con l’immaginazione.
Sei un sommozzatore e un fotografo sottomarino, attività che oggi non sono connesse in modo
ovvio con la filosofia “da tavolo”. Le consideri lo stesso un elemento essenziale della tua
ricerca filosofica?
Credo sia una combinazione molto utile, anche se non essenziale. Penso che in questa parte della
filosofia sia necessario seguire con grande attenzione quello che accade in biologia e in psicologia.
Ma non è essenziale prendere parte in prima persona a quelle ricerche. Per me, tuttavia, farlo è stato
certamente utile. Osservare i polpi dal vivo e far parte del loro mondo sottomarino mi ha insegnato
molto su come possano essere le loro vite. In un certo senso le più grandi lezioni che ho appreso
riguardano la natura della scienza: quanto è difficile svolgere una buona ricerca empirica, quanto è
importante non farsi guidare troppo dalle proprie supposizioni sull’argomento che si sta studiando,
quanto è importante farsi “guidare dai dati”. Lavorare con David Scheel sul comportamento dei
polpi mi ha insegnato molto su come organizzare le idee scientifiche e su come porre buone
domande empiriche. Ho un grande rispetto per chi pratica la biologia sul campo.
Nel libro scrivi: “Fare filosofia è soprattutto una questione di mettere insieme le cose, cercando
di comporre i pezzi di puzzle molto grandi in modo sensato”, e sviluppi la tua ricerca sui
cefalopodi accennando a questioni di etica animale e dell’ambiente.
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In questo periodo sto lavorando proprio a problemi di etica ambientale e animale. Si tratta di
collegamenti molto importanti. I collegamenti con le questioni etiche sono piuttosto immediati:
appena decidiamo che gran parte degli animali può avere delle esperienze, per esempio provare
piacere e dolore, dobbiamo elaborare una risposta a questo fatto. Dobbiamo almeno cercare di
pensare a come modificare i nostri comportamenti alla luce di queste scoperte.
Altre menti è il primo libro di una serie di tre, una trilogia. Adesso sto lavorando al secondo libro,
che prenderà in considerazione una più ampia gamma di animali e tratterà più in dettaglio la storia
della vita animale. Il terzo libro affronterà da vicino le questioni ambientali, tra le altre cose. Gran
parte della vita negli oceani è seriamente minacciata dal mutamento climatico, dall’eccesso di pesca
e da varie specie di inquinamento. Le mie esperienze nell’acqua in Australia mi hanno insegnato
quanto siano efficaci e preziosi i santuari marini, le aree protette. Anche i piccoli santuari possono
fare una gran differenza per la vita marina, fintanto che la protezione al loro interno è forte. Nei
passaggi conclusivi di Altre menti mi soffermo sul ruolo del mare nella storia della vita sulla Terra
per cercare di motivare un aumento di interesse per la salute degli oceani. Nei miei lavori futuri, in
particolare nel terzo libro, vorrei presentare questo argomento in un modo più dettagliato e
filosofico.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/mente-polpo/
---------------------------curiositasmundi

ha rebloggatoiskra81

Segui
t-annhauser

Dal processo a Brodskij
Giudice: Qual è la sua professione?
Brodskij: Poeta, poeta e traduttore.
Giudice: E chi ha riconosciuto che siete poeta? Chi vi annovera tra i poeti?
Brodskij: Nessuno. (senza sfida) E chi mi annovera nel genere umano?
Giudice: Avete studiato per questo?
Brodskij: Per cosa?
Giudice: Per essere un poeta! Non avete cercato di completare l'università dove preparano… dove insegnano…
Brodskij: Non pensavo… Io non pensavo che ci si arrivasse con l'istruzione
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Giudice: E come?
Brodskij: Io penso che…(confuso) venga da Dio…
Giudice: Аvete richieste?
Brodskij: Vorrei sapere perché mi hanno arrestato
Giudice: Questa è una domanda non una richiesta
Brodskij: Allora non ho richieste.
(”due sedute del processo furono stenografate da Frida Abramovna Vigdorova e furono poi diffuse in samizdat. Il
samizdat consisteva nella diffusione clandestina di scritti illegali, poiché censurati dalle autorità o in qualche
modo ostili al regime”)
Fonte:t-annhauser

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

I gufi in difesa della Costituzione
nicolacava
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Cerca nei tuoi errori
ugiardaeincosciente

ha rebloggatogekomatto

Segui
thesoulmustbebreath

Luli ❤
Fonte:thesoulmustbebreath

--------------------------------
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Autunno dell’80 / Erri De Luca
bugiardaeincosciente

ha rebloggatocuriositasmundi

iskra81

Dov’è quella stanza, ragazza di autunno dell’80?
Ogni vento portava la polvere di tufo
scossa dal terremoto e strofinata in faccia.
Dov’è la tua schiena al soffitto, arrossata
per le carezze di carta vetrata del giovane amaro?
Dopo di te cent’anni di pazienza.
Ora tra noi si recita l’età,
per disgusto di essere attraenti.
Qualunque destino è stato minore, perduto il migliore
con te.
Erri De Luca, Autunno dell'80
Fonte:iskra81

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

Incidente chiuso / cit. V. Majakovskij
bugiardaeincosciente

ha rebloggatocuriositasmundi

È già l’una passata.
A quest’ora tu sarai a letto.
Come un fiume d’argento
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traversa la notte
la Via Lattea.
Io non ho fretta
e non ti voglio svegliare
con speciali messaggi.
Come si dice,
l’incidente è chiuso.
Il battello dell’amore
s’è infranto contro la vita circostante.
Tu ed io
siamo pari.
Non vale la pena di citare
le offese
i dolori
e i torti reciproci.
Guarda com'è pacifico il mondo.
La notte
ha imposto al cielo
un tributo stellato.
È in ore come questa
che si sorge
e si parla ai secoli,
alla storia,
alla creazione.
887

Post/teca
— Vladimir Majakovskij
(via fino-al-di-la-del-tutto)
Fonte:fino-al-di-la-del-tutto

-------------------------rapsodia76

Canzone Quasi D'amore / Francesco Guccini
Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo,per raccontarti il vuoto
che, al solito, ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi,giocando coi miei giorni, col tempo…
O forse vuoi che dica che ho i capelli più corti o che per le mie navi son quasi chiusi i porti;io parlo sempre tanto,
ma non ho ancora fedi,non voglio menar vanto di me o della mia vita costretta come dita dei piedi…
Queste cose le sai perché siam tutti uguali e moriamo ogni giorno dei medesimi mali,perché siam tutti soli ed è
nostro destino tentare goffi voli d'azione o di parola,volando come vola il tacchino…
Non posso farci niente e tu puoi fare meno,sono vecchio d'orgoglio, mi commuove il tuo seno e di questa parola io
quasi mi vergogno,ma c'è una vita sola, non ne sprechiamo niente in tributi alla gente o al sogno… Le sere sono
uguali, ma ogni sera è diversa
e quasi non ti accorgi dell'energia dispersa a ricercare i visi che ti han dimenticato
vestendo abiti lisi, buoni ad ogni evenienza,inseguendo la scienza o il peccato…
Tutto questo lo sai e sai dove comincia
la grazia o il tedio a morte del vivere in provincia perché siam tutti uguali, siamo cattivi e buoni e abbiam gli
stessi mali, siamo vigliacchi e fieri,saggi, falsi, sinceri… coglioni! Ma dove te ne andrai? Ma dove sei già andata?
Ti dono, se vorrai, questa noia già usata:
tienila in mia memoria, ma non è un capitale,ti accorgerai da sola, nemmeno dopo tanto,che la noia di un altro non
vale…
D'altra parte, lo vedi, scrivo ancora canzoni e pago la mia casa, pago le mie illusioni,
fingo d'aver capito che vivere è incontrarsi,aver sonno, appetito, far dei figli, mangiare,bere, leggere, amare…

888

Post/teca
grattarsi!
Fonte:efischiaancorailvento

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

I bibliotecari hanno un santo patrono?
(di Sabrina Tirri)

Scorrendo nella giornata del 10 agosto la home di facebook, il
social più frequentato del momento, una serie di immagini, commenti, riflessioni rimandava alla tanto
attesa notte di San Lorenzo durante la quale, nel cielo, le stelle cadenti sono le protagoniste. Giovani,
adulti, famiglie sperano in una notte sgombra di nuvole al fine di cogliere la “caduta” di una stella ed
esprimere un desiderio. E su queste speranze e desideri una notizia ha preso il sopravvento, destando un
certo interesse: “10 agosto, S. Lorenzo martire, protettore dei bibliotecari ed archivisti”. Inevitabile la
reazione: “Anche i bibliotecari hanno un santo protettore”? Urgeva un approfondimento. Le notizie però
ricavate da quelle che possono considerarsi le fonti più autorevoli, quali la Bibliotheca sanctorum e
l’Enciclopedia cattolica, non vanno oltre la storia del santo, spesso mista a leggenda, e il culto, molto
diffuso a Roma e in altre zone d’Italia. Dalle schede emerge una figura di un santo caritatevole, sempre
accanto ai poveri e ai bisognosi, definiti “i tesori” della Chiesa. Con la persecuzione dell’ordine religioso da
parte di Valeriano nel 258, Lorenzo, in qualità di diacono di Roma, fu messo a morte su una graticola
arroventata. Ed è la graticola, strumento del martirio, l’elemento iconografico che ricorre nelle
rappresentazioni del santo (sebbene ricerche recenti dimostrino che sia stato decapitato) affiancato da
altri attributi quali la croce, il libro dei salmi, e la borsa dei tesori distribuiti ai poveri. Proseguendo
riscontriamo qualche riferimento alle città di cui è patrono come Grosseto, Tivoli, ma nessuno accenno ai
mestieri di cui si fa protettore. Solo aprendo le diverse pagine del web si viene a conoscenza delle
categorie di lavoratori che si rivolgono a lui: cuochi, pasticceri, lavoratori del vetro, rosticceri, vermicellai,
pompieri e tutti coloro che per lavoro rischiano le bruciature, diaconi (e in quanto patrono di questi ultimi
viene raffigurato con la dalmatica, la lunga veste liturgica), e per finire, archivisti e bibliotecari. Le
informazioni sono piuttosto vaghe, senza riscontri bibliografici. Andando avanti nella nostra ricerca ci
imbattiamo ad un certo punto in un articolo uscito nel 1996 su Biblioteche oggi, dal titolo “Chi è il patrono
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dei bibliotecari?”, a firma di Merker, che sembra proprio fare al caso nostro. Scopriamo che la questione
sul patronato dei bibliotecari era già molto sentita negli anni 40 tanto da trovare spazio su alcuni
quotidiani nazionali. La SS. Annunziata veniva individuata come possibile protettrice degli operatori del
settore, quali archivisti, bibliotecari e librai, perché l’iconografia tradizionale del mistero
dell’Annunciazione tendeva a raffigurare la Madonna quasi sempre con un libro, sia esso un rotolo, un
piccolo libro o un grande corale. La proposta non trovava tutti d’accordo e, in particolare, veniva respinta
dal giornale del Vaticano, L'Osservatore Romano. Perché bocciare tale proposta? Il motivo si disvela di lì a
poco: i bibliotecari e gli archivisti hanno già un santo patrono: San Lorenzo, appunto, probabilmente
considerato tale perché essendo stato uno dei sette diaconi di Roma aveva in carico l’amministrazione dei
beni della Sede apostolica, tra cui anche libri e documenti o per lo spirito documentario con cui
raccoglieva ed elaborava documenti relativi ai protocristiani. Sembrava essere giunti alla conclusione della
questione quando all’improvviso in altri punti del web leggiamo che c'è stato qualcuno che è andato più a
fondo, contattando la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, che si occupa
proprio della «conferma dei patroni celesti». Si legge che, allo stato attuale, gli archivisti non hanno
ancora un santo patrono e neanche i bibliotecari ce l’hanno, sebbene per loro si riconosca in maniera
ufficiosa San Lorenzo. Il caso rimane aperto, e al momento, fino a quando non ci saranno comunicazioni
ufficiali, il santo delle stelle cadenti resta quello più idoneo a proteggere la professione bibliotecaria.
Postato da: Tirri Sabrina | 24/08/2016

fonte: http://www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it/index.php?it/284/una-finestrasulla-biblioteca/post/66/i-bibliotecari-hanno-un-santo-patrono
------------------------

Le letture politiche dei Puffi
Nei loro 60 anni di vita sono stati definiti stalinisti, razzisti, maschilisti, sessisti. E asessuati. Da
Antoine Buéno a Umberto Eco: le teorie sulla società degli ometti blu.
Guido Mariani
Vivono nella foresta in case a forma di fungo, sono alti come tre mele (o poco più), hanno la pelle
blu e hanno appena compiuto 60 anni. Sono i Puffi, le creature nate dalla fantasia di Pierre
Culliford, in arte Peyo, un fumettista belga che li inserì per la prima volta nel 1958 come comparse
nella striscia Johan et Pirlouit (John e Solfamì) una serie a fumetti a puntate pubblicata sulla rivista
Le Journal de Spirou. Il loro nome originale è Les Schtroumpfs, un nomignolo che ricorda la
parola tedesca Strumpf (“calzino”), nato per caso durante un pranzo tra il fumettista e un amico che
non si ricordava la parola francese per “saliera”. La loro popolarità crebbe tanto da renderli
protagonisti di storie disegnate tutte loro e a diventare ben presto dei personaggi amatissimi dai
giovanissimi lettori di fumetti di tutto il mondo.
La marchesa d'Aragona furibonda con Elia al Grande Fratello Vip
Unmute
Current Time 0:08
Duration Time 1:18
Divennero gli Smurfen in Olanda, gli Smurfs in Inghilterra, i Puffi in Italia, i Pitufos in Spagna, gli
Stroumfakia in Grecia, i Kumafu in Giappone e in Germania, per non chiamarli “i calzini”, gli
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Schlümpfe. Nel 1965 arrivò il loro primo film, una produzione belga. Ma la loro definitiva
consacrazione internazionale avvenne nel 1981 quando la Hanna & Barbera, la più grande casa
di produzione di cartoni animati televisivi americana, decise di realizzare una serie e distribuirla
ovunque. Vennero trasmessi 256 episodi, tradotti in 30 lingue e tuttora in programmazione sulle
televisioni di mezzo mondo. Nel 2011 i Puffi sbarcarono a Hollywood, diventando un film di
animazione digitale in 3D che ha incassato nel mondo quasi 600 milioni di dollari (11 milioni di
euro solo in Italia), generando anche due seguiti. Insomma minuscoli, blu, simpatici a tutti e
milionari. Tuttavia anche queste innocue creature non sono state risparmiate nel corso degli anni da
strumentalizzazioni politiche e il loro mondo fantasy è stato letto in chiavi interpretative
sorprendenti.

IL LIBRO NERO DEI PUFFI: DA STALIN AL REICH
Le teorie più accreditate sono state raccolte da un giovane filosofo francese Antoine Buéno che ha
pubblicato nel 2011, quando era ricercatore presso l'Istituto di studi politici di Parigi, il controverso
saggio Le Petit Livre Bleu (“Il piccolo libro blu”), poi edito in Italia da Mimemis con il titolo Il
libro nero dei Puffi . Con la visione dello scienziato politico, ma anche con una certa ironia, Buéno
ha sostenuto che l’idilliaco villaggio dei puffi è in realtà un microcosmo delle perversioni politiche
del XX secolo. Il saggio Grande Puffo più che un carismatico patriarca è l’incarnazione di Stalin, il
suo fedele assistente Quattrocchi è il suo Trotzky. La loro società è una comunità retta su principi
dittatoriali che ricalca però anche il Reich germanico, creato sulla omogeneità razziale e
minacciato da un cattivo, il perfido Gargamella, che ha i tratti tipici degli stereotipi antisemiti: un
truce, avido estraneo dal naso aquilino. Non per niente il suo gatto ha un temibile nome ebraico:
Azraël, l’angelo della morte (in italiano è stato tradotto in un più neutro Birba). Buéno a sostegno
della sua teoria citava alcuni episodo tratti dalle avventure di queste creature. In una delle loro
primissime avventure disegnate da Peyo il villaggio dei Puffi viene attaccato da dei loro alter ego
malvagi. I nemici sono uguali ai Puffi, ma sono ignoranti, incapaci di esprimersi, cannibali, e,
guarda caso, completamente neri. Non è forse razzismo questo? In realtà Peyo non aveva visioni
politiche né nascondeva un passato imbarazzante. Aveva però vissuto da giovane nel Belgio
occupato dai nazisti e da adulto non ricordava piacevolmente quel periodo. Per Buéno quindi gli
innocenti Puffi riflettevano solo lo spirito dei tempi, incarnando un archetipo autoritario che il
disegnatore aveva sperimentato di persona.
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Un Puffo e Peyo.

LA LETTURA DI UMBERTO ECO
Ma l’universo dei Puffi aveva già sollecitato la curiosità di intellettuali ben prima del saggio
dell’autore francese. Nel 1979 poco dopo la prima edizione italiana del fumetto, uscita per Salani,
un onnivoro culturale come Umberto Eco pubblicava su Alfabeta il saggio Schtroumpf und
Drang tanto divertente quanto erudito, sulla curiosa società blu e sulla sua neolingua. «Le storie dei
puffi», scriveva Eco, «sono deliziose, fiabesche ma piene di humour, un occhio al fantastico e un
occhio ai problemi dell’attualità, ben disegnate, comprensibili per tutte le età, e quasi educative.
Non c’è purtroppo il sesso, perché i puffi sono una tribù di nanetti blu tutti maschi (tranne una
Puffetta che fa apparizioni occasionali e piuttosto fantasmatiche), tanto che non si capisce come si
riproducano. Forse si diventa puffi per cooptazione, come all’università. Ma questo ai piccini non
ditelo (…). È come una comune di autonomi, ma senza giradischi e armi improprie. Un Macondo
vero. Un segno dell’età dell’oro, l’Egloga Quarta con un pizzico di sette nani, ma meno oleosi». La
loro comica lingua in cui tutto diventa “puffo” li distingueva da quella grammaticalmente
ineccepibile del nemico. Per il semiologo e scrittore: «I puffi in un certo senso appartengono a una
minoranza linguistica emarginata».

Una mostra di tavole dei Puffi.
La teoria del complotto sui Puffi come cripto comunisti è ampiamente circolata per anni sul web.
Se non fosse sufficiente la somiglianza del Grande Puffo con Karl Marx, basta analizzare la
struttura sociale del loro villaggio, dove non esiste proprietà privata e dove ognuno è chiamato a
svolgere un ruolo assegnato. Gargamella è il capitalista, il nemico che caccia i Puffi per ottenere
l’ingrediente per trasformare il piombo in oro, cioè il simbolo più bieco del potere economico.

PER I TESTIMONI DI GEOVA SONO IL DEMONIO
Non solo estremisti, ma anche satanici. La scrittrice americana Kyria Abrahams in un libro del
2009, I’m Perfect, You’re Doomed: Tales from a Jehovah’s Witness, raccontava la sua educazione da
testimone di Geova. Ricordava come la sua comunità avesse identificato nei piccoli omini blu
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l’incarnazione del demonio: «I Puffi erano il portale al regno del diavolo. I genitori lo sapevano, gli
anziani della comunità lo sapevano. Erano la prova che Satana era insidioso e vile, come un
serpente. Era disposto a tutto pur di distoglierci da Geova, anche colpire degli innocenti bambini».

SESSO E MASCHILISMO TRA I FUNGHI
Uno degli elementi tuttavia più discussi e più oggetto di teorie complottiste è la strana, unica
presenza, già notata da Eco, di una sola donna, l’avvenente Puffetta. In realtà in una storia del
1988 compare un’altra figura femminile, Sassette, poi dimenticata. Ma la proporzione di 99 uomini
blu e una femmina, bionda, ha scatenato dibattiti, ironie e questioni morali. Puffetta è una creazione
di Gargamella, forgiata dalla magia per creare gelosie e rivalità nella comunità maschile. Viene poi
redenta dal Grande Puffo e diviene parte del gruppo. Nel ’91 il New York Times pubblicò un saggio
in cui la scrittrice Katha Pollitt teorizzava «Il principio di Puffetta», una deriva nella cultura di
massa tendente a marginalizzare le donne e a renderle dei personaggi di contorno che agiscono per
stimolare i maschi e sono solo degli stereotipi. L’attrice Geena Davis rincarava la dose in un
intervento pubblico del ‘97 alla Conferenza Nazionale per la riforma dei Media, citando la solitaria
ragazza blu come esempio di misoginia e sessismo. La questione è trattata anche in una scena del
film culto Donnie Darko in cui il protagonista e i suoi amici discutono animatamente sulla
sessualità dei Puffi e sulla virtù di Puffetta. Gli amici del protagonista dipingono scene orgiastiche
all’ombra dei funghi, per Donnie i Puffi sono asessuati e pertanto esseri senza senso: «Che vivi a
fare se non hai il pisello?» (https://www.youtube.com/watch?v=97danWYragU). C’è anche il
sospetto di omosessualità di massa, peraltro incarnata bene dall’immagine, anch’essa non scevra
da stereotipi, della figura del Puffo Vanitoso.
Per finire, non si può non cadere nella politica nostrana e ricordare di quando Beppe Grillo
chiamava Pier Luigi Bersani Gargamella, notando la somiglianza dell’allora segretario del Pd con
il perfido stregone.

LA HIT DI CRISTINA D'AVENA
«Cosa fanno i Puffi?», si chiedeva Eco nel 1979. «La domanda mi pare idiota. Naturalmente
puffano. Tutto il santo puffo. Puffano puffi, si puffano a vicenda, si scambiano puffi, e uno puffa
l’altro. Quando uno puffa, gli altri lo puffano, e il puffo che ne segue è di solito molto puffo».
Insomma dopo 60 anni il mistero rimane. Per capire qualcosa forse saremo costretti ad ascoltare al
contrario, in cerca di qualche messaggio rivelatore nascosto, la canzone Noi Puffi siam così, la sigla
cantata da Cristina D’Avena che accompagnò in Italia il cartone animato. Il 45 giri del brano nel
1983 rimase per due mesi nella classifica dei singoli più venduti d’Italia. Forse anche per questo il
Partito comunista italiano quell’anno prese alle elezioni il 29,89%.
fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/cultura-e-spettacolo/2018/10/23/puffi-compleanno/224771/
--------------------------------

La musica bisestile. Giorno 97. Laura Nyro
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Paolo Fusi
:
23 ottobre 2018
MORE THAN A NEW DISCOVERY
Ero a casa di comuni amici miei e di Eddie. Non facevamo nulla. A volte era così. Seduti in cucina,
chiacchiere, sogni, forse un caffè. Lei entrò come un temporale, di cattivissimo umore, bellissima di
una follia arcinota, piena di rabbia contro la vita, perfetta sconosciuta eppure sempre saputa. Si
rivolse con sgarbo ad Eddie, indicando me: “Sto coso qui è quel fascista di Cinquepalmi?” E poi, a
me: “Che c’è ti sei ingoiato la lingua?” Come si sia passati da questo sbadabam all’essere
abbracciati a Villa Borghese non lo so, non me ne capacito, perché sono certo che fu tutto nello
stesso giorno di inizio estate.
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“More than a new discovery”, 1967
Stava malissimo. Era rimasta incinta di un eroe che, saputo il fatto, era scomparso. Lei avrebbe
voluto tenerlo, ma da sola non se l’era sentita. Non aveva amici, era considerata una vipera, la
ragazza più bella del Mamiani (disse poi Massimo Santori), bramata da tutti i lui e schifata da tutte
le lei. Per me era solo una stupenda sirena colpita a morte, che reagiva così per non far vedere
quanto la ferita fosse profonda. Ovviamente io non ne feci una giusta. Non sapevo come
comportarmi, quindi fui un pasticcione pazzesco, divelto tra gelosia ingiustificata (che in realtà era
complesso di inferiorità) ed attitudini da gradasso pulcinellesco, ridicolo da impazzire.
Ma ero bello come quel fascista che lei aveva menzionato, mi trovava bello da morire e tremava
quando ci baciavamo. Naturalmente leggeva libri ed ascoltava dischi a me sconosciuti. Cose
meravigliose, che hanno immediatamente cambiato il mio modo di vedere le cose: Buzzati,
Fenoglio, Landolfi, Fromm, Ferrarotti, Toni Negri, Gyorggy Lukacs, Stormy Six, Stomu Yamashta,
Soft Machine, Gong. E poi lei, Laura Nyro. Ancora oggi non posso ascoltare quella musica senza
sentire il suo odore, percepire il dolore della mia incapacità di starle vicina come avrebbe meritato.
Dopo l’estate lei scomparve, ed io rinunciai a correrle dietro. Sapevo di essere stato inadeguato, e
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lei era pronta per qualcosa di più serio. Oggi dirige il padiglione psichiatrico di un ospedale, mi fa
piacere, sono contento che ce l’abbia fatta. Sono contento di essere stato capace di conservare così
tanto da soli tre mesi in cui l’ho vista rinascere, passo dopo passo, nonostante me, e di avere ancora
i dischi che comprammo insieme. Quelli di Laura Nyro. La musica di una ragazza un quarto russa,
un quarto italiana, due quarti ebrea, perduta nella solitudine di New York, che scrive canzoni piene
di allegria e dolore che tutti amano, e che oltre due dozzine di artisti famosi portano al successo:
Joni Mitchell, Blood Sweat & Tears, Barbra Streisand, e nemmeno immaginate quanti altri.

Maria Desiderio e Laura Nyro a Long Beach nel 1978
Lei, invece, sul palco era un disastro. Tremava, balbettava, a Monterey il pubblico le urlò contro
finché non abbandonò il palco. Finché incontrò David Geffen, che la portò nella sua etichetta, e la
allenò per mesi, ricostruendo voce, atteggiamento, arrangiamenti, le diede sicurezza, fece dei dischi
stupendi, le portò un’agiatezza economica che non aveva mai avuta. Dopo alcune relazioni finite in
guerre folli (tra l’altro con Jackson Browne), trovò il grande amore in una pittrice, Maria Desiderio,
e decise di smettere. Le due ragazze hanno vissuto da sole, grazie ai soldi che avevano guadagnato
negli anni della vita pubblica, finché Laura non si è ammalata di cancro ed è morta. Le biografie
dicono che sia stata felice. Io lo spero con tutto il cuore, perché era un pulcino bagnato ed indifeso,
non una gatta infuriata come Gabriella, che di tutto aveva bisogno, tranne di essere protetta da un
coglione come me. Questo è il primo disco di laura Nyro, fatto di canzoni scritte quando ancora
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andava al liceo. Un capolavoro inarrivabile.
https://www.youtube.com/watch?v=6diadP-g_7s
https://www.youtube.com/watch?v=Ffm-OvlQ2YI
https://www.youtube.com/watch?v=XvKzCspqGgQ
https://www.youtube.com/watch?v=XCvwDjgKPoc
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-97-laura-nyro/
--------------------------Ott 23, 2018

Monitorando il sesso praticato in #Meno&Pausa
by laglasnost

Straordinaria notte di sesso, si fa per dire. Il mio compagno ha brindato al suono di un
divertito “‘assafaamaronna”. Io ho risposto accettando la benedizione della beddamatre
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santissima. Unendo i saperi delle nostre radici culturali abbiamo abbinato le carnagioni
presupponendo una differenza che in realtà non è così sostanziale. Dovremmo essere entrambi
scuri ma io sono chiarissima e lui lo è poco meno, ma poco poco. Abbiamo iniziato dei
preliminari ariani, giusto per politicizzare l’evento e obbedire ad una delle future regole
imposte dalla Lega. Il sesso ariano sarà il futuro, potete esserne sicuri.
I preliminari sono più una fase di accettazione dei corpi. Il mio di sicuro. Il suo va benone.
Agile e scattante mi gira e mi rigira come vuole. Il mio timore è per la carne che scappa. Togli il
pezzo di sopra e scivolano le tette oramai perdenti nella inutile battaglia contro la gravità. La
mia tetta destra è più grande di quella sinistra. Lui dice che è fantastico perché così ha per le
mani tette di ogni misura.Togli il pezzo di sotto e la panza ringrazia per l’ossigeno ricevuto e
così però impedisce un po’ i movimenti. Una volta stavo sopra, a forbice, a dondolo, in
verticale. Ora quel che mi resta da fare è la missionaria e l’apprezzamento del fianco, a
cucchiaio.
I miei tempi si sono alquanto allungati. La mia venuta tardiva sarebbe elogiata se io fossi un
uomo con il coso ritto per due ore. Le donne che durano assai invece alla fine si stancano. Io mi
stanco e un paio di volte ho finto di arrivare per non frustrare lui che si era dato tanto da fare
senza risultati. Ci sono cose che non posso più fare e devo accettarlo. Bello che lui accenda
candele al santo che gli piace ma il mio voto alla madonna serve a poco da quando ho
oltrepassato il limite della menopausa.
Ci sono le volte che brillo per energia e allora duro un po’ di più ma di fatto non è come una
volta, quando venivo dieci volte prima che lui arrivasse. Ero così orgogliosa di me, per la mia
libertà di mostrare zone tanto sensibili e che mi davano molto piacere. Oggi è come se avessi
perso la mia specificità e devo allenarmi a non nutrire l’ansia da prestazione. Mi applico con
talento ma, come ho detto, mi stanco. E’ brutto da dire ma alla fine è meglio accelerare con
sospiri magici o con mani molto attive.
Mi sono confrontata con un’amica dicendole che finalmente, dopo tipo un mese, sono riuscita a
rendere il mio corpo disponibile all’amplesso. Lei brinda e dice che il suo ritiro spirituale, o
blocco biologico che dir si voglia, dura da più di sette mesi. Cin Cin e andiamo avanti così.
Io penso che sia un gran peccato non poter sfruttare al meglio le mie potenzialità, ricordando
cos’ero e sapendo come sono diventata. Cosa fantastica è il fatto che non serva più il
contraccettivo. Siamo entrambi più comodi e già questo mi dà serenità. Il mio sesso è dunque
divertito e sereno, per così dire, e mi lascia tempo per pensare e ridere. Alla fine io mi sono
accrocchiata, nel senso che mi si è accavallato un nervo e mi è partito un dolore muscolare alla
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gamba sinistra e alla schiena. E niente. Tutto sommato posso dire che anche questa è felicità.
Meno&Pausa – Avere la patata e non sentirla – racconta fatti reali di una donna che usa
questo pseudonimo per raccontarsi.

fonte: https://abbattoimuri.wordpress.com/2018/10/23/monitorando-il-sesso-praticato-inmenopausa/
-----------------------------

7 navi da guerra tedesche. Un solo uomo contro,
Carlo Fecia di Cossato.
DI Nicolò Zuliani 23 ottobre 2018
Share
Tweet
L’11 novembre del 1940, a Taranto, sono appena passate le 23. Buona parte della città sta dormendo
quando i vetri delle finestre vibrano per il ronzare dei bombardieri. Le sirene d’allarme riempiono
l’aria lente e sinistre, quando le bombe stanno già cadendo. La contraerea illumina il cielo mentre le
esplosioni devastano strade, case e automobili. La gente esce in strada e corre verso i rifugi, vestita
con quello che ha addosso. Tra urla, fiamme ed esplosioni c’è un Tenente di vascello, Luciano
Barca; è mezzo svestito come gli altri e corre a perdifiato verso il porto dove gli hanno detto che la
sua nave è stata colpita. All’incrocio con via Cavour vede un Capitano che cammina calmo, in
perfetta uniforme, mentre attorno l’intera città viene distrutta. Barca lo raggiunge e l’ufficiale,
squadrandolo, gli dice: “Il bombardamento non è motivo sufficiente perché un ufficiale di Marina
debba correre in questo modo.”
“Ma comandante!”, ansima Barca, “L’Ambra è stata colpita, devo correre a bordo!”
“Va bene, mi scusi. Ma, in ogni caso, si abbottoni la giacca.”
E Barca, in mezzo a esplosioni e il crepitare delle mitragliatrici, si affretta a farlo; perché l’uomo
che ha davanti è uno dei più grandi marinai l’Italia abbia mai avuto: Carlo Fecia di Cossato.
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Carlo
Fecia di Cossato
Carlo nasce a Roma il 25 settembre 1908 da una famiglia nobile con oltre 1500 anni di storia: è
discendente dei Fesh, famiglia venuta da oltralpe al fianco di Umberto I Biancamano. Il loro motto
è un ironico “Ex optimo vino etiam faeces”, cioè “Dal buon vino anche la feccia”. Anni dopo, il
bisnonno di Carlo era stato aiutante di campo di Re Carlo Alberto e il nonno era il Colonnello dei
bersaglieri Enrico Gené, uno dei decorati della breccia di Porta Pia. Il padre – Carlo anche lui – era
stato il primo a entrare in Marina, diventando in breve tempo un Capitano di vascello tra i più
rispettati. E la stessa cosa vale per il fratello maggiore, Luigi, che ha sette anni più di Carlo ed è già
all’accademia navale. La madre, la marchesa Olga Carpani Albergati Capacelli, ha educato i
bambini secondo ideali di nobiltà, onore e cavalleria; ha insegnato loro che il popolo coincide col
Paese e va difeso e preservato sotto la guida del Re, ossia la divinità assoluta. Carlo – o Charlot,
come lo chiama la mamma – è un bimbo riservato, con un carattere affettuoso e per nulla
attaccabrighe, che vede nel suo fratello maggiore il proprio eroe, e appena compie 15 anni entra
nell’Accademia navale di Livorno, quando Luigi ne è appena uscito per andare in guerra.
Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.
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Nell’ottobre del 1925, mentre Carlo è chino sui libri, vede il fratello tornare a casa con una ferita
alla gamba e una medaglia d’argento, guadagnata durante un assedio a Bargal, in Somalia, durante
22 ore di bombardamenti consecutivi. Luigi e altri sette uomini erano stati abbandonati dalle truppe
ascare e avevano dovuto tenere la postazione con una mitragliatrice e le baionette. A casa è una
festa, ma dura molto poco: Luigi entra in Aeronautica, e durante un’esercitazione in Calabria
sbaglia manovra e si schianta al suolo. Per Carlo è un colpo durissimo, perché ora è il solo maschio
della famiglia; tutto il peso del cognome si scarica sulle sue spalle. Esce a 20 anni con il grado di
Guardiamarina e chiede di passare all’Aeronautica, per proseguire la strada che suo fratello ha
interrotto. L’ammiraglio Sirianni, però, oltre a essere il Sottosegretario di Stato della Marina è anche
amico del padre di Carlo, il quale non ha alcuna intenzione di mettere il suo ultimo figlio maschio
su un aeroplano. Le porte dell’Aeronautica così gli si chiudono.
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Il
Ministro Balbino Giuliano, l’ Ammiraglio Sirianni e il Ministro Pietro Gazzera
L’11 luglio del 1928 il suo primo imbarco è sull’incrociatore Ancona, diretto in Cina. Per dieci anni
studia le navi, i sommergibili, gli uomini e impara soprattutto a conoscere quell’elemento ostile e
imprevedibile che è il mare, e gli effetti che ha sulla psiche. Quando il 10 giugno 1940 Mussolini
esce dal balcone e annuncia l’entrata in guerra, Carlo ha 31 anni ed è secondo in comando a bordo
dell’Enrico Tazzoli, un sommergibile classe Calvi di stanza a BETASOM, la base navale dei
sottomarini della Regia Marina a Bordeaux durante la seconda guerra mondiale. Fianco a fianco coi
sommergibili tedeschi deve affrontare l’Atlantico, le navi inglesi, i mercantili blindati che portano

Incro
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ciatore Ancona

Enric
o Tazzoli
Una frase attribuita a Platone dice che al mondo esistono i vivi, i morti e quelli che vanno per mare.
La vita in un sottomarino di metà Novecento è la cosa più simile all’inferno che si possa
immaginare. A decine di metri sott’acqua, senza oblò, il giorno e la notte sono scanditi solo da una
luce rossa; i marinai dormono con il sistema della branda calda, cioè prendono il posto di chi deve
fare il turno. Si vive spalla a spalla con uomini che lavorano senza potersi lavare tra puzza di
sudore, odore di benzina, acido da batterie, sigarette, latrine, il caldo dei motori e la salsedine che
incrosta gli ingranaggi, secca la pelle e incrosta il naso. Senza radar, sonar, GPS o computer, le rotte
vengono calcolate a mano e si manovra con un timone analogico. In caso di guerra non c’è nulla
che avvisi del pericolo; i siluri possono arrivare dal cielo o da un sottomarino nemico, colpire e
spaccare le paratie, uccidendo tutti per affogamento in pochi secondi. Fuori è peggio: l’oceano è un
deserto sadico che mostra acqua che non puoi bere. Anche sopravvivere a un affondamento lascia
gli uomini in balia di squali e tempeste senza viveri, distanti miglia da qualsiasi porto, incapaci di
comunicare la propria posizione alle altre navi e spesso destinati a morire di fame e sete, senza
nemmeno il conforto di sapere che i propri cari riceveranno le lettere che hanno addosso, come
succede a chi muore sulla terra ferma.
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All’inizio della seconda guerra mondiale, essere in un sottomarino non è un atto di coraggio, ma di
pazzia. Quando il 5 giugno 1941, con il grado di Capitano di corvetta, viene nominato Comandante
in capo del Tazzoli, Carlo Fecia di Cossato fa mettere l’intero equipaggio in riga e dice: “Io intendo
partire con gente disposta a tutto. Se qualcuno vuole sbarcare, lo dica subito. A bordo voglio solo
volontari.” Nessuno si muove, lui li ringrazia uno per uno, poi prendono il largo. Sono un
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equipaggio affiatato quanto eccezionale, in cui il secondo in comando è il Tenente di vascello
Gianfranco Gazzana-Priaroggia. Il primo contatto nemico avviene il 15 aprile a 500 miglia ovest di
Lisbona, è il piroscafo Aurillac della Gran Bretagna. Lo attaccano con un siluro, poi emergono e lo
affondano con altri due siluri e cannoni alle 21.31. Il 7 maggio tocca alla nave da carico norvegese
Fernlane in pieno giorno, il 9 maggio anche la petroliera norvegese Alfred Olsen viene affondata
alle 20.06. Finiti i siluri si torna a BETASOM per fare rifornimento, ma in vista del porto il Tazzoli
viene intercettato da un aereo antisommergibile che lancia in acqua un siluro. Ha fortuna: viene
colpito, ma non esplode. E così si riparte.
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Carlo
Fecia di Cossato (a sinistra)
Il 12 agosto, alle 21.10, viene affondato il piroscafo Sangara della Gran Bretagna, il 19 agosto la
petroliera Sildra. Hanno bisogno di gasolio, così tornano per fare rifornimento e far riprendere fiato
all’equipaggio. Terminata la licenza di Natale, riprendono il mare. Il 6 marzo 1942 affondano il
mercantile Astrea alle 2.35 di notte, il giorno dopo il mercantile Tonsbergfjord della Norvegia, il 9
marzo il mercantile Montevideo dell’Uruguay. Durante quei giorni, Carlo non viene mai visto
dormire; si tiene sveglio bevendo caffè e fumando sigarette. Quando il secondo in comando gli
domanda perché non dorme, Carlo gli risponde col suo solito sorriso: “Se dormo adesso, non mi
sveglio più.” L’11 marzo affondano il mercantile Cygnet di Panama, il 13 il Daytonian e il 15 la
petroliera Athel Queen, entrambi della Gran Bretagna. Nessuno capisce come faccia a restare in
piedi, ma Carlo è sempre in plancia. Il primo agosto affondano con siluri e cannoni il piroscafo
Kastor della Grecia, il 7 agosto la petroliera Havsten della Norvegia, il 12 dicembre il piroscafo
Empire Hawk della Gran Bretagna alle due di mattina e l’Omblin, dell’Olanda, alle 18.25 dello
stesso giorno. Quando viene a sapere che la Marina degli Stati Uniti ha dichiarato che “Nessun
sommergibile europeo avrebbe mai il coraggio di avvicinarsi alle nostre coste”, il 25 dicembre
affonda la motonave Dona Aurora, pesantemente corazzata. Affondata la nave emerge vicino alle
scialuppe dei naufraghi, e gli grida: “Adesso tornate a riva, e raccontategli che non abbiamo il
coraggio di arrivare fino a qui!”
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Merc
antile Astrea
Quando rientra alla base, Carlo ha passato 74 giorni di mare e ha seri problemi di salute, mentre gli
uomini ormai lo considerano un misto tra Dio e il loro padre spirituale. Carlo vorrebbe riprendere il
comando del Tazzoli e del suo equipaggio, ma i medici gli prescrivono riposo, sole e aria aperta.
Promosso a Capitano di fregata, si imbarca a malincuore sull’Aliseo, un torpediniere classe Ciclone.
Cede il comando del Tazzoli al comandante Giuseppe Gaito e salpa. Il 17 maggio 1943, appena
preso il comando dell’Aliseo, gli viene comunicato che il Tazzoli e il suo equipaggio sono morti
durante una missione di trasporto materiali per l’estremo oriente, forse a causa di una mina di
profondità. È un colpo devastante. Chi passa insieme difficoltà, miseria, tempeste e paura sviluppa
un rapporto umano che oltrepassa i gradi e l’amicizia, soprattutto in mare e ancora di più in un
sottomarino, dove gli spazi personali quasi non esistono; dopo il fratello Luigi, per Carlo perdere il
suo equipaggio è come avere perso casa e famiglia insieme.
Esiste un filmato a bordo del Tazzoli, girato da un marinaio del suo equipaggio durante l’ultima
missione. Mostra lui, alto, esile, alla guida di quello che è poco più di un pezzo di ferro in mezzo
alle onde, osannato dai suoi uomini, tutti spariti in fondo al mare appena lui li ha abbandonati. Ma
Carlo ha giurato fedeltà al Re, alla Marina e all’Italia; fin da bambino i suoi genitori gli hanno
insegnato che prima di ogni cosa viene il dovere, così si fa forza. Passa l’estate a bordo dell’Aliseo,
tormentato dai ricordi e dai sensi di colpa, seguendo via radio le evoluzioni della guerra, lo sbarco
degli americani in Sicilia il 10 luglio, la deposizione di Mussolini il 25 e la nomina da parte del Re
di Badoglio come capo del governo.
Il pomeriggio dell’8 settembre l’Aliseo salpa insieme a una torpediniera gemella, l’Ardito, per
scortare un convoglio in Sardegna, facendo scalo nel porto di Bastia in Corsica. Alle 19.45, dalla
radio, Badoglio dichiara l’armistizio, ma a bordo dell’Aliseo e dell’Ardito lo scoprono appena
ormeggiano nel porto, che pullula di navi militari naziste. A terra, ufficiali tedeschi e italiani hanno
concordato un “accordo fra gentiluomini” che consente ai tedeschi di ritirarsi in pace, ma è un
trucco per prendere tempo; i tedeschi stanno già organizzando una rappresaglia con truppe in arrivo
dall’isola d’Elba. Alle 23.30, dal porto telefonano a bordo dell’Aliseo e dell’Ardito intimandogli di
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andarsene il prima possibile senza prendere il largo, perché al porto tira brutta aria e i loro cannoni
potrebbero far comodo. Cossato leva l’ancora e salpa in silenzio. Purtroppo, l’Ardito non ne ha il
tempo.

Torpe
diniera Ardito
I tedeschi, mentre gli ufficiali trattavano l’accordo, si erano già preparati delle squadre di incursione
per catturare le navi e scatenare una rappresaglia. Alle 23.30 nel porto risuona un fischio stridulo e
prolungato. Le sentinelle italiane vengono uccise a pugnalate, poi i tedeschi prendono con le armi il
piroscafo francese Humanitas e il Sassari, mentre con le bombe a mano fanno esplodere i fusti di
carburante che scatenano un incendio. Quando assaltano l’Ardito, però, i marinai li respingono a
fucilate. A quel suono, le navi tedesche puntano le mitragliatrici sull’Ardito e aprono il fuoco
falcidiando i loro incursori e i nostri marinai. Le batterie costiere italiane, mitragliatrici pesanti,
vengono prese dai tedeschi che le puntano verso l’Ardito e aprono il fuoco a loro volta.
A terra, la Marina italiana avverte l’Esercito. Rispondono i Bersaglieri del 10° raggruppamento
celere che appena arrivati aprono il fuoco; i tedeschi arretrano e si ritirano, restano solo quelli alle
mitragliatrici. A bordo delle navi, gli ufficiali tedeschi ordinano di allontanarsi e aprire il fuoco coi
cannoni. A terra, intanto, arriva il 175° Alpini, che dopo un breve conflitto a fuoco riprendono
possesso delle mitragliatrici. È tardi; ormai le navi tedesche sono fuori portata, mentre i loro
cannoni da 88mm tempestano di colpi l’Ardito e devastando il porto. L’Italia non ha armi capaci di
competere; l’unica speranza sono i cannoni dell’Aliseo e la corvetta Cormorano, che però è distante.
Alle 7.00, Fecia di Cossato decide di affrontare sette navi da guerra da solo. È uno scontro suicida.
Le navi tedesche hanno il vantaggio del peso, del numero e delle armi; ognuna monta 2 cannoni da
88mm, 5 da 75mm e 9 mitragliatrici da 37mm. Appena lo vedono arrivare, alle 7.30 aprono il fuoco,
centrandolo con un 88 e squarciandogli la fiancata. A 20 miglia, la Cormorano aumenta l’andatura e
arma i cannoni. A bordo dell’Aliseo, mentre le squadre di sicurezza riparano i danni, Fecia di
Cossato ha un’idea. Forse è solo l’intuizione di un genio, o forse ricorda la battaglia di Lepanto nel
1571: è possibile sfruttare il numero del nemico a proprio vantaggio, se sei abbastanza pazzo.
All’improvviso, invece di allontanarsi dalle navi tedesche, inverte la rotta e punta a finirci in mezzo,
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in modo da avere l’effetto sorpresa e costringerli a riposizionarsi per non colpire le loro stesse navi
con il fuoco incrociato. Ha una finestra di tempo molto limitata, ma la sfrutta al massimo; alle 8.20
colpisce il primo cacciasommergibile tedesco, che esplode sollevando una colonna di fumo. Alle
8.30 centra il deposito munizioni del secondo, che salta in aria. Le motozattere hanno più
manovrabilità ma meno motore; manovrando con esperienza e affidandosi ad artiglieri che
capiscono il loro capitano al volo, l’Aliseo riesce a evitare i colpi nemici e ad affondarne tre, prima
di finire in posizione di svantaggio. Le due motozattere rimaste stanno per piombargli addosso, ma
la Cormorano arriva a tiro e lo salva, investendo i tedeschi con tutta l’artiglieria che ha a bordo e
crivellandogli scafo e timone. Non è abbastanza per distruggerle, ma le fa imbarcare acqua e
incagliare. L’ultima vedetta della Luftwaffe tenta di disimpegnarsi nella confusione, ma l’Aliseo
riesce a prenderla con una cannonata, poi vira verso l’Humanitas e il Sassari. A bordo, i tedeschi si
arrendono, restituiscono il comando agli italiani e vengono messi agli arresti. Gli italiani hanno

Quando rientra in porto, lo scenario che ha davanti Carlo Fecia di Cossato è da apocalisse; il porto
distrutto, le navi crivellate, l’aria piena di fumo nero e di grida dei feriti sono uno spettacolo
orrendo, con il bilancio di 5 morti e 51 feriti italiani a terra, più 70 morti tra feriti e dispersi
sull’Ardito. Di tedeschi, invece, ne sono morti 160. È l’ultima battaglia di Cossato, e la prima della
guerra di Liberazione. A terra, pochi hanno voglia di festeggiare. Il Paese è spaccato in due e gli
ordini si sovrappongono. Carlo obbedisce agli ordini di De Courten, ministro della Marina, e
conduce le sue navi a Palermo e poi a Malta per partecipare alla cobelligeranza. Per Carlo è un
ordine orrendo, indegno e umiliante, a cui si piega solo perché avallato dal Re; lo stesso Re che
mentre lui combatteva stava scappando a Brindisi. Approdato a Taranto, vede gli italiani vivere tra
degrado, miseria e macerie. Il 10 giugno 1944, la festa nazionale della Marina Militare, il
messaggio ufficiale di De Courten non cita il Re. Poi si sparge la voce che il Re aveva sì fatto un
proclama l’8 giugno, ma era stato ignorato e reso pubblico solo a furor di popolo il 17. Quando
Badoglio viene sostituito da Ivanoe Bonomi, i suoi ministri non giurano fedeltà al Re. L’intera
Marina insorge, e per calmare gli animi vengono convocati i più alti ufficiali tra cui Fecia di
Cossato, che ascoltando il ministro parlare capisce di non essere più alle dipendenze del Re.
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Il
Generale Pietro Badoglio (a destra)

Ivano
e Bonomi
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“No, ammiraglio,” dice a quel punto, “Domani la mia nave non uscirà.”
Il problema è che gli ufficiali ascoltano più lui del ministro. I vertici lo convocano a palazzo Resta,
a Taranto, e gli intimano di obbedire. Lui rifiuta tre volte, a quel punto lo arrestano. A quella notizia,
l’intera Marina militare minaccia una rivolta, così i vertici rilasciano Carlo ma lo mettono in licenza
a Napoli, ospite del conte Ettore Filo della Torre. Quando Carlo vede quella Napoli raccontata da
Curzio Malaparte, piange. L’Italia è divisa, il Re è scappato, gli italiani hanno iniziato una lotta
fratricida. Non c’è più nulla, nella vita di Cossato, rimasto in piedi. L’Italia per cui ha combattuto, e
per cui i suoi più cari amici sono morti, non esiste più. Il 27 agosto del 1944 prende una penna e
scrive: “Mamma carissima, quando riceverai questa mia lettera saranno successi fatti gravissimi che
ti addoloreranno molto, e di cui sarò il diretto responsabile. Da nove mesi ho soltanto pensato alla
triste posizione morale in cui mi trovo, in seguito alla resa ignominiosa della Marina. Resa a cui mi
sono rassegnato solo perché ci è stata presentata come un ordine del Re. Da mesi penso ai miei
marinai, che sono onorevolmente in fondo al mare, e penso che il mio posto è con loro. Ma non
sono un suicida, mamma: sono un caduto sul campo.” La posa, si porta la pistola alla tempia e
preme il grilletto.
Orazio disse che morire per la patria è dolce e onorevole, eppure quando si trovò in prima persona
nella battaglia di Filippi scappò. Secoli dopo, Hemingway commentò quella frase dicendo che “In
una guerra moderna non c’è niente di dolce né di onorevole nel morire. Morirai come un cane senza
una buona ragione.” La Marina italiana conferirà a Fecia di Cossato la medaglia d’oro al valor
militare, due d’argento, tre di bronzo, una croce di ferro e una croce di guerra. L’ANPI, ancora oggi,
lo annovera tra gli uomini della Resistenza. La nobiltà a cui Fecia giurò fedeltà è decaduta, e alcuni
nobili si sono riciclati; il discendente del Re gira per Los Angeles vendendo pasta da un furgoncino,
contesse e marchese si insultano al Grande Fratello vip. Le sue spoglie riposano a Bologna, sotto
una lapide su cui la madre ha fatto incidere “Non est dolor similis meo mater tua” e nel 1978 è stato
aggiunto un gagliardetto di marmo che recita “L’equipaggio del sommergibile Tazzoli, sempre
vicino al suo comandante.”
fonte: https://thevision.com/cultura/carlo-fecia-di-cossato/
------------------------------

Dostoevskij contro la matematica
mau

Amo appassionatamente le scienze militari, sebbene non
tolleri la matematica. Che strana scienza, e che sciocchezza
occuparsene! […] Senza una qualche applicazione pratica,
equivale a un puro zero e in essa c'è tanta utilità quanta
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può essercene in una bolla di sapone.
— Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla Creatività, pag. 25, in Maroscia e altri,
Matematica e letteratura, UTET 2016, ISBN 978-8860084811, pag. 99.

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

20181024
Vivere e sparire a Venezia
di minima&moralia pubblicato mercoledì, 24 ottobre 2018
di Pierpaolo Lippolis
Qualche mese fa ho visitato l’isoletta di San Michele, il cimitero di Venezia, dove è seppellito Iosif
Brodskij, poeta russo, amante della città. Ho letto Fondamenta degli Incurabili molte volte prima di
trasferirmi a Venezia. Pensavo che l’amore potesse essere controllato come una forma di
premonizione. Quindi se avessi assorbito le parole d’amore di Brodskij nel libro, avrei amato
anch’io la città. Volevo contravvenire al naturale evolversi delle cose: innamorarmi prima del
tempo, in un gesto quasi scaltro, da ladruncolo.
Circa vent’anni dopo la morte di Brodskij, Valeria Luiselli, scrittrice messicana, classe 1983, si
aggira per San Michele cercando la sua tomba. Scrive di questa ricerca nel primo saggio del suo
libro Carte False. Inizia così: «Cercare una tomba al cimitero è come cercare un volto sconosciuto
nella folla». In effetti, mentre mi aggiro, perditempo, tra le viottole vuote del cimitero, è la folla di
tombe che mi colpisce, tante e anonime. Una serialità che quasi non ha limiti, nonostante sappia
bene che il cimitero ha un termine, perché l’acqua lo circoscrive del tutto.
Esattamente come per la Luiselli tempo prima, la tomba di Brodskij è difficile da rintracciare, così
percorro in lungo e in largo il cimitero. In una concatenazione di passaggi – prima lui (Brodskij),
poi lei (Luiselli), poi io, – seguire i passi di qualcun altro sembra confortante. Immagino che debba
essere così con i pellegrinaggi. Far perdere i propri passi nella folla incredibile di impronte che altri
piedi prima di te hanno lasciato. E così realizzo di muovermi in una serie di riflessi letterari, nel
capitombolo del topos.
Arrivato finalmente nel recinto evangelico, dove è seppellito Brodskij, la tomba recita soltanto il
suo nome e cognome, l’inizio e il termine della sua vita (1940-1996). Non c’è una foto, né altro. Il
marmo bianco, e qualche vasetto di fiori, alcuni rinsecchiti, altri finti. Emana una dignità che gli
attribuisco io, quasi per compensare la vaga delusione. Questo disappunto mi è necessario, mi
riporta alla realtà. Molto spesso quello che ci aspettiamo non si tramuta in una vera e propria
realizzazione. Lo scrive anche la Luiselli in un passo: «L’esito di un incontro a lungo atteso con uno
sconosciuto è solitamente deludente. Stessa cosa con un defunto, solo che in quest’ultimo caso non
è necessario dissimulare la nostra delusione».
Nel mio caso la delusione è anche doppia: un riflesso di un’altra delusione. L’esperienza della
scrittrice mi è passata tra le mani, l’ho trovata toccante e bellissima durante la lettura, ma al
momento della sua messa in atto, la mia immaginazione si è scontrata con la realtà. La mia visita al
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cimitero di San Michele – e qui in qualche modo il topos si inceppa – è stata quasi insipida. Sul
confine di questi pensieri, ho provato allora a chiedermi cosa succede quando il topos non funziona.
Cosa si fa, dunque, quando l’amore di un altro, che ci sembra così splendente, così giusto e
appropriato, non riesce a convincerci della meraviglia dell’oggetto tanto amato?
Da quando mi sono trasferito a Venezia ho sviluppato una sorta di malessere, una coltre plumbea di
tristezza e disagio. Inizialmente non capivo da dove provenisse, così l’ho ignorato. Ma più andavo
avanti nel tempo, più si faceva costante, persistente, e soprattutto non aveva a che vedere con
questioni che mi riguardavano da vicino. Quando ho avuto il vago sentore che potesse essere la
città, ho fatto la cosa che mi veniva più naturale: rivolgermi ad altri che ci abitavano come me o
avevano abitato e che ne avevano scritto, in una personale forma di inchiesta emotiva. L’ipotesi era
che un certo tipo di malessere lo si inizia a provare quando, abituati ad altre forme di città, se ne
incontri una simile a Venezia.
Ho sbagliato: puoi incontrarne soltanto una così.
(Intanto sul mio comodino sempre Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes. La pagina
più frequentemente letta era: «INDUZIONE L’essere amato è desiderato perché un altro o degli altri
hanno segnalato al soggetto che esso è desiderabile: per quanto speciale esso sia, il desiderio
amoroso viene scoperto per induzione.» E sulla stregua di queste pagine, chiedevo in giro come si
potesse amare a Venezia, e poi di notte sempre Brodskij e Valeria Luiselli come guide. Due Virgilio
nella mia personale forma di inferno.)
Ho passato notti intere con amici e conoscenti a cercare di capire cos’è che non vada in questa città.
E il turismo – il ripetuto, infinito, complesso problema del turismo – non può di certo porsi come
risposta esaustiva. Anche perché i turisti si muovono sì a profusione ma in determinati punti e in
determinati periodi dell’anno. Non sono ovunque. Dunque la città rimane in certe zone e in certi
periodi libera, svuotata. Ad esempio di notte.
Il labirinto
Tiziano Scarpa, nel suo Venezia è un pesce. Una guida, dice che Venezia è una delle città più sicure
al mondo. In effetti ho passato molte notti a percorrerla in lungo e in largo, per tornare a casa, e le
sensazioni che registravano i miei sensi era lo svuotamento e la solitudine. Non mi sono mai sentito
così al sicuro nel cuore di una città alle quattro di notte. Ma era una sicurezza vagamente
inquietante. Come se mi aggirassi in una grandissima casa di mia proprietà, ma completamente
vuota. Non mi spaventavano gli ipotetici incontri con gente pericolosa, ma piuttosto con i fantasmi.
Quel genere di sospensione fantasmagorica lambisce le strade di Venezia di notte. Scarpa suggerisce
a proposito: «Non c’è nessun Minotauro in questo labirinto, nessun mostro acquattato che aspetta di
divorare le proprie vittime». Prima grande metafora di Venezia è appunto il labirinto. Brodskij
suggerisce l’idea in maniera più sottile: denomina “l’unica persona che conoscevo in tutta la città”
la sua Arianna. Le affida, cioè, il compito di chi riavvolge la matassa per trovare la via giusta. Il
mito è chiaro, l’analogia si fa forza nella confusione del poeta – e di ogni altro che supera la soglia
per entrare in città – di ritrovarsi in un ammasso concatenato di piccole e strette vie, a loro volta
attraversate e interrotte da canaletti. L’immagine fa spavento se consideriamo addirittura un’altra
metafora, quella che usa il labirinto come oggetto comparativo della nostra interiorità.
In una delle conversazioni notturne, un mio amico mi aveva fatto notare della mancanza di un
centro. La costruzione topografica di Venezia, di fatto, non risponde a quella delle città a cui siamo
abituati. Non vi è un centro da cui si dirama tutto il resto. Le vie non si allontanano da un punto, né
la periferia si scosta al margine. Venezia è tutta centro, e allo stesso tempo è tutta margine. Del
labirinto ha la continua possibilità di trovarsi in punti ciechi, di scambiare una zona per un’altra, di
non arrivare mai in un punto preciso, o meglio, nucleare. Tutto questo imprime un ritmo diverso alla
camminata. Si procede a tentoni, non si punta dritti a qualcosa. Si può immaginare il movimento di
una qualsiasi città come di un continuo andamento centrifugo e centripeto. C’è una solida sicurezza
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nell’allontanarsi o avvicinarsi al punto focale, che a Venezia manca. Scarpa fa notare topicamente
che il bello di Venezia è perdersi. Ma perdersi significa essere spaesati. Che letteralmente significa
“essere senza paese”.
La nausea
Di Broskij si invidia l’indistruttibile amore per la città, vissuto proprio come se fosse una persona.
Valeria Luiselli è più parca nell’esporsi, ma nel saggio conclusivo di Carte False dichiara
incontrovertibile: «Verrò sepolta in qualche relingo, non molto lontano da Iosif Brodskij, nella
sezione popolare del cimitero di San Michele». Ad unire i due in questo amore per la città sembra
proprio essere la loro natura di scrittori senza confini, senza paese. Entrambi vivono sulla soglia,
sulla frontiera tra nazionalità, appartenenza, senso d’esilio (il primo per costrizione, l’altra per
scelta). Il loro stesso muoversi tra le lingue li rende apolidi, continuamente sul varco di qualcosa
che cercano di afferrare, in un’appropriazione che Venezia appaga in quanto lei stessa è il luogo per
eccellenza della non-appropriazione.
Di fatto, il loro amore nasce in modo liminale: non arrivano mai ad abitare la città per un tratto di
tempo molto esteso. Ne sono sempre scostati, a margine, votati alla pratica del ritorno. Il sentirsi
spaesati attiva le loro correnti narrative, li riabilita. Questo ha un senso se lo si rapporta a una
diversa tipologia di rapporto con la città: il vivere stabile. Cosa succede quando si vive
costantemente con il senso di spaesamento?
Disorientamento e spaesamento sono concetti chiave che ne richiamano un altro a loro volta: la
nausea, che prima di essere intercettata dall’esistenzialismo di Sartre, indicava nello specifico il
malessere fisico, mal di stomaco e propensione al vomito, tipici di situazioni in cui il corpo poggia
su un piano in movimento o non molto stabile. Guardare all’etimologia aiuta a sbrogliare un
pensiero recondito che nasce stando a Venezia: nausía era la parola greca che indicava il mal di
mare, derivata a sua volta dal termine naûs, ’nave’. Seppure il corpo poggia su fondamenta stabili,
l’occhio che vive e si muove per la città registra continuamente impulsi nervosi legati a un elemento
instabile, fluido, poco concreto come l’acqua. In altre parole, il corpo e la mente fanno a pugni: se
uno sente di stare al sicuro, l’altra lo mette in allerta. Dall’incontro tra queste due sensazioni nasce
uno stato di vago malessere, che si potrebbe denominare la nausea di Venezia. Lo stesso Brodskij ne
parla: «Viaggiare sull’acqua, anche per brevi distanze, ha sempre qualcosa di primordiale. Senti che
non dovresti essere lì. […] l’acqua mette in discussione il principio di orizzontalità».
L’uomo per sua natura non è abituato a vivere sull’acqua (se si eccettua il caso delle palafitte,
costruite per ragioni di sicurezza) ma accanto all’acqua. La natura richiesta per una vita sull’acqua
dovrebbe essere quella dell’anfibio. Probabilmente, per non sentire nausea per le calli di Venezia,
bisognerebbe appartenere a questa specie. Che vorrebbe dire riuscire a delocalizzare la testa,
convincerla che le fondamenta della città sono ben piantate nella terra, o ancora meglio, amare la
condizione ambigua di entrare e uscire dall’acqua, essere circondati dal suo moto continuo, senza
posa. Rinunciare al senso di sicurezza che può darti la solidità.
Irrealtà e sparizione
Nel libro Absolutely Nothing. Storie di sparizioni nei deserti americani, Giorgio Vasta a un certo
punto dice che «è come se negli Stati Uniti ogni luogo fosse coperto da una velatura mitica, da uno
strato sottile eppure robustissimo composto da tutte le narrazioni attraverso cui quel luogo è stato
messo in scena. Quando poi un giorno accade di ritrovarsi lì in carne ossa e percezioni, la velatura
non viene meno e diventa chiaro che l’esperienza diretta è marginale». Questa frase ha la stessa
forza anche se mettiamo al posto degli Stati Uniti Venezia, che Valeria Luiselli stessa definisce
come “una delle città più letterarie e libresche”. Ma non sono soltanto i libri ad averle dato una
condizione ipertrofica, ma anche il cinema, la moda con i suoi servizi, e la fotografia. Quest’ultima
incarnata – e ora sì, i turisti possiamo metterli in mezzo – nella creatura a infiniti occhi dei nostri
smartphone. Ogni giorno si producono incredibili quantità di fotografie a Venezia. Ci sarebbe da
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chiedersi dove vadano a finire, anche se sono sempre le stesse: le vedute, gli scorci. Eppure tutto
questo accanimento visivo e letterario, ha come trasformato la città in un spazio smaterializzato,
virtuale. Dire Venezia significa visualizzare un’intera gamma di cartoline, foto di famiglia, post su
Instagram, luoghi comuni che la rappresentano negli stessi modi, nelle stesse pose, come se fosse
una modella iper-osservata, quasi ormai consumata.
Viverci allora diventa un relazionarsi costante con il senso del già visto e già vissuto. Se la città è
permeata da una maschera di irrealtà, la vita allora apparirà incastrata anch’essa in un gioco di
specchi (Brodskij dice: «Inanimati per natura, gli specchi delle camere d’albergo sono poi resi
ancora più opachi dall’aver visto tanta gente. Quella che ti restituiscono non è la tua identità, ma la
tua anonimità, soprattutto in un luogo come questo.»).
Qui il libro di Vasta mi viene in aiuto perché suggerisce un’altra parola chiave: sparizione, il cui
concetto e il conseguente desiderio sono complessi, perché rivelano una diversa natura rispetto alla
morte. Se la morte è la fine delle cose, lo sparire è il loro smaterializzarsi, perdere di posizione, non
essere più in luogo.
Prima ho parlato di maschera dell’irrealtà non a caso. Venezia conta sulla sua storia un rapporto
privilegiato con il teatro e la maschera, luoghi per eccellenza dedicati alla simulazione della realtà e
alla sua contraffazione. Varcare la sua soglia significa addentrarsi in una realtà altra. Questo
processo sostanzia un passaggio: in termini del tutto teorici entrare in una dimensione vuol dire
sparire dall’altra.
(D’altronde il mio rapporto con Venezia ha sempre avuto a che fare con la sparizione. Alla voce
FADING, letteralmente dissolvenza in Frammenti di un discorso amoroso, Roland Barthes dice:
«Prova dolorosa con la quale l’essere amato sembra sottrarsi a qualsiasi contatto, senza neppure
rivolgere questa indifferenza enigmatica contro il soggetto amoroso».)
Mario Soldati conclude così il racconto Scenario, contenuto in Salmace, raccolta pubblicata nel
1929: «Percorreva col passo sonoro le calli deserte, valicava i ponti, e dall’alto guardava i primi
chiarori dell’alba, i campi vuoti che sembravano non potersi più ridestare, le facciate livide, i rii
verdastri immobili, questa morte desolata di una città che gli uomini si sono costruiti come uno
scenario, per poterci vivere». Se potessi cambiare una sola parola a questo racconto meraviglioso,
sostituirei vivere con sparire. Perché il gesto dello smaterializzarsi con uno schiocco di dita può
avvenire solo in teatro. E perché Venezia è la città che, sparita a se stessa, concede la possibilità di
sparire, proprio come su un palcoscenico.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/vivere-sparire-venezia/
-------------------------------

Quando Allen Ginsberg disse a Gianni Milano: “Mi fate tenerezza, siete i
nostri nipotini, ma il Beat è morto”. Storia degli “angeli fo**uti” della beat
generation de’ noantri
Pangea
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Anche il disordine è arte, la dissipazione un delirio estetico, precipitare nell’iride crudele di un
verso, infiammarsi nell’effimero. Dei Beat sappiamo tutto o quasi: il fenomeno letterario – che poi
divenne ‘sociale’ e stabilmente ‘pubblicitario’ – che ha per paladini – nella difformità degli esiti
estetici – Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, esplose con la pubblicazione di On the
Road. In Italia, fu ‘Nanda’ Pivano a divulgare il verbo Beat; eppure, c’è stato un fenomeno del
tutto nostrano, quasi alieno agli Usa, di alienati dalla società, di poeti alieni, di “randagi
agnelli angeli fottuti” – così un ‘manifesto’ del 1967 firmato da Gianni Ohm alias Gianni De
Martino – le cui “coordinate letterarie… erano state Pavese, Fenoglio, Sartre, Céline, Joyce”
(Francesco Tabarelli), prima di subire l’ipnotico, lisergico fascino dei beatnik. Gianni Milano fu
uno dei cavalieri della beat generation de’ noantri, ed è emblematico il suo aneddoto: quando
incrociò Allen Ginsberg, il guru di Howl gli urlò in faccia, “Mi fate tenerezza, siete i nostri nipotini,
ma il beat è morto”. Alessandro Manca – studioso che si è formato su Pier Vittorio Tondelli – ha
curato un repertorio molto interessante sulla “beat generation italiana”, I figli dello stupore
(Edizioni Sirio, 2018; con film di Francesco Tabarelli in allegato), che finalmente mette in ordine un
movimento disordinato di cui molto s’è detto, poco si sa e che fu storicamente annientato dal
magma del Sessantotto. Alfonso Gatto li guardava con simpatia (“I beats hanno, quasi tutti, occhi
chiari e fieri, cercano l’essere dal parere… Io li rispetto: è un fenomeno che ha dato e darà
vita a nuovi erranti, a nuovi necessari errori”), e con inattuale simpatia vanno letti i proclami
politici espressi attraverso la rivista ‘dis-organica’ Mondo Beat, pregni di una radicalità e ingenuità
spesso salutare (“Votare significa scegliere le etichette intercambiabili… tutto è sempre uguale,
perché tutti in fondo rappresentano un padrone”, scrive Agor nel 1966, e dire che ha visto
giusto è tautologia). A chi s’interessa di fatti letterari più che ‘storici’ – eppure, che bello il mito
ricorrente di una vita sotto le stimmate della poesia, nei sotterranei, di un mondo stigmatizzato dal
bello, dalla rapinosa, a volte tragica, rinuncia a tutto – sorprende vedere – ad esempio, nel poema
Guru di Gianni Milano – certi stilemi che furono di Piero Jahier e di Giovanni Boine, oppure quella
trasandatezza lirica, da ‘anti-’ costanti, che fu degli Scapigliati. Di certi testi che sono puro ‘gesto’ –
ad esempio, Is di Vincenzo Parrella, una sfilza di parole sincopate – non resta che la testimonianza
di un tempo perduto, altri, invece, risuonano ancora oggi, e andrebbero ripescati (più che
l’istintuale Eros Alesi, benvoluto da Antonio Porta, alfiere di “un contatto che si fonda sulla
verità”, come scrisse Giuseppe Pontiggia, che si uccide neppure ventenne nel 1971, sigillando per
sempre l’esperienza beat nostrana, va letto il romanzo psichedelico di Andrea d’Anna, Il
Paradiso delle Uri, che passò per Feltrinelli nel 1967). Gli ‘angeli della desolazione’ di casa
nostra, straccioni Rimbaud, metropolitani Siddharta, furono stritolati dai vezzi intellettuali del
Gruppo 63 e dalla retorica preconfezionata della letteratura ‘d’impegno’, politicizzata. Anche in
questo fallimento sta la differenza con gli Usa: qui da noi i ‘ribelli’ radicali non hanno via.
D’altronde, in Italia, siamo abituati al triclino mica all’autostop. (d.b.)
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Intanto: quanto dura il fenomeno del ‘beat’ italiano, intorno a
quali riviste e autori, sotto quale magistero o ispirazione?
Il ‘beat’ nostrano si materializza negli anni dal 1965 alla fine del 1967. Come ricorda in
un’intervista con Luigi Bairo uno dei ‘papà’ di quel fenomeno, il poeta e pedagogista Gianni Milano
(classe1938), a partire dal 1965, gruppi di giovani della marginalità metropolitana, si ritrovarono nei
parchi, nei giardini pubblici, nelle metropolitane delle principali città italiane. Li univa non la
conoscenza della scena americana o una qualche ideologia specifica, quanto l’asfissìa per il
sistema di vita nostrano, il desiderio di verità, di espressione, di pace, l’antimilitarismo, il
rifiuto del consumismo e delle mode, l’anarchismo. La parola d’ordine di quegli anni fu ‘Non
contate su di noi’. E la stessa cosa avveniva a Milano, a Torino a Genova, a Lucca, a Firenze, a
Roma. E anche in provincia, come a Monza e a Cinisello Balsamo, per fare due esempi lombardi.
Furono tempi di capelli lunghi e minigonne, di letture poetiche in pubblico fischiate e minacciate da
lancio di ortaggi, di fame viscerale, di fughe da casa di minorenni innamorati, di comunità povere
ed estasiate. Anni in cui lo scrivere e il fondare riviste e fanzine fu visceralmente legato alla
possibilità e alla speranza di ambire a nuove fratellanze, al conoscersi nel magma delle profondità e
da condizioni iniziali di grande solitudine ed emarginazione sociale.
In quell’Italia – ricorda Milano – si viveva in un bolla illusoria ed illudente: la chiamavano ‘boom
economico’ che riguardava, come sempre, i soliti e non coloro che più ne avrebbero avuto bisogno.
Vero è che le merci giravano e il loro acquisto diveniva uno status symbol ma altrettanto vero è che
questo non ampliava l’area di auto-liberazione ed emancipazione. I “più” divenivano “clienti” e
consolidavano un sistema repressivo-paternalistico con la benedizione del Vaticano, a volte
sornione, a volte corrucciato. Insomma: si era, in Italia, come ranocchie in uno stagno, senza
grandi visioni, senza ampi respiri culturali e politici. Mancava, insomma, la percezione della
vita come esistenza irripetibile e si preferiva recitare, male, il paludoso dramma d’una
rivoluzione abortita nel “tutti a casa”. Anche le contestazioni, in Italia, scivolavano lungo
canovacci già praticati: quasi si temeva di volare. Il moralismo, poi, che annichiliva in una burletta
il senso dell’etica, ungeva i giorni. Si pativa la mancanza di “vere” prospettive e di vere domande.
Alcuni – inizialmente non molti – non si trovavano a casa in questo orizzonte e l’unica possibilità,
faticosa e pericolosa, era nuotare controcorrente, tagliandosi fuori dallo stagno dei ranocchi.
In questi ragazzi si mescolava a un’insoddisfazione politica e sociale una passione per la
letteratura, organizzavano reading pubblici, fondavano club e si dedicavano a pubblicazioni
che andavano dai semplici ciclostilati a riviste più strutturate. Per quanto riguarda le
pubblicazioni si possono ricordare le poesie di Poppi Ranchetti, curatore del periodico ‘I lunghi
piedi dell’uomo’, il romanzo di Silla Ferradini ‘I fiori chiari’ che racconta la Milano beat, il poeta
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Aldo Piromalli, poi migrato verso la scena alternativa di Amsterdam e il poeta con iniziale base a
Roma Carlo Silvestro. Forse tra le numerose pubblicazioni periodiche di quegli anni, la più nota è
‘Mondo Beat’, pubblicata tra il 1966 e il 1967, rivista che non fu esclusivamente dedicata alla
letteratura, bensì anche alla politica e alle questioni sociali. A causa di un articolo «sull’adulterio
maschile e femminile», la rivista fu ostracizzata dal Vaticano e sequestrata dalla polizia. In un
manifesto redatto insieme a un’altra organizzazione controculturale, ‘Onda Verde’, la redazione
invocava libertà sessuale, obiezione di coscienza contro la leva militare e «la libertà di divorziare».
Non c’è da stupirsi se le istituzioni furono immediatamente allertate e, dopo l’ennesimo sequestro,
la rivista chiuse i battenti (cf. De Martino, Grispigni 1997). Pur non occupandosi solo di poesia,
altre riviste dichiaravano nel titolo la filiazione diretta con il poema di Ginsberg, ovvero ‘Urlo
Beat’ e ‘Grido Beat’. Anche l’esperienza lucchese fu significativa, con due riviste come
‘Esperienza 2’ (numero unico, 1967) e ‘Noi la pensiamo così… e via’ (numero unico, 1967). In
quegli anni fu attiva anche la casa editrice Pitecantropus di Torino, da considerarsi come il primo
esperimento editoriale di poesia dal basso e di matrice ‘beat’, tra gli altri libri di poesia portò alla
luce ‘Guru’ (1967) e ‘Prana’ (1969) di Gianni Milano, ‘Comprami’ (1967) di Antonio Russo,
‘Illuminazione’ di Paolo Cerrato e ‘Qzearas’ (1969) di Piergianni Curti. La stessa Pivano lavorò a
un periodico in collaborazione con Ginsberg. Intitolato ‘Pianeta Fresco’. Ebbe vita breve (chiuse
dopo due numeri), ma segnò un alto livello di originalità artistica ed è un significativo prodotto
delle fertilizzazioni transculturali dell’epoca. ‘Pianeta Fresco’ segnò un apice delle attività di stampa
alternativa in Italia direttamente collegate alla Beat Generation. Ma fu una rivista elitaria e non a
buon mercato.

Allen Ginsberg con Gianni Milano
Poi: che rapporti ci sono con i beat americani, da cui tu segnali comunque, una distanza?
In Italia, la traduzione e la diffusione della letteratura Beat si deve principalmente a Fernanda
Pivano, alla quale la Mondadori chiese, nel 1957, un parere sull’opportunità di pubblicare in
traduzione ‘On the Road’ di Kerouac. La sua risposta affermativa fu il primo passo verso un
impegno a contrastare l’ostilità che, come lei stessa ribadì, percepiva negli operatori culturali
italiani dell’epoca. Mentre quotidiani e rotocalchi presentavano i Beat in un misto di
sensazionalismo e curiosità pruriginosa condita di droga e sesso, la Pivano tentava di
rivolgersi direttamente a un pubblico intellettuale. Detto ciò non andrebbe dimenticato che la
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Beat Generation fu a lungo percepita in Italia come fenomeno sociale e in quanto tale si prestò da
una parte alle forze dell’ordine e all’establishment in generale come facile etichetta nei confronti dei
giovani ribelli degli anni ’60. A dire il vero alcuni ragazzi non li avevano nemmeno letti
inizialmente, i beat americani, e ciò rende tutta la vicenda probabilmente ancora più
interessante e non smaccatamente derivativa. Altri invece furono spinti dalla lettura del primo
Kerouac, dal primo Ginsberg e dal volume ‘Poesia degli Ultimi Americani’ curato sempre da
Fernanda Pivano (Feltrinelli, 1964). Gianni Milano ha ricordato spesso come il ruolo di ‘Nanda’
Pivano fu decisivo. Lei, con la sua cocciutaggine, senso della bellezza e amabilità, riuscì a
introdurre nell’orto letterario italiano queste esotiche ed esuberanti, irriverenti ed oscene piante
d’oltreoceano. Ma l’effetto non fu immediato. Gianni Milano mi raccontò di quando Ginsberg
venne in Italia nell’autunno del ’67 in occasione dell’uscita del primo numero di ‘Pianeta
Fresco’ (dicembre ‘67) e lui ebbe modo di incontrarlo il poeta americano gli disse: “Mi fate
tenerezza, siete i nostri nipotini, ma il beat è morto”.
Inoltre: come mai sfinisce, finisce il ‘beat’ italiano, travolto, scrivi, dal Sessantotto. Che idea
estetica propugnava quel movimento in relazione, per dire, al Gruppo 63, o alla
pamphlettistica ‘politica’.
Nel documentario curato dal regista Francesco Tabarelli e prodotto dalla Sirio Films, che è allegato
al volume di ricerca di cui mi sono occupato, l’editore Marcello Baraghini (Stampa Alternativa,
Strade Bianche) e Gianni Milano ricostruiscono con brevi ma acutissimi pensieri proprio il rapporto
tra i beat e i sessantottini: il movimento studentesco si muoveva su linee prevedibili, rigide e
confessionali, era figlio di una società che stabiliva rapporti con i suoi membri a muso duro.
Repressione, illusione, mistificazione, conformismo. I giovani di cui ho approfondito la parabola
poetica fecero scelte, a volte ingenue e pericolose, di totale rifiuto dell’allora nascente Villaggio
globale, miravano a divenire santi. Parevano alieni, erano visti come matti, derisi, perseguitati,
rinchiusi nelle patrie galere, processati, giovani che avevano come soprannome Scheletrino,
Saigon, Ombra e non possedevano che la loro vita. Gianni Milano ricorda anche come, non
essendo missionario, il cosiddetto “movimento beat” visse della sua vita, per tutto il tempo possibile
tra un respiro e l’altro, tra un digiuno e l’altro, tra un foglio di via e l’altro, straccione, e povero. Se
non è del tutto morto è perché era ricerca. Quei ragazzi ruppero il guscio d’una realtà ch’era sempre
stata presente, ma non la si era voluta vedere, indagare. Nel momento in cui si superò la separazione
e si rigenerò l’unità di pensiero, di visione e di azione, ebbe inizio la diaspora. Quel movimento –
se di movimento vero e proprio si può parlare – fu, di fatto una terza via alla poesia,
ponendosi al di là della linea tradizionale (vedi i vari Montale) e della via iper-intellettuale dei
neoavanguardisti. Non vi furono contatti significativi tra questi percorsi. Furono anni di relazione
con la politica, intesa però non come partitica, ma come Vita, bensì di aperture e lacerazioni
esistenziali. Una grande parte di quei ragazzi scrittori erano scappati di casa, avevano
abbandonato Chiesa, partiti e istituzioni che consideravano morte o insensate, anche la
famiglia fu tra queste.
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Infine: quali sono le personalità artistiche di maggior spicco
secondo te, e che senso ha riesumarle oggi. Intendo, oltre a un senso immediatamente storico
(e forse nostalgico) c’è anche un significato estetico, di fatti letterari da recuperare e far
risorgere?
Ti faccio tre nomi: Gianni Milano, Andrea d’Anna ed Eros Alesi. Gianni Milano con il suo
poemetto psichedelico ‘Uomo Nudo’, scritto nel ’66, con dedica ‘alla storia del movimento’ e
pubblicato per la prima volta nel ’74. La scrittura di Milano è erede delle migliori intuizioni
visionarie e stilistiche di Allen Ginsberg: “uomo nudo / esclamazione del cielo che in principio era
il Verbo / tu disceso dall’albero con la banana in culo ed un gettone / ansioso da infilare nel vuoto tu
scala di caverne pulsanti / d’infiniti anfiteatri di sangue terapie sotterranee / di veicoli impazziti
grande ululato caos di sangue (…)”. Andrea d’Anna ha scritto il capolavoro della nostra ‘beat
generation’: il romanzo ‘Il Paradiso delle Urì’ (Feltrinelli, 1967). Libro praticamente introvabile
e probabilmente l’unico romanzo genuinamente psichedelico della nostra tradizione letteraria.
D’Anna, fu poeta e traduttore che prese parte alla scena beat milanese e collaborò alla rivista
‘Pianeta Fresco’. Tradusse ‘Tarantula’ di Bob Dylan e ‘Arte Psichedelica’ di Robert E. L. Masters e
Jean Houston; e poi vari libri di canzoni di Peter Tosh; ha tradotto ‘Vita ed arte di veggente’ di
Francoise Robin; e soprattutto ‘LSD: la droga che dilata la coscienza’ di David Solomon. Il
romanzo ‘Il Paradiso delle Urì’ fu scritto da febbraio a luglio del 1966 tra Verona, Formentera e il
Marocco, D’Anna scrisse: “Non saprei proprio come definirlo. È un romanzo autobiografico,
psichedelico, di fantareligione? So solo che l’ho scritto perché dovevo scriverlo”. Gianmaria
Rizzardi afferma: “Il Paradiso delle Urì, scritto sotto l’effetto delle sostanze allucinogene, è un atto
d’amore per l’Africa e il suo crogiolo di razze, culture e religioni”. Il romanzo ebbe l’introduzione
di Fernanda Pivano. Eros Alesi: di lui il critico Manacorda scrisse: “Le sue poesie sono
preghiere. Forse le uniche preghiere laiche della letteratura italiana degli ultimi decenni”.
Alesi, è uno di quei ragazzi che rimase ragazzo, infatti morì a soli 19 anni, ‘volando’ come Icaro
verso l’Assoluto, ci ha lasciato un testamento di poche pagine ma di tale forza e intensità da
provocare in chi lo legge un turbamento profondo, quasi un’esperienza di “viaggio mistico”. Per i
tipi di Stampa Alternativa si può rintracciare il libretto ‘Che Puff’, che però ebbe un percorso
difficile. Il nome di Alesi vide per la prima volta la luce in una pubblicazione nel 1973, quando fu
inserito all’interno di “Almanacco dello specchio”, rivista di letteratura allora pubblicata da
Mondadori. Stroncato da Pier Paolo Pasolini (“Non ho nessuna particolare pietà per questo
disgraziato ragazzo, debole e ignorante, che è morto per la stessa ragione per cui si fanno
crescere i capelli”), fece di nuovo capolino sei anni più tardi tra le pagine dell’antologia
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‘Poesia degli Anni Settanta’, curata da Antonio Porta con prefazione di Enzo Siciliano
(Feltrinelli, 1979). Marcello Baraghini di Stampa Alternativa, come accennavo, ha diffuso
recentemente questo scritto – nella collana Millelire – intitolandolo ‘Che Puff – Il profumo del
mondo’ (2015). È il racconto poetico on the road di un giovane ribelle dei primi anni ‘70, quando
una generazione invase le strade in corteo, in coppia, da soli, conquistando, senza chiedere il
permesso al potere degli adulti padri e padroni, il diritto di parola e di canto. Marco Lodoli,
recensendo il volumetto ricordò come “Il 31 gennaio del 1971, Eros Alesi si lascia cadere dal
muraglione del Muro Torto: era tossicodipendente, sbandato, confuso, viveva nelle grotte di
Villa Borghese insieme ad altre anime perse, ed era un vero poeta”. Eros, attraverso una sorta di
diario lirico, “racconta e canta la sua vita estrema. Racconta i suoi viaggi in Oriente sulla rotta
dell’eroina, i suoi ricoveri negli ospedali psichiatrici, le amicizie, il percorso sempre più trafelato
verso il nulla”. Possiamo dunque ora rileggere quella sua lunga lettera-poema al padre, ex fantino
alcolista, odiato e amato, “che è un grido indimenticabile, una pagina che deve trovare posto nella
letteratura italiana. Alesi è stato veramente un angelo caduto sul selciato della vita, un’anima pura
distrutta dalla smania di trovare un senso alla propria disperata esistenza. Costa solo un euro questo
libretto curato con affetto da Enzo Lavagnini: contiene una storia che fa male, ma che dobbiamo
conoscere”. Giuseppe Catani sottolinea le “tracce di Allen Ginsberg, di Arthur Rimbaud, di scrittura
automatica, tracce di una vita intensa, vissuta con la foga di un ragazzo anticonformista e
visionario”. Eros Alesi conobbe bene la forza di impatti, i richiami alla droga e
all’autodistruzione, le urla liberatorie, l’invito a cogliere (e bruciare) ogni attimo di vita, la
realtà che non esiste. Tutti questi sono gli elementi di una poetica presa a schiaffi da un ritmo
incalzante, percorso da invettive feroci come da improvvisi momenti di tenerezza.
Oggi a tuo avviso esistono dei ‘beat’, e cosa significa essere ‘beat’, forse cugini eccitati degli
scapigliati di metà Ottocento?
No, filologicamente disquisendo oggi non ci sono beat. Facendo mie le parole introduttive di
un’intervista fatta al poeta Gianni Milano (da Luigi Bairo), come ho ricordato, uno dei ‘papà’ di
quel ‘movimento’, credo che si parli spesso, “troppo spesso di Beat. Se ne parla e straparla da molte
parti, soprattutto di questi tempi babbei in cui rivive superficialmente il modo di vestire e di suonare
degli anni sessanta. Si sa. Così procede la macchina del business, che nulla sa inventare, ma
solo riesumare e riciclare le culture passate, riproponendole nella loro più fatua esteriorità,
dopo che queste sono state opportunamente sterilizzate, come in un vaccino, di ogni contenuto
eversivo, destabilizzante”. Il termine beat risale all’incirca al 1955, ed era un modo di dire
musicale, jazzistico. Indicava la battuta, il ritmo. Fu Kerouac che con un istrionismo intenzionale
volle tradurre la parola come una sincope di beatus. Essenzialmente fu un movimento furtivo,
metropolitano e notturno, che coltivava la depressione, ma anche l’entusiasmo esibiva con orgoglio
il proprio anticonformismo e la propria agitazione, aveva abolito il sonno, era terrorizzato dalla
possibilità di un olocausto nucleare. Con questa mia ricerca che si è concretizzata nel volume ‘I figli
dello stupore. La beat generation italiana’ ho scoperto che anche nel nostro paese, e stiamo parlando
di un periodo precedente al ’68, vi furono dei ragazzi che provarono a superare con un sol balzo la
frontiera che separa il desiderio dall’azione. Un ultimo aneddoto: Gianni Milano ricorda che,
nell’inverno del 1966, quando fu invitato da Fernanda Pivano a Milano, lesse, sui muri della
Metropolitana di Cordusio, ‘W i veri beat’. Era la fine. Anche tra i ‘capelloni’ era arrivato il
virus del confronto, della competizione, del modello. Era ora di morire per rinascere. Alcuni di
quei ragazzi non arrivarono all’età adulta. Nel Giardino dei Randagi ci sono le loro tombe.
fonte: http://www.pangea.news/quando-allen-ginsberg-disse-a-gianni-milano-mi-fate-tenerezzasiete-i-nostri-nipotini-ma-il-beat-e-morto-storia-degli-angeli-fouti-della-beat-generation-de/
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Ma come, andava tutto così bene, così bene!”

“Il tasso di disoccupazione più basso d'Italia”, “il reddito pro capite tra i più alti”, “un'università che ci invidiano
tutti” e ancora “l'amministrazione pubblica più efficiente”, “la scuola migliore” e per finire “una criminalità
ridicola”.

Eppure, il centrodestra è oltre il 46%, la Lega da sola al 27%. Per la prima volta da sempre perché né il
centrodestra, né la Lega hanno mai governato in Trentino. Una vittoria netta, assoluta nelle valli e più contenuta a
Trento, ma comunque anche lì una vittoria.

Come è stato possibile? Se volete risposte consolatorie potete rivolgervi a chi non mancherà di fornirvene. Ma se
invece vogliamo ragionare sul serio occorre lasciar perdere sia le imprecazioni che i tatticismi elettorali. Se anche
l'ex-maggioranza del centro-sinistra autonomista si fosse ricompattata sarebbe stato inutile: il centrodestra supera
comunque abbondantemente la somma dei loro voti e appare dubbio che chi ha votato per Ugo Rossi e per il
PATT (Partito Autonomista Trentino Tirolese) lo avrebbe fatto anche se fosse stato alleato con il centro-sinistra e
viceversa. Inoltre l'elettorato si è polarizzato: al centro tra la Lega con il 27% ed il PD con il 13% c'è solo il PATT
al 12%, per il resto è una macedonia di liste e partitelli di cui il più grosso non arriva al 5%. Di fatto il mondo
cattolico popolare, egemone in Trentino dalla fine del XIX secolo, non esiste più.

In Trentino è soffiato il vento della storia, si è chiuso un ciclo quantomeno pluridecennale ed è venuto meno un
modello di società che sembrava tutt'uno con l'identità locale perché queste elezioni segnano il crollo di quella che
possiamo definire la socialdemocrazia trentina.

Questo termine non è improprio, senza dubbio le classi dirigenti che l'hanno costruita appartenevano alla
Democrazia Cristiana, ma il mondo cattolico-popolare trentino si è sempre contraddistinto per la sua adesione ad
istanze sociali, per il suo essere realmente espressione di un “popolo” di piccoli proprietari o comunque di ceti
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medi produttivi. È riuscito a costruire l'autonomia strappando allo stato-nazione competenze e risorse in un modo
che non ha forse eguali in Europa, a gestire la trasformazione di un'economia che negli ‘60 è passata dall'essere
principalmente agricola ad uno sviluppo industriale e poi il successivo passaggio dall'industria ai servizi.

La sussunzione delle istanze (e di una parte delle figure) del '68 (che proprio a Trento ebbe uno dei suoi luoghisimbolo) da parte della classe dirigente del centro-sinistra a trazione cattolico-popolare, unita alla forte
disponibilità economica (la Provincia Autonoma di Trento può disporre di quasi il 90% delle tasse raccolte sul suo
territorio e gestisce da sé buona parte dei servizi pubblici) ha determinato la particolare natura della società
trentina per come si è configurata negli ultimi decenni.

Vale a dire una società sostanzialmente a-conflittuale, in cui il volontariato e l'associazionismo sostituivano
l'impegno politico, con i sindacati che giocavano il ruolo di uffici distaccati dell'amministrazione provinciale
incaricati di fornire determinati servizi. Dominava l'idea che “nessuno sarà lasciato indietro” e che la “buona
amministrazione” unita alla “solidarietà” avrebbe potuto risolvere ogni problema.

Con l'andar degli anni questo sistema si è però pesantemente usurato. L'eccessiva dipendenza dal potere
provinciale ha di fatto atrofizzato e svuotato i corpi intermedi della società nel momento in cui in tutto il mondo i
meccanismi di governance si sono fatti più verticisti ed autoritari, più spietati nei confronti della gente comune.
L'abitudine a rapportarsi direttamente con il potere politico all'interno di un “sistema” in cui in fondo l'accordo
con chi teneva “i cordoni della borsa” poteva risolvere ogni difficoltà ha disabituato partiti, sindacati,
associazionismo e in generale i “ceti medi riflessivi” non solo al conflitto ma anche alla pura e semplice capacità
di raccolta del consenso o a qualunque forma di elaborazione politica di medio-lungo respiro.

Questo processo è stato particolarmente evidente negli ultimi cinque anni: al dirigismo del presidente della
provincia Ugo Rossi, alle sue scelte spesso ideologiche e mal gestite (si pensi al trilinguismo e al CLIL nella
scuola che nessuno ha mai saputo davvero come applicare) il PD suo alleato (e socio di maggioranza nella
coalizione) non ha saputo opporre altro che personalismi, sudditanza e soprattutto il vuoto pneumatico
nell'elaborazione. Di fatto il principale partito della Provincia Autonoma di Trento non ha mai saputo come far
proprio il termine “autonomia”, non ha mai saputo declinarlo in chiave “progressista”, quindi non ha mai avuto
una propria visione del futuro del Trentino. Vana fatica, per chi ha tentato di farla, chiedere ai suoi quadri e
dirigenti di riflettere sulle complessità della regione multietnica di cui facciamo parte, di interrogarsi sulle
dinamiche del capitalismo contemporaneo e di come stessero distruggendo il loro ben curato giardino. Erano
troppo impegnati a “ben amministrare” un sistema che in realtà stava in piedi per forza di inerzia e si avviava
verso la paralisi anche per le continue e contraddittorie sollecitazioni, sempre calate dall'alto per imperscrutabile e
volubile volontà del presidente della Provincia.
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Il “sistema” diventava inoltre sempre più sfacciato e autoreferenziale. I tentativi che abbiamo portato avanti
assieme ad altre soggettività di correggerne gli abusi con le nostre mobilitazioni, ad esempio facendo notare che i
lauti vitalizi dei consiglieri provinciali elargiti in piena crisi economica erano uno schiaffo in faccia alla miseria o
chiedendo un'alternativa rispetto ai corsi di formazione per i lavoratori rimasti disoccupati (utilissimi solo per il
ben pagato stuolo di consulenti provinciali) sono stati liquidati come provocazioni ed intemperanze di trascurabili
untorelli. Ancora peggio hanno reagito quando abbiamo denunciato il razzismo montante o le falle del sistema di
“accoglienza” trentino.

La Lega poi è finita per far campagna elettorale proprio sulle consulenze, sui vitalizi e sull’immigrazione, oltre
che sul difficile rapporto centro-periferia, cavalcando ad esempio la questione dei punti nascite. Ovviamente è
demenziale e forse anche impossibile pensare di poter tenere aperto un punto nascite in una cittadina di valle in
cui il numero di parti all'anno è bassissimo, ma per spiegare questo e per trovare soluzioni alternative occorre una
classe dirigente credibile e capace di trasmettere un'idea di futuro nel momento in cui le crisi del nostro tempo
rendono impossibile continuare a vivere “come si è sempre fatto”.

Ma il centrosinistra ed i suoi addentellati sindacali ed associazionistici sono diventati sempre più simili a quei
notabili liberali contro cui si scagliavano a fine Ottocento i neonati movimenti socialista e cattolico-popolare. Di
fatto lo slogan non scritto del PD in questa campagna elettorale è stato: “Pofferbacco buona gente, non vorrete
votare per quei buzzurri!”.

Di fatto poche centinaia di persone tra politici, quadri e dirigenti sindacali e dell'associazionismo hanno finito per
parlare solo tra di loro credendo di continuare a rappresentare “il Trentino”.

Intanto nella società cresceva un rancore sordo e una vaga attesa di “cambiamento” purché fosse. Abituati ad
essere amministrati dall'alto dagli “illuminati” di centro-sinistra i Trentini hanno dimenticato che il termine
“autonomia” significa autogoverno, assunzione collettiva di responsabilità e rivendicazione del diritto di
autodecisione ed autotutela contro ogni forma di dirigismo. Facile quindi che trovassero più convincente un
qualche volitivo “duce” leghista rispetto al notabilato “progressista”. Abituati a pensare che “autonomia”
significasse contributi provinciali a pioggia hanno trovato seducente lo slogan “contributi provinciali solo ai
trentini” che di fatto apre la strada ad uno stato sociale su base etnica di tipo nazista.

Di fatto la socialdemocrazia trentina al termine del suo percorso ha prodotto un tipo di cittadino e di cittadina che
non può che essere attratto dal fascismo: disabituato al conflitto o alla semplice messa in discussione
dell’esistente, formalmente ubbidiente ma anche rancorosamente esigente nei confronti di un ente pubblico da cui
si aspetta un pronto intervento per consentirgli di vivere “nel migliore dei mondi possibili”, programmato per
svolgere il consueto percorso lavoro-casa-casa-lavoro senza dare confidenza a chi è fuori dalla famiglia o dalla
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cerchia di conoscenti di sempre, disabituato alla complessità e alla responsabilità, rinchiuso nel suo privato perché
tanto alla dimensione pubblica ci pensa chi è pagato per farlo.

Certo, c'è una rete associazioni radicata e fattiva, capace persino per sostituire lo stato (pensiamo ad esempio ad
un’istituzione unica in Italia come i vigili del fuoco volontari) ma questa rete associazionistica non è più
realmente collegata a nessun idea di società, a nessun sistema di “principi”, neppure a quello cattolico. Di fatto si
muove spesso per inerzia in un vuoto etico e questo è accaduto proprio perché la socialdemocrazia trentina è
diventata amministrazione fine a sé stessa, priva di un’idea di società e di principi. La staticità in politica non
esiste, o si sa indicare un obiettivo da raggiungere, un progetto di società da conquistare o fatalmente prevarranno
le voci di chi vuole tornare indietro, soprattutto nei momenti difficili e densi di cambiamenti epocali.

Facciamo un esempio per capire la realtà di cui parliamo. In un simpatico paese del Trentino (2.000 abitanti circa)
un ragazzo ammazza la fidanzata che lo vuole lasciare e poi si suicida. Il sindaco cerca di far mettere una lapide
che ricordi “il femminicidio” ma su quel termine i paesani e la sua stessa giunta si spaccano, non vogliono
offendere, non vogliono litigare, non sono in grado di prendere una posizione di principio. Il sindaco si dimette e
la cosa balza alle cronache nazionali, una giornalista contatta alcune tra le diciotto (!) associazioni del paese,
quelle che le paiono trattare problematiche affini alla tragedia, e… e nessuno se la sente di esprimere una
posizione.

Vuoto etico dietro balconi fioriti, l'anticamera del fascismo.

In questo vuoto si è diffusa l'attesa messianica della vittoria leghista, la fede escatologica in Matteo Salvini assai
più che nel candidato presidente Maurizio Fugatti, un leghista della old schoolbossiana che ha imbarcato nelle
varie liste alleate ogni sorta di maneggioni, compresi i transfughi dal fu centro sinistra. Quella nei confronti di
Salvini, è una vera e propria adorazione di massa, soprattutto nelle valli.

Nel momento di massimo successo a livello mondiale dei nazionalismi reazionari (spesso indicati con il termine
improprio di “sovranismi”) la sua figura è caricata di significati salvifici, è il novello San Giorgio che sgomina il
drago. Un drago che assume di volta in volta il volto dell’Unione Europea, della pensione che si allontana,
dell’immigrato, dell’omosessuale, della ragazza che “non sta al suo posto”, del lavoro che manca o che diventa
precario. Il drago della complessità del mondo contemporaneo che terrorizza sia lo sfruttato rimasto privo di punti
di riferimento e di qualcuno che lo ascolti, sia lo sfruttatore che teme di perdere privilegi e rendite di posizione.
Gli uni e gli altri si rivolgono oggi al salvatore felpato.

Siamo certi che gli sfruttatori saranno soddisfatti dei suoi servizi, assai meno gli sfruttati. E a loro ci piacerebbe
rivolgerci, per imparare tutti insieme a cavalcare il drago invece che a esserne terrorizzati. Perché alla fine la
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complessità del mondo non la si può chiudere fuori dalla porta, non si può far finta che non esista, non serve
implorarla di risparmiare il nostro ben curato giardino e non si può scacciarla a colpi di taser e discriminazioni.
Anzi le soluzioni reazionarie e autoritarie finiranno fatalmente per far esplodere prima le contraddizioni, per
rendere evidenti le fragilità di una società che si è pretesa a lungo perfetta.

Sappiamo che sarà lunga, sappiamo che sarà dura.

Ci sarà da studiare e da discutere. No, non riguardo alle beghe di partito o tra ex-notabili, ma sulla struttura e i
problemi della società trentina.

E ci sarà da lottare. Lo facciamo da anni, abbiamo esperienza, ne faremo altra. Ciascuno di noi dovrà imparare
giorno per giorno a tenere la schiena dritta, a non seguire la massa nel baratro del vuoto etico. E tutti insieme
dovremo imparare come ridare significato al termine “autogoverno” perché è solo costruendo il reale e concreto
potere decisionale della gente comune, il potere di disporre della ricchezza frutto della produzione sociale, il
potere di disporre dei nostri territori, delle nostre vite e dei nostri corpi che si può trovare una soluzione alle crisi
del nostro tempo.

Come sempre lo faremo camminando e domandando sulla strada della resistenza e della lotta perché non sarà
certo scrivendo splendidi programmi in qualche salotto che si troveranno le soluzioni. Agli atti di chi ha un chiaro
progetto ideologico come le forze che da oggi ci governano non si può rispondere solo con le parole, occorrono i
fatti.

Occorre stare nelle vie e nelle piazze, stare al fianco di chi sarà colpito dalle discriminazioni e dall’esclusione
sociale. Occorrerà creare reti di solidarietà e di mutualismo dal basso, come a Como, come a Riace. Occorrerà
sbarrare la strada a chi vuole devastare i nostri territori, ad esempio costruendo la Valdastico. Occorrerà difendere
il nostro centro sociale ed ogni altro spazio di libertà.

E occorrerà anche stare al fianco anche di chi oggi festeggia e domani si ritroverà magari licenziato o
ulteriormente impoverito. Dobbiamo usare la nostra esperienza per far vedere che non bisogna subire come si è
fatto finora, accumulando rancore poi sfogato verso chi sta peggio, dobbiamo tutti insieme portare sulle strade e
sulle piazze i conflitti che covano sotto la cenere fino a fare in modo che siano le questioni ambientali, il diritto
alla salute, al reddito, al lavoro, alla casa ad essere centrali nel dibattito pubblico e non più i deliri sulla
“sostituzione etnica” o sul “gender”.

Noi non chiediamo a nessuno di stamparsi sulle nostre posizioni, non pensiamo di avere qualche verità in tasca.
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Chiediamo solo ci si parli scendendo dal piedistallo, per il resto chiunque voglia opporsi a chi ci governa può farci
compagnia per il pezzo di cammino che preferisce.

Se ci cercate, come sempre, sapete dove trovarci. Dove si lotta, spalla a spalla, contro il nemico, quello vero.

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

Quella tenaglia che odora di guerra
Mentre in Italia le discussioni sulle dinamiche politiche internazionali si limitano all'analisi degli
alti e bassi dello spread, quelli che
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Mentre in Italia le discussioni sulle dinamiche politiche internazionali si limitano all'analisi degli alti e bassi dello
spread, quelli che stiamo vivendo sono mesi che segneranno in maniera potente i tempi a venire.

Quella tenaglia che odora di guerra

In attesa di capire come si evolverà definitivamente la questione della Brexit, è in corso ormai una guerra
commerciale senza freni tra USA e Cina. Ma le possibilità che si evolva in qualcosa di peggio non sono remote.

Qualche settimana fa, in un discorso pronunciato ad un think tank conservatore, il vicepresidente USA Mike
Pence ha attaccato su tutti i fronti Pechino, sia in ambito commerciale che sopratutto sul tema della sicurezza
militare e tecnologica. Dalle parole alla pratica è passato poco tempo.

Pochi giorni dopo, nel “nuovo NAFTA”, gli Usa hanno infatti inserito una clausola che di fatto esclude per
Messico e Canada la possibilità che questi stringano accordi commerciali con economie non di mercato, leggasi la
Cina. Nel frattempo, gli USA si sono ritirati da un trattato di limitazione missilistico firmato in epoca reaganiana,
alla base dell'ordine mondiale che si sarebbe imposto pochi anni dopo con il crollo dell'Unione Sovietica.

Negli scorsi mesi Washington si è anche ritirata dagli accordi di Parigi sul clima e da quello sul nucleare con
l'Iran, in forte scontro con soggetti come l'Unione Europea. Certo, siamo in vista delle elezioni di midterm, che a
Novembre offriranno un primo giudizio elettorale su Trump e le sue politiche suprematiste, sfidate in questi giorni
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dall'imponente avanzata della carovana dei migranti in Centro America. Eppure il trend sembra andare ben oltre la
fase politica più spicciola, facendo prefigurare un futuro da tamburi di guerra in cui la retorica e la pratica bellica
possano tornare a determinare la politica internazionale oltre ogni ingenua idea sui legami derivanti
dall'interdipendenza economica.

Colli di bottiglia marittimi fondamentali per le supply chains internazionali sono sempre più militarizzati, dal
Golfo Persico al Mar Cinese Meridionale. Battaglie per il recupero della sovranità tecnologica si svolgono a colpi
di attacchi informatici finalizzati al recupero di dati e di informazioni sensibili. Proxy wars in teatri come Siria e
Yemen sembrano essere lontane da una loro risoluzione, con la possibilità che si possano allargare ad altri teatri.

Le dinamiche di recupero di sovranità sembrano utilizzare sempre più armi non convenzionali per attaccare ogni
voce di dissenso. L'omicidio per mano dei servizi segreti sauditi del giornalista Khashoggi in Turchia segue quelli
di diversi esponenti del mondo del giornalismo che indagavano a vari livelli in Europa sui legami oscuri tra mafie,
mondo della speculazione finanziaria e governi in paesi come Malta, Slovacchia, Bulgaria.

Intanto, in Cina è in atto una sorta di incarcerazione di massa nelle regioni musulmane di confine con l'Asia
Centrale, negli USA mai sono stati in carcere tanti afroamericani. In Europa si afferma quasi ovunque la destra
xenofoba e suprematista, che sta per trionfare anche in Brasile nella figura di un ex parà simpatizzante delle
dittature militari e del nazismo come Bolsonaro.

Queste dinamiche sembrano legarsi a nuove possibili incertezze e crisi dell'economia internazionale. A dieci anni
dalla crisi globale dei subprime, le mani della finanza sono ancora più libere di prima. I processi nel campo
dell'automazione e della robotizzazione stanno espellendo sempre più persone dal mondo del lavoro, fomentando
ovunque rabbia e paura verso il futuro ma anche una conseguente innovazione nei sistemi di controllo sociale.
Una possibile nuova crisi finanziaria difficilmente potrà essere affrontata nei termini della prima, e gli effetti
potrebbero essere ancora peggiori.

Le diseguaglianze economiche si sono infatti in piccola parte ridotte su scala assoluta, ma sono fortemente
aumentate su scala nazionale. Lo scontro tra chi possiede la maggior parte della ricchezza e chi soltanto una sua
infima parte si rideclina dentro i confini nazionali, e gli esempi di Turchia e Argentina sembrano essere solo le
avvisaglie di un ritorno a politiche di austerity che verranno scaricate verso il basso. Non a caso, politiche
suprematiste basate su gerarchie razziali e di genere tornano ad essere di moda nel divergere l'attenzione dal loro
fondamento di classe.

Mentre ascoltiamo i tamburi di guerra, interna ed esterna, c'è la necessità di riprendere in mano la prospettiva di
un nuovo internazionalismo, capace di rompere quella tenaglia che odora di guerra tra globalismo finanziario e
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sovranismo rampante, quella tenaglia che schiaccia sempre più le possibilità di autodeterminazione sociale
collettiva.

Il messaggio che arriva dalla rivoluzione del Rojava torna ad essere sempre più attuale. Tra la globalizzazione
finanziaria che uccide tramite algoritmo e lo stato nazione che lo fa tramite frontiere esterne e divisioni interne, la
ricerca e la pratica va orientata verso un modello differente che ponga al primo posto dignità e solidarietà,
ecologia come rottura della crescita assassina capitalistica e distruzione del patriarcato come ordine fondante della
società.

La sfida è come riuscire ad uscire dalle dinamiche realiste della geopolitica, affermando l'autonomia dei soggetti e
rifiutando l'adesione alle chiamate alle armi degli Stati-Nazione, che arrivano a pochi anni dall'attacco alle
rivoluzioni arabe che per prima avevano segnalato la necessità di un'uscita dal basso dalla crisi strutturale
capitalistica.

Ad un secolo dalla fine del primo conflitto bellico globale non sembra ci siano le condizioni per una
riproposizione identica di quanto successo in quell'epoca, anch'essa segnate da duri scontri commerciali: ma senza
dubbio, le tensioni sono sempre più forti e una lettura chiara di queste dinamiche è necessaria.

-----------------------------● mercoledì 24 ottobre 2018

È morto Roberto Renzi, l’inventore di Akim e Tiramolla
È morto il fumettista e giornalista Roberto Renzi, inventore di personaggi come Tiramolla e Akim;
aveva 92 anni. Renzi era nato nel 1923 a Cadorago, in provincia di Como, dove è anche morto ieri,
martedì 23 ottobre, anche se la notizia è stata data dai giornali oggi. Iniziò a lavorare come
sceneggiatore di fumetti nel 1942 in serie umoristiche e avventurose come Scugnizzo, Il piccolo
corsaro, Birba e Il principe nero, disegnate da Augusto Pedrazza. Nel 1950 inventò il personaggio
di Akim, ispirato a Tarzan e agli eroi di Emilio Salgari, disegnato da Pedrazza e pubblicato da
Torelli; la striscia andò avanti fino al 1967 e poi con altri autori dal 1976 al 1983. Tiramolla, l’altro
suo personaggio più famoso, arrivò nel 1952, disegnato da Giorgio Rebuffi e pubblicato
inizialmente sul giornalino Cucciolo da Edizioni Alpe.
Renzi collaborò anche con le riviste La Vispa Teresa e Topolino e sceneggiò delle storie per Disney
Italia. Oltre a lavorare nei fumetti, è stato per moltissimi anni un cronista di cronaca nera e negli
anni Settanta pubblicò un libro in cui raccoglieva i mattinali di polizia, Racconti mattinali. È tra gli
ideatori della Fondazione Franco Fossati, dedicata al fumetto.
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fonte: https://www.ilpost.it/2018/10/24/morto-roberto-renzi-akim-tiramolla/
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I nuovi classici. I 18 migliori film del nuovo millennio.
DI Francesco Agostini

24 ottobre 2018

Era il 2008 quando gli ingombranti e rigorosi Cahiers du Cinema – la più famosa rivista di critica
cinematografica al mondo – stilarono la loro classifica dei 100 migliori film di tutti i tempi. In un
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tripudio di Neorealismo, Nouvelle Vague e cinema classico americano, all’osservatore attento non
potè sfuggire un dato di fatto: in quella classifica erano presenti solo 2 film successivi agli anni
Zero: Parla con lei di Pedro Almodovar e Mulholland Drive di David Lynch, rispettivamente in
77esima e 93esima posizione.
È il 2012, invece, quando un terremoto scuote la critica cinematografica britannica. L’autorevole
rivista Sight & Sound – punto di riferimento per la critica un po’ meno snob di quella francese –
toglie il primato di miglior film di tutti i tempi a Citizen Kane (Quarto potere) di Orson Welles del
1941, per conferire il premio a Vertigo (La donna che visse due volte) di Hitchcock del 1958 (e
tratto però da un romanzo francese). Parliamo dei migliori 50 film, non 100, ma anche qui sono gli
Ozu, i Fellini, i Resnais e l’immancabile Kubrick a farla da padroni. E, anche qui, i film successivi
al 2000 in classifica sono solo due: In the Mood for Love di Wong Kar Wai, al 24esimo posto, e
sempre Mulholland Drive al 28esimo.
Viene quanto meno da chiedersi il perché di queste prese di posizione così forti. È indubbio che il
cinema negli ultimi 18 anni sia cambiato moltissimo e che molti di questi cambiamenti siano dovuti
ad autori e opere che, a modo loro, hanno fatto storia. Forse non tutti amano lo stile di Wes
Anderson, ma sicuramente il suo modo di raccontare fa ormai parte del nostro immaginario
comune. Per non parlare dell’altro Anderson, Paul Thomas, che non può non essere inserito nella
lista dei migliori registi di sempre. E Terrence Malick? E Christopher Nolan? E allontanandoci
dall’America, vogliamo parlare di cosa è successo nel cinema coreano negli ultimi 20 anni? O del
nuovo cinema inglese?
Rifiutarsi di ammettere che il cinema contemporaneo produca in modo regolare vere e proprie opere
d’arte equivale a nascondersi dietro a un pensiero scioccamente reazionario e passatista. Se il
cinema è l’arte delle immagini in movimento, chi ammira quest’arte non può permettere ai suoi
gusti e alle sue critiche di rimanere immobili. È vero, è un periodo complesso per il cinema che,
proprio come quando si diffuse la televisione, cerca di reinventarsi in nuove forme che abbiamo più
appeal per un pubblico la cui soglia di attenzione è stata drasticamente ridotta. Un periodo
complesso, ma non per questo meno prolifico, eccezionale, colmo di meraviglia. Non mi addentro
neanche per scherzo nella bagarre dei migliori film di tutti i tempi, ma 18 film per gli ultimi 18 anni
mi sento di elencarli.
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Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

I TENENBAUM (THE ROYAL TENENBAUMS) – WES ANDERSON – 2001
Prima di essere un meme, Wes Anderson era un affabulatore, un narratore senza eguali. Prima di
essere citato solo in video dove si venera la sua predilezione alla simmetria, Anderson sapeva
costruire personaggi meravigliosi, umani, emozionanti. I Tenenbaum è l’apice indiscusso della sua
genialità. In questo film sono presenti tutti quegli elementi stilistici che renderanno Wes Anderson il
divo che è oggi – il gusto per i costumi e il design scenografico, le inquadrature simmetriche, le
colonne sonore curate maniacalmente – ma anche la storia narrata con maestria di una famiglia
meravigliosamente disastrata a cui non si può non voler bene e di cui tutti vorremmo far parte: “I
always wanted to be a Tenenbaum.”
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THE MASTER – PAUL THOMAS ANDERSON – 2012
Altre classifiche mettono, giustamente, There Will Be Blood come film incaricato di rappresentare
questo regista nella classifica dei migliori film del millennio. È vero, ll petroliere è un film
immenso, ma credo che The Master abbia qualcosa in più. Con la storia liberamente ispirata al
creatore di Scientology, Paul Thomas Anderson A porta avanti il linguaggio cinematografico di un
passo deciso, ispirato, magnifico, regalando una prova di regia inarrivabile nella sua compostezza e
genialità. E poi quei tre attori – Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix e Amy Adams –
insieme, sono semplicemente sublimi.
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LA 25ª ORA (25TH HOUR) – SPIKE LEE – 2002
È passato poco più di un anno dall’11 Settembre 2001 quando Spike Lee esce al cinema con La 25ª
ora. Nel film non si parla mai direttamente dell’attentato alle Torri Gemelle ma tutto il film è
permeato da una sensazione di perdita, confusione e dolore. L’ultima serata di Edward Norton –
nella sua migliore interpretazione in assoluto – prima di sette anni in prigione, è una violenta
parabola discendente verso fine del sogno americano, con un finale che sembra regalare speranza
ma che si rivela, a pochi secondi dal nero, solo, appunto, un altro sogno.
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IL CAVALIERE OSCURO (THE DARK KNIGHT) – CHRISTOPHER NOLAN – 2008
C’è chi potrebbe dire che tutti i film di Nolan meriterebbero di finire in questa classifica, ma Il
cavaliere oscuro rappresenta non solo un punto di svolta nella carriera del regista, ma anche l’inizio
di un filone supereroistico che, proprio grazie a questo film, acquista dignità sullo schermo. La
storia del cinema cambia, grazie – o per colpa di – The Dark Knight. Grazie anche al compianto
Joker di Heath Ledger, Batman ritorna dopo i disastri di Joel Schumacher e conquista tutti, fan e
critici con un film denso, nerissimo, incredibile.
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LOST IN TRANSLATION – SOFIA COPPOLA – 2003
Sono passati 15 anni e ancora mi sembra di vedere gli slip rosa di Scarlet Johansson con la musica
degli Air in sottofondo e quella vetrata su Tokyo. Il secondo film della figlia di Coppola ha
sicuramente il merito di sdoganare i piccoli film indie nel più grande mercato mainstream. Ma è
soprattutto un’opera sulla solitudine di una giovane donna che non si riconosce nelle sue scelte di
vita, un film su come sia difficile trovare qualcuno con cui veramente sia possibile comunicare. E
poi Bill Murray che canta More Than This al karaoke, che altro aggiungere?
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ZODIAC – DAVID FINCHER – 2007
Il gioco qui era capire se mettere Zodiac o The Social Network. Direi che Social Network era la
scelta più facile, considerata anche la sceneggiatura di Sorkin, ma da anni porto avanti una mia
personale battaglia per convincere tutti che Zodiac sia il miglior film di Fincher. Lo Zodiac killer,
tutt’ora volto sconosciuto nel lungo elenco dei serial killer americani, permette a Fincher di
raccontare una storia di personaggi sempre sull’orlo della sconfitta, con un approccio visivo che si
rivelerà rivoluzionario per il genere crime-thriller. Ogni scena è girata alla perfezione, una
masterclass di regia.
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SIDEWAYS – IN VIAGGIO CON JACK (SIDEWAYS) ALEXANDER PAYNE – 2004
Molti si incazzeranno per questa scelta. Che c’entra il piccolo film di Alexander Payne su una
coppia di amici con problemi di alcol in questa classifica? Posso anche essere d’accordo, ma
l’amore che Payne mette nel raccontare i personaggi di questa storia è così vivo e intenso che, a
ogni visione, il piacere di essere in compagnia di Paul Giamatti aumenta, lasciando allo spettatore
sempre qualcosa di diverso e vero. Così come Lost in Translation è imbattibile nel raccontare la
solitudine di una ragazza, Sideways è insuperabile nel dipingere un uomo disperato che cerca
affannosamente di trovare un senso alla propria vita. Ce ne fossero di commedie così.
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STORIES WE TELL – SARAH POLLEY – 2012
Anche altri documentari meriterebbero un posto tra questi titoli, ma il doc di Sarah Polley, a
differenza di tanti altri, colpisce direttamente al cuore. Non una denuncia, non una storia tremenda,
ma semplicemente una figlia che cerca di capire chi sia il suo vero padre. E, durante questa ricerca,
il film si ritrova a farci riflettere sul significato della parola verità e su che cosa significhi,
realmente, raccontare una storia.
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NON È UN PAESE PER VECCHI (NO COUNTRY FOR OLD MEN) – JOEL ED ETHAN
COEN – 2007
Il film dei Coen è, semplicemente, un manuale di cinema. Non c’è una parola sbagliata nella
sceneggiatura, non un’inquadratura di troppo, ogni interpretazione è semplicemente perfetta.
Potrebbe sembrare un film senz’anima e, invece, il film tratto dal libro di Cormac McCarthy ritrae
l’America con l’ironia e l’amarezza di chi non crede più da tempo nel proprio Paese e negli eroi
che, una volta, lo popolavano.
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SE MI LASCI TI CANCELLO (ETERNAL SUNSHINE OF A SPOTLESS MIND) – MICHEL
GONDRY – 2004
Cos’altro si può dire su questo film che non sia già stato scritto, postato, condiviso, commentato?
Niente, credo. La storia d’amore tra Joel e Clementine, scritta da Kaufman e diretta da Gondry è la
romance che ci meritiamo negli anni 2000, gli anni dei sentimenti precari e delle emozioni che
vorrebbero essere cancellate, senza successo. Uno di quei rari casi in cui ogni elemento creativo – la
fantasia visiva di Gondry, il genio triste di Kaufman, il volto di Jim Carrey – si mescola alla
perfezione, creando un’esperienza indimenticabile.
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ARRIVAL – DENIS VILLENEUVE – 2016
Non potevo non mettere un film di fantascienza in questa lista e non potevo non mettere un film di
Villeneuve. La nuova fantascienza sentimentale contemporanea trova la sua massima espressione in
questo film che, più di parlare di un’invasione aliena, parla di cosa significhi essere umani, di cosa
ci definisca come specie. La domanda alla base del film – sceglieresti di avere una figlia pur
sapendo di perderla? – nasconde, in realtà, domande molto più complesse su chi siamo e su quale
sia il nostro scopo in questa vita. E poi quel tema di Max Richter che strapperebbe il cuore dal petto
di chiunque e, ancora una volta, Amy Adams.
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LA VITA DI ADELE (LA VIE D’ADÈLE) – ABDELLATIF KECHICHE – 2013
Quella tra Adèle e Emma è quanto di più si avvicini alla perfetta rappresentazione di un rapporto di
coppia. Ogni momento della loro storia d’amore è tangibile durante il film. La gioia dello scoprirsi
nude durante i primi mesi, il trovarsi nello sguardo di una persona che stai imparando ad amare, e
poi i dubbi sulla propria personalità, sul proprio “io” quando viene criticato da una persona che si
ama, per finire al dolore fisico della perdita per colpa di uno sbaglio. Le due attrici diventano
letteralmente Emma e Adèle, si spogliano non solo nude per le scene di sesso, ma anche del velo
della finzione e fanno qualcosa che si avvicina più al documentario che alla recitazione.
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UP – PETE DOCTER, BOB PETERSON – 2009
I primi cinque minuti di Up sono la prova concreta che l’animazione digitale può permettersi di
raccontare non solo storie drammatiche, ma anche storie terribilmente tristi, fin troppo vere, che
fanno purtroppo parte della nostra vita di tutti i giorni. E dopo quei primi cinque minuti tristissimi,
la Pixar ci ricorda che la fantasia e l’immaginazione sono il modo migliore per vivere, per
allontanarci da un quotidiano grigio verso avventure dai colori intensi.

946

Post/teca

BASTARDI SENZA GLORIA (INGLOURIOUS BASTERDS) – QUENTIN TARANTINO –
2009
Praticamente tutti i film di Tarantino dovrebbero stare qui dentro, ma scelgo il suo dramma sulla
seconda guerra mondiale per la quantità di invenzioni presenti all’interno della stessa pellicola.
Ogni singola scena di Inglorious Basterds grida all’amore che questo regista ha per il cinema e, così
come per ogni sua pellicola realizzata, Tarantino produce un film che ridefinisce un intero genere.
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OLDBOY – CHAN WOOK PARK – 2003
Fosse anche solo per una questione di affetto e di ricordi per i miei anni universitari, Oldboy doveva
stare in questa lista. Il film più famoso di Chan Wook Park – ma non il più bello – ci mostra le
potenzialità dei drammi coreani – non solo a livello di libertà creativa – quando si parla di storie. In
Oldboy ci sono vendetta, incesto, torture, ma anche e soprattutto invenzione visiva.
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IL PROFETA (UN PROPHETE) – JACQUES AUDIARD – 2009
Jacques Audiard è sicuramente uno degli autori francesi più prolifici in termini qualitativi degli
ultimi anni. Sulle mie labbra, Tutti i battiti del mio cuore sono film stupendi. Ma con il romanzo di
formazione criminale di Un Prophète ci riesce a trasportare nel mondo senza compromessi di un
sottobosco in cui conta solo la sopravvivenza, ma dove rimane comunque lo spazio per piccoli
momenti di magia.
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LA GRANDE BELLEZZA – PAOLO SORRENTINO – 2013
Non è solo campanilismo, La grande bellezza ha avuto il merito di far tornare a puntare i riflettori
del cinema internazionale sull’Italia, con lo stesso sguardo che, ormai troppi anni fa, ci regalò
Fellini. E no, non sto paragonando Sorrentino a Fellini, i due non c’entrano nulla uno con l’altro.
Ma il ritratto della Roma di Jep Gambardella ha l’incedere dell’opera che si eleva oltre il semplice
racconto cinematografico per dire qualcosa di più, per mostrarci degli aspetti della nostra società e
di questa città, Roma, che solo un artista può illuminare. Volevate un film di Garrone in questo
elenco? Io no, secondo me Sorrentino è molto più bravo.
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L’ALBERO DELLA VITA (THE TREE OF LIFE) – TERRENCE MALICK – 2011
Se si parla di opere d’arte, più che di cinema, allora questo film dovrebbe essere il primo della lista,
e non l’ultimo. Malick ha fatto un film così complesso, così meraviglioso, così profondo che, dopo
di questo, non è più riuscito a farne uno che valesse la pena di essere visto. The Tree of Life
racchiude tutto quello che c’è da dire sul rapporto tra un padre e un figlio, su cosa significhi vivere,
dal primo all’ultimo respiro: tutto quello che c’è da dire sul cinema, oggi.
fonte: https://thevision.com/intrattenimento/18-migliori-film-nuovo-millennio/
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20181025
Afrotopia
Un altro immaginario per l’Africa: intervista all’economista senegalese Felwine Sarr.
Carlo Mazza Galanti è nato a Genova nel 1977. Traduttore, critico letterario e giornalista culturale,
collabora con diverse riviste cartacee e online.
Un prontuario di pensiero postcoloniale africano: si potrebbe definire così Afrotopia, il libro
dell’economista e filosofo senegalese Felwine Sarr recentemente pubblicato dalle edizioni
dell’asino (traduzione e cura di Livia Apa). Le questioni affrontate da Sarr sono cruciali per il futuro
del nostro paese e del mondo intero: in questi tempi di nazionalismi e xenofobia cercare di capire il
complesso universo africano è una grave e trascurata urgenza intellettuale. Personaggio eclettico,
Sarr lavora accanto ad Achille Mbembe, alfiere dei postcolonial studies africani, e con Boubacar
Boris Diop, noto scrittore senegalese e autore di quello che è probabilmente il libro più importante
sul genocidio ruandese (Murambi, il libro delle ossa); insieme a quest’ultimo Sarr ha fondato una
casa editrice a Saint Louis, in Senegal. A Roma, dove lo incontro, è ospite del Romaeuropa festival
come coautore dell’opera “Kirina”, accanto al coreografo burkinabé Serge-Aimé Coulibaly e alla
cantante maliana Rokia Traoré. Afrotopia si concentra soprattutto sugli immaginari, i quadri mentali
e le narrazioni che fanno da sfondo e cornice alle nostre azioni e scelte politiche. Sono questi,
anzitutto, che vanno cambiati, secondo Sarr. Ho cercato di portare il discorso sul terreno delle
questioni migratorie non solo perché è quello su cui oggi in Europa si decidono i governi, ma anche
perché il libro è un ottimo strumento per avvicinarsi in maniera non superficiale all’universo
morale, economico e culturale di chi sceglie di partire dal sud del mondo per venire dalle nostre
parti.
Uno dei punti chiave del libro è come l’Africa possa essere capace di produrre modelli di sviluppo
diversi da quelli dominanti.
Già li produce. Si tratta di paesi che fin dall’indipendenza sono stati messi su traiettorie che
riprendono l’essenziale della teleologia occidentale: lo stato nazione come modello politico, i
progetti di sviluppo economico, l’obiettivo di entrare in quella che viene chiamata la “modernità”
sociale. Ma le società sono creative, producono soluzioni che non rientrano necessariamente in
questo schema, per esempio hanno modi di occupare il territorio che vanno al di là delle frontiere
costituite dal colonialismo. Le società producono una dimensione economica articolata con una
dimensione relazionale, con elementi della propria cultura e del proprio ambiente. L’economia è
fondamentalmente antropologica. L’economia capitalista neoliberale impone delle forme nelle quali
la gente non si ritrova perché sono state concepite non per loro ma contro di loro, in un rapporto
globale del tutto squilibrato. La gente dà allora prova di creatività economica: è quello che
solitamente si chiama economia informale, un’economia socio-popolare fondata su culture e realtà
specifiche. Invece di cercare di comprenderla la si definisce negativamente rispetto a un’economia
che sarebbe al contrario formale, e l’unica cosa che si vorrebbe fare è appunto formalizzarla. Il
continente esprime stili di vita, forme economiche e relazioni sociali alternative rispetto
all’economia dominante, il problema è che i nostri ricercatori non investono su tutto questo per
capirlo, teorizzarlo, per comprendere se e dove questi modelli hanno un potere d’irradiazione, se
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sono forti o deboli, cosa si può sistematizzare, cosa si può replicare, cosa si può aumentare di scala.
Siamo sempre all’interno di un’economia della mancanza, non si guarda quello che abbiamo e su
cui possiamo costruire ma solo quello che gli altri hanno e che noi dovremmo avere. È un problema
di sguardo.
Le grandi istituzioni che animano la globalizzazione economica hanno gli strumenti epistemologici
e soprattutto la volontà di valorizzare e integrare queste altre economie?
Ci sono dei tentativi, ho visto dei rapporti della Banca Mondiale che cercano di considerare il
capitale sociale e culturale. Si rendono conto che il modello diciamo razionalista non funziona, ma
sono tentativi di integrare a margine, non è una critica del sistema ma una critica dall’interno: non
vogliono cambiarlo ma migliorarlo, umanizzarlo. Ma non è questo il punto per me, il punto è che
questo modello comunque crollerà, non è perenne né sostenibile. Crollerà in ogni caso, non
foss’altro per una questione ecologica. Siamo nella situazione di chi si trova davanti al precipizio e
invece di fermarsi accelera. Molti economisti seri hanno iniziato a riflettere sull’economia
postcapitalista, sanno che arriverà il giorno in cui bisognerà cambiare direzione, e che non sarà tra
molto, e si chiedono su quale fondamento le società umane potranno creare valore secondo i loro
bisogni quando non ci sarà più tutto quello su cui si basa l’economia attuale. Questo sistema finirà
perché non è caduto dal cielo, non è sempre stato così, ha una storia: è nato e morirà.
Questo è un punto molto ribadito nel libro: il sistema economico è in crisi quindi possiamo essere
ottimisti perché dovrà cambiare, ma è un punto di vista tutt’altro che evidente. La crisi di cui si
parla sempre, quella del 2007/8 per intenderci, è servita soprattutto come occasione per rinforzare le
politiche neoliberali. Se arriverà la catastrofe sarà un altro discorso, ma potrebbe esserci anche la
possibilità che questa catastrofe non si presenti, che venga neutralizzata, o respinta sempre più in là.
Non sarà respinta, il mio lavoro da economista da più di venticinque anni è quello di osservare le
tendenze in atto: ci vorrebbero due pianeti per vivere secondo il modello con cui oggi viviamo.
Abbiamo superato ad agosto quello che viene chiamato earth overshoot day, il giorno del debito
ecologico. Significa che viviamo a credito, in un regime instabile. La grande questione è sull’ordine
di misura temporale: se si guarda ai prossimi venti, trenta o anche quarant’anni tutto può sembrare
ancora accettabile, ma se si guarda alla stabilità del sistema è chiaro che più avanti collasserà. La
crisi è nel sistema e noi ci comportiamo come se non ci fosse.
E come possiamo pensare che i paesi del sud del mondo siano quelli più pronti ad affrontare questa
crisi quando sono quelli che sembrano più accanitamente voler arrivare dove siamo noi, che
vogliono godere di quello di cui noi godiamo?
Questa è la grande sfida, far comprendere che non dobbiamo inseguire il mimetismo e ripetere la
storia occidentale, ma imparare da quella: ci sono stati dei meriti oggettivi, come in ambito medico,
ma anche delle grandi derive che non possiamo ignorare. Per esempio dobbiamo imparare a pensare
a un’industria al di là delle energie fossili. È un lavoro sull’immaginario: elaborare forme più
ecoresponsabili significa lavorare su un immaginario che non sia una semplice replica. Bisogna
cercare di essere più intelligenti, di non fare come l’America: l’America conta il venti per cento
della popolazione del globo e consuma l’ottanta per cento delle risorse. Se gli altri vogliono fare lo
stesso avranno bisogno del trecentosessanta per cento delle risorse mondiali. La Cina vuole
mostrare di essere all’altezza della partita, di essere più forte degli occidentali, e sta facendo come
l’America. Ma non può.
Riguardo agli immaginari allora mi domando se non si possano stabilire dei nessi tra il tuo discorso
e le attuali migrazioni. Con quale immaginario i giovani africani partono verso l’Europa?
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Ho scritto il libro proprio per dire loro che devono cambiare immaginario, che devono allargarlo.
Ho attraversato un immaginario mimetico, ostruito, abitato da altri, quello che Aminata Traoré
chiama “lo stupro dell’immaginario”, quello di un’intera generazione che contempla come unica via
di salvezza il fatto di sbarcare sulla terra occidentale e di vivere una vita all’occidentale. Questo
significa che l’offerta è povera, ciò che viene loro proposto come futuro è troppo poco: il mio scopo
è diversificare l’offerta, spiegare che esistono possibilità più reali e multiple, che l’orizzonte è molto
più ampio di quell’unica opzione che conoscono.
Ma esiste una legittimità anche nelle pretese di chi, non uscendo dal sistema mondiale capitalista
pretende quella parte di ricchezza che gli è stata sottratta, che gli viene negata?
È legittimo pretendere una distribuzione più equa delle ricchezze del mondo. Il sistema economico
e le regole del commercio internazionale così come sono costituiti sono strutturalmente asimmetrici
e fatti per portare beneficio a una minoranza. Sono queste le regole del gioco, per esempio al livello
della OMC, ma possono essere cambiate. È logico che in un sistema globalizzato chi contribuisce
alla ricchezza globale voglia essere retribuito in maniera dignitosa rispetto al proprio contributo, e
quando ricostruisci le catene del valore, vedi come chi lo produce non è colui che ne gode
maggiormente. C’è dunque un lavoro da fare su diversi piani: sull’esistente, che è asimmetrico, e
bisogna rendere più equilibrato; e sull’alternativa: dove mi conduce l’esistente? Quali sono le
conseguenze umane, ecologiche, sociali? È un buon modello? Hanno certamente regione di esistere
quelli che lavorano per correggere un sistema che presenta diseguaglianze inaccettabili, quello che
non accetto è che si faccia finta di nulla e si giochi la partita solo per vincerla: se questo gioco è
pregiudizievole per l’insieme della collettività umana, bisogna investire energia e forza intellettuale
per articolare un gioco diverso. Perciò l’argomento di chi dice che altri già hanno intaccato il clima
e quindi possiamo farlo pure noi è insostenibile.
Nel libro ci sono pagine molto interessanti sulle città africane. Le descrivi come serbatoi di
potenzialità. Personalmente davanti alle città africane ho avuto delle impressioni più ambigue: da
una parte l’energia e la creatività di luoghi dell’abitare diversi e imprevisti ma anche l’impressione
di una accelerazione delirante dove si bruciano legami sociali, valori tradizionali e così via.
Non considero la città né un problema né un bene, registro una dinamica esistente, demografica: il
continente africano contiene il 48% dell’umanità e raggiungerà il 70% nel giro di qualche anno. C’è
l’urgenza di pensare al contesto urbano, d’immaginarlo, di non lasciare che la città si costruisca da
sé, non pensata né organizzata. Gli urbanisti, i paesaggisti, gli architetti africani dovranno creare
una dimensione contemporanea che tenga conto del modo in cui lo spazio è realmente abitato. Le
nostre, per esempio, sono città dove la gente cammina, sta molto all’aperto, ama la convivialità, ma
quelle attuali non sono fatte per i pedoni, non ci sono spazi pubblici, non tengono minimamente
conto del nostro modo di occupare lo spazio e il tempo. Il risultato è un modo di abitare
schizofrenico. Non possiamo pensare che la sola contemporaneità passi attraverso il fatto di
replicare modelli come Singapore o Dubai. Il che non significa dimenticare la funzionalità, al
contrario.
Quali sono i canali per veicolare questo immaginario non esogeno?
L’immagine, l’arte, tutti gli spazi creativi, il cinema. Mi è piaciuto Black Panther perché ci ho visto
delle città afrofuturiste con un’architettura mista dove si riconosceva Timbuctu, Djenne e altro
ancora. Quello per me è un esempio di figurazione di un tutto possibile. Penso che in certi casi si
debbano colpire gli animi: le arti visuali in questo senso sono particolarmente efficaci, sono come
un modello 3D attraverso cui ti viene mostrata un’opzione in maniera immediatamente percepibile:
“potrebbe assomigliare a questo”. Dunque anche Black Panther pur essendo un blockbuster con tutti
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i codici del genere è interessante, perché c’è un tentativo di produrre un immaginario diverso e di
figurare rapporti di forza diversi: un’Africa caratterizzata dal potere, dalla forza tecnologica, e non
dalla miseria. Questo va benissimo per i ragazzini di tredici quattordici anni: vedersi non come gli
eterni perdenti ma come vincitori, come quelli che si trovano in una posizione più avanzata.
Pensi che i nuovi mezzi di comunicazione che si diffondono in maniera virale nel mondo intero, e in
Africa forse ancora più rapidamente che altrove, possano funzionare in questo senso? Internet e le
grandi piattaforme non rischiano di produrre un immaginario ancora più eterodiretto?
Il problema degli strumenti è sempre quello di capire come servirsene. Internet è uno strumento
formidabile che veicola un potenziale di creatività e di regressione. Ci sono usi senza dubbio
fondamentali per il continente come l’educazione o l’informazione sanitaria. Ma spesso a decidere
sono i GAFA, le grandi compagnie, c’è dunque un rischio non solo di regressione ma anche di
controllo della vita e degli immaginari. Ogni innovazione tecnologica è ambivalente, non è mai un
progresso lineare.
Bill Gates sulla Stampa un po’ di tempo fa diceva che l’unico modo di fermare l’immigrazione è
creare una classe media africana. La modernità africana deve passare necessariamente attraverso il
suo contributo alla creazione di una classe media globale?
Intanto vorrei che si smettesse di cercare di fermare l’immigrazione africana e che si facesse
attenzione alle statistiche più ragionevoli: l’ottanta per cento dei migranti africani migrano
all’interno dell’Africa. Ci sono paesi africani dove i migranti compongono il 30% o il 40% della
popolazione totale: il Gabon, la Costa d’Avorio. Bisogna ricordarlo. E sapere che solo il 3 o il 4%
dei migranti africani viene in Europa, e che tra i migranti che arrivano in Europa gli africani sono
gli ultimi numericamente parlando. Bisogna riportare le cose alla loro giusta proporzione: ci sono
flussi migratori molto più massicci e importanti di quelli africani ma quando si parla di pericolo e di
invasioni si fa quasi sempre allusione agli africani. È una distorsione del punto di vista che dice
molte cose. Infine la mobilità è un diritto fondamentale dell’essere umano. Penso che l’Italia sia uno
dei paesi che ha più emigrato nel mondo per le classiche ragioni: guerre, benessere economico, o
anche per il semplice desiderio di andarsene via.
I governi africani devono garantire delle condizioni di vita degne sul loro territorio perché una parte
della gioventù non sia costretta a migrare. Se c’è la possibilità di crescere, di realizzarsi sul
continente, classe media o meno, se c’è una spazio dove si può investire sul futuro, dove si può
seminare, quella di partire diventa una scelta e non una costrizione. Credo che qui ci siano due
livelli: la maggior parte dei nostri governi ha fallito nell’offrire sbocchi professionali e vite decenti
ai giovani, ma sono presi da una storia globale e da un sistema economico che li strozza: la
divisione è così ineguale che si battono per una microporzione. Su questa microporzione si dirà che
sono corrotti, ingiusti, ed è assolutamente vero, ma se le regole del gioco fossero più imparziali
sarebbe un altro discorso. Le persone devono potersi muovere ma devono anche avere la possibilità
di restare a casa loro, di non essere costretti a partire per necessità soprattutto economiche, facendo
delle scelte in cui ne va della loro vita.
Anche su questo mi viene una domanda che riguarda l’immaginario: la visione della vita non degna
in Africa non è una deformazione dello sguardo occidentale, più o meno introiettato?
Assolutamente. Per questo insisto nel libro sulla quantofrenia [la tendenza a tradurre ogni aspetto
della realtà in termini quantitativi N.d.R.], insisto sui valori culturali della civilizzazione dicendo
che abbiamo una prospettiva invertita dell’uomo, e questo vale anche per molti africani. Quelli che
partono non sono i più poveri, per partire bisogna avere i mezzi, migliaia di dollari. I veri poveri
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non possono pagarsi la traversata. Per molte di queste persone migrare non è una questione vitale,
sono ambizioni di realizzazione sociale, di status, per esempio sperano di costruirsi una casa e
pensano che sia più facile riuscirci passando dieci anni in Europa. È come una scorciatoia. Questo è
l’immaginario. Alcuni di loro si trovano bene nella parte dei miserabili perché è quella che gli viene
attribuita. “Queste povere persone che non hanno nulla da mangiare, bisogna accoglierli”, è un
discorso che qua rassicura molto, che elimina la complessità, ma è un inganno.
E tuttavia c’è anche una gioventù senza lavoro, inoperosa e che aspira ad avere lo stesso livello di
comfort che vede alla televisione, su internet, come tutti. Sono pronti a mettere la loro vita in
pericolo per ottenere questo livello di benessere materiale. Ma c’è anche dell’altro, c’è il fatto di
volere fare della propria vita un’avventura, un cammino iniziatico, di andare alla conquista di
qualcosa, darsi un senso che va anche al di là del semplice guadagno: mettere la propria vita in
pericolo è riuscire in qualcosa di arduo, fare della propria vita una storia.
Quest’ultimo aspetto ha qualcosa a che fare con quell’energia in esubero del continente di cui parli
nel libro?
Sì, e questa energia si deve esprimere in qualche modo. Se persone nel pieno delle loro forze non
hanno un lavoro, un progetto, qualcosa che le metta in moto, cercano partendo di fare qualcosa della
loro vita, di conquistare qualcosa, di scavalcare qualche barriera. Questa tensione della vita che
vuole sentirsi vivere e sentirsi realizzata è un dato fondamentale nelle biochimica degli individui e
della loro vita psichica: alcuni partono in guerra o vanno a fare la jihad perché non hanno nulla da
fare, semplicemente. L’odio dell’altro può essere un buon surrogato contro il sentimento di
inattività, di inutilità, di una vita senza realizzazioni. Bisogna cominciare a capire anche questo tipo
di economia psichica.
È molto difficile capire queste cose soprattutto perché nei media il discorso sull’immigrazione è
sempre orientato verso una retorica emergenziale: sono disperati che scappano dalla guerra, dalla
rovina materiale. È un problema d’immaginario nostro allora, in questo caso. Un discorso e un
immaginario che torna utile alla politica per dire: accogliamo solo il 4% ovvero quelli che hanno
veramente bisogno perché scappano dai disastri umanitari, di tutti gli altri ci laviamo le mani.
Bisogna sempre ricordare che l’immigrazione prima di essere un fatto è un processo storico, che
non emerge dal nulla, e che non si può trattare il sintomo senza trattare le cause strutturali profonde.
Se la si prende come un processo possiamo capire quali sono gli elementi che lo mettono in moto.
Quando Sarkozy bombarda la Libia non pensa che questo avrà degli effetti, che destrutturerà il
paese, che le armi scenderanno verso il Sahel, che ci saranno conseguenze in Mali, che il territorio
diventerà ostaggio dei signori della guerra, che tutto un processo storico-sociale si metterà in
movimento e che questo processo avrà dinamiche che si svolgono a livello di geopolitica mondiale,
di rapporti economici, eccetera. Bisogna pensare il processo nella sua globalità se si vuole trattarlo.
Perché in Occidente abbiamo tanta reticenza ad allargare lo sguardo?
Perché abbiamo difficoltà a ragionare sul medio e lungo termine. La comunità umana sul lungo
termine ha gli stessi interessi: l’Europa, l’Africa, l’Asia sono tutti interessati ad avere un mondo
pacificato, una distribuzione delle risorse capace di ridurre una violenza globale legata
strutturalmente alla lotta per la ricchezza. Abbiamo due o tre volte le risorse che servirebbero
realmente per la popolazione mondiale. Ma perché a breve termine le posizioni divergono? La
politica ha preso la pessima abitudine di fare la corte alle opinioni, di lisciare il pelo. Nessuno osa
dire qui in Europa che avete bisogno dei migranti, che in Germania o in Italia c’è un tasso di
fecondità talmente basso che il rischio di un invecchiamento della popolazione è altissimo. Quando
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Angela Merkel riceve un milione di siriani è certamente una buona cosa ma sa bene che i siriani
sono formati, che ci sono informatici, medici, che investendo per sei anni diventeranno produttivi
mentre bisogna investire per sedici anni su un giovane tedesco per renderlo ugualmente efficiente;
sa bene che ci sta guadagnando da tutti i punti di vista: demografico, politico, economico.
Questo è un discorso che va fatto: mostrare all’opinione pubblica che un corpo sociale che non ha
diversità e che non si rigenera è in una situazione di entropia, e che la biodiversità, anche la
biodiversità sociale, è la grande forza dell’umanità: l’apporto degli altri, dalla cultura al mercato del
lavoro, è fondamentale. L’entropia colpisce tutti i sistemi chiusi, indipendentemente da ciò che
hanno potuto realizzare, e le grandi civiltà sono quelle che hanno saputo articolare i mondi
complementari che si trovavano di fronte. In ogni epoca, ogni volta che una civiltà ha raggiunto
l’apogeo e si preoccupa anzitutto di preservare se stessa contro gli altri, entra in un processo di
degenerazione.
Però ci sono stati momenti in cui il pensiero identitario aveva meno successo di adesso. Mi
domando se sia possibile che questo pesante ripiegamento xenofobo dipenda solo dalla diminuzione
di qualche punto decimale nel PIL.
Può essere, ma anche questo è un immaginario che è stato creato, l’immaginario della crescita
infinita come criterio assoluto. Bisogna sapere condividere una crescita senza prosperità. Oggi
esistono delle comodità che non fanno aumentare il PIL ma che rendono la vita più gradevole e
facile. Ci troviamo in quella che viene chiamata la terza rivoluzione industriale, la rivoluzione
informatica: non produrrà crescita economica come ha fatto la prima rivoluzione industriale ma
migliorerà la qualità della vita sotto molti punti di vista. È il momento di uscire dall’immaginario
che prevede una crescita infinita in un mondo finito, come si è voluto fin dal diciassettesimo secolo.
L’immaginario del sempre-di-più e non del meglio: il meglio non coincide con il più. Una crescita
senza prosperità è una crescita più sociale e collaborativa, più qualitativa e meno quantitativa.
Il sistema basato sulla quantifcazione della vita e dell’egoismo come norma sociale ha funzionato
per anni, ha prodotto la sua teoria attraverso opere di divulgazione, i media, la stampa, ha creato una
forma di discorsività eterogenea che ci governa, e che si dà come naturale e ineluttabile: bisogna
fare un discorso inverso mostrando che non si tratta di una necessità ma di una forma storicamente
definita e che esistono altre forme possibili che potrebbero venire incontro meglio ai bisogni delle
persone. Le persone hanno paura di perdere il benessere, non appena si fa un discorso alternativo
credono che si propongano ipotesi regressive, come tornare a vivere nei boschi. Ma i bisogni non
sono illimitati, lo sono i desideri, e su questi si può intervenire, si può decidere di non avere desideri
infiniti e irragionevoli. Bisogna lavorare molto sull’economia psichica dei gruppi.
Passando dai modelli di sviluppo a quelli di governance, l’Africa può essere portatrice anche da
questo punto di vista di “visioni” diverse? Mi domando anche se mentalità e culture così fortemente
ancorate all’idea gerarchica del “capo” o ai legami etnico-tribali possano incorporare il modello
occidentale della democrazia rappresentativa. La storia africana ci ha mostrato che non funziona:
arriva sempre qualcuno che si prende il potere e lo gestisce in maniera personalistica e clientelare.
Affronterei la domanda da un punto di vista diverso: anzitutto direi che la democrazia
rappresentativa è un sistema in crisi nel mondo intero, compreso il mondo occidentale, dove i
rappresentanti non rappresentano la gente ma interessi privati. Democrazia rappresentativa è
diventato un ossimoro perché nei sistemi di rappresentazione c’è un grande deficit di democraticità.
Ci vuole una riflessione su quali siano le forme reali di partecipazione e rappresentazione della
volontà popolare. C’è sempre bisogno di una corrispondenza tra la forma di una determinata
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istituzione e l’ideale che la sostiene. Penso che quello democratico sia un ideale che possiamo
condividere: volere che la maggior parte delle persone partecipi alle decisioni, che la maniera con
cui è prodotto il nostro sistema di governo derivi dall’intelligenza collettiva, che ci siano dei sistemi
di contropotere e di controllo per fermare le derive del potere. Sapendo che tutto questo non servirà
a nulla se non c’è allo stesso tempo un contratto sociale intorno alla divisione della prosperità.
Queste idee, che considero la base della democrazia sostanziale, danno vita a forme istituzionali
diverse a seconda della cultura e delle storie dei gruppi umani. Ci sono studi di scienze politiche che
mostrano come sono esistite diverse forme di governance nel continente africano nelle quali si può
riconoscere la preoccupazione della partecipazione del gruppo, dell’equilibrio dei poteri,
dell’inclusività. Si è mancato di immaginazione all’indomani delle indipendenze quando si è voluto
replicare delle forme istituzionali prodotte altrove, da un’altra storia, senza tenere conto delle
produzioni endogene. Hai ragione nel dire che il potere legittimo, quello che rappresenta le persone,
non si trova nelle istituzioni come le abbiamo costruite: le persone hanno affiliazioni religiose,
etniche, consuetudinarie, che sono molto più importanti del singolo deputato. Non si può mettere da
parte questa realtà. In Africa esistono società fortemente gerarchiche ma anche fortemente
egualitarie. Quando si fa un sondaggio e si domanda agli africani se vogliono la democrazia
rispondono di sì, e capiscono bene cosa significa: partecipare al modo in cui la vita è organizzata è
per noi un’aspirazione fondamentale. Quello che non funziona è la democrazia elettoralista: le
elezioni in Africa costano molto denaro, tensione politica, vite umane, e il sistema messo in atto non
sono sicuro che rifletta quello che vuole la gente. È un grosso problema. C’è dunque da fare
anzitutto una critica delle forme di rappresentanza – Trump ha avuto tre milioni di voti meno di
Hillary Clinton eppure il sistema dei grandi elettori, della democrazia censitaria, ha fatto sì che
diventasse lui il presidente. E questa penso sia una critica globale. Dopodiché, ci vogliono sforzi
specifici per chiedersi come la risposta a determinati bisogni di determinati gruppi umani possa
creare un sistema che funziona, che tiene conto del rapporto con l’autorità, con il potere, la
governance, facendone qualcosa di intelligente. Non esistono forme ideali e buone una volta per
tutte, dipende dal momento della propria storia in cui si trova un certo gruppo sociale: le forme
vanno sempre reinventate.
Insieme allo scrittore Boubacar Boris Diop hai creato a Saint Louis, in Senegal, una casa editrice.
Non dev’essere facile, in Africa il paesaggio editoriale è praticamente desertico.
Sì, con Boubacar Boris Diop abbiamo fatto la tua stessa constatazione, e abbiamo pensato che se
vogliamo che i nostri immaginari trovino spazi bisogna creare dei luoghi dove vengano prodotti,
editati e fatti circolare. C’è un’attenzione crescente verso la nostra letteratura ma un autore africano
dentro una casa editrice occidentale deve negoziare l’immaginario che trasmette. C’è un rapporto di
forza: soprattutto se sei un giovane autore finiranno con l’inglobare il tuo immaginario per tradurlo
nella visione che hanno di quello che deve essere pubblicato. Questo avviene sia a livello di scelte
dei titoli che a livello di lavoro editoriale. Le case editrici occidentali sanno benissimo quello che
funziona e cercano di replicarlo: un certo esotismo, alcuni temi come il bambino soldato, la
condizione della donna, le tragedie del continente. La prima cosa da fare è dunque proporre al
mondo il nostro immaginario senza adattamenti o manipolazioni e finché non esisterà un’editoria
africana forte questo, almeno in letteratura, non si potrà fare.
Un’ultima domanda, all’inizio hai parlato della Cina, la grande novità – sempre esogena purtroppo
– del continente. Credi che gli interessi economici cinesi possano inserirsi in un quadro africano un
po’ più equilibrato? I cinesi sembrano molto aggressivi.
I cinesi sono molto aggressivi, la cosa che mi fa sorridere è che la violenza cinese crea problemi
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mentre quella occidentale non disturba nessuno. Loro almeno non vengono con l’idea di imporre
dei valori o una missione civilizzatrice, non vengono a dirti di votare una certa legge, non
condizionano il loro aiuto a un certo cambiamento politico-sociale. Almeno in questo sono chiari. Il
continente africano è un terreno di gioco le cui ricchezze sono disputate da tutte le grandi potenze:
contiene un terzo delle risorse minerarie e naturali del mondo, è così grande che persino la
proiezione di Mercatore lo sottostima: secondo le vere proiezioni ci puoi infilare l’Europa, la Cina,
l’India, gli Stati Uniti e avanza ancora dello spazio. È anche un continente che oggi contiene i sei
decimi delle terre arabili non utilizzate. Paesi come la Cina che hanno bisogno di spazio per
svilupparsi, che hanno bisogno che la popolazione si sposti altrove, bramano queste risorse.
La grande questione è quella dell’autonomia politica e della sovranità, avere dei regimi e delle
società che siano in grado di non lasciare che queste ricchezze vengano saccheggiate per soddisfare
i bisogni industriali del resto del mondo, bisogni che si basano su un’economia del superfluo e il cui
costo sarà che qui, al contrario, non si potranno soddisfare bisogni primari umani fondamentali. Da
questo punto di vista considero la Cina alla stessa stregua della Russia, degli Stati Uniti e
dell’Europa occidentale. Sono le stesse logiche. Perciò mi dà fastidio quando vedo gli occidentali
che fanno le pulci ai cinesi. Loro si sono comportati in modo diverso? Si comportano in modo
diverso? Il nostro problema è quello di essere costretti a scegliere il male minore, la predazione
minore, magari in cambio di qualche infrastruttura. In Senegal recentemente si è scoperto del gas e
del petrolio ma sappiamo già che non saranno i senegalesi ad approfittarne per primi: si
stipuleranno contratti con il 10% di royalties, su questo 10% ci saranno delle retrocommissioni, e
non è normale che esistano contratti di divisione della produzione così ineguali. La Cina mi
preoccupa meno di un sistema di predazione globale che dopo avere esaurito le risorse di un posto
va in un altro per esaurire anche quelle. E tutto ciò a vantaggio di quale modello di civiltà?
fonte: https://www.iltascabile.com/societa/afrotopia-sarr/
----------------------------------
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I 10 youtuber italiani più seguiti in rete

Sfoglia gallery 10 immagini
di Daniele Biaggi
25 Ott, 2018
Dopo l’annunciato abbandono della piattaforma di Marzia CutiePie Bisognin, chi solleverà la
corona di youtuber italiano più seguito?
CutiPie Marzia, la youtuber italiana più seguita al mondo, ha annunciato negli scorsi giorni
l’addio ai video pubblicati su internet, lasciando sgomenti gli oltre 7 milioni di iscritti al suo
canale.
“È il momento di provare qualcosa di nuovo. Questo può sembrare improvviso alla maggior parte
di voi, ma è qualcosa che so da molto tempo. Soprattutto quest’anno ho faticato a trovare una
ragione per continuare”, ha dichiarato Marzia Bisognin nel video d’addio Goodbye YouTube con
cui prende congedo dopo sei anni di onorata carriera, lasciando libera la postazione di influencer
più seguito in Italia.
Numeri alla mano, ci siamo chiesti chi potrebbe prendere il suo posto. Mettiamo da parte due tra i
profili più seguiti, ovvero Doc Tops e DM Pranks, rispettivamente 6,2 e 4,9 milioni d’iscritti, in cui
ci sono sì due italiani alle spalle, ma giocatori di un campionato a parte (il primo è un canale in
lingua spagnola, il secondo in lingua inglese) e in cui l’interesse non è tanto legato alla figura dello
youtuber, quanto ai contenuti video più o meno goliardici pubblicati.
Tolti questi due contenndenti, ecco quali sono attualmente i canali YouTube in lingua italiana
con più iscritti, e chi ci sta dietro:
10. Matt & Bise – 2,1 milioni d’iscritti
9. theShow – 2,4 milioni d’iscritti
8. Surry – 2,4 milioni d’iscritti
7. Anima – 2,7 milioni d’iscritti
6. CiccioGamer89 – 2,7 milioni d’iscritti
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5. IlvostrocaroDexter – 2,8 milioni d’iscritti
4. Me contro Te – 2,9 milioni d’iscritti
3. St3pNy – 3,4 milioni d’iscritti
2. iPantellas – 3,8 milioni d’iscritti
1. FavijTV – 4,8 milioni d’iscritti
fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/10/25/10-youtuber-italiani-piu-seguiti/
-------------------------------Film
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Guardare 'Jennifer's Body' nel 2018 ha tutto un altro significato
Dieci anni fa era solo il 'Twilight per maschi,' ma oggi è chiaro che il film tratti tematiche ben più
attuali e significative.

Megan Fox in 'Jennifer's Body'.
Attenzione: l'articolo contiene qualche spoiler importante sul film. La buona notizia è che ora puoi
guardarlo su Netflix e poi tornare a leggere l'articolo.
Forse Jennifer’s Body avrebbe meritato più successo nel 2009. Con quell'irriverenza da Mean Girls
e la stravaganza un po' dark alla Licantropia Evolution, il film diretto da Karyn Kusama non ha
nulla da invidiare a questi due grandi cult del genere. Scritto da Diablo Cody, che aveva da poco
vinto un Oscar con Juno, il film vanta un cast prodigioso (Megan Fox e J.K. Simmons) ed è
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inspiegabile come possa essere stato catalogato come un banale film di serie B.
Per darvi un'idea, ha ricevuto il 44 percento di voti positivi su Rotten Tomatoes da parte dei critici
più esperti, e solo il 34 percento dal pubblico. E nonostante i voti positivi, molti di loro lo giudicano
vuoto e privo di contenuti, un'accozzaglia di stereotipi da teen horror che dura 102 minuti.
Ma il film è molto più potente e convincente di quanto potrebbe sembrare. Megan Fox interpreta
Jennifer, cheerleader e ragazza popolare del liceo, che una sera va al concerto di una band (i Low
Shoulder, una specie di mix tra Killers e Dashboard Confessional) con la sua amica Needy. C'è
qualcosa di sospetto nella band, ma la protagonista sembra non accorgersene. Adam Brody, leader
del gruppo, sembra avere un interesse per Jennifer e discute con i compagni sulla presunta verginità
della ragazza. A un certo punto del concerto, il locale va a fuoco (ve l'avevo detto che c'era qualcosa
che non andava) e nessuno dei componenti della band sembra sorpreso o preoccupato dall'accaduto.
Nonostante morti e dispersi, Jennifer decide di andarsene insieme alla band, contro la volontà di
Needy.
Dopo il concerto, Jennifer non sarà più la stessa. Ha un appetito insaziabile e nonostante il clima
apocalittico che si respira in città, lei è comunque piuttosto allegra. Scopriremo più tardi cosa è
successo davvero quella sera: credendola vergine, i membri dei Low Shoulder hanno sacrificato la
giovane al demonio. Il malinteso ha compromesso il rituale e ha trasformato Jennifer, dandole dei
superpoteri e un'inspiegabile voglia di divorare carne umana.
Pur essendo uno dei pochi critici ad avere commentato positivamente il film, Rogert Ebert, nella sua
analisi, ha sorvolato su alcune delle tematiche più importanti del film, etichettandolo
superficialmente come il "Twilight per maschi," ma scritto meglio. L'elemento chiave che sfugge al
critico è il personaggio di Jennifer stessa: "è una specie di demone o mostro non ben definito," dice,
"la cui missione nella vita è attaccare i giovani teenager." È tutto quello che ha da dire a riguardo.
Se permettete, non sono d'accordo. L'aggressione di Jennifer è una delle scene più brutali e
inquietanti di tutta la pellicola. Non si vede l'aggressione sessuale, ma lo scenario che si crea è
piuttosto chiaro. Appena salita sul furgone della band, Jennifer chiede in modo sommesso se i
ragazzi siano dei violentatori, per via di alcuni oggetti strani che vede in giro. Subito dopo inizia il
sacrificio di Jennifer, un'aggressione contro una donna indifesa da parte di un gruppo di uomini
noncuranti, che fanno battute idiote e canticchiano mentre la ragazza urla disperata e chiede pietà.
La scena è terrificante e dovrebbe colpire chiunque vi si trovi davanti, soprattutto perché fino a
pochi istanti prima il film sembrava il solito horror divertente. Se la lettura di Ebert è la norma, non
mi sorprende che Jennifer's Body non sia stato capito dalla maggior parte dei critici e degli
spettatori.
Questa scena è il momento cruciale che rivela il vero scopo di Cody e Kusama: offrire quello che
sembra un racconto di violenza e vendetta, in cui gli aggressori sono gli unici a scamparla senza
conseguenze. Ed è proprio questo il momento di satira dark che nel 2018 verrebbe interpretato in
modo radicalmente diverso, alla luce del fatto che, per fare solo uno dei tanti esempi possibili, gente
come Louis C.K., Matte Lauer e Charlie Rose stanno pianificando il loro ritorno sulle scene dopo
anni di successo sulle spalle delle loro vittime.
Il film si spinge ancora oltre, offrendo una serie di sfumature significative che oggi non possiamo
ignorare. I tropi classici del teen horror ci sono tutti, ma sono in qualche modo rivisitati per ribaltare
le regole del gioco. Il film è pieno di contraddizioni—o almeno, quelle che sembrano contraddizioni
per chi cerca lo stereotipo tradizionale (l'amica timida e studiosa, Needy, che viene da una famiglia
problematica ma è sessualmente attiva, ad esempio).
Tra tutti questi contrasti inattesi, la trasformazione di Jennifer è quella che spicca su tutto. Megan
Fox non rappresenta la teenager pura, casta e vergine nemmeno all'inizio del film. Fin da subito
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mette in chiaro la sua personalità dominante, il suo animo un po' cattivo ed egoista. Dopo la
possessione da parte del demonio, la ragazza non riversa la sua rabbia sui suoi aggressori, ma
diventa un mostro che va a caccia di innocenti e rinnega la sua migliore amica.
In pratica, Jennifer vuole ricordarci che non esistono vittime perfette: che la ragazza sia antipatica e
venga da un paesino, vergine o no, ubriaca o no, vestita in abiti succinti oppure no, nulla giustifica
la violenza. Ok, sembra scontato, ma oggi più che mai questa rappresentazione ha un significato
profondo. Se vi sembra esagerato, pensate per un attimo a tutte quelle ragazze americane che solo
poche settimane fa hanno ricevuto un messaggio chiaro e inequivocabile da parte del loro presidente
e dei senatori eletti, e cioè che qualsiasi cosa faccia loro un ragazzino in età adolescenziale non ha
nessuna importanza, e non sarà mai punito. È questo il concetto che emerge dalla nomina a
presidente della Corte Suprema di Giustizia di Brett Kavanaugh, nonostante le pesanti accuse di
violenza sul suo conto.
Oggi simili tematiche sono generalmente affrontate nei cosiddetti "prestige horror" come It Follows
e Get Out. Anche se, piano piano, anche gli horror "di bassa categoria" si stanno allontanando dallo
schema mainstream per esplorare tematiche sociali più attuali. L'ultimo Halloween della saga, ad
esempio, è stato già osannato per la sua capacità di rappresentare il trauma, in particolare quello
intergenerazionale, e star del calibro di Jamie Lee Curtis hanno sostenuto l'importanza del film
nell'era del #MetToo.
Infine, c'è forse un'ultima ragione dietro lo scarso successo di Jennifer's Body che oggi risuonerebbe
in modo diverso: stiamo parlando di Megan Fox.
Nel 2009, infatti, l'attrice e protagonista di Transformers era appena stata buttata fuori dalla saga per
volere di Micheal Bay, il regista della serie. All'apparenza, Fox sarebbe stata punita per aver
paragonato Bay sul set a Hitler. Ok, siamo d'accordo, qualsiasi riferimento al nazismo non è mai
una scelta felice, ma visto che stiamo parlando di Hollywood, non mi sembra proprio il crimine
peggiore che potesse capitare.
Dopo l'intervista, tre membri della crew di Transformers hanno scritto una lettera aperta in cui
difendevano Bay, ma soprattutto attaccavano Fox senza pietà, scagliandosi contro di lei con ogni
tipo di insulto e auspicando la morte del suo personaggio. Con il tatto e la professionalità che
contraddistinguono il regista, Bay aveva pubblicato questa lettera sul suo sito. E tutto questo
accadeva mentre Fox promuoveva Jennifer’s Body.
Mi piace pensare che nel 2018 una battaglia così feroce e aggressiva contro un'attrice sarebbe stata
contrastata con forza. Poco tempo fa, Natalie Portman è intervenuta a un evento di Variety e ha
detto: "Se un uomo dice che una donna è pazza o difficile, chiedetegli, 'Quali cose terribili le hai
fatto?' Quella è una parola in codice. Sta cercando di screditare la sua reputazione." Ed è proprio
quello che è successo a Fox: è stata insultata in ogni modo, con buone dosi di slut-shaming che
oggi, mi auguro, farebbero insorgere la community femminile e non solo.
La domanda è, se l'opinione pubblica fosse insorta contro Bay all'epoca, Jennifer’s Body avrebbe
ottenuto il riconoscimento che merita? Nessuno può dirlo. Ma intanto io continuo a sognare un
mondo migliore, in cui Bay sarebbe stato messo a tacere e il pubblico avrebbe tifato per Megan
Fox. E in cui Jennifer’s Body sarebbe stato accolto come l'inizio di una nuova fase della sua
carriera.
fonte: https://www.vice.com/it/article/qv99y3/guardare-jennifers-body-nel-2018
--------------------------------
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L'AGCM condanna Apple e Samsung per gli update
L'Autorità Antitrust ha comminato 5 milioni di sanzione a Samsung e 10 milioni a Apple per aver
creato problemi agli utenti con i propri update.
L’antitrust ha pesantemente condannato Apple e Samsung per aver realizzato “pratiche
commerciali scorrette” attraverso il rilascio di “aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno
provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il
processo di sostituzione degli stessi“. E sebbene la condanna costi ai due gruppi pochi milioni di
euro (con impatto del tutto insignificante sui margini delle due aziende), a livello simbolico si tratta
di una notizia di sicura importanza per quel che significa per l’opinione pubblica.
Nel mirino v’è un concetto chiaro ai più, ma non sempre facilmente dimostrabile, quale quello di
“obsolescenza programmata“. L’idea è quella per cui un gruppo possa spingere all’aggiornamento
dell’hardware semplicemente tramite un’evoluzione continua del software, facendo sì che le
componenti utilizzate in passato non possano più essere sufficienti per supportare i nuovi firmware.
Sebbene tale elemento sia connaturato all’innovazione tecnologica, alle aziende produttrici è
richiesta piena trasparenza affinché l’utente possa sapere quando e se aggiornare il proprio device.
La condanna giunge a seguito di questa mancata comunicazione e sulla scia di oggettivi riscontri
circa il danno comminato ad utenti prima incoraggiati all’update, poi abbandonati su dispositivi
divenuti inutilizzabili o scarsamente appetibili (poiché con minor autonomia o con performance
ridotte). E si tratta di un unicum a livello internazionale, una sentenza che potrebbe fare da apripista
sulla strada di una maggior chiarezza nei rapporti tra update, innovazione e obsolescenza.

La condanna dell’AGCM
Apple e Samsung, spiega il comunicato dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
hanno indotto con insistenza i consumatori (verso i quali permane una forte asimmetria informativa)
“ad installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente, senza
fornire adeguate informazioni, né alcun mezzo di ripristino delle originarie funzionalità dei
prodotti“.
Violazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo, con un caso specifico nel caso di
Samsung e due casi in capo ad Apple. In ragione di ciò viene inflitto ai due gruppi il massimo della
pena comminabile, per un totale di 5 milioni di euro a Samsung e 10 milioni di euro ad Apple.
Entrambi i gruppi dovranno pubblicare sul proprio sito “una dichiarazione rettificativa che informi
della decisione dell’Autorità con il link al provvedimento di accertamento“.

Samsung
La condanna a Samsung viene fatta risalire ad una condotta tenuta nel mese di maggio del 2016,
quando il gruppo proponeva l’aggiornamento del Note 4 alla nuova versione “Marshmallow” di
Android (in quel momento già disponibile sul Note 7):
Samsung ha insistentemente proposto, dal maggio 2016, ai consumatori che avevano acquistato un
Note 4 (immesso sul mercato nel settembre 2014) di procedere ad installare il nuovo firmware di
Android denominato Marshmallow predisposto per il nuovo modello di telefono Note 7, senza
informare dei gravi malfunzionamenti dovuti alle maggiori sollecitazioni dell’hardware e
richiedendo, per le riparazioni fuori garanzia connesse a tali malfunzionamenti, un elevato costo di
riparazione.
L’utente non era dunque avvisato dei problemi conseguenti all’aggiornamento ed era portato ad una
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condotta contraria al proprio interesse, fino al pagamento di riparazioni fuori garanzia causate
dall’aggiornamento stesso.

La replica di Samsung: si ricorrerà in appello
Così Samsung reagisce alla condanna dell’AGCM, promettendo di ricorrere in appello per far
valere le proprie ragioni:
Per Samsung la soddisfazione dei propri clienti è obiettivo primario, strettamente legato al proprio
business. Samsung non condivide la decisione presa dall’AGCM in quanto la società non ha mai
rilasciato aggiornamenti software con l’obiettivo di ridurre le performance del Galaxy Note 4. Al
contrario, Samsung ha sempre rilasciato aggiornamenti software che consentissero ai propri utenti
di avere la migliore esperienza possibile. L’azienda si vede quindi costretta a ricorrere in appello
contro la decisione presa dall’Autorità.

Apple
Apple si vede comminata una doppia sanzione per due casi differenti. Il primo è inerente
l’aggiornamento dell’iPhone 6, a seguito del quale si sono ravvisati dapprima problemi di
autonomia e quindi problemi nelle performance (pratica considerata scorretta in virtù del modo con
cui l’utente è spinto automaticamente ad un più solerte cambio dello smartphone in uso). Occorre
ricordare come in seguito Apple abbia modificato le proprie policy relative agli update, così da
limitare casi di questo tipo.
Apple ha insistentemente proposto, dal settembre 2016, ai possessori di vari modelli di iPhone 6
(6/6Plus e 6s/6sPlus rispettivamente immessi sul mercato nell’autunno del 2014 e 2015), di
installare il nuovo sistema operativo iOS 10 sviluppato per il nuovo iPhone7, senza informare delle
maggiori richieste di energia del nuovo sistema operativo e dei possibili inconvenienti – quali
spegnimenti improvvisi – che tale installazione avrebbe potuto comportare. Per limitare tali
problematiche, Apple ha rilasciato, nel febbraio 2017, un nuovo aggiornamento (iOS 10.2.1), senza
tuttavia avvertire che la sua installazione avrebbe potuto ridurre la velocità di risposta e la
funzionalità dei dispositivi. Inoltre, Apple non ha predisposto alcuna misura di assistenza per gli
iPhone che avevano sperimentato problemi di funzionamento non coperti da garanzia legale, e solo
nel dicembre 2017 ha previsto la possibilità di sostituire le batterie ad un prezzo scontato.
La seconda condanna è invece relativa ad una carenza informativa relativa alla gestione delle
batterie, comportamento che avrebbe costretto gli utenti ad una carenza di informazioni a seguito
della quale si sarebbero potuta affrontare una caduta troppo repentina dell’autonomia dei device in
uso:
Apple […] fino a dicembre 2017, non ha fornito ai consumatori adeguate informazioni circa
alcune caratteristiche essenziali delle batterie al lito, quali la loro vita media e
deteriorabilità, nonché circa le corrette procedure per mantenere, verificare e sostituire le
batterie al fine di conservare la piena funzionalità dei dispositivi.
fonte: https://www.punto-informatico.it/antitrust-apple-samsung-update/?refresh_ce
---------------------------
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Il Milazzismo, un populismo in salsa siciliana

Pasquale Hamel
:
25 ottobre 2018
Dopo oltre un decennio di incontrastato dominio in Sicilia, il 25 ottobre 1958, un voto del
parlamento regionale mise in minoranza la Democrazia cristiana; quel voto fu frutto di un’ibrida
convergenza, realizzatasi in Assemblea regionale siciliana dopo grandi polemiche che avevano
caratterizzato il dibattito sul tema della riforma industriale.
Quell’ibrida coalizione trovò in Silvio Milazzo, un agrario esponente di spicco dell’ala
conservatrice del partito cattolico, il proprio cavallo di Troia, necessario per espugnare la fortezza
democristiana.
La cronaca politica battezzò quella vicenda come Operazione Milazzo, e milazzismo divenne
appunto sinonimo di operazione politica anomala, di inciucio o operazione di potere.
Anche per questa ragione, a parte il dovere della memoria, spiegare cosa sia stato il “milazzismo” e
quali ricadute abbia avuto, soprattutto per la storia dell’autonomia regionale siciliana, costituisce un
strumento per comprendere meglio il nostro presente.
Cominciamo col precisare che il termine “milazzismo”, nel gergo politico, indica la convergenza di
schieramenti politici diversi per raggiungere un obiettivo comune, quello di spazzare via una
maggioranza parlamentare.
E questo è quanto accadde quando, in occasione delle votazioni per l’elezione del nuovo presidente
della Regione in sostituzione del dimissionario Giuseppe La Loggia, si videro convergere, a
sorpresa, i voti della destra e della sinistra su Silvio Milazzo, facendo così fallire la candidatura
966

Post/teca

ufficiale del partito di maggioranza relativa.
Le ragioni di questa anomala alleanza, realizzatasi fra forze non solo di diversa ma, addirittura,
opposta estrazione politica e ideologica, sono spiegabili col malcontento diffuso all’interno della
stessa DC siciliana provocata dalla gestione esclusivista delle più importanti leve di potere da parte
del suo gruppo egemone che, allora, faceva capo al segretario nazionale del partito Amintore
Fanfani.
Giocò, in quest’occasione, anche il tentativo dei partiti di destra (monarchici e missini) di reinserirsi
in un gioco di potere dal quale la DC, negli ultimi anni, li aveva esclusi contribuendo a determinare
un processo, quasi irreversibile, di arretramento politico.
Da non dimenticare, infine, la spregiudicata tattica dei partiti di sinistra (socialisti e comunisti) di
rompere il soffocante sistema di potere democristiano e il clima stagnante consolidato dagli
equilibri centristi cavalcando la rivolta interna al partito di maggioranza relativa.
Sullo sfondo, di questi piccoli o grandi giochi politici, stavano tuttavia i problemi di una terra che
non era ancora riuscita a ingranare la marcia giusta per avviarsi sulla strada della modernizzazione e
dello sviluppo.
E qui la riflessione non poteva che andare alla concezione stessa dell’Autonomia regionale siciliana
e ai cambiamenti che la stessa, nel bene o nel male, aveva indotto nella realtà socio-economica
dell’isola.
Proprio il milazzismo resuscitò quel sicilianismo piagnone – di cui assunsero la bandiera quanti,
non solo politici ma pezzi importanti della stessa società siciliana, si trovarono sul quella barricata –
manifestazione evidente di una concezione sbagliata di un’Autonomia che, piuttosto di avere come
scopo fondamentale la crescita e lo sviluppo socio-culturale del territorio isolano, continuava a
coltivare un disegno tanto velleitario quanto difficilmente realizzabile e, cioè, la promozione della
regione come una sorta di Stato in sedicesimo o, come giornalisticamente si scriveva, di uno Stato
nello Stato.
Quel movimento, i cui connotati evidenziano forti vocazioni populiste fu, infatti, accompagnato da
una vasta mobilitazione popolare e suscitò tante speranze ma, ad un tempo, mostrò fin dall’inizio i
suoi limiti anche per le sue contraddizioni interne. Proprio le sue contraddizioni spiegano anche la
sua breve durata.
La forte spinta iniziale si consumò, infatti, nel torno di circa due anni.
Il milazzismo scontò infatti l’assenza di una visione progettuale e la sua stagione fu segnata da tutta
una serie di scandali, a partire dalla compravendita dei voti in Parlamento, che compromisero la sua
credibilità politica.
Infatti, già nel febbraio del 1960, veniva spazzata via dalla ripresa dell’azione politica da parte della
Democrazia cristiana che, il voto del maggio 1959, era riuscita a riconquistare la maggioranza
relativa.
Nonostante questi limiti quell’esperienza introdusse qualche elemento di positività nel dibattito
politico regionale, sancì infatti la fine del centrismo e l’apertura della stagione del centrosinistra che
avrebbe visto l’allargamento della base del consenso cui corrisposero molti fattori negativi a
cominciare dal consolidarsi di pratiche di corruzione non certo edificanti per finire con il fallimento
di quella riforma industriale che, forse, avrebbe consentito all’isola di venir fuori da quel circolo
vizioso assistenzialistico-parassitario che, forse, è la vera ragione che ha impedito all’autonomia
regionale siciliana di spiegare tutte le sue potenzialità per la crescita socio-economica della Sicilia.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_storia-cultura/il-milazzismo-un-populismoin-salsa-siciliana/
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Immigrazione, i numeri contro le fake news: in Italia meno stranieri, flop
delle espulsioni
La fotografia del Dossier statistico Idos per il 2018: 26mila migranti in meno in un anno, i
musulmani sono una minoranza (32%, doppiati dai cristiani), mentre dei 41mila irregolari
intercettati, soltanto il 44% è stato effettivamente allontanato
di VLADIMIRO POLCHI
25 ottobre 2018
ROMA - Gli immigrati in Italia? Diminuiscono: in un anno ne sono spariti 26mila. Gli
italiani all'estero? Aumentano: nel 2017 sono partiti in 114mila. I musulmani? Una minoranza: tra
gli stranieri sono il 32%, i cristiani li doppiano. I profughi? Non superano quota 354mila, tanti, ma
molti meno che in Germania e anche meno che in Francia. Le espulsioni? Ferme al palo: lo scorso
anno è stato rimpatriato il 3,7% degli irregolari. Sulla perenne emergenza immigrazione si giocano
fortune politiche, maggioranze di governo e assetti europei. Il "pianeta migranti" è percorso da mille
tensioni, scosso da guerre di parole e numeri. Proprio dai numeri è allora utile ripartire.

"L'invasione che non c'è"
Il Dossier statistico immigrazione 2018, realizzato dal centro studi e ricerche Idos, in partenariato
con il centro studi Confronti e in collaborazione con l'Unar, da 28 anni prova a fotografare in
maniera obiettiva il "pianeta migranti". I risultati: in 480 pagine fitte di analisi e tabelle emerge
come "in Italia, contrariamente alla credenza che vorrebbe il Paese assediato e "invaso" dagli
stranieri, il numero dei migranti è pressoché stabile intorno ai 5 milioni dal 2013". Più
precisamente, Idos stima in 5.333.000 il numero effettivo di cittadini stranieri regolarmente presenti
in Italia, 26mila in meno rispetto alla stima del 2016 (molti quelli che si stanno trasferendo
all'estero). Per capire, in Germania sono 9,2 milioni, nel Regno Unito 6,1 milioni. E ancora: l'Unhcr
stima in 354.000 i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria presenti in
Italia, lo 0,6% dell'intera popolazione del Paese. Veniamo dopo la Germania (1,4 milioni) e la
Francia (400mila). Insomma, scrivono gli analisti, l'Italia non detiene alcun record europeo: "Non è
né il Paese con il numero più alto di immigrati, né quello che ospita più rifugiati e richiedenti asilo".

La "fuga" dei giovani italiani
Degli oltre 114.000 italiani che si sono trasferiti all'estero nel 2017, la fascia più rappresentata è
quella dei 25-39enni. Tendenza questa che sta facendo strada anche tra gli stranieri: oltre 40.500
cancellazioni anagrafiche per l'estero nel 2017. E così colpisce che lo scorso anno il numero degli
italiani residenti all'estero (oltre 5.114.000) fosse analogo a quello degli stranieri residenti in Italia.

Record Centro-Nord e caso Roma
Gli immigrati che risiedono in Italia provengono da quasi 200 diversi Paesi del mondo. I romeni
costituiscono la collettività di gran lunga più numerosa (1.190.000 persone, pari al 23,1% di tutti i
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residenti stranieri), seguiti da albanesi (440mila), marocchini (417mila), cinesi (291mila) e ucraini
(237mila). Queste prime 5 collettività coprono la metà dell'intera presenza straniera in Italia, mentre
le prime 10 (per arrivare alle quali occorre aggiungere, nell'ordine, Filippine, India, Bangladesh,
Moldavia ed Egitto) arrivano a poco meno dei due terzi. E ancora: sono 826.000 gli alunni stranieri
del Paese, quasi un decimo (9,4%) di tutti gli scolari in Italia. Con l'83,1% di tutti i residenti
stranieri, il Centro-Nord continua a essere l'area che ne catalizza la quota più consistente. Ma va
anche detto che nella sola città metropolitana di Roma si concentra il 10,8% di tutti gli stranieri
residenti in Italia.

La minoranza musulmana
"Le discriminazioni - denuncia il Dossier - dilagano in internet, con un aumento esponenziale di
discorsi d'odio razzista, spesso sulla base di rappresentazioni distorte che riguardano anche la
religione di appartenenza, fomentando l'idea che siamo "invasi da musulmani", mentre tra gli
immigrati i cristiani sono la maggioranza assoluta (2.706.000, pari al 52,6% del totale), con
preminenza degli ortodossi (1,5 milioni) e dei cattolici (oltre 900.000), mentre i musulmani sono 1
ogni 3: 32,7%, pari a 1.683.000 persone".

Il flop delle espulsioni
Nel 2017 sono stati intercettati 41.158 stranieri irregolari. Di questi, solo il 44,6% è stato
effettivamente espulso o rimpatriato, la parte restante è "non ottemperante", ossia è rimasta in Italia
nonostante sia destinataria di un provvedimento di espulsione. Non solo. Se ci si basa sulla stima
della Fondazione Ismu, per cui in Italia vi sarebbero circa 490mila stranieri privi di titolo di
soggiorno, emerge come la "macchina delle espulsioni" ne abbia intercettato solo l'8,4% e
allontanato appena il 3,7%.

I lavori dei "nuovi italiani"
Dei 2.423.000 occupati stranieri nel 2017 (10,5% di tutti gli occupati in Italia), ben i due terzi
svolgono professioni poco qualificate o operaie. In particolare, è straniero il 71% dei collaboratori
domestici e familiari, quasi la metà dei venditori ambulanti, più di un terzo dei facchini, il 18,5%
dei lavoratori negli alberghi e ristoranti (per lo più addetti alla pulizie e camerieri), un sesto degli
edili e degli agricoltori.

La spesa per gli stranieri
Come evidenzia la Fondazione Leone Moressa, i contribuenti stranieri hanno versato Irpef per 3,3
miliardi di euro, che sommati ad altre voci di entrata (tra cui 320 milioni solo per i rilasci e rinnovi
dei permessi di soggiorno e le acquisizioni di cittadinanza e 11,9 miliardi come contributi
previdenziali), assicurano un introito nelle casse dello Stato pari a 19,2 miliardi di euro, che
paragonati con i 17,5 miliardi di spesa pubblica dedicata agli immigrati, rendono il bilancio statale
tra entrate e uscite imputabili all'immigrazione positivo di un importo che oscilla tra 1,7 e 3 miliardi
di euro.
fonte:
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https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/25/news/dossier_immigrazione_nessuna_invasione_flop
_espulsioni-209923417/
------------------------● GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

In ricordo di un grande editor
A un anno dalla morte più di 50 tra scrittori e amici hanno ricordato Severino Cesari, cofondatore di
Stile Libero, con un libro: il racconto di Concita De Gregorio

L'editor Severino Cesari a 18 anni, in una foto scattata a Castelluccio di Norcia, in provincia di
Perugia, dal suo amico Paolo Lollini; è sulla copertina di "Maestro Severino. Quello che ci ha
insegnato Cesari"

È passato un anno dalla morte di Severino Cesari, uno dei più importanti editor
ed esperti di editoria italiani degli ultimi cinquant’anni, familiare a tutto il
mondo dei libri e fondatore insieme a Paolo Repetti della collana Stile Libero di
Einaudi. Per ricordarlo più di 50 amici e scrittori che hanno lavorato con lui
hanno scritto dei brevi racconti che sono stati raccolti in un libro, pubblicato
dalla scuola di scrittura Belleville: Maestro Severino. Quello che ci ha
insegnato Cesari. Tra gli autori ci sono Niccolò Ammaniti, Daria Bignardi, Gianrico
Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Concita De Gregorio, Diego De Silva, Carlo
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Lucarelli, Rosella Postorino, Paolo Sorrentino, Elena Stancanelli e Simona Vinci.
Cesari era nato a Città di Castello, in Umbria, il 30 novembre 1951, ed è morto dopo
una lunga malattia, raccontata e condivisa da lui stesso in molti post su Facebook.
Come spiega lo scrittore e blogger del Post Giacomo Papi nella prefazione al
libro, Cesari
«fu tra i primi, cioè, a intuire la grande trasformazione che avveniva nella cultura italiana alla
fine del Novecento, a comprendere il cedimento delle distinzioni tra basso e alto, pop e
accademia, e a praticare questa intuizione con cura quotidiana, senza alcun compiacimento
intellettuale, ma con identica curiosità, attenzione e rispetto, sia verso l’alto che verso il
basso».

Maestro Severino sarà presentato giovedì sera, alle 18.30, a Roma, a palazzo
Merulana: ci saranno Paolo Repetti, Giacomo Papi, Giancarlo De Cataldo,
Concita De Gregorio ed Emanuele Bevilacqua. Un’altra presentazione sarà a
Milano il 17 novembre, in occasione della fiera Bookcity, con Daria Bignardi e
Giancarlo De Cataldo. Questo è il racconto contenuto nel libro di Concita De
Gregorio, che con Stile Libero ha pubblicato quattro libri – l’ultimo è Cosa
pensano le ragazze (2016).
Si intitola E tu cosa avresti fatto?.
***
E tu cosa avresti fatto, se io ti avessi chiamato ora che sono le sette e un quarto di sera
dell’ultimo giorno dell’ultimo rinvio – tassativo, questo – meno di dodici ore alla
consegna comprese quelle della notte che certo, c’è ancora speranza perché sono le
migliori, e ti avessi detto: Seve, io questa cosa non la so scrivere?
Tu cosa mi avresti risposto al telefono – prima ti avrei scritto: ti posso disturbare? e tu
mi avresti scritto: non puoi disturbare, è impossibile che tu mi disturbi – se ti avessi
detto: Non ci riesco. Ho provato ma è sempre tutto sbagliato. È poco, è troppo, è
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inutile. È patetico, mi irrita, mi fa incazzare non saperlo fare e allora insisto ma ho
fumato troppo, anche oggi, Seve, e non sento aria nel petto e mi spavento.
Non devi fumare tanto, avresti detto.
Sì ma a parte il fumo. Sei d’accordo che questa cosa non la dobbiamo fare?, se non
viene non deve venire e però bisogna dirglielo che non la facciamo, la aspettano e mi
dispiace, abbiamo rinviato tanto e ora come si fa. Magari potresti dirglielo tu, che io
non sono brava con le scuse. Li chiami tu, Seve?
Certo che li chiamo io, avresti detto. Ma ti sento in ansia, non devi, non c’è ragione.
Senti: che ne dici se ci vediamo da Panella, fra mezz’ora, io scendo e faccio due passi,
mi fa piacere. Puoi?
E allora ti avrei visto arrivare da lontano con il basco e col sorriso (sai perché si chiama
basco, sai che anche Nenni portava il basco in onore ai contadini baschi?) e avresti
detto ma sì, se non diciamo niente a Emanuela un goccio di vino bianco lo posso bere
anche io.
Poi mi avresti chiesto dei ragazzi (come sta P.? cosa fa L.? e il magnifico B. come si
comporta? La ragazza? Mi stai dicendo che ha una ragazza? Certo, a ben pensare anche
io, alla sua età…) e del lavoro, queste ultime puntate erano straordinarie, bisognerebbe
pensare a un libro sulle storie minori, apparentemente minori perché pensa a Piovene,
quanto manca un Piovene quanto sarebbe importante un libro così, e subito di seguito
la politica, ma tu dunque cosa pensi possa accadere, ma come è possibile, che tempo
scuro. E avremmo parlato della nuova traduzione di Moby Dick, e di questo esordio
luminoso di questa ragazza così timida, così piccola e così colma di talento. E io ti
avrei chiesto ma come stai, davvero, e tu me lo avresti spiegato. E ti avrei chiesto di
finire di raccontarmi di quando eri finito all’ospedale in Turchia, e avresti di nuovo
risposto: la prossima volta, quando andiamo a cena. Con più tempo.
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E poi avremmo riso di cose da niente, avremmo parlato del quartiere nostro,
della casetta e dei fiori e del tuo gatto. Io non avrei fumato mai, per farti
piacere. Tu avresti bevuto un poco, per tenermi compagnia. E solo alla fine ti
avrei chiesto: allora li chiami tu?
E tu avresti detto certo, ma dimmi meglio: qual è l’ostacolo? Cosa ti sembra di non
riuscire a fare?
Io sarei stata in silenzio a cercare la risposta, e tu non avresti interrotto il silenzio che
cerca. E poi ti avrei guardato negli occhi lunghi, orientali, ombreggiati e gentili e ti
avrei detto: non voglio parlare di te nel passato. Non riesco a dire quello che è stato,
riesco solo a pensare quello che è e che sarà.
Allora mi avresti messo una mano sulla mano, avresti usato la mano migliore per farlo,
la tua più ubbidiente. Forse mi avresti fatto anche una carezza leggerissima, un
principio di carezza e avresti detto: splendore, che sei. Perché tu mi chiamavi a volte
luce, splendore e io ci credevo – che ci fosse in me qualcosa di lucente, ci credevo solo
quando lo dicevi tu. E poi avresti battuto un piccolo colpo sul tavolo e avresti detto:
ecco, allora questo dobbiamo fare. Scrivere di cosa stiamo leggendo ora, e di cosa
stiamo pensando, e del libro che faremo a settembre, ma senza fretta dico settembre per
dire, anche febbraio va bene.
E così ti avrei raccontato di questa scrittrice argentina pazzesca, quarant’anni, non
tradotta ancora in Italia che scrive racconti vertiginosi di impressionante esattezza, te
ne vorrei tanto leggere uno. Quello che si intitola Tela di ragno, per esempio. E tu mi
avresti detto pensa quanto cammina ancora Borges dentro di noi, per la via di Cortazar
e altre mille, e io ti avrei detto sì ma qui Borges è solo un’eco lontana, è come una
Divina Commedia come un Don Chisciotte che puoi anche non averli letti ma da
qualche parte dentro di te sono: è una lingua nuova, questa. È incredibile come possa
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cambiare una lingua nelle mani di chi la sa usare, può diventare ogni cosa. Leggimela,
ma in spagnolo avresti detto. E poi avremmo parlato di Facebook, ancora, delle spie
che ci spiano dei bugiardi che ci mentono, e tu avresti detto: hai ragione, è così, ma si
può sempre essere gentili e onesti, non ti pare? Anche là dentro, gentili, e onesti.
Perché tutto quello che serve è avere cura, prendersi cura del poco che riusciamo a
toccare con le mani, e le mani che scrivono arrivano a occhi che leggono, anche là
dentro, e se lo usi così – come se i corpi ci fossero, e ci sono – allora va bene. E alla
fine, quando si fosse già fatta ora di cena, avresti detto: torniamo verso casa, ti
accompagno? E io ti avrei detto: stai scherzando, ti accompagno io. E lungo il
cammino, sempre lo stesso cammino, sempre sul marciapiede di destra, dopo il
secondo isolato avresti chiesto: e il libro, hai cominciato? Io ti avrei sorriso, e contenta
come sempre sono stata felice di farti le sorprese ti avrei detto: ho quasi finito, Seve. Ti
saresti fermato di colpo, facendo un po’ di teatro: quasi finito, ma cosa dici? E ti avrei
detto sì, quasi finito. Ora ti racconto. E te lo avrei raccontato tutto, fermi davanti al bar
dell’angolo, il tuo bar preferito, per filo e per segno.
© 2018 Belleville srl, Milano
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fonte: https://www.ilpost.it/2018/10/25/severino-cesari/
---------------------------------

975

Post/teca

Hipster
quartodisecolo

Sono andato a farmi tagliare la barba in un posto così hipster che il mio barbiere si chiamava Wellington e un tizio
di fianco a me veniva a farsi tagliare i capelli prima di una traversata in barca a vela dell'Atlantico.

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

Pasta inglese
rispostesenzadomanda

ha rebloggatocrosmataditele

crosmataditele
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Sul sovranismo
paoloxl

http://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o51979:e1

Alla prospettiva dei “sovranisti” di destra e di sinistra,

che è catastrofica per i lavoratori di tutto il mondo, contrapponiamo

il fronte unico proletario anti-capitalista, internazionale e internazionalista!

(25 Ottobre 2018)

Dalla sua nascita fino ad oggi, il governo Lega-Cinquestelle gode di un largo consenso popolare. Ha saputo
accreditarsi come un governo che sa affrontare a muso duro i “poteri forti”, anzitutto l'UE. Un governo che
comincia finalmente a restituire ai lavoratori qualcosa di ciò che è stato loro rapinato in trenta e più anni di
“austerità neo-liberista” targata centro-destra e centro-sinistra. La decisione di “tirare dritto” dopo che Bruxelles
ha bocciato la finanziaria per il 2019 rafforza questa immagine. La rafforza anche tra le organizzazioni politiche e
sindacali della sinistra non (ancora) parlamentare, per le quali il governo Salvini-Di Maio sarebbe addirittura un
governo “progressista” da sostenere nel suo conflitto con i suddetti “poteri forti”, o rispetto al quale restare
neutrali.

Si tratta di un colossale abbaglio, se ci riferiamo ai lavoratori comuni, di una canagliata, se ci si riferisce a exmilitanti di sinistra. Il “sovranismo”, il nazionalismo “populista”, in nome del quale il governo in carica conduce
la sua politica sul modello-Trump, è una prospettiva catastrofica per i lavoratori. Perché si basa su una ricetta “Prima gli italiani”, “America First”, “Prima i francesi”, etc. - che spinge gli sfruttati gli uni contro gli altri in una
concorrenza al ribasso da cui hanno tutto da perdere. Incluse la libertà di lottare per sé, la dignità e, a tempo
debito, la vita.

Del resto, se si hanno gli occhi per vedere, il primo importante provvedimento di questo governo, il decretoSalvini, parla chiaro. Anzi, chiarissimo. Perché:
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1)costringe centinaia di migliaia di richiedenti asilo e di lavoratori immigrati a restare senza permesso di
soggiorno, condannandoli al super-sfruttamento e alla povertà;

2)colpisce le lotte per la casa e le lotte operaie, in particolare quelle dei facchini della logistica, introducendo pene
durissime contro gli occupanti di case e gli autori di blocchi stradali, e con ciò cerca di intimidire ogni futuro
movimento;

3)regala alle organizzazioni mafiose la possibilità di riacquistare i beni loro sequestrati e mette nelle loro mani un
altro po’ di immigrati privi di tutto da usare e buttare all'occorrenza.

Noi saremo in piazza il 27 ottobre a Roma anzitutto contro questo decreto e la politica razzista del governo LegaCinquestelle che con i mezzi più infami cerca di scagliare i proletari italiani contro i proletari immigrati, per
favorire, con la loro divisione, il massimo sfruttamento degli uni e degli altri da parte delle imprese, legali e
“illegali”, di ogni tacca. “Prima gli italiani”? (sottinteso: i più bisognosi tra gli italiani). Macchè. Prima i
capitalisti, i palazzinari, le false cooperative, i “poteri forti” (a proposito…) della logistica e della malavita
organizzata! E poco importa se sono italiani o stranieri, dal momento che proprio sotto questo governo, il
capitalismo made in the USA sta facendo man bassa di imprese - ultime il Milan, la Versace e la Magneti Marelli.
E, si badi bene sempre a proposito di “poteri forti”, l'UE non ha fatto alcuna obiezione al decreto-Salvini perché
condivide in pieno la guerra senza tregua agli emigranti e agli immigrati di cui si vanta il governo fasciostellato,
che è una guerra a tutti gli sfruttati - prima lo comprendiamo, meglio è.

Ma il 27 ottobre saremo in piazza a Roma anche contro la “politica sociale” della banda Salvini-Di Maio. Perché,
nonostante l'assordante battage propagandistico su altri temi, gli elementi centrali di tale politica sono: la
sostanziale conferma delle infinite agevolazioni fiscali al grande capitale varate dai governi precedenti; il largo
condono a padroncini, commercianti e professionisti evasori (del resto, la Lombardia, terra di insediamento
storico della Lega, “è la terra degli evasori”, lo ha certificato il procuratore di Milano, Greco); l'abbassamento
dell'aliquota fiscale per le nuove imprese fino al 5% per 5 anni, mentre la tassazione minima dei salari operai resta
al 23%, quindi aumenta il fiscal drag. E per il biennio 2020-2021 sono previsti l'aumento dell'Iva e altri capitoli
della flat tax, di cui curiosamente nessuno parla. Questa politica fiscale ha un inequivocabile segno di classe procapitalista.

Il reddito di cittadinanza e l'uscita pensionistica anticipata hanno forse un segno opposto? No.

Il “reddito di cittadinanza”, giustamente ridenominato da più parti reddito di sudditanza, è un amo avvelenato.
Come in Germania le misure dell'Hartz IV su cui è modellato (al ribasso), darà qualcosa (si vedrà quanto,
probabilmente un obolo), a tempo (si vedrà per quanto tempo), a un po’ di persone in difficoltà (si vedrà a quante);
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ma lo fa con lo scopo di rendere i precari, specie i giovani, sempre più ricattabili costringendoli ad accettare
qualsiasi tipo di lavoro e in qualsiasi luogo, perché se non l'accettano, perdono anche il sussidio. Con 780 euro
come tetto massimo, si istituzionalizza la povertà, altro che abolizione della povertà! Servirà semmai a
normalizzare il lavoro al nero e il lavoro gratuito obbligatorio, cioè proprio quei rapporti di lavoro che
mantengono le persone nella povertà o a rischio di povertà. E in sovrappiù creerà un controllo statale soffocante
sui più poveri, minacciati dal giustiziere Di Maio di beccarsi fino a 6 anni di carcere se faranno spese “immorali”
(gli indigenti, si sa, sono sempre inclini all'immoralità, a differenza dei benestanti, morali per definizione).
Evidentemente, non gli bastava avere reintrodotto i voucher tanto cari a Renzi&Co., altra efficacissima misura
anti-povertà…

La stessa “quota 100” per andare in pensione servirà più alle imprese che ai lavoratori: perché mentre la pensione
dei lavoratori sarà tagliata, da un minimo dell'8% fino al 21%, le imprese potranno sostituire i pensionati, se li
sostituiranno, con stagisti e precari che a loro costeranno molto di meno. Tria ha confessato che molti imprenditori
gli hanno raccomandato questo provvedimento per ridurre i costi del personale e aumentarne la produttività. Per
non parlare del fatto che, molto probabilmente, l'esodo maggiore sarà dal pubblico impiego (i medici anziani in
prima fila), e poiché non sono previste nuove assunzioni (salvo che nella polizia), si produrrà un peggioramento
dei servizi, specie nella sanità pubblica.

C'è poi una questione fondamentale: una volta di più, a pagare le spese per le mancate entrate del condono agli
evasori, per gli incentivi alle imprese, per il reddito di sudditanza e le pensioni anticipate sarà l'insieme dei
lavoratori. Come? Con l'aumento del debito di stato - che è un debito di classe fatto dai capitalisti e dallo stato per
proteggere gli interessi del capitale, ma pagato dagli operai e dai salariati. Solo nel 2017, lo stato ha pagato ai suoi
creditori, che non sono di sicuro dei nullatenenti, 65 miliardi di euro di interessi! - una valanga di euro che ha
riempito le casseforti delle banche e svuotato le tasche dei lavoratori.

L'UE, il FMI, la Confindustria fanno delle critiche al governo perché pretenderebbero misure anti-operaie ancora
più drastiche. L'UE in particolare fa pressione su Roma anche perché teme che il piano nascosto del governo
italiano sia quello di far saltare in aria l'euro. Salvini&Di Maio resistono in parte a questa pressione - meno di
quanto le loro roboanti dichiarazioni fanno credere - perché sanno che tra i lavoratori a cui hanno promesso mari e
monti, c'è un enorme malcontento che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Per questo preferiscono
rinviare la stangata violenta a maggio-giugno 2019. La nuova manovra lacrime e sangue è pronta nei loro cassetti.
Il più fesso della compagnia, Conte, l'ha ammesso in tv la sera del 22 ottobre: nel caso ci siano difficoltà di
bilancio, ha assicurato, faremo una manovra correttiva che comporterà sacrifici. Ha detto proprio così: sacrifici.
Facendo ricomparire il tema-chiave, la lugubre parola-chiave degli ultimi trent'anni. Più abile, Salvini, ha detto la
stessa cosa in modo accorto: nel caso ci siano difficoltà, “non faremo alcuna patrimoniale”, cioè non toccheremo i
miliardari e i milionari. Ma se non saranno toccati i capitalisti e i superparassiti, chi pagherà il conto ai creditori-
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avvoltoi dello stato? Lo stesso Bannon, il consigliori yankee del governo, ha avvertito i suoi assistiti: dovete tener
conto dei “mercati”, a cominciare dai tre colossi finanziari statunitensi che hanno nelle loro mani la Borsa di
Milano (e ¾ del governo). Il ragionier Tria garantisce che se ne terrà conto: nel caso, promette, taglieremo le
spese. Le spese sociali, si capisce (per intanto già sono stati tagliati 100 milioni alla scuola, il resto verrà). A
nessuno di costoro può venire in mente la soluzione proletaria: disconoscere il debito di stato!

Insomma: se il FMI, l'Unione europea, le Borse sono nemici giurati dei lavoratori, lo è altrettanto questo governo
di razzisti, repressori, truffatori e bari che ha con loro qualche attrito, ma non certo nell'interesse dei lavoratori.
Saremo in piazza a Roma il 27 ottobre contro FMI, UE e Borse, ma anche contro la demagogia e il “populismo”
di questi travestiti da Robin Hood che operano per scagliare lavoratori italiani contro altri lavoratori italiani,
lavoratori italiani contro lavoratori immigrati e contro lavoratori degli altri paesi europei, della Cina e degli altri
continenti, in una spirale di competizione e di scontro che preannuncia, oltre le guerre commerciali, guerre vere e
proprie di inimmaginabile distruttività.

A proposito di “poteri forti”, vi dice qualcosa la parola NATO? Ebbene, noi che ne ricordiamo la potenza e il suo
storico ruolo criminale, saremo in piazza contro questo governo che chiude i suoi porti agli emigranti e li spalanca
alla NATO, facendo propri i progetti statunitensi di guerra nel Mediterraneo. Contro questo governo che aumenta
la spesa militare e intensifica l'aggressione ai popoli dell'Africa e del Medio Oriente. E fa del militarismo, della
repressione delle lotte sociali, e dell'autoritarismo nelle scuole, nelle città, nei luoghi di lavoro, la sua bandiera.

Saremo in piazza contro questo governo fascioleghista che un passo dopo l'altro ha aperto una guerra reazionaria
contro le donne, il loro diritto al lavoro extra-domestico, il loro diritto all'autodeterminazione e all'aborto assistito;
che avalla la violenza domestica, riproponendo una concezione della famiglia ripresa dalla tradizione fascista così
cara al ministro “competente” in materia. Un governo che è spietato con le donne che emigrano dall'Africa,
consegnandole nelle mani degli aguzzini dei campi di concentramento in Libia, Niger, etc.

Saremo in piazza il 27 a Roma contro questo governo anti-ecologico che, fregandosene del tutto della messa in
sicurezza dei tanti territori fragili di cui è costellata la penisola, rilancia le “grandi opere” utili solo alla grande
corruzione di stato e ai profitti delle grandi imprese; che è il governo del sì-Tap, sì Ilva (senza nessuna seria
protezione degli operai e dei cittadini di Taranto), e anche, probabilmente, del sì-Tav; il governo sotto il quale sta
crescendo - nel silenzio generale - la massa degli infortuni e dei morti sui luoghi di lavoro.

Mentre alcune componenti della sinistra “estrema” e del sindacalismo di base, chi più chi meno, ricercano con
questo governo un dialogo da collaboratori subalterni, il SI Cobas ha osato chiamare alla lotta contro di esso senza
se e senza ma.
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Le giornate del 26 e del 27 ottobre danno un nuovo significato, una nuova efficacia agli stessi scioperi generali
autunnali del sindacalismo di base, che fino a qualche anno fa erano quasi sempre relegati a una sterile,
autoreferenziale testimonianza dei cicli di lotta passati ed esauriti. Questo avviene anzitutto grazie alle lotte e alle
mobilitazioni di nuove generazioni di operai, in larga parte immigrati. Il fatto che la quasi totalità del sindacalismo
di base (CUB, SI Cobas, Adl Cobas, Slai, USI, Sgb) abbia indetto uno sciopero generale per il 26 ottobre, mentre
Cgil-Cisl-Uil restano ferme a guardare le manovre del governo, è indicativo di una chiara scelta di campo: da un
lato chi non intende piegarsi allo stato di cose esistente e che, come ieri chiamava alla mobilitazione contro i
governi a guida PD, oggi fa altrettanto contro le politiche reazionarie di Lega e 5 stelle; dall'altro chi, come i
vertici di Cgil-Cisl-Uil-Ugl, si piega in maniera servile davanti alle esigenze padronali (vedi il cosiddetto “patto
della fabbrica” siglato nel marzo 2018), e concede anche al governo Lega-Cinquestelle una tregua a tempo
indeterminato. Anche i vertici dell'Usb si guardano bene dal proclamare una sola ora di sciopero contro il governo,
pur di lasciare aperta la porta alla possibilità (tanto inquietante quanto delirante) di proporsi come sponda politicosindacale al governo Conte - gli esiti disastrosi di tale decisione sono stati già visibili nella vertenza-Ilva a
Taranto, suggellata da un referendum in cui, senza una sola ora di sciopero, padroni e sindacati firmatari hanno
estorto alla maggioranza degli operai un “SI” con la pistola puntata alla tempia.

A fronte di questa chiara divisione dei campi le realtà politiche che si richiamano all'anticapitalismo e
all'internazionalismo sono chiamate, tutte, a schierarsi in maniera altrettanto chiara. Laddove, come oggi, è in
gioco l'agibilità delle lotte e lo stesso diritto di sciopero, richiamarsi a un'astratta unità “di tutti” facendo finta di
non vedere la profonda divaricazione di contenuti, di percorsi, di pratiche e di prospettiva che oggi attraversa tanto
il movimento sindacale quanto il campo degli attivisti politici, significa assumere una condotta opportunista che
non aiuta lo sviluppo di un fronte di lotta più ampio. Il necessario ampliamento del fronte di lotta non può passare
attraverso gli appelli a mini-burocrati sindacali e mini-capi politici che non ne vogliono assolutamente sapere di
lottare contro il governo e contro il padronato, ma attraverso il coinvolgimento e l'attivizzazione di contingenti
sempre più vasti di proletari e di giovani oggi disorientati e passivi. Benvenute dunque le giornate di lotta del 26 e
del 27 ottobre che non saranno affatto, come scrive qualche mascalzone, delle entità invisibili.

Anzi, è proprio grazie alla spinta che viene dalle mobilitazioni operaie di questi anni con in prima fila i proletari
immigrati, e alla spinta che viene dai primi scioperi internazionali, dalle lotte operaie, contadine e popolari del
Sud del mondo (dalle indomite masse palestinesi per prime), da imponenti manifestazioni antirazziste come quella
del 13 ottobre a Berlino e da non meno imponenti cortei di donne in lotta, è giunto il momento di iniziare a
lavorare con determinazione, in modo sistematico, per la rinascita di un'organizzazione internazionalista
rivoluzionaria degli sfruttati che sia all'altezza dei tempi, e precorra e accompagni la nascita di un nuovo
movimento proletario.

Siamo oggi in un passaggio-chiave della situazione economica e politica internazionale. Con l'avvento di Trump e
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dei suoi alla Casa Bianca la competizione inter-capitalistica e inter-imperialista si è violentemente acutizzata. E si
acutizzerà ancora di più se gli Usa attueranno per davvero la denuncia dei trattati militari con la Russia. È
evidente, poi, che Washington, mentre lavora a indebolire e disgregare l'Unione europea, si prepara a urti sempre
più frontali con la Cina.

La grande crisi del 2008 è stata parzialmente “superata” solo con mezzi che hanno gettato le basi per una crisi di
proporzioni ancora più devastanti che appare ormai all'orizzonte, e darà il colpo definitivo al vecchio ordine
politico internazionale. In questo contesto, le politiche “populiste” e “sovraniste”, cioè nazionaliste, di destra e di
sinistra, che promettono l'uscita dalla crisi dei singoli paesi attraverso politiche “espansive” costituiscono una
grande, tragica truffa che serve solo a tentare di compattare i lavoratori di ogni nazione dietro i propri sfruttatori
nell'illusione di salvare la pelle.

Viceversa è questo il modo più sicuro per perderla. La storia dice che il percorso su cui è avviato il capitalismo
globale è un percorso obbligato, dettato dalle sue ferree leggi interne che a nessun governante è dato di rovesciare.
E la posta in gioco nel caos attuale non è il destino dell'Italia o dell'euro (come i sovranista di destra e di sinistra
vorrebbero far credere); è il destino delle masse sfruttate e oppresse di tutto il mondo. Che si trovano sempre più
davanti a un'alternativa radicale che esclude terze vie: o lasciarsi triturare dalla violenta dinamica di
decomposizione, dai crescenti conflitti del sistema capitalistico, fungendo da carne da macello dei rispettivi
capitalismi nazionali; o regolare i conti definitivamente con questo sistema oramai marcio, e aprirsi la strada con
la lotta rivoluzionaria, verso una nuova formazione sociale fondata sul possesso e l'uso collettivo dei mezzi di
produzione comuni, senza padroni né sfruttati, senza concorrenza tra lavoratori, libera da ogni tipo di
discriminazione fondata sulla nazionalità, sulla “razza”, sul genere.

La battaglia senza se e senza ma contro il governo Salvini&Di Maio e contro ogni forma di servile collaborazione
con esso, o di altrettanto colpevole neutralità, sta tutta dentro questo quadro di scontro di classe globale. E a
deciderne l'esito non saranno certo le elezioni: né quelle locali, né quelle europee. Sarà solo ed esclusivamente il
massimo sviluppo della lotta di classe degli sfruttati, italiani e immigrati, giovani e meno giovani.

I tempi e i modi dello scoppio su grande scala del conflitto di classe sono imprevedibili. Non lo sono, invece, i
punti caratterizzanti di un programma politico adeguato alle contraddizioni esplosive dei nostri giorni e necessario
per dar vita al fronte unico proletario anticapitalista e internazionalista:

-la battaglia contro le politiche e le ideologie razziste promosse dal governo Lega-Cinquestelle e dall'UE, per
l'unità nella lotta tra proletari autoctoni e immigrati sulla base di una piena ed effettiva parità di trattamento, per la
regolarizzazione immediata di tutti gli immigrati costretti alla irregolarità, per il permesso di soggiorno unico
europeo incondizionato a tutti gli immigrati residenti in territorio europeo e a chiunque sbarca sulle coste italiane
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ed europee in fuga dalle guerre e dalla miseria provocate dai poteri neo-coloniali;

-la lotta per forti aumenti salariali egualitari, sganciati dalla produttività e dalla redditività delle imprese, che
consentano di recuperare il potere d'acquisto perduto nell'ultimo ventennio, e per il salario pieno (il salario medio
operaio) garantito a precari e disoccupati finanziato con un prelievo fiscale sulla classe capitalistica;

-la lotta per la riduzione drastica, generalizzata, incondizionata dell'orario di lavoro (a parità di salario), e per il
lavoro socialmente necessario, che è l'unica soluzione alla triplice dissipazione di energia vitale degli uomini e
della natura, nel super-sfruttamento del lavoro, nella disoccupazione e precarietà di massa, nel saccheggio delle
risorse naturali - e come mezzo di contrasto alla crescita delle morti sul lavoro;

-la lotta per spezzare l'oppressione di genere, base fondante del sistema capitalistico, con la sua sistematica
violenza, discriminazione, supersfruttamento e svalorizzazione della forza-lavoro e del corpo delle donne, e per
opporsi alla demolizione del welfare e all'ideologia familista e reazionaria tipica del governo Lega-Cinquestelle (e
non solo);

-la lotta contro il sistema bancario per l'annullamento del debito di stato in quanto debito di classe, un vero e
proprio cappio al collo degli operai, dei precari, dei disoccupati, come si è visto pure in questo frangente. Una
lotta che va collegata e coordinata a livello internazionale alla denuncia dell'indebitamento privato e del debito
estero che sta strangolando i lavoratori dei paesi del Sud del mondo, ed è tra le cause primarie delle migrazioni
internazionali;

-la lotta contro il montante militarismo, a cominciare dalla denuncia della riconfermata fedeltà dell'esecutivo
Salvini&Di Maio alla NATO e ai suoi obiettivi di guerra nel Mediterraneo, in Africa, nel Medio Oriente e sul
fronte russo, per il ritiro immediato di tutte le truppe di stato italiane e dei contingenti privati militari italiani
dislocati all'estero, per la drastica riduzione delle spese belliche.

24 ottobre 2018

------------------------------z-violet

ha rebloggatomangorosa

Segui
spaam
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Cieli sintetici d’inizio autunno
Questa stanza non ha più pareti, ma alberi = LSD
Il mondo è grigio il mondo è blu = MDMA
Ma il cielo è sempre più blu = THC (Marijuana)
Grande è la confusione sopra e sotto il cielo = Metanfetamine
faremo un giro in barca
possiamo anche pescare
e fingere di essere sul mare = Assenzio
E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò = Ecstasy
Messico e nuvole
la faccia triste dell’America
il vento soffia sull’armonica
che voglia di piangere ho = Mescaline (Peyote)
E tramonta questo giorno in arancione
e si gonfia di ricordi che non sai = Funghetti
Sole sole d'oro
‘A mattina me daje forza
Mentre attuorno tutto more = Ketamina
Extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia = Speed
Strada facendo troverai, un gancio in mezzo al cielo = aspirina C. Effervescente
Fonte:spaam

-----------------------------------
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''LA FELICITÀ È UNA SPIGOLA AL FORNO CON IL CONTORNO''.
E’ RARO TROVARE UNA COMMEDIA COSÌ SVITATA E SIMPATICA COME QUESTO
''ACHILLE TARALLO'' DI ANTONIO CAPUANO, CON UN TRIO DI PROTAGONISTI COSÌ
BIZZARRO COMPOSTO DA BIAGIO IZZO, GUIDATORE DI AUTOBUS E MUSICISTA,
ASCANIO CELESTINI COME SUO MANAGER ROMANO CIALTRONE E TONY TAMMARO
COME IL SUO ACCOMPAGNATORE MUSICALE E AUTORE

Marco Giusti per Dagospia
Achille Tarallo di Antonio Capuano

ASCANIO CELESTINI IN ACHILLE TARALLO

“La felicità è una spigola al forno con il contorno”. E’ raro trovare una commedia
così svitata e simpatica come questo Achille Tarallo di Antonio Capuano, che per la
prima volta si cimenta nel genere, e con un trio di protagonisti così bizzarro
composto da Biagio Izzo, che è appunto Achille Tarallo, guidatore di autobus e
musicista, mai visto così in parte e moderato, Ascanio Celestini come suo manager
romano cialtrone e Tony Tammaro come il suo accompagnatore musicale e autore.

ACHILLE TARALLO.

Diciamo che siamo a Napoli, dove Tarallo guida l’autobus e vive con una moglie
che non ama da tempo. Seguendo però la sua vena artistica, con l’amico pianista
Caffè, Tony Tammaro, compone canzoni in italiano, perché “l’italiano è come la vita
in bella copia, è elegante”, anche se deve poi accettare le offerte di suonare a
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matrimoni di basso rango che gli procura il suo
Celestini. E’ la vita. Che Tarallo cerca di vivere
napoletano, al punto che sogna di cantare come
di maggior culto del film. Poi un giorno incontra
cose cambiano.

manager, Pennabic, cioè Ascanio
al meglio, evitando le insidie del
Fred Bongusto in una delle scene
la bella badante della madre e le

ACHILLE TARALLO

Ma si inguaia con un matrimonio della figlia di un boss che non può rifiutare.
Tarallo però cerca di dare un senso alla sua vita al di là di Napoli, della sua musica
e della sua lingua. Vitale, curiosa, piccola commedia, molto inventiva che dimostra
quanto Capuano ancora sia interessato a una sperimentazione di generi e di attori
al di là delle solite ovvietà e a Napoli vista sotto angolazioni diverse. Biagio Izzo è
piuttosto sorprendente e Ascanio Celestini fa molto ridere. Non sarà facile trovarlo
fuori di Napoli. In sala da oggi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-39-39-felicita-spigola186348.htm
------------------------------------

20181026
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 102. THELONIUS MONK

PAOLO FUSI
:

25 ottobre 2018

MONK’S DREAM

Mio papà ama John Steinbeck e possiede una collezione di tutti i suoi romanzi. Io ho
cominciato a leggerli verso i 12 anni e ci ho trovato un mondo straordinario, di
comprensibile povertà e sopraffazione, di una scanzonata desolazione. Quei romanzi hanno
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contribuito in modo decisivo ad insegnarmi ad odiare l’America, il posto in cui, se sei per
bene, ti ammazzeranno senza pietà, se ti va bene, o si accontenteranno di distruggere la tua
anima con un ipocrita perbenismo che nasconde appena un’inesausta sete di violenza
inestinguibile, una barbarie ignorante e paleolitica, condita di tutta una serie di fiabe sulla
democrazia, la libertà, l’uguaglianza, in cui fare carriera sui cadaveri di tutti coloro che ti
stanno attorno si tinge di un’atmosfera di avventura positiva, in cui il fine giustifica i mezzi,
sempre.

“Monk’s dream”, 1963

Uno dei miei romanzi preferiti è “L’inverno del nostro scontento”, in cui un commesso
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cerca disperatamente la via per il successo e finisce, ovviamente, ad affogare nel proprio
sangue. In quel romanzo sono citati due brani, “On the corner” e “Round midnight”, che
ovviamente nessuno ha mai composto, erano solo invenzioni letterarie. Ma io ero talmente
impressionato da quel romanzo da cercare quei titoli, e verso i 20 anni giunsi a Thelonius
Monk, che mi venne presentato come una sorta di studente pazzo di Dizzie Gillespie, che,
sinceramente, ho sempre trovato troppo affettato. Comprai alla cieca (mi piaceva la
copertina) questo disco, che è il suo esordio alla CBS ed alla collaborazione con Teo
Macero, e ricordo che ne rimasi fulminato.

Io, che adoravo Gerry Mulligan e John Coltrane, ho scoperto che il bebop poteva essere
molto di più che scolastico zampettare tra le note, che esistesse una profondità senza troppi
fiati, fatta di un piano suonato con una cisposa facondia, un barbone barbuto che, uscito dai
bassifondi perduti di una città superflua, riuscisse a restituire geometria ed ordine al caos,
mettendo in fila i motivi della ricostruzione senza tirarla per le lunghe e senza nessuna
affettazione. Anzi, a volte, in mezzo a complesse perifrasi, ci cogli alcuni trilli di semplicità
quasi infantile, dissonanze consuete, familiari, amichevoli.

Dopodiché ho ascoltato tanto del suo, ma quel disco, per me, rimane un miracolo
insuperabile, che vi presento, integrandolo con quella “Round Midnight” che fu la chiave di
entrata, per me, per il suo meraviglioso universo. Forse, al primo ascolto, vi sembrerà
difficile. Annegateci dentro, fidatevi.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-102-thelonius-monk/
------------------------------
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MARK FISHER, IL WEIRD E L’EERIE. CONVERSAZIONE CON
GIANLUCA DIDINO
di Marco Montanaro pubblicato venerdì, 26 ottobre 2018
Non potendone parlare col diretto interessato, ossia l’autore – Mark Fisher si è
suicidato il 13 gennaio del 2017 – ho pensato che non sarebbe stata una cattiva
idea approfondire The weird and the eerie con Gianluca Didino, a cui è stata
affidata la preziosa postfazione all’edizione italiana del libro (pubblicato ad
agosto 2018 da minimum fax, con traduzione di Vincenzo Perna). Gianluca, per
chi non lo avesse incontrato sulle pagine di minima&moralia, ha scritto anche
per Internazionale, Studio, Esquire, Pagina99 e Il Mucchio Selvaggio. Nel corso
degli ultimi dieci anni ho seguito la sua scrittura con enorme piacere,
soprattutto per la sua capacità di passare da un argomento all’altro –
principalmente letteratura, filosofia, città – con grande lucidità e chiarezza. Per
questo sono stato molto felice di trovare il nome di Gianluca sulla copertina di
un libro, quello di Mark Fisher, per certi versi di culto, sicuramente seminale.
Quella che segue è la nostra conversazione, in cui si è parlato, tra le altre cose,
anche di Geoff Dyer, Simon Reynolds e… Luca Morisi.
Per iniziare, mi chiedevo se avessi mai sperimentato una sensazione di
weird o di eerie in prima persona e ce la volessi raccontare, prescindendo
per un attimo dal libro. Lo stesso Mark Fisher scrive che “è possibile
sperimentare la sensazione del weird e dell’erie ‘dal vivo’, senza ricorrere a
specifiche forme di mediazione culturale”.
Credo che chiunque abbia mai avuto un attacco di panico, provato ansia o avuto
momenti di depressione anche passeggeri abbia sperimentato sensazioni di
weird o eerie. Non dobbiamo dimenticarci che questi due termini, per quando
indichino sentimenti diversi, hanno una radice comune, quella che Fisher
chiama sulla scorta di Heidegger “demondificazione”, il processo in cui il tuo
mondo (inteso come un costrutto di senso) diventa un non-mondo (qualcosa che
non riesci più ad afferrare con le categorie mentali che usi tutti i giorni).
Heidegger in Essere e tempo spiega come questo processo sia intimamente
legato proprio al sentimento dell’angoscia, che per lui è sì terribile ma anche
iniziatico, nel senso che segna l’inizio di un percorso di ricerca che può portare
alla scoperta di un’identità più autentica. Non sono certo che Fisher
concordasse su questo punto, però, anche perché nella sua lettura weird e eerie
sono sentimenti decisamente più “impersonali”. Io trovo interessante la lettura
di Fisher ma per mia formazione sono più heideggeriano a riguardo, diciamo
che la mia posizione si situa da qualche parte nel mezzo.
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Passiamo al libro. Lo stile di Fisher – gran ritmo e capacità affabulatoria –
è piuttosto accessibile, qualità che non gli impedisce di imbastire
ragionamenti molto raffinati. Leggere The weird and the eerie significa
anche provare il piacere di reimmergersi in opere che abbiamo amato,
raccontate spesso con uno sguardo diverso. A proposito di Interstellar, ad
esempio, Fisher ribalta le critiche al “sentimentalismo kitsch” del film di
Nolan facendone il perno della sua riflessione sull’eerie; mentre a proposito
di Tempo fuori di sesto mette in luce alcuni aspetti dell’arte di Philip K.
Dick che forse erano sfuggiti anche al Carrère di Io sono vivo, voi siete
morti.
Il libro di Fisher raccoglie saggi e analisi precedentemente pubblicate altrove,
su riviste accademiche o sul suo blog k-punk. Questo si vede riflesso dalla
struttura del libro che è diviso in capitolo “verticali” dedicati a uno o più libri,
film, dischi eccetera. Dall’altro lato Fisher si è occupato di weirdness e
speculative fiction fin dai suoi esordi, basti pensare che la sua tesi di dottorato
era – in pieno stile CCRU– dedicata al “materialismo gotico e alla theoryfiction cibernetica” (quest’ultima mi piacerebbe capire cos’è, dovrei leggere la
tesi). Quindi in buona sostanza ha riflettuto, scritto e raccolto materiali su questi
temi per tutto il corso della sua vita. Infine alcuni temi, discorsi, testi o autori,
come ad esempio Nolan, che citi, o Shining, o ancora il post-punk, sono vere e
proprie ossessioni fisheriane, che tornano più e più volte nel corso della sua
opera – ad esempio ci sono saggi bellissimi dedicati al rapporto tra The
Caretaker e Shining o a Inception nell’altra raccolta di saggi pubblicata da
Fisher quand’era in vita, Ghosts of My Life. Questo per dire che sì, hai
certamente ragione: uno degli aspetti più interessanti e anche più piacevoli per
il lettore di The weird and the eerie è il fatto di ripercorrere brani di “testualità”
contemporanea, letteraria, filmica o musicale, e di vederli filtrati dallo sguardo
molto personale di Fisher. Ma d’altronde credo che questo è esattamente quello
che un critico culturale dovrebbe fare, e Mark Fisher è stato un grandissimo
critico culturale.
A proposito di eerie, ho trovato un parallelo con alcune storie di Geoff
Dyer. Sebbene Dyer non citi mai The weird and the eerie, mi sembra che in
alcuni momenti di Sabbie bianche metta quasi in scena le teorie
sull’eeriness di Fisher. Penso alle pagine sul dipinto The Questioner of the
Sphinx di Elihu Vedder, ma anche a quelle sul campo da calcio
abbandonato in Polinesia o sullo Spiral Jetty e il Lightning Field. Per certi
versi Dyer si spinge addirittura oltre, applicando il filtro eerie alla Fisher a
opere e monumenti di una civiltà – la nostra – le cui “strutture simboliche
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che conferivano un senso” non si sono ancora estinte: immaginando
insomma un’eeriness futura a partire dalle nostre macerie.
Vedo due possibili risposte alla tua domanda. Da un lato c’è sicuramente una
specificità britannica che Fisher e Dyer condividono, perché anche se si tratta di
autori molto diversi condividono grossomodo una generazione (Dyer ha dieci
anni più di Fisher), un certo substrato culturale direi post-marxista e post-punk
e un interesse per la weirdness (pensa a Zona di Dyer, che è il racconto di
Stalker di Tarkovskij, un film che sarebbe stato benissimo in The weird and the
eerie). Quindi sicuramente c’è una sensibilità comune. In secondo luogo Dyer è
un grandissimo narratore di sensazioni. Se dovessi dire cosa mi rimane dei suoi
libri direi che mi rimangono essenzialmente delle sensazioni, prima ancora che
delle storie o delle idee: se penso a Sabbie bianche ad esempio quello che
ricordo è la eeriness del campo di calcio abbandonato in Polinesia, la potenza
numinosa dei luoghi sacri, l’angoscia latente del viaggio in auto con il
(presunto) evaso o la nostalgica bellezza dell’ultima notte cinese nel testo che
apre la raccolta. Fisher è naturalmente più teorico di Dyer, e certo molto meno
svagato e sarcastico, ma a sua volta è molto bravo a cogliere e lavorare con le
sensazioni: alla fine dei conti, concetti come quello di “realismo capitalista” o
di “hauntology” funzionano non solo perché il loro valore teorico, ma anche
perché sono capaci di cogliere sensazioni come l’assenza di alternative o la
strana fine del futuro che tutti noi abbiamo provato molte volte prima di essere
in grado di dar loro un nome. Nel caso di weirdness e eeriness è se possibile
ancora più vero.
Ancora a proposito di rappresentazione di teorie altrui e di weird, stavolta.
Sono molto interessanti le pagine su Lovecraft e Borges. Secondo Fisher,
Lovecraft avrebbe concretamente messo in scena la finta erudizione
storico-letteraria di Borges: il Necronomicon è la versione credibile, che si
stacca dalle pagine per diventare mito reale nel mondo del lettore, di ciò
che in Borges resta pura affabulazione letteraria (il Don Chisciotte di
Pierre Menard).
Qui devo dire che concordo solo in parte con Fisher, nel senso che capisco il
punto (ci torno tra un attimo) ma non condivido la comparazione tra Lovecraft e
Borges che finisce a scapito del secondo. Personalmente trovo Lovecraft
immensamente interessante, ma spesso anche un po’ noioso da leggere (tutte le
dichiarazioni di ineffabilità degli esseri di cui racconta puntualmente smentite
da descrizioni minuziose degli stessi esseri mi infastidiscono un po’) mentre
penso che potrei continuare a rileggere Borges per sempre. Insomma per me
Borges è uno scrittore molto migliore di Lovecraft, mettiamola così. Ma come
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dicevo capisco quello che Fisher vuole dire, ed è un punto molto interessante: in
pratica si tratta di equiparare l’attitudine postmoderna e quella ipermoderna alla
realtà, e in questo con il senno di poi Lovecraft si è rivelato più precursore dei
tempi persino di Borges, che già precorreva i suoi tempi pre-postmoderni, se mi
passi l’espressione. Mentre Borges, come tutti i sudamericani della sua
generazione – e direi anche come i bibliotecari, per deformazione professionale
– non dà molto peso alla realtà, ma preferisce le descrizioni della realtà
(atteggiamento questo tipicamente postmoderno), Lovecraft è indubbiamente un
realista, nel senso che le sue creature innominabili e i suoi mostri venuti dallo
spazio esistono proprio nella stessa dimensione in cui esiste la sonnolenta
provincia del New England in cui sono ambientati tanti racconti. Il piano
ontologico è lo stesso, non ci sono realtà dentro realtà o mondi dentro mondi o
realtà che sono sogni e sogni che sembrano la vita ma la cruda brutalità
dell’inconcepibile e dell’innominabile che squarcia la stessa realtà che viviamo
tutti i giorni. Questo credo sia l’aspetto più interessante dell’opera di Lovecraft
e sicuramente è un aspetto molto in linea con il realismo della nostra epoca.
Come spieghi nella postfazione, l’influenza di Mark Fisher nella cultura
contemporanea è sterminata: accelerazionismo, vaporwave, meme come
strumento di propaganda. Mi chiedevo: hai dato un’occhiata al curriculum
vitae di Luca Morisi? Scorrendolo non ho potuto fare a meno di pensare
che il deus ex machina della Bestia, specie ora che è al Ministero
dell’Interno, dev’essere una sorta di accelerazionista infiltrato che sta
portando il sistema al collasso per azzerare tutto e ripartire da capo. (È un
paradosso, ma non troppo.)
Uno dei vantaggi di non vivere in Italia è che puoi ignorare l’esistenza di certe
dinamiche politiche e vivere bene lo stesso. Quindi la mia opinione a riguardo
non è molto stratificata. Ma scorrendo il CV quello che mi sembra di vedere
non è un accelerazionista ma un filosofo con la passione per i media che è
riuscito a fare della sua laurea qualcosa di redditizio invece che finire a lavorare
come supervisore all’Ikea o farsi mantenere dai genitori mentre tenta di avviare
una carriera letteraria. Quello che voglio dire è che viviamo in un mondo dove
la manipolazione dell’opinione altrui è diventato un business incredibilmente
redditizio. Questo è un “mestiere” a cui puoi dedicarti in maniera istituzionale,
come Morisi, oppure attraverso varie forme di guerriglia mediatica come quelle
che abbiamo visto dispiegarsi nel caso della campagna presidenziale di Trump,
ma in entrambi i casi si tratta di una carriera vera e propria. Per venire a quello
che mi sembra il punto principale della tua domanda, l’accelerazionismo per me
costituisce un problema filosofico non da poco. Da un lato ammetto che lo
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trovo attraente nello stesso modo in cui trovo attraente Bataille, i Situazionisti o
Nietzsche, per il rifiuto radicale dell’ordine borghese, l’accento sulla creatività,
il futurismo eccetera. Inoltre è chiaro che un appassionato di speculative fiction
come me trovi interessante questo immaginario che va a braccetto con la
fantascienza (alcuni testi della CCRU, almeno quelli leggibili, sono
letterariamente interessanti). Più di tutto però mi piace il senso di alternativa, di
un altro mondo possibile, sotteso al pensiero accelerazionista. Detto questo,
altri aspetti mi lasciano perplesso. L’idea per cui se tutto va male allora tutto va
bene mi sembrava poco consistente già quando a vent’anni bazzicavo i collettivi
della sinistra autonoma, ma adesso la trovo anche pericolosa: quando Žižek
diceva che lui avrebbe votato per Trump ho fatto fatica a leggerla come una
provocazione, mi è sembrato semplicemente un messaggio sbagliato e in fin dei
conti stupido da trasmettere. Non che Žižek sia un accelerazionista, ovviamente,
ma è per spiegare il concetto. Alla base del pensiero accelerazionista c’è questo
luogo oscuro in cui desiderio e morte sfumano uno nell’altra, gioia creativa e
nichilismo fanno parte di un unico continuum. Lo trovo affascinante, ma va
preso con le pinze.
Quest’estate ho sentito Simon Reynolds rispondere a una domanda sulla
xenofobia citando, come possibile antidoto, quella che ha definito la
xenofilia di Mark Fisher: un genuino interesse per tutto ciò che ci è
estraneo, sconosciuto. In effetti è evidente il parallelo tra l’interesse eerie di
Fisher per il “fuori” e la sua ossessione per il superamento delle logiche
culturali del capitalismo attuale. Anzi, credo che in Realismo capitalista si
percepisse forte il desiderio, rimasto un po’ “in canna”, di mettere a fuoco
una visione politica da opporre concretamente a quel terrificante eerie cry
che era (ed è ancora) il “There’s no alternative” di Margaret Thatcher.
Secondo te cosa c’è dopo Mark Fisher, oltre il suo sistema filosofico e la sua
influenza?
Ti rispondo in due modi: sul primo punto (quello sulla xenofilia) concordo con
te, sul secondo (quello sulla prospettiva politica) meno. Fisher e Reynolds erano
amici e condividevano un genuino amore per il futuro, per l’innovazione, per il
superamento dei nostri limiti culturali e tutto questo genere di cose.
Sicuramente su questo punto il loro sguardo era aperto, inclusivo, dinamico e
volto ad abbracciare la diversità quanto più possibile. L’accenno di Reynolds
alla xenofilia fisheriana da questo punto di vista è molto bello, e sicuramente
molto giusto: questa apertura all’esterno e all’ignoto è tra gli aspetti più vitali
del pensiero fisheriano. Entrambi però hanno finito per diventare celebri con
libri dedicati al passato e all’impossibilità di accedere a quel futuro promesso.
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Nel caso di Reynolds nessuno si fa problemi, perché in fondo è un critico
musicale e ai critici musicali non si richiedono posizioni politiche forti. Invece
ho sentito molte persone, alcune delle quali stimo molto dal punto di vista
intellettuale, derubricare l’opera di Fisher a un generico post-marxismo
sostenendo che dal punto di vista dell’elaborazione politica i suoi libri non
apportino niente di nuovo. Qui si tratta anche di punti di vista, e sicuramente c’è
chi la pensa diversamente da me e che ha buone ragioni di farlo perché ha
conosciuto Mark Fisher di persona, a differenza mia, ma io tendo a mettere in
guardia dal dare un’interpretazione troppo politica dell’opera di Fisher. Non che
la dimensione politica non ci sia, figuriamoci, ma forse cercare una coerenza o
un pensiero strutturato non è l’approccio migliore al suo lavoro. La scrittura di
Fisher è molto personale, ed è anche questo a renderla tanto potente e
affascinante. Come ogni scrittura personale lavora molto sulle proprie
ossessioni, il Regno Unito del patto sociale, il post-punk, le serie di
fantascienza trasmesse dalla BBC negli anni Sessanta, il paesaggio inglese, la
depressione e via dicendo. Fisher ha poi la bravura e l’ampiezza di respiro di
saper trarre da queste substrato molto intimo alcune categorie in cui tutti
possiamo riconoscerci, come quella di realismo capitalista che citi, o quella di
hauntology, o appunto il weird e l’eerie dell’ultimo libro. Ma la sua è
essenzialmente la riflessione personale di un critico culturale, non un sistema
filosofico o politico strutturato. Come tutti i bravi critici culturali ci aiuta a
leggere il presente e il passato recente, più che presentare una proposta per il
futuro.
Marco Montanaro
Marco Montanaro (1982) vive in Puglia, dove si occupa di scritture e comunicazione. Il suo ultimo libro è
Il vapore e la ruggine (LietoColle), il suo blog è Malesangue.com.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/mark-fisher-weird-leerie-conversazione-gianluca-didino/
----------------------------------

L’umanità non è reato. Considerazioni su Riace e dintorni
by biagio cepollaro • 23 ottobre 2018
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di Sergio Violante
L’arresto di Mimmo Lucano e la probabile fine dell’esperienza di Riace, caduta sotto i colpi
ancora una volta coincidenti di Minniti (candidato segretario pd?) e l’attuale Ministro degli
Interni Salvini avrà ripercussioni forti su tutto il mondo che si definisce genericamente di
“sinistra”, che mette in primo piano i concetti di libertà e uguaglianza in maniera
sostanziale, non propagandistica.
E a mio avviso può innescare un dibattito importante che non si limiti alla sola questione
di Riace, ma ponga interrogativi e dia già qualche risposta.
Alcune considerazioni mi paiono degne di nota in questa storia, che si incrociano
ovviamente con altre e incominciano a formare un quadro abbastanza ben delineato.
Innanzitutto, partirei dal luogo, la Calabria. La regione forse più “arretrata” del Paese, la
più periferica sotto tutti i punti di vista. Una regione povera, piena di problemi, con una
presenza capillare della principale organizzazione criminale del Paese, la ‘ndrangheta, e
con lo Stato come grande assente sul territorio. Una regione che ha visto e sta vedendo, un
forte afflusso di migranti, ultimi fra gli ultimi, che vivono come schiavi in baraccopoli
improvvisate, che muoiono nei campi esausti dalla fatica o vengono uccisi come cani
mentre cercano delle lamiere da utilizzare come riparo.
Una regione però che ha visto nascere l’esperienza libertaria del piccolo centro di Riace,
che ha sconvolto tutta la retorica progressista sull’accoglienza, e la ha fatta diventare un
modello da studiare in tutto il mondo.
Una regione che ha scoperto un leader come Aboubakar Soumahoro, italoivoriano, che ha
contestato la definizione di “migrante” da sostituire invece con quella di “sfruttato”, essere
umano fra tutti gli altri. E che ha sostenuto che “la sinistra va ricostruita a partire dai
luoghi e dalle contraddizioni sociali. Bisogna partire dalle periferie, dalle aree rurali, da
quei luoghi sperduti su cui i riflettori non si accendono, fin quando un lavoratore e
sindacalista non viene fucilato”.
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Il luogo diventa quindi portatore esso stesso di significato politico. Ovviamente non si
tratta delle roccaforti della sinistra neoliberista dei Parioli o della cerchia dei Navigli, così
come della tradizionale provincia rossa del centro Italia, che per altro ha aperto la strada
allo sviluppo della prima. Ma non ci si trova neanche in una delle metropoli che hanno
dato vita alla ribellione e alla lotta negli anni settanta.
Sembra quindi paradossale, ma nel terzo millennio le esperienze sociali e politiche più
interessanti avvengono e si sviluppano nei posti maggiormente lontani dai centri cosiddetti
sviluppati, come ad esempio nel Rojava siriano o nella piccola comunità di Riace in
Calabria. E tutte le esperienze pongono al centro il recupero del rapporto dell’uomo con
l’uomo e dell’uomo con la natura, senza l’apporto di false ideologie, “buoniste” o
“ambientaliste” che siano.
L’esperienza di Riace ci dice molte cose e per questo fa paura, a tutti: destra tradizionale,
sinistra neoliberista, pentastellati della democrazia tecnologica.
Il modello Riace dimostra che i poveri del mondo non sono una minaccia per i nostri
poveri, ma una risorsa per la terra su cui insistono, e immagina un mondo “in cui non ci
saranno più persone che viaggiano in business class ed altre ammassate come merci
umane provenienti da porti coloniali con le mani aggrappate alle onde dei mari dell’odio”,
come ha affermato Mimmo Lucano.
È un modello che si oppone frontalmente, in modo radicale, anche se all’interno della
struttura dello Stato, ai meccanismi dominanti del pensiero unico neoliberista. Un modello
che viene agito all’interno di un Comune, con tutte le caratteristiche amministrative e
burocratiche conseguenti. Dove però si travalica il concetto rigido e autoritario della
legalità, cercando di applicare il concetto rivoluzionario della giustizia sociale, del rispetto
e dell’armonia tra uomo e natura.
Ecco perché a Riace tutti gli esseri umani sono cittadini accolti, non soltanto quelli che ne
hanno i requisiti legali. Ecco perché le case abbandonate sono state affidate in comodato
gratuito ai “nuovi arrivati”. Ecco perché lo scuolabus non si paga Ecco perché l’occupazione
di suolo pubblico non si paga. Ecco perché la mensa scolastica ha costi bassissimi. Ecco
perché il Comune sta scavando in modo autonomo un pozzo, per portare gratuitamente
l’acqua in tutte le case e non utilizzare più i servizi della società privata che in Calabria
gestisce l’acqua.
Ecco perchè un piccolo paese che contava 900 abitanti nel 1998 ha raggiunto i 2.345
residenti, di cui circa 500 stranieri, nel 2017. Ecco perché all’interno dei confini
amministrativi si è introdotto il “bonus sociale”, una sorta di moneta locale che sostituisce
il contributo dei 35 euro giornalieri per l’accoglienza, il cui uso perverso è emerso con la
vicenda di Mafia Capitale. Ecco perchè i contributi statali sono stati investiti per garantire
occupazione e integrazione, per dare dignità alle famiglie e vita al paese, non per arricchire
pochi gestori dei soldi pubblici. Ecco perché sono state create le cosiddette “borse lavoro”,
un contributo di 600 euro per ogni migrante che inizia un lavoro presso le botteghe
artigianali locali. Ciò ha comportato un effetto sia sociale che economico, con la
riattivazione di molte attività che altrimenti si sarebbero estinte.
Ecco perché si è bloccato il consumo di suolo che ha reso Riace Marina una distesa di
supermarket e di villette semiabusive e si è invece valorizzato il centro storico che andava
spopolandosi. Ecco perché si è recuperato un luogo diventato senza anima, pieno di case
disabitate, di eternit e di amianto e lo si è riconsegnato alla comunità vivo. Ecco perché
Riace è stato uno dei primi comuni del disastrato sud Italia a effettuare la raccolta
differenziata dei rifiuti senza alcuna intromissione della malavita locale. Ecco perché la
scuola che era stata chiusa nel 2000 è stata riaperta, e ora funziona con laboratori e
fattoria didattica.
997

Post/teca

Riace quindi, con la sua esperienza, va oltre il mero tema dell’immigrazione e
dell’accoglienza, ma affronta direttamente il tema dello sfruttamento, dell’uomo sull’uomo
e dell’uomo sulla natura, e prova a dare delle risposte concrete, in una logica e un quadro
complessivo di solidarietà sociale. E questo non perché i riacesi siano più “buoni” dei loro
vicini ma, semplicemente, perché il modello funziona per tutti. Le persone sono cresciute
culturalmente, hanno toccato la sofferenza altrui, hanno solidarizzato e compreso. Qui
l’accoglienza c’è ma non si vede, non ci sono i soliti centri di accoglienza, visibili ovunque
in tutto il loro squallore e degrado, qui sono le case stesse del paese ad assolvere questa
funzione.
Riace diventa quindi l’esperimento di una società democratica basata sull’uguaglianza,
dove la base controlla il vertice, dove la legalità sia intesa come umanità, non come mera
burocrazia gerarchica.
Partendo da queste considerazioni si arriva quindi a un altro elemento fondamentale su cui
interrogarsi, ovvero l’occasione che possono rappresentare i governi e/o gli autogoverni
locali. Cioè che per sviluppare un mondo diverso, in cui agli obiettivi materiali si affianchi
una nuova dimensione dell’essere legata all’altruismo, alla partecipazione, alla socialità, al
comunitarismo, alla libertà si debba partire proprio dai territori marginali, visti in una
sorta di contrapposizione con l’alienazione e l’omologazione delle grandi città.
E ripropone un tema fortissimo: la crisi, o per lo meno la radicale modifica delle funzioni
dello Stato nel mondo contemporaneo, e il conseguente ritorno della democrazia come
tema centrale.
Con l’avvento del modello neoliberista si avvia infatti una crisi dello Stato irreversibile, che
non presuppone alcuna possibilità di un ritorno al passato. Gli Stati infatti si denazionalizzano e cedono quote di sovranità proprio per istituire un’infrastruttura globale
istituzionalizzata che garantisca l’estensione illimitata dei commerci e della produzione,
anche attraverso la costruzione di nuovi enti di governo politico-economico globali. In un
mondo globalizzato che compra gli stessi prodotti su Amazon e usa Google e Facebook non
ha più senso discutere di politica riferendosi a quello che accade all’interno dei singoli stati
sovrani. Tutti i paesi fanno parte dello stesso sistema e sono sottoposti alle stesse
pressioni. Ed è probabile che la prossima fase della rivoluzione tecnico-finanziaria sia
ancora più disastrosa per l’autorità politica nazionale, basti pensare al solo fantasma dei
“mercati”, l’incubo per eccellenza di qualunque governo nazionale.
Lo stato quindi si de-nazionalizza e perde funzioni, ma resta fondamentale nello schema di
governo del capitale transnazionale. La falsa ideologia del neoliberismo che proclamava il
superamento dello stato, ne ha creato invece uno strumento di regola e controllo della
globalizzazione su specifici territori, attraverso l’apparato burocratico e repressivo. Non è
un caso che l’esperienza di Riace viene meno a seguito di un’ispezione ministeriale
ordinata dall’allora Ministro degli Interni Minniti e portata a termine dal suo successore
Salvini, con l’avallo di un giudice pare aderente a Magistratura Democratica. Sarà anche
vero, anche se tutto da dimostrare, che il Comune di Riace ”ha accumulato 34 punti di
penalità” nella gestione dei migranti, ma qui il punto e la questione sono evidentemente
politici.
E allora diventa fondamentale il recupero del concetto e della pratica della democrazia,
come nell’esperienza di Riace si è tentato di sviluppare. Non credo infatti che, come dice
Saviano, siamo di fronte a una situazione di disobbedienza civile, che ha un carattere
sostanzialmente dimostrativo. In questo caso osserviamo un’alternativa concreta, possibile
e funzionale, perciò tanto pericolosa e perseguita, del modello dominante.
Il ritiro dello Sato come Welfare State è un processo iniziato negli anni ’80 e non ancora
portato a termine, almeno in Italia, ma che ha avuto effetti sostanziali sulla società. Ciò che
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è accaduto è stato che da un lato lo Stato si è ritirato dai territori non appetibili per i suoi
processi di valorizzazione mentre, per altro verso, ha accentuato la sua presenza proprio là
dove il ciclo dell’accumulazione trova la sua realizzazione più idonea. In sostanza è sempre
più evidente che i subalterni hanno perso qualunque interesse per il potere politico e non
hanno più forme di negoziazione istituzionale.
Questa sorta di “libanizzazione sociale”, dove accanto ad aree con un potere chiaramente
istituzionalizzato ne possano esistere altre più o meno autonome o autorganizzate
comporta la possibilità di “contagio” di queste ultime nei confronti delle prime, di
trasmissione e di penetrazione delle forme politiche libertarie verso le parti più omogenee
al modello dominante.
L’aspetto interessante di Riace è quindi quello di un’esperienza di governo del territorio
sostanzialmente istituzionalizzata, ma partecipativa, diretta e di base, con lo sviluppo di un
processo democratico che al di là della cosiddetta libertà negativa (la libertà di un
individuo finisce dove inizia quella dell’altro) promuove una libertà positiva e sostanziale
(maggiore è il numero delle persone libere, maggiore sarà la libertà individuale) legata
all’eguaglianza.
E anche lo slogan che ha accompagnato la manifestazione a sostegno del sindaco privato
della libertà e dello smantellamento dell’esperienza, “L’umanità non è reato”, ha un
significato importante. Perché è di una nuova umanità che si sta parlando, un’umanità che
mette in crisi le leggi e lo Stato stesso che le promulga. Un’umanità che ribalta
definitivamente il mantra della sinistra neoliberale dei “diritti civili in cambio dei diritti
materiali”. Un’umanità che manda in crisi sia i modelli basati sul pareggio di bilancio (che
altro non è che una riduzione dei diritti e dei servizi dei cittadini) sia quelli basati sulla
paura e sul rancore, derivanti dal pieno compimento dei primi. Un’umanità che per
l’appunto mette al centro l’uomo e la natura, e non l’economia con la supremazia del
capitale. Un’umanità che immagina e pratica la Cittadinanza Universale.
Ecco perché Riace ha fatto paura e è stata fatta cadere. Oggi si è persa una battaglia
importante, ma la strada è segnata. Soltanto così si mette in crisi un sistema iniquo,
ingiusto e autoritario. Oggi è stato possibile distruggere l’esperimento perché era solitario
e, isolato. È stata messa in moto la macchina burocratico-repressiva che ha fatto il suo
lavoro. Ma se le Riace fossero state 10, 20, 100, cosa sarebbe accaduto? Non è impensabile
pensare che la cieca amministrazione sarebbe andata in panne con esiti affatto diversi da
quelli che stiamo purtroppo osservando oggi
Oggi non siamo in una situazione come quella del decennio 1968-1977, in cui l’”assalto al
cielo” era nell’ordine delle cose. Oggi non si tratta più di prendere il Palazzo d’Inverno,
quanto piuttosto di privarlo delle funzioni direttive e di comando.
Ed è in questa logica che una sinistra senza gelosie, primogeniture, settarismi può e deve
unirsi, perché le parole chiave sono poche e molto semplici.

biagio cepollaro
Biagio Cepollaro, nato a Napoli nel 1959, vive a Milano. Esordisce come poeta nel 1984 con Le
parole di Eliodora (Forum/Quinta generazione), nel 1993 pubblica Scribeide (Piero Manni ed.) con
prefazione di Romano Luperini e Luna persciente (Carlo Mancosu ed.) con prefazione di Guido
Guglielmi. Sono gli anni della poetica idiolettale e plurilinguista, del Gruppo 93 e della rivista
Baldus . Con Fabrica (Zona ed., 2002), Versi nuovi (Oedipus ed., 2004) e Lavoro da fare (e-book
del 2006) la lingua poetica diventa sempre più essenziale aprendosi a una dimensione meditativa
della poesia. Questa seconda fase del suo percorso è caratterizzata da pionieristiche attività
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editoriali in rete che danno vita alle edizioni on line di ristampe di autori come Niccolai, Di Ruscio
e di inediti di Amelia Rosselli, a cui si aggiungono le riviste-blog, come Poesia da fare (dal 2003) e
Per una Critica futura (2007-2010). Nello stesso periodo si dedica intensamente alla pittura (La
materia delle parole, a cura di Elisabetta Longari, Galleria Ostrakon, Milano, 2011), pubblicando
libri che raccolgono versi e immagini, come Da strato a strato, prefato da Giovanni Anceschi, La
Camera Verde, 2009. Il primo libro di una nuova trilogia poetica, Le qualità, esce presso La Camera
Verde nel 2012. E' in corso di pubblicazione il secondo libro, La curva del giorno, presso L'arcolaio
editrice. Sito-archivio: www.cepollaro.it Blog dedicato alla poesia dal 2003:
www.poesiadafare.wordpress.com Blog dedicato all’arte: http://cepollaroarte.wordpress.com/ View
all posts by biagio cepollaro →
fonte: https://www.nazioneindiana.com/2018/10/23/lumanita-non-e-reato-considerazioni-su-riace-edintorni/
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Facce, razze, fascismi
Gli studi della scuola di mistica fascista.

Ivan Carozzi lavora per la rivista Linus e ogni tanto per la tv. Ha
scritto per diversi quotidiani e periodici. È autore di Figli delle stelle
(Baldini e Castoldi, 2014), Macao (Feltrinelli digital, 2012) e Teneri
violenti (Einaudi Stile Libero, 2016).

N

ella primavera del 1930 inaugurò a Milano, presso la

casa del Fascio di piazza Belgioioso, un istituto dalla denominazione
roboante: la Scuola di Mistica Fascista. Della Scuola oggi si è persa
memoria, ma una traccia della sua esistenza si trova tuttora a Varese,
custodita in un vano della locale Biblioteca Civica. Lì è conservato “Il
Fondo Scuola di Mistica Fascista”, catalogato nel 1984 dalla storica
Daniela Franchetti. Si tratta di 1.143 volumi, tutti consultabili ed elencati
in un file Excel. Da Aspetti atletici dell’eroe di Cesare Bonacossa, fino a
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Voi, tu e non più lei: manuale di corrispondenza, opera della contessa
Elena Morozzo della Rocca Muzzati.
La Scuola nacque su iniziativa di un giovane studente di giurisprudenza
triestino, Niccolò Giani, con il patrocinio del GUF milanese e il sostegno
di Arnaldo Mussolini, fratello minore di Benito. Debuttò nel clima
montante di sacralizzazione del fascismo e venne intitolata a Sandro
Italico Mussolini, figlio di Arnaldo, morto ventenne di leucemia. Sandro
Italico nella sua breve vita fu un dirigente dell’“Opera Nazionale Balilla”.
In un dipinto che lo ritrae, nello stile moraviano e rarefatto di certa
pittura dell’epoca, si mostra in primo piano. È sofferente, gracile e
cadaverico. E in effetti morì giovanissimo. Mentre il volto dello zio è
minaccioso e squadrato, quello di Sandro Italico è magico e triangolare.
Se la testa di Mussolini è un blocco spigoloso di granito, quella diafana
del nipote è come la fiamma violetta di un gas.
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Sandro
Italico Mussolini

La scuola fu impegnata soprattutto nell’organizzazione di conferenze
pubbliche. Lo scopo fu quello di avviare una riflessione, a beneficio della
futura classe dirigente, sulla dimensione morale e spirituale del
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fascismo. Come risulta anche dai giudizi messi a confronto tra le pagine
di Niccolò Giani e la Scuola di Mistica Fascista (Tomas Carini, Ugo
Mursia Editore, 2009), l’influenza della Scuola sul dibattito politicoculturale fu circoscritta. E neppure si può considerare la Scuola alla
stregua di un centro studi organico al regime. Tuttavia la sua attività fu
duratura e proseguì fino al luglio del 1943. Con il trasferimento nel 1939
in via Paolo Da Cannobio 35, le venne riconosciuta una sede di un certo
prestigio simbolico. Era presso quel civico che un tempo si trovava, nel
malfamato quartiere del Bottonuto, il cosiddetto “Covo Numero 2”, cioè
la redazione del quotidiano Il popolo d’Italia, il cui accesso, scrive
Antonio Scurati in M Il figlio del secolo, era protetto da un reticolo di filo
spinato. La Scuola era frequentata in maggioranza da giovani che per
ragioni anagrafiche avevano mancato la Marcia su Roma e che della
Marcia su Roma avevano costruito un culto. Del resto ogni regime vive
nel mito delle proprie origini. A partire dal 1940 vennero istituite le
lecturae ducis, cioè un ciclo di letture pubbliche con commento dei
discorsi di Mussolini. Si devono alla scuola la pubblicazione di libri,
quaderni e di un periodico, Dottrina fascista, al quale collaborò anche
Julius Evola.
Il fondatore Niccolò Giani morì soldato nel 1941 sul fronte-greco
albanese. In precedenza era stato direttore del quotidiano di Varese La
prealpina, ma non è chiaro se è a questo fatto che si deve lo spostamento
a Varese, nel dopoguerra, della vecchia biblioteca appartenuta alla
Scuola.
Il fondo conserva solo una piccola parte dei circa 10.000 testi che
formavano la biblioteca, costituita nel 1938 per stimolare “l’esegesi della
dottrina fascista, la divulgazione dei principi e la conoscenza della
diuturna attività delle Istituzioni Fasciste”. Al suo interno erano
conservati fondamentalmente materiali pubblicati durante il ventennio.
Saggi, atti di convegni, diari, tesi universitarie. Riviste periodiche come
Augustea o la tematica Antieuropa, distribuita un po’ ovunque nel
mondo: dalla libreria Minerva di Tripoli al Palacio del libro di Buenos
Aires.
Oggi il Fondo offre la possibilità d’intraprendere una ricognizione dentro
quell’epoca che ha preceduto la Repubblica. Per compiere questo
viaggio, questa flanerie nella pubblicistica e nella produzione editoriale
di epoca fascista, si può partire inserendo una parola chiave sulla
finestra di ricerca del file Excel. Quindi occorre verificare il risultato,
dopodiché, magari, andarsene un giorno a Varese, in via Sacco 9, e fare
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richiesta di consultazione al gentile personale della biblioteca civica. Le
possibilità di navigazione sono infinite.
Scelgo un paio di parole che in qualche modo riguardano l’attualità del
nostro tempo: Africa e razza. Ecco che una ventina di vecchi libri, dove le
due parole cercate compaiono nel titolo o nella descrizione dell’opera, si
materializzano sopra un carrellino spinto da una cortese e premurosa
bibliotecaria. Il primato della razza italiana, Gli annali dell’Africa
italiana, Il concetto di razza nell’etica fascista, Politica fascista della
razza, La razza di Roma, Politica economica fascista in Africa orientale
italiana, etc. Proviamo a sfogliarli. Il primato della razza, saggio del
medico, antropologo, massone e Senatore del Regno Giovanni Marro,
indaga le caratteristiche della razza italiana e le ragioni della sua
eccellenza. Si concentra su una serie di oggetti di studio, come la
conformazione del cranio di Dante Alighieri. Le pagine sono
inframmezzate da 48 tavole. Comprendono, tra le altre, la fotografia di
un avanguardista ritratto in posa plastica davanti a una cosiddetta tavola
“somatometrica” e la fotografia di un soggetto seduto di fronte a un
profilometro (strumento già ampiamente usato da Cesare Lombroso).
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In una tavola successiva, un ritratto fotografico di Benito Mussolini
viene sottoposto a valutazioni di tipo antropometrico. La prosa è
accurata ed elegante, ma deformata dall’intento celebrativo. Quella
stessa fisionomia mussoliniana che oggi, osservata nelle fotografie o nei
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filmati tremolanti dell’Istituto Luce, ispira un misto di nausea e
spavento, nel 1940 veniva descritta così da Giovanni Marro:
Testa eretta su collo forte e torace ampio, di vigorosa prestanza. Tipico
brachimorfo romagnolo; domina l’architettura della fronte, dalle curve
ampie e regolari, possente ed euritmica; faccia robustamente
modellata, con particolare fermezza nel disegno della mandibola.
Fisionomia aperta e serena, volitiva e sicura, espressiva di vita
interiore larga ed intensa; con gioco mimico vivace e sguardo
penetrante, fiero e buono. Sintesi: abito somatico d’ordine superiore, in
connubio armonico col suggello di spiritualità alta e comprensiva.
Il Kodo e la concezione fascista dello Stato, opera del 1939, è un volume
dalla copertina di gusto moderno e gradevole, dove una griglia a
quadretti si stende su uno sfondo arancione. Nel testo vengono analizzati
i rapporti tra fascismo e cultura giapponese. Già nelle prime righe
emerge la tensione e il clima vischioso – oggi potremmo dire passivoaggressivo – nel quale, viene da pensare, le diverse civiltà dell’epoca si
guardavano e reciprocamente, guardinghe, si studiavano: “Gli Amici del
Giappone […], come altri orientali, non si mostrano lusingati dalla ricca
bibliografia occidentale che li riguarda, in quanto lamentano la
superficialità dimostrata da molti scrittori i quali non si sono
preoccupati di penetrare nell’intimo della loro vita, ma si sono fermati
ad alcune manifestazioni di carattere secondario. Il rimprovero in realtà
può essere giustificato ed a nostro conforto dobbiamo ricordare che
anche gli orientali non hanno sempre dimostrato una maggiore acutezza
ed un più equo apprezzamento della nostra civiltà”.
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In La razza e l’impero di Angelo Piccioli – insegnante, scrittore e
sovrintendente all’istruzione in Tripolitania – il tema della razza è
discusso nel contesto della missione coloniale. Tra le preoccupazioni di
Piccioli ci sono i rischi provocati dalla promiscuità con i popoli non
europei. E così, nel brano che segue, allo svolgimento di una premessa
segue l’approvazione entusiasta per un clamoroso provvedimento preso
dallo stato fascista e diventato legge:
Nelle nazioni in cui non esistesse la coscienza di razza, ovvero per una
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ragione d’improvvisa decadenza essa venisse a mancare, la
colonizzazione non potrebbe avere altro risultato che un pericoloso
decadimento dei valori etnici. Questa coscienza, diretta alla
salvaguardia del carattere nazionale ed alla tutela delle condizioni
biologiche del popolo dominatore, è altresì il lievito morale che dà
diritto a una nazione civile di colonizzare regioni meno evolute […] Non
saranno mai pertanto abbastanza lodate le disposizioni che,
all’indomani della conquista, il Governo fascista prese per proibire i
rapporti coniugali fra bianchi e gente di colore. Dal punto di vista
legale, esse non hanno precedenti nella storia della colonizzazione.
L’Italia dunque ha preso, prima fra le nazioni europee, posizione per il
principio universale della difesa del bianco dalla degenerazione del suo
sangue.
A distanza di quasi un secolo, oggi può stupire e indignare anche il mero
testo di una convenzione stipulata tra il Regno d’Italia e l’Impero di
Etiopia. Riguarda “la costruzione di una strada automobilistica da Assab
a Dessiè e la concessione al Governo Etiopico di una zona franca del
porto di Assab”. Il documento, scritto in lingua amarica e in lingua
italiana, è riportato nel volume II degli Annali dell’Africa italiana. La
convenzione stabilisce che a partire dal 1928 il Regno d’Italia
s’impegnerà a dare in concessione al Governo Etiopico una zona di
terreno in una località “utile all’approdo delle navi”.
La convenzione sarebbe dovuta restare valida “per anni centotrenta”,
quindi fino al 2058 prossimo venturo. Dietro la lingua apparentemente
neutra del lessico diplomatico e commerciale, si nasconde uno smaccato
rapporto di sudditanza tra stati. Altrettanto abnormi risuonano le parole
tratte da un’opera in versi di Gabriele D’Annunzio – citate nello stesso
volume sotto il disegno di una lupa circondata da vanghe e spighe di
grano – in cui un continente intero viene, sostanzialmente, ridotto a una
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cosa: “L’Africa, non è se non la cote\ Ove affilammo il ferro per
l’acquisto\ Supremo, contra le fortune ignote”.

Ne Il problema dei meticci di Nicola Marchitto, pubblicato nel 1939, il
razzismo è così netto, bruciante, da produrre nell’autore un tombale
pessimismo antropologico: “negli incroci si verifica dunque impossibilità
per la razza di colore di evolvere verso quella bianca superiore ed al
contrario certezza per quest’ultima di decadere verso l’inferiore.
Pertanto per i bianchi è assolutamente sconsigliabile il mescolamento
con altre razze […] Della superiorità della razza bianca d’altronde non si
discute: infatti il culmine delle affermazioni delle razze umane fu
raggiunto ad opera della razza bianca, senza il concorso della quale
nessuna potrebbe esistere”.
In fondo a un volumone pesante che contiene gli Atti del Terzo
Congresso di studi coloniali, tenutosi nel 1934 a Napoli, è contenuta una
foto di gruppo del consiglio direttivo del Centro di Studi Coloniali
dell’Università Orientale di Napoli. Potrebbe sembrare banale,
superfluo, inutile, perfino sciocco osservare che tra quei quattordici
uomini di diversa età, raccolti attorno a una scrivania, non c’è neppure
un consulente o un letterato indigeno, dalla pelle scura (e tantomeno
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una donna), eppure appare doveroso segnalare, in quella fotografia,
un’assenza, un vuoto, che col senno di poi dovrebbe apparirci come una
voragine e uno scandalo.

Sul carrellino è presente anche un altro volume di cui ho fatto richiesta,
sebbene le parole “razza” e “Africa” non figurino nel titolo e nella
descrizione dell’opera. Si tratta di La scrittura di Mussolini, libro di
Guido Mazza, con prefazione del deputato Paolo Orano. Come nel
ritratto antropometrico del duce contenuto ne Il primato della razza,
anche in questo testo si cerca di entrare dentro il presunto mistero
rappresentato dal genio e dalla personalità di Mussolini. In questo caso
servendosi dell’analisi della calligrafia, grazie all’esame di più di
cinquanta autografi. Dunque che cosa rivela l’analisi di questo mistero?
È bensì vero che la fretta dello scrivere dovrebbe costringerlo ad
allungare il tracciato verso destra, cosa che d’altronde tutti noi osiamo
fare quando abbiamo urgenza. Però la sua esuberanza è tale che
malgrado la fretta egli non può esimersi dall’allungare verticalmente i
1010

Post/teca

moti della mano, per approfittare delle più piccole occasioni, anche di
quelle grafiche, per addestrarsi allo sforzo. E anche quando la mano
scende, si sente che non vi è nel gesto il desiderio dell’abbandono. Se
non sembrasse un paradosso, si potrebbe dire della sua natura, come
della sua scrittura, che le sincopi che vi si notano sono vertiginose
cadute, atte a dargli di nuovo la gioia dell’ascesa.
C’è una frase attribuita a Mussolini, che dice: “Ogni rivoluzione ha tre
momenti: si comincia con la mistica, si continua con la politica, si finisce
nell’amministrazione. Quando una rivoluzione diventa amministrazione,
si può dire che è terminata, liquidata”. Pare che Mussolini pronunciò
queste parole rivolgendosi proprio a Niccolò Giani e agli altri dirigenti
della Scuola di Mistica Fascista. Nella frase, quasi un motto
mussoliniano, sembra di avvertire una constatazione dal sapore amaro,
nostalgico, magari per dire: tutto viene dalla mistica, mistica è stata la
trincea e la Marcia su Roma e quel momento è purtroppo perduto; ma
forse, al tempo stesso e ambiguamente, Mussolini intende suggerire che
tutto ciò che è iniziato con la mistica, con la trincea e la Marcia su Roma
del 28 ottobre 1922, necessariamente trova un naturale e auspicabile
compimento nell’amministrazione quotidiana dello Stato. È una frase
inventata per accontentare tutti: gli asceti e i fascisti della prima ora,
quanto gli ignavi e i burocrati; i sanguigni di temperamento, quanto i
miti per natura. Perché forse ciò che si è rimescolato dietro quella
“fronte, dalle curve ampie e regolari, possente ed euritmica” non è stato
altro che una calcolata ambiguità, volta a un continuo e sistematico
inganno del popolo.
fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/scuola-mistica-fascista/
-------------------------------

Bruno Munari
curiositasmundiha

rebloggatol231
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garadinervi

Bruno Munari, October 24, 1907 / 2018
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(image: Catherine Gire, Bruno Munari, 1970)
Fonte:facebook.com
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Dantesca
lamagabaol

ha rebloggatoscarligamerluss

sciogli-lingua

There’s a reason why Dante is known in Italy as the “Supreme Poet”; his immortal verses are ingrained in our
collective memory, having been studied by countless generations of students, and often find their way in our
everyday speech as well. The following expressions, all taken from his Divine Comedy, will sound at least
familiar to most Italians, even though not everyone uses them or knows their original meaning. See if you’ve
already heard them!

1. Non ti curar di lor, ma guarda e passa
This is actually a common distortion of the original verse “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa” (”Let us not
speak of them, but look and pass on”), uttered by Vergil in the third Canto of the Inferno [Hell]. He’s urging Dante
not to pay too much attention to the souls they’re passing by, belonging to those who took no sides in life and
therefore did nothing to be remembered. It’s commonly used to say that one shouldn’t worry about others
spreading slander about them, but just ignore it and go on with their life.
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2. Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate
Also quoted as “Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate” (”Abandon all hope, ye who enter here”), it’s not really
used as a saying, but you’ll have a hard time finding an Italian school without this sign hanging out or inside one
or more classrooms. It’s supposed to be a part of the inscription found on top of the gates of Hell, so you can draw
your own conclusions.

3. Senza infamia e senza lode
The original quote being “coloro / che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”(”those who lived without infamy and
without praise”), this expression once again refers to those who took no sides in life, and is used in the third
Canto of the Inferno. If something is “senza infamia e senza lode”, it means that it’s mediocre: not terrible, but not
that great either.

4. Galeotto fu…
In the second circle of Hell are those overcome by lust; among them Dante comes across Francesca da Rimini and
her lover, Paolo Malatesta. Francesca was in an arranged marriage with Giovanni Malatesta (also known as
Gianciotto), but quickly fell in love with his younger brother, and began to carry on an adulterous affair with him,
until the two were surprised and killed by her husband. Through the voice of Francesca, Dante describes how the
pair finally surrendered to love while reading the old French romance Lancelot du Lac, and especially the
description of the adultery between Guinevere and Lancelot. “Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse” (”A Gallehaut
was the book, and he who wrote it”), says Francesca, meaning that the book served as an intermediary for their
love just like the character of Gallehaut did for Lancelot and Guinivere’s. Nowadays, any object or person that
ends up favoring a romantic relationship can replace the word “libro” in this construction.

5. Il bel Paese
Italy is commonly (and sometimes ironically) known as “il bel Paese” (”the fair land”), and that’s thanks to Dante
and Petrarca’s verses, who respectively wrote “del bel là Paese dove ‘l sì sona” (”Of the fair land there where the
‘Sì’ doth sound”, Inferno, canto XXXIII) and “il bel paese / ch'Appennin parte e ‘l mar circonda e l'Alpe” (”that
fair country / the Apennines divide, and Alps and sea surround”).

6. Il gran rifiuto
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“Colui / che fece per viltade il gran rifiuto” (”He who / due to cowardice made the great refusal”, Inferno, canto
III) is commonly thought to be Pope Celestine V, who was only pope for five months in 1294 before he resigned,
enabling Bonifacio VIII to take up the position; Dante was notoriously salty about this, since he wasn’t really on
good terms with Boniface (who was responsible for his exile from Florence). As you might imagine, this quote
made a huge comeback back in 2013, when pope Benedict XVI also resigned, but it’s often employed in less
extraordinary situations, usually for comedic effect.

7. Stai fresco
“Stare fresco” usually means to be in for some trouble, or to delude oneself into thinking that one will escape a
negative (and predictable outcome); “Stai fresco!” is roughly equivalent to “Yeah, right!” or “In your dreams!”.
The expression apparently refers to a specific place in Dante’s Hell, the frozen lake of Cocytus, “là dove i
peccatori stanno freschi” (”there where the sinners are put to stay fresh”).
lamagabaol

Amor che a nulla ha amato amar perdona? No?
Fonte:sciogli-lingua
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Scheiwiller cit.
uriositasmundi

ha rebloggatomangorosa

Segui
abatelunare

“Un lettore di professione è in primo luogo chi sa quali libri non leggere; è colui che sa dire, come scrisse una
volta mirabilmente Scheiwiller, «non l'ho letto e non mi piace».”
— Giorgio Manganelli
Fonte:abatelunare
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Autoscrittura
curiositasmundi

ha rebloggatomolecoledigiorni

molecoledigiorni

Scriviamo per noi, per non perdere i ricordi, perché il tempo sbiadisce e consuma tutto.
Si scrive per rileggersi un giorno e ritrovare pezzi di se, per ritrovare equilibri perduti.
Ci si illude di aver imparato qualcosa, ma forse non s’impara mai.
Si sopravvive al proprio carattere.
Si prova a camminare sull’inchiostro per arrivare interi alla fine del foglio, alla fine della
notte.

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

Una questione di mucche
noneun

ha rebloggato3nding
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noneun

Però non ho capito perché le mucche hanno attraversato la strada…
Fonte:fatalquiiete
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20181029
di Sandro Iannaccone

Giornalista scientifico
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Tutto sulla cacca nello Spazio
I viaggi spaziali hanno sempre avuto un problema: come smaltire gli escrementi? Ecco la storia
delle deiezioni in orbita

(Foto:
Esa)

“È un’operazione complessa. Sulla Terra, ci vuole pochissimo tempo: mia moglie
è meravigliata del fatto che impiego meno di un minuto per completarla. Sullo
Space Shuttle, invece, ce ne mettevo trenta”. Parole di Mike Mullane,
ex astronauta Nasa, tre volte a bordo dello Shuttle (1984, 1988 e 1990). Mullane
non si riferisce a una passeggiata all’aperto, né alla preparazione di un sandwich –
attività notoriamente facili a Terra e laboriose nello Spazio – ma a qualcosa di
molto più prosaico. I pudichi statunitensi la chiamano “number two”, da noi
diciamo “fare la cacca”. Comunque lo si voglia chiamare, e al netto di facili
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ironie, quello delle deiezioni spaziali è un problema scientifico piuttosto serio,
tanto che la stessa Nasa, lo scorso anno, ha indetto un concorso mondiale per
raccogliere le idee migliori per la raccolta e il riciclo delle feci umane a bordo
della Stazione spaziale internazionale (lo Space Poop Challenge: ci
torneremo tra poco).

Ecco tutto quello che dovete necessariamente sapere sull’argomento.

Un po’ di storia

La prima missione spaziale abbastanza lunga da costringere gli scienziati a pensare
al problema del number two fu la Gemini 5, prima vera missione a lungo
termine dell’agenzia spaziale americana. Nell’agosto 1965 gli astronauti Gordon
Cooper e Pete Conrad trascorsero otto giorni in orbita, conducendo vari test
sulla capsula, che sarebbero dovuti servire a preparare le missioni Apollo verso la
Luna. Nonostante il regime alimentareestremamente rigido cui erano
sottoposti, studiato appositamente perminimizzare i movimenti
intestinali, Cooper e Conrad defecarono quattro volte durante la missione,
servendosi di un rudimentale sistema di contenimento delle feci
(defecation device, se preferite). Si trattava di una busta cilindrica lunga circa
trenta centimetri, con un’apertura di quattro centimetri coperta da un adesivo
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removibile (per farla aderire alle natiche), da usare in combinazione con un
additivo chimico per uccidere i batteri e neutralizzare gli odori. Il
sistema di contenimento non poteva essere buttato via, naturalmente: gli astronauti
furono costretti a tenere nella capsula le buste usate e riportarle con sé sulla
Terra.

Il
dispositivo di contenimento fecale usato nelle missioni Apollo (Foto: Nasa/National Air and Space Museum, Smithsonian Institution)

Questione di gravità

Non c’è solo il problema del dove. C’è anche il problema del come. Defecare in
assenza di gravità (più precisamente: in condizioni di microgravità) è tutt’altro
che semplice, perché non c’è alcuna forza che aiuta la separazione e la caduta
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delle feci: per ovviare a questo problema, il dispositivo di contenimento fecale fu
dotato di una piccola estensione che aiutava gli astronauti con la
separazione. Non provate a parlare di privacy: la cabina di Gemini 5 era poco
più grande dell’abitacolo di un’utilitaria, per cui bisognava – letteralmente – farlo
l’uno di fronte all’altro.

Sulle missioni Apollo le cose andarono più o meno allo stesso modo:
l’astronauta si spostava, alla bisogna (e al bisogno) in un angolo, e i suoi colleghi
si muovevano verso l’angolo opposto, che comunque era a pochi metri di distanza.
A questo proposito è interessante citare quello che passò alla storia come
mistero dell’escremento flottante.

Da una conversazione avvenuta a bordo dell’Apollo 10:

Lunar Module Pilot Gene Cernan: “E quello da dove viene?”

Commander Tom Stafford: “Dammi un fazzoletto, veloce. C’è un escremento che
galleggia in aria”

Command Module Pilot John Young: “Non sono stato io. Non è uno dei miei”

Lunar Module Pilot Gene Cernan: “Non penso sia uno dei miei”
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Commander Tom Stafford: “I miei erano un po’ più appiccicosi. Buttalo via”

Command Module Pilot John Young: “Dio onnipotente”

Tutti: risate.

Migliorie su migliorie

Dopo la disavventura dell’Apollo, racconta Donald Rethke, ex ingegnere di
Hamilton-Standard, azienda all’epoca a contratto con la Nasa per lo sviluppo
di sistemi per il supporto vitale in orbita, gli astronauti pretesero dei gabinetti su
cui ci si potesse sedere. Una zero-gravity toilet. Furono proposti vari
prototipi: un modello di gabinetto verticale, attaccato al muro; una sorta di
aspirapolvere da far aderire all’ano; e persino un frullatore per polverizzare le feci
(che però avrebbe avuto l’effetto collaterale di innescare potenziali diffusioni di
impalpabili polveri fecali nella cabina). Tutti scartati, per un motivo o per un altro:
il primo modello veramente funzionante fu quello a bordo dell’Atlantis e del
Discovery. Si trattava di un sedile con una piccola apertura: una volta che
l’utilizzatore vi si accomodava, tappandola completamente, tirava una leva
aprendo la superficie inferiore del sedile(mai farlo prima: si sarebbero
librati nell’aria i resti lasciati dall’utilizzatore precedente). Una ventola posta nel
sedile aiutava ad aspirare le feci, e probabilmente a coprire i rumori molesti.
1031

Post/teca

Tempo totale richiesto per l’operazione: circa 30 minuti.

Sulla Stazione spaziale internazionale

Sulla Iss, le cose non sono cambiate poi molto. Come ha spiegato Samantha
Cristoforetti, al centro del bagno della Iss c’è un piccolo seggiolino che poggia
su un contenitore grigiastro, cui è fissato un sacchetto usa e getta. Gli
astronauti se ne servono per il number two (c’è chi preferisce farlo stando seduto,
chi ha confessato di trovarsi meglio in piedi), poi lo sigillano e lo ripongono nel
contenitore, avendo cura di prepararne un altro per il prossimo ospite. A sua
volta, il contenitore viene svuotato ogni dieci giorni circa; i rifiuti sono poi
espulsi dalla Stazione spaziale e si disintegrano bruciando nell’atmosfera.

La Space Poop Challenge

Arriviamo infine alla Space Poop Challenge. Trattasi, come vi avevamo
raccontato, di un concorso indetto lo scorso anno dalla Nasa per raccogliere idee
su come gestire i bisogni fisiologici nello Spazio. In particolare, l’agenzia spaziale
americana aveva chiamato a raccolta appassionati e innovatori per creare soluzioni
per la gestione di urina, feci e flussi mestruali, da integrare nelle tute spaziali a
lunga tenuta usate durante i lanci, i rientri e le attività extraveicolari. Il vincitore fu
Thatcher Cardon, medico dell’aerona(u)tica statunitense, che propose
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“un’idea basata sulle più moderne tecniche chirurgiche laparoscopiche, fornendo
prototipi di diversi progetti e dimostrazioni dettagliate”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/10/27/cacca-spazio/
--------------------------------

Dipinto da un’IA, venduto per 432mila dollari
Si chiama Ritratto di Edmond Belamy ed è stato creato da un'algoritmo alimentato con dipinti
realizzati tra il XIV e il XX secolo.

Candido Romano, 26 ottobre 2018, 17:56

Il primo quadro dipinto da un’intelligenza artificiale è stato venduto per
432mila dollari. Tutto è avvenuto presso la famosa casa d’aste newyorkese
Christie’s, dove durante la giornata del 25 ottobre è stato battuto all’asta “Il
Ritratto di Edmond Belamy”, un’opera realizzata dal gruppo francese
Obvious, un trio di tre studenti venticinquenni francesi che hanno l’obiettivo
di “spiegare e democratizzare” l’intelligenza artificiale attraverso l’arte. La
firma degli autori del quadro è presente nell’algoritmo che lo ha generato.

La base dell’asta oscillava tra i 7 ed i 10 mila dollari, ma alla fine la
transazione ha raggiunto i 432.500 dollari. Per il momento non si conosce
l’identità dell’acquirente, che durante l’asta ha dimostrato fin da subito il suo
interesse nei confronti dell’opera d’arte. Non a caso infatti ha rilanciato di
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continuo delle offerte sempre superiori attraverso il proprio telefono e la
piattaforma online Christie’s Live. Inoltre esiste un ritratto della stessa serie
che all’inizio dell’anno è stato venduto per 10 mila Euro al collezionista
parigino Nicolas Laugero-Lassere, che ha reso noto di averlo appeso accanto
a una stampa di Andy Warhol.

Come è stato creato il quadro dipinto da un’intelligenza artificiale

Per la realizzazione del quadro è stata utilizzata la tecnologia di intelligenza
artificiale Generative Adversarial Network. Il soggetto finale fa parte di
una famiglia composta da undici ritratti di una famiglia immaginaria.
L’algoritmo è stato addestrato grazie a 15 mila dipinti realizzati tra il XIV e
XX secolo. Dopo aver imparato tutte le tecniche di pittura l’algoritmo ha
iniziato a lavorare alla realizzazione del dipinto.
Visualizza l'immagine su Twitter
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Christie's
✔@ChristiesInc

#AuctionUpdate The first AI artwork to be sold in a major auction achieves $432,500 after a
bidding battle on the phones and via ChristiesLive http://bit.ly/2PVN2ly

16:22 - 25 ott 2018

● 2.322
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● 1.559 utenti ne stanno parlando

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Il gruppo Obvious alla fine non ha fatto altro che scaricare il disegno,
stamparlo ed incorniciarlo. Sul quadro dal titolo “Il Ritratto di Edmond
Belamy” è stata inserita la firma digitale dell’algoritmo in basso a sinistra. Il
nome Belamy invece vuole rendere omaggio allo sviluppatore Ian
Goodfellow, il cui cognome in francese si traduce in “bel ami“.
fonte: https://www.webnews.it/2018/10/26/dipinto-da-unia-venduto-per-432mila-dollari/
----------------------------

QUANDO I NERI ERANO I MERIDIONALI: OVVERO, L’ULTIMO È
“IL PIÙ TERRONE” DI TUTTI
di minima&moralia pubblicato sabato, 27 ottobre 2018
Qualche giorno fa un video con Andrea Pennacchi, diretto dal regista
Francesco Imperato, è diventato, come si dice, virale. Pubblichiamo il testo
originario da cui è tratto, scritto da Marco Giacosa, che ringraziamo.
di Marco Giacosa
Ciao terroni, come va?
Mi ricordo di voi, eravate quelli che arrivavano con il treno e la valigia di
cartone, scendevate a Torino o a Asti e vi piazzavate davanti al municipio:
«Vogliamo una casa».
Eh, bravi. La fate facile. Altro che 35 euro al giorno.
Parlavate di «diritti», ma i doveri?
«Ma noi venivamo a lavorare».
Cazzate.
Non avevate voglia di far niente. Il terrone, piccolo, scuro e con i baffetti, non
aveva voglia di fare un cazzo. Se proprio entrava in fabbrica, nel tempo libero
andava al bar a giocare a carte. Il piemontese, nel tempo libero dalla fabbrica,
andava nei campi, nelle vigne: il terrone niente.
D’altronde, si sa, ad Alba, negli anni in cui ero ragazzino, i primi ’80, si sapeva
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che Ferrero e Miroglio, le due aziende più grandi, erano state costrette ad
assumere meridionali, controvoglia, perché i piemontesi erano finiti.
Stavate in via Maestra, a gruppetti, a fare non si sa cosa, noi dovevamo
abbassare lo sguardo perché altrimenti arrivava il «Che cazzo hai da guardare?»
ed erano botte. Vi chiamavate Di Gangi, Cotilli, Esposito, Caruso, Rizzo, Di
Gianbartolomei, Romeo. Venivate dalle popolari, picchiavate, sia nei cessi
delle medie che alle feste di paese.
Noi, se dovevamo insultare qualcuno, lo chiamavamo «tarrone». Nemmeno
terrone, ma con la a, perché in piemontese si dice «tarùn». Gazzetta d’Alba nel
1963 titolava «Voteranno anche 200 meridionali», alle politiche imminenti,
questi oggetti sconosciuti, questi esseri che chi lo sa cosa vogliono, e chissà che
cosa votano.
In ogni compagnia c’era il terrone buono, ognuno di noi aveva uno zio acquisito
(si specificava: «Acquisito, eh!»), venuto su perché militare, o una zia acquisita
perché lo zio di sangue era avanti con gli anni e prendeva moglie giù, per non
rimanere zitello. Quelle volte era un distastro.
«Ma chiel lì a l’è ‘n napuli», quello lì è meridionale, si specificava con stupore,
quando si aveva notizia di qualcuno che s’era innamorato e sposava un terrone.
«Ma noi vogliamo bene a tutti», se proprio si voleva giustificare il nipote, o il
figlio, se proprio si era di buon cuore, si diceva, senza rendersi conto di quanto
in realtà vi disprezzavamo: perché, di grazia, si deve puntualizzare di «voler
bene a tutti», che cos’hanno di male quelli nati a Trani o a Potenza, per il solo
fatto di essere nati a Trani o a Potenza?
Spacciavate. Sì, terroni, spacciavate. Si leggeva la cronaca e se c’era un reato
era sicuro che il colpevole si chiamava Di Gangi, Caruso, Rizzo, Di
Gianbartolomei, Pasquale o Rocco o Salvatore di nome.
«Eh, son tutti di loro», commentavamo.
Perché quelli buoni, dicevamo, non venivano su. Su, al nord, veniva la feccia. Il
palermitano gran nobile, o il napoletano gran giurista, quelli mica venivano,
quelli rimanevano giù. Mica scemi. Qui venivano i delinquenti.
Qualcuno, timido, provava a dire: «Eh, ma laggiù c’è la mafia», e tutti gli altri
ribattevano: «Appunto. Invece di stare laggiù a combattere la mafia,
preferiscono venire qui a non fare un cazzo».
Oppure a fare quei lavori che noi schifavamo: i secondini, i carabinieri,
l’impiegato pubblico, il bibliotecario, quelli non sono lavori, sono
remunerazioni in cambio di qualche ora passata in qualche posto. Lavorare è
un’altra cosa: è nel privato che si lavora, nel pubblico non si fa un cazzo, e noi
del nord andavamo nel privato, mica nel pubblico.
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«Non si affitta a meridionali» perché voi terroni dicevate di essere in due e poi
eravate in sette, c’erano Ciro, Salvatore, Cosimo, Calogero, Mimì, Totò e
insomma affittavi a uno e ne trovavi dieci.
Ognuno di noi aveva il terrone buono, dicevo, l’amico – proprio come il ne*ro
eletto in Senato per la Lega, o l’altro buono che la comunità del mantovano ha
deciso di adottare: quello è terrone ma è mio amico. Le nostre nonne dicevano:
«È della Bassa, MA è una brava persona».
Insomma ci facevate schifo, come gruppo, di tanto in tanto qualcuno di voi,
come quando addomestichi un animale, ci era magari simpatico.
Oh, mica è passato troppo tempo.
Vent’anni fa ci furono i gazebo per l’indipendenza della macro-regione del
Nord, si dibatteva se un marchigiano era un terrone e andava fatto affondare nei
debiti della sanità, o salvato nella gloriosa Padania. Un laziale, mi dispiace
amici laziali che ce l’avete con i napoletani e li chiamate terroni, era un terrone.
Vi schifavamo.
Poi è cambiato qualcosa: sono arrivati i ne*ri, e allora abbiamo trovato qualcosa
da schifare ancora di più.
Ci pensavo stasera, terroni: i ne*ri sono riusciti là dove non è riuscito Cavour: a
fare gli italiani. Insomma, fatta l’Italia – diceva Massimo d’Azeglio – rimaneva
da fare gli italiani. Eccoli, eccoci: ci siamo scoperti fratelli così, dandogli al
ne*ro.
Però io sono del nord, e mi ricordo, terroni, che ci facevate proprio schifo.
Forse non ve l’abbiamo detto abbastanza, non siamo stati efficaci, perché aveste
saputo con quanto disprezzo siete stati nostro malgrado accolti, forse oggi non
votereste Salvini, avreste timore soltanto a nominarlo, il ministro dell’Interno.
Invece mi pare che lo votiate senza problemi.
Secondo me, terroni, dovreste vergognarvi a votare Salvini.
Almeno quanto noi del nord, certo, dovremmo vergognarci anche soltanto per
averle pensate, certe cose. Quelli sono conti nostri che continuiamo a fare, o
almeno: che qualcuno nel privato fa. Ma voi, terroni, Salvini proprio no.
Comunque, contenti voi.
È un pensiero così, ascoltando in metro un uomo dal forte accento del Sud dire
che tutti i ne*ri spacciano, che dovrebbero essere ammazzati.
Buona serata, napuli.
https://www.youtube.com/watch?v=vEtp8qpvcec
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/neri-meridionali-ovvero-lultimo-piu-terrone-tutti/
-------------------------------
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IL CREPUSCOLO DEGLI UMANI: L’IMPRENDITORE COME
ARTISTA E COME SUPEREROE
di minima&moralia pubblicato lunedì, 29 ottobre 2018
Pubblichiamo un articolo uscito lo scorso 11 ottobre su Che-Fare. Ringraziamo
Giacomo Giossi e l’autore Paolo Gervasi per la cortesia.
di Paolo Gervasi
Seppure evaporato rapidamente tra le polemiche estive e l’irrompere di altre
tragedie, il breve ma intenso clamore seguito alla morte di Sergio Marchionne
ha lasciato qualche segno che forse vale la pena riprendere e provare a
interpretare. Innanzitutto per constatare la spettacolare inadeguatezza delle
diverse reazioni politiche, tanto esclamative quanto votate all’incomprensione.
L’establishment uscente, senza distinzione di orientamento politico, beatificava
Marchionne confondendo il suo lavoro di manager di un’azienda privata, certo
significativo ma quantomeno controverso, con quello di un legislatore e di uno
statista, incarnazione della sublimazione della politica nell’economia.
L’establishment entrante invece lo criticava e lo difendeva allo stesso tempo,
criticava il vivo e difendeva il morto, esercitandosi in uno di quei virtuosismi
del bispensiero in cui la nuova classe dirigente (sic) si sta specializzando.
Lontano dal via vai del Palazzo, ciò che resta del pensiero radicale e
“antagonista” danzava intorno al cadavere come fosse il cadavere stesso del
Capitale, mostrando di confondere l’uomo con la funzione e quindi di
dimenticare, oltre alla basilare pietas umana, anche i fondamentali del
marxismo, degradando la lotta di classe a odio personale e le rivendicazioni di
giustizia a un accanimento da jacquerie.
Chi ha provato a denunciare il cinismo capitalistico additando lo scandalo di un
uomo “licenziato” mentre è ancora agonizzante, è stato vittima dello stesso
fraintendimento, solo rovesciato: pretendeva che si considerasse la “nuda vita”
della persona ignorando gli automatismi necessariamente dis-umani della
funzione. Se avesse potuto decidere, probabilmente Marchionne si sarebbe
riservato lo stesso trattamento che gli ha riservato il consiglio
d’amministrazione di FCA. Nella confusione degli opposti malintesi, non un
pensiero strutturato sulle trasformazioni del mondo del lavoro, sulle
conseguenze dei processi di automazione, sugli squilibri generati dal
capitalismo finanziario, e sull’anomalia permanente del capitalismo italiano.
Come a compensare la debolezza dell’interpretazione politica e sociologica
della funzione-Marchionne, il discorso pubblico è slittato verso una dimensione
narrativa ed emotiva. Nell’insieme dei coccodrilli, dei ritratti e dei ricordi, il
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racconto della vita e della morte di Marchionne è stato inscritto all’interno di
una più vasta narrazione globale, molto diffusa negli anni recenti e rivelatasi di
grande potenza mitopoietica, efficace nel costruire un immaginario condiviso:
la parabola dell’imprenditore-creatore. Marchionne è stato raccontato attraverso
il mito dell’imprenditore come “costruttore di mondi”, individuo extraordinario che trascende se stesso per coincidere interamente con la propria
vocazione. Lavoratore instancabile, perfezionista, ispirato da una visione
superiore, spettacolare performer della mistica del lavoro: privazione del sonno,
continuo rilancio sui risultati raggiunti, mobilità esasperata che lo porta a
percorrere il pianeta come un individuo normale percorre il proprio quartiere,
dominando l’intera estensione delle reti globali. Una capacità sovrumana di
controllo e gestione delle materie più complesse, e l’abilità di manipolare la
realtà per farla aderire alla propria visione, sovvertendo i rapporti di forza e
cambiando integralmente le regole del gioco. Infine, la malattia e la morte
rappresentati quasi come un martirio, come l’estremo sacrificio offerto alla
propria idea.
Sono pattern narrativi abbastanza riconoscibili, che ricorrono nelle biografie –
sorta di agiografie moderne – dei grandi imprenditori-innovatori della nostra
epoca. Da Bill Gates a Steve Jobs, da Mark Zuckerberg a Elon Musk, il superimprenditore del capitalismo post-fordista non è più il solido e ruvido
produttore delle origini, tutto pragmatismo e senso della realtà. È al contrario un
filosofo e un visionario, un guru e un intellettuale, un agente trasformatore della
realtà. La sua funzione non si esaurisce nel produrre e vendere merci, ma
consiste nel modellare esperienze, plasmare una nuova percezione delle cose,
spalancare lo sguardo su inaudite dimensioni del possibile. Ricreare la realtà,
secondo quello che è stato tradizionalmente, almeno nella modernità postromantica, il compito dell’artista.
È stata la potente retorica del marketing, certo, a inventare questo personaggio,
ma all’efficacia di questa narrazione corrisponde forse anche la necessità di
spiegare qualcosa che è avvenuto nel mondo e ha avuto un impatto profondo
sulle nostre immaginazioni.
All’aumentare della complessità dei meccanismi economici e finanziari, al
rarefarsi e allo smaterializzarsi dei processi di creazione del valore economico,
sembra corrispondere la mitologizzazione dell’imprenditore, la creazione di
un’entità oltre-umana e post-umana in grado di dominare quasi magicamente
ciò che la maggior parte di noi riesce a malapena a comprendere.
L’immaginario collettivo ha creato una razza di eroi, di nuovi Titani, ai quali ha
delegato il compito di gestire la crescente complessità del mondo. L’esistenza
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del super-capitalista conforta, perché consente di pensare che lassù, nei cieli del
capitalismo finanziario, c’è ancora qualcuno in grado di addomesticare il reale.
Allo stesso tempo, naturalmente, il racconto agisce contro qualunque possibilità
di organizzazione del conflitto, anestetizza il senso di ingiustizia di fronte
all’accumulazione di capitali esorbitanti, e in qualche modo giustifica i processi
di estrazione della ricchezza collettiva e di trasferimento “verso l’alto” delle
risorse.
La mitologia dell’imprenditore titanico denuncia anche il vuoto di
immaginazione che si è prodotto sul fronte della creatività tradizionale: la crisi
dell’arte e della letteratura, il loro progressivo assorbimento entro le logiche
dell’economia e dell’industria dell’intrattenimento, ha indebolito la capacità di
comprensione e rivelazione per via immaginativa delle strutture della realtà. A
fronte di questo indebolimento l’impresa sembra aver conquistato una
vertiginosa capacità poietica, assumendo direttamente il monopolio della
creatività, dell’invenzione e dell’immaginazione. L’imprenditore ha trasferito su
di sé gli attributi dell’artista, è diventato l’ultimo dei creatori: se Olivetti
ingaggiava le menti creative del suo tempo perché modellassero il volto umano
del capitalismo, Steve Jobs è l’artefice che con il suo atto creativo trasfigura il
prodotto e cancella – illusoriamente, serve dirlo? – la durezza dei processi
produttivi.
Come spesso accade, questo slittamento dell’immaginazione sociale lascia le
sue tracce anche nei prodotti più sofisticati dell’intrattenimento e della cultura
di massa. La galassia epica in espansione dei supereroi Marvel, per fare un
esempio eclatante, tra minacce di estinzione della specie, utopie progressive,
rigurgiti di forze arcaiche, sistemi di potenziamento delle facoltà umane che
diventano strumenti di distruzione, sembra descrivere le tensioni che
attraversano il presente molto più efficacemente di tanto presunto cinema “di
qualità” – sempre più ombelicale e sbiadito. In questo contesto Tony Stark, il
multimilionario creatore di Iron Man, è la rappresentazione perfetta
dell’imprenditore titano di cui abbiamo tracciato il profilo.
Allo stesso tempo, è il più plausibile dei supereroi, quasi sempre il più
affidabile: anche perché, per un interessante paradosso, pur essendo l’unico
senza superpoteri ricevuti – l’unico supereroe che si è fatto da solo, creando i
propri superpoteri attraverso un umano e “terrestre” potere economico – sembra
essere un eroe quasi del tutto immune alle debolezze umane che invece
contagiano i suoi colleghi superumani (fa eccezione il demone dell’alcolismo,
che però è lì a confermare la sua umanità di partenza ed è il vizio contro il quale
si staglia la sua genialità). Non è afflitto dalle malinconie di Hulk, non dalle
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ottusità arcaiche di Thor o dalla patetica nostalgia di purezza di Capitan
America. Con intelligenza, ironia, cinismo e una sconfinata autostima Stark si
dissocia dall’imperfezione umana, e la combatte, proprio come sembrano fare i
super-imprenditori in carne e ossa di cui Stark è la summa fantastica.
[Continua a leggere su Che-Fare]
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/crepuscolo-degli-umani-limprenditore-artista-supereroe/
--------------------------------

Potere al popolo, come proseguire dopo la conta?
di Redazione
La conta come era prevedibile ha scosso e creato confusione in diverse assemblee territoriali. Non si può far finta di
niente
La battaglia sullo statuto di Potere al Popolo si è conclusa e ora sono più chiare diverse
questioni. Intanto solo a distanza di giorni viene confermato, candidamente, da alcuni dirigenti,
che essa era una battaglia innanzitutto politica (basti vedere gli scritti in merito di Prinzi).
Peccato che se ne siano accorti in pochi, dato che lo scontro è stato mascherato all’interno
della contesa sulle regole del gioco e questo la dice lunga sul rispetto che il Coordinamento
nazionale provvisorio (con l’eccezione di qualche singolo) ha dei militanti di base: utili portatori
di acqua nella sfera del “fare”, usati come massa di manovra per la conquista del potere, ma
da tenere fuori da ogni possibilità di battaglia delle idee. Talvolta la realtà gioca brutti scherzi e
si diverte a ribaltare tutti i piani preparati a tavolino, per questo siamo materialisti e dialettici
perché sappiamo di dover fare i conti con la prassi oltre che con il suddetto tavolino. Ma qui a
ribaltare le cose ci si è provato di proposito, anteponendo la discussione sulle regole a quella
sulla linea politica. Adottando una tattica forse utile in una fase pre-rivoluzionaria, possiamo
confermare che le cose le stiamo facendo veramente al contrario.
Era però anche una battaglia sullo statuto. E dunque ora c’è uno statuto. Il nostro collettivo si
era già espresso, e in tempi non sospetti, contro entrambe le soluzioni: sia quella verticistica
(statuto uno) che quella gruppettara (statuto due), chiedendo dapprima un ripensamento,
perché partire con una guerra interna non ci pareva il modo migliore di dar vita a una nuova
impresa politica e, poi, visto che la proposta non è stata accolta, astenendosi dalla/nella
votazione.
Peraltro, le due proposte che si differenziavano per alcuni aspetti, erano però accomunate da
un singolare rifiuto: quello di prendere in considerazione un modello organizzativo che
fosse espressione diretta anche delle lotte nei luoghi di lavoro, conferendo
rappresentanza e autonomia alle organizzazioni di base di Potere al Popolo nelle fabbriche e
negli uffici e non solo nei territori. Questa scelta fa trapelare, in controluce, il rifiuto della lotta
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preoccupazione per loro reali condizioni e bisogni.
Chiedevamo uno statuto unico a tesi emendabili tramite il quale dare mandato alla base di
decidere le regole del gioco, stabilendo regole certe a garanzia di un potere decisionale reale.
Ritenevamo e riteniamo che, non trattandosi di una partita di calcetto, per la quale basterebbe
un doodle, ma della costruzione di un soggetto politico ampio della classe lavoratrice, non si
possa fare a meno di rappresentanti, di strutture intermedie funzionali e revocabili che
implementino la necessaria dialettica tra base e vertice, e tante altre cosine democratiche
basilari utili al funzionamento di tale organizzazione.
Riteniamo totalmente scellerata la scelta dei sottoscrittori del secondo documento di ritirare lo
statuto pochi secondi prima del voto, si tratta di un gesto sconsiderato che ha minato la
credibilità dell’intero progetto politico.
Ora, visto che la frittata è fatta e come previsto è scoppiata la guerra (anche
piuttosto aspra), è necessario capire come salvare il progetto politico, perché per
andare avanti non crediamo che basti ripetere a pappagallo un motto (“indietro non si torna”)
ma serve più banalmente tenere dentro e non perdere nemmeno un compagno.
Vi sono due strade possibili: o concepiamo Potere al Popolo come un processo, complesso,
di riaggregazione della sinistra in un soggetto politico ampio, funzionale, che superi
l’intergruppi e che, basandosi sul principio di una testa un voto, punti ad abbracciare a sé i ceti
popolari e tenga dentro con il dovuto rispetto tutte le sensibilità del complesso arcipelago della
sinistra anticapitalista, oppure pensiamo che PaP debba rimanere gelosamente custodito da
una rispettabile ma ristretta cerchia di promotori che a suon di maggioranza decide linea,
regole e dirigenti.
Volendo seguire la prima direzione è necessario ripristinare le più basilari regole democratiche
per il funzionamento di una qualsiasi comunità che si autodefinisce comunista, ma
basterebbero anche le regole che mandano avanti un’assemblea di condominio: garantire la
possibilità di critica, essere leali nel confronto e nella ricerca della sintesi, pretendere chiarezza
dal gruppo dirigente, pretendere la rotazione e la revocabilità di tutti gli incarichi e garantire la
formazione teorica e pratica di tutti gli aderenti. Insomma tutte quelle belle cosine di cui
imputiamo la mancanza ai vecchi partiti.
Nella seconda direzione intravediamo il rischio che si pervenga all’ennesimo inutile partitino il
quale, al servizio di una ristretta élite, piuttosto che abbracciare gli interessi dei subalterni
finirà al massimo per abbracciare i piccoli interessi opportunistici di ristrette cerchie.
Noi, dal primo momento, abbiamo creduto in questo progetto, lo abbiamo sostenuto
convintamente in campagna elettorale e il giorno dopo il famoso 4 marzo, lo abbiamo criticato
costruttivamente nell’assemblea di Napoli, perché quando si vuole abitare in una casa nuova è
bello anche poter scegliere i colori delle pareti, ma non possiamo accettare forme di gestione
antidemocratiche.
Il partito (o soggetto chiamatelo come vi pare) che andiamo a costruire deve essere migliore di
quelli che intende superare. Finora, però, a parte uno spregiudicato e innovativo uso della
comunicazione, vediamo ben poco di nuovo, anzi vediamo molte di quelle vecchie pratiche
burocratiche che hanno allontanato i militanti dai “vecchi partiti”.
Se per un verso non v’è dubbio che la spinta giovanile e radicale proveniente dal centro sociale
napoletano Je so’ pazzo è un fatto che va registrato con positività, in quanto non se ne poteva
più di gruppi dirigenti che discutevano solo di accrocchi elettorali, allo stesso tempo è urgente
verificare la democrazia interna e il progetto politico di questo nuovo soggetto.
Il problema democratico non può essere risolto o demandato alla piattaforma, se si sceglie
questo ovviamente si sceglie per la seconda direzione: quella minoritaria.
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A questo punto crediamo che per salvaguardare PAP in primo luogo bisogna ritornare ad
affollare le assemblee territoriali e creare assemblee tematiche; in secondo luogo è necessario
porre all’interno di queste assemblee, in maniera chiara e decisa, la questione della democrazia
facendo emergere i limiti nelle modalità di condotta degli attuali dirigenti. Per rilanciarne
l’entusiasmo delle origini, laddove non è possibile rilanciare le vecchie assemblee locali,
crediamo sia necessario un appello per l’autoconvocazione a tutte le realtà territoriali,
tematiche e singoli compagni che, seppur estremamente critici rispetto agli ultimi risvolti,
non hanno definitivamente perso la voglia di lavorare ancora all’idea originaria di PaP come
soggetto ampio e democratico che tenga dentro tutte le sensibilità sulla base del centralismo
democratico di contro alla tendenza a divenire un gruppetto plebiscitario e verticistico basato
sull’attribuzione di pieni poteri all’elite, tramite i due portavoce, anche se si chiamano Viola e
Giorgio.
Questa iniziativa unitaria e dal basso deve essere in grado di ricomporre le fratture che dal
vertice si stanno espandendo verso la base e deve rimettere al centro dell’attenzione la
questione della sovranità democratica dentro Pap, anche sulla questione dello Statuto, visto
che entro un anno bisognerà ridiscuterne. Non è un “Game Over” quindi. La partita è ancora
aperta.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13547-redazione-potere-al-popolo-comeproseguire-dopo-la-conta.html
----------------------------------

La scatola nera della legge di Bilancio 2019 / di Roberto Romano
Difficile districarsi con numeri che cambiano in corsa, cerchiamo allora di fare chiarezza tra deficit tendenziale e
strutturale, sull’impatto di condono, reddito, pensioni. Andando oltre il paradosso della storia recente per cui il deficit è
diventato di destra e classista e il rigore di sinistra. Ricordando la lezione di Leon
Districarsi tra i numeri del bilancio è sempre stata un’impresa complicata. È sicuramente più
agevole leggere una manovra che predisporla, ma la proposta di bilancio 2019 del governo in
carica mette a dura prova anche gli analisti. Potremmo anche usare le argomentazioni della
lettera di Dombrovskis e Moscovici inviata al governo Conte (18 ottobre 2018), rispettivamente
vice presidente della Commissione europea e Commissario Ue, ma le argomentazioni adottate
reiterano e denunciano l’incoerenza del Documento Programmatico di Bilancio 2018 rispetto al
Patto di Stabilità e Sviluppo come declinato nel Fiscal compact, cioè “la deviazione significativa
rispetto allo sforzo strutturale dello 0,6% del Pil raccomandato dal Consiglio del 13 luglio
2018”. Un esercizio che tradirebbe il buon senso economico a tutto vantaggio dei così detti
“Poteri Ignoranti” (P. Leon) e dell’ipocrisia neoclassica che ha perso il gusto (inteso come
sapere) dell’economia quale scienza sociale.
Inoltre, occorre districarsi anche nella difficile riclassificazione dell’indebitamento netto
nominale e strutturale – quest’ultimo tiene conto dell’output gap -, così come occorre un
profondo esercizio Zen per non essere assorbiti e/o coinvolti dalle continue dichiarazioni più o
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meno credibili dei protagonisti coinvolti. Proviamo a fare un po’ di ordine relativamente alle
poste di bilancio e alle argomentazioni sottese nel document￼o inviato all’Ue (in questo caso
acronimo di Unione Economica).
Il primo e non banale punto di riflessione è legato alle risorse aggiuntive che il governo intende
utilizzare per rilanciare l’economia. Per il momento considereremo il solo indebitamento
nominale, che non è l’indicatore utilizzato dalla Commissione – quest’ultima è interessata solo
all’indebitamento strutturale – cioè la differenza tra le intenzioni del governo (quadro
programmatico) e il deficit tendenziale (in assenza di provvedimenti): le risorse aggiuntive
sono pari a 21,7 miliardi per il 2019. Un gruzzolo di euro non banale che da sole favorirebbero
una crescita aggiuntiva dello 0,6% rispetto al Pil tendenziale dello 0,9% per il 2019.
Sono denaro aggiuntivo a tutti gli effetti? La risposta è abbastanza semplice: no. Infatti, dai
potenziali 21,7 miliardi per il 2019 devono essere sottratti 12,4 miliardi di clausole di
salvaguardia (aumenti di IVA e accise). Si tratta di potenziali entrate utilizzate come copertura
dai governi di centrosinistra (Letta, Renzi e Gentiloni) per introdurre alcuni onerosi
provvedimenti (sgravi per nuove assunzioni, Imu, ammortamento e super ammortamento,
riduzione del costo del lavoro, ecc.). Il contro valore strutturale è pari a 12,6 miliardi di euro.
Ciò ridimensiona la crescita del deficit predisposto dall’attuale governo a 9,5 miliardi: le colpe
pregresse di Padoan sono omesse dalla pubblicistica ma non per questo sono meno rilevanti .
In altri termini, secondo certa stampa, il governo sarebbe responsabile di avere disinnescato le
clausole via deficit e non con tagli di spesa e/o aumenti di entrate, così come di un aumento di
spesa di 9,5 miliardi di euro. In effetti, non solo la riduzione della pressione fiscale al netto
delle clausole è solo di 1 miliardo virtuale, ma per sostenere molte delle misure in cantiere,
sempre al netto delle clausole, la differenza tra maggiori e minori entrate propende per la
prima.
Quest’ultime aumentano di quasi 8 miliardi di euro. In sintesi, il taglio delle tasse è,
fortunatamente, uno slogan a buon mercato che gli imprenditori conosceranno molto presto.
Alla fine il saldo tra maggiori e minori entrate è pari a più 7 miliardi di euro di maggiori entrate
fiscali. Occorre una ulteriore precisazione circa il decreto fiscale, più in particolare sull’effetto
finanziario dei condoni.
Secondo il documento del governo inviato alla Commissione, le entrate relative alla
rottamazione delle cartelle e alla pace fiscale non valgono più di 182 milioni. Come mai così
basse? La storia recente dei condoni ha, in qualche modo, svuotato il contro valore delle
potenziali entrate derivanti dai condoni, almeno che non si introducano degli oggetti diversi da
quelli fino ad oggi utilizzati. Vale la pena a questo punto interrogarsi sul perché la compagine
governativa abbia insistito tanto sulla questione. Rimane un insulto rispetto a chi paga le tasse,
ma sollevare tutto questo polverone per 182 mln è scriteriato.
La spesa predisposta nella legge di bilancio 2019 è piegata dal lato della spesa corrente. Al
netto dei tagli di spesa pari a 4,5 miliardi di euro, la spesa aggiuntiva cresce di 16,3 miliardi:
l’82% – 13,4 mld – è ripartita equamente tra riforma Fornero e il così detto reddito “di
cittadinanza” (che con il tempo è diventato sempre più classista), e il 30% – 2,5/3 mld – per
nuovi investimenti.
In effetti i moltiplicatori di crescita sarebbero stati più alti se la spesa fosse stata utilizzata in
investimenti; 3 mld di euro hanno un moltiplicatore 0,2, 16 mld hanno un moltiplicatore
comparativamente abbastanza contenuto, pari allo 0,3.
Relativamente alle spese è necessario comprendere se la spesa corrente di 16 miliardi sarà più
o meno disponibile e per le cifre indicate nel progetto di bilancio. Accogliendo le indicazioni
dell’amico Pizzuti (Il Manifesto 21 ottobre ’18), non tutti i potenziali usufruitori della norma
sono interessati al provvedimento.
Infatti, tassi di sostituzione – rapporto tra ultima retribuzione e assegno previdenziale –
sempre più bassi, in ragione della flessibilizzazione del mercato del lavoro, allontaneranno una
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quota non banale di potenziali interessati. Anche il reddito “di cittadinanza” potrebbe incorrere
nella stessa “trappola”. Le condizionalità sarebbero così elevate che una platea non banale di
beneficiari sarà esclusa dal provvedimento.
In sintesi: il deficit poteva trovare ben altra allocazione e progettualità. Come al solito, nella
storia recente, il deficit è diventato di destra e classista, nel mentre il rigore è diventato di
sinistra. Taluno invita di nascosto anche la Trojka. Tra l’una e l’altra opzione ci sarebbe la
politica economica, ma “I Poteri Ignoranti” hanno ucciso la società e, paradossalmente, sé
medesimi.
Docume
nto
program
matico di
bilancio
2019 e in
percentu
ale del
pil e in
miliardi
Pil programmatico

1816

1867

1916

1816

in % del PIL
misura

1867

in miliardi

2019

2020

2021

deficit nominale
aggiuntivo rispetto
tendenziale

1,2

1,4

deficit strutturale
aggiuntivo rispetto
tendenziale

1,3

disattivazione clausole
salvaguardia

entratespese

2019

2020

1,3

21,792

26,138

1,6

1,5

23,608

29,872

-0,68

-0,29

-0,21

entrate

-12,349

-5,414

rottamazione cartelle

0,00

0,06

0,07

entrate

0,000

1,120

pace fiscale

0,01

0,01

0,01

entrate

0,182

0,187

fatturazione elettronica

0,02

0,06

0,07

entrate

0,363

1,120

tassazione agevolata
IRES 15% utili reinvestiti

0,01

0,02

-0,02

entrate

0,182

0,373
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flat tax

-0,03

-0,10

-0,07

entrate

-0,545

-1,867

abbrogazione del
reddito imprenditoriale
(IRI)

0,11

0,07

0,06

entrate

1,998

1,307

banche

0,07

0,05

0,03

entrate

1,271

0,934

0,05

0,00

0,02

entrate

0,908

0,000

0,05

0,00

0

entrate

0,908

0,000

0,00

-0,02

-0,05

entrata

0,000

-0,373

0,00

-0,02

-0,04

entrata

0,000

-0,373

0,06

-0,01

-0,01

entrata

1,090

-0,187

trattamento fiscale
svalutazione crediti
nuovi principi contabili
varie

0,06

0,05

0,04

entrata

1,090

0,934

varie

-0,03

-0,01

-0,02

entrata

-0,545

-0,187

totale entrate manovra

-0,30

-0,13

-0,12

-5,448

-2,427

-0,37

-0,36

spesa

-6,719

-6,908

-0,36

-0,35

spesa

-6,719

-6,721

-0,02

-0,02

spesa

0,000

-0,373

-0,04

-0,04

spesa

-0,545

-0,747

0

0

spesa

1,090

0,000

rideterminazione
dell’acconto dell’imposta
sulle assicurazioni
differimento della
deduzione delle
svalutazioni e perdite
credito
ecobonus
super e iper
ammortamento

-0,37
quota 100
-0,37
reddito e pensioni di
cittadinanza
0,00
ristoro risparmaiatori
-0,03
pubblico impiego
0,06
programmazione
trasferimenti e vari enti
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0,14
razionalizzazione spese
ministero

0,06

0,06

spesa

2,542

1,120

-0,16

-0,18

spesa

-2,179

-2,987

-0,14

-0,15

spesa

-1,271

-2,614

-0,17

-0,5

spesa

-1,271

-3,174

0,03

0,06

spesa

0,000

0,560

-0,12

-0,10

spesa

-1,271

-2,240

-1,29

-1,58

-0,12
rilancio investimenti
nazionali
-0,07
rilancio investimenti
territoriali
-0,07
politiche invariate
0
varie
-0,07
varie
-0,9
totale spesa manovra

-16,344

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13549-roberto-romano-la-scatola-nera-della-leggedi-bilancio-2019.html
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Chiuso per fallimento (e lutto). Il “laboratorio” politico latinoamericano
quindici anni dopo / di Daniele Benzi 1

Defeat is a hard experience to master: the temptation is
always to sublimate it.
Perry Anderson, Spectrum

La vittoria elettorale di un fascista nel più grande e popoloso paese dell’America latina, un ex
capitano omofobo, sessista e razzista, appoggiato dall’esercito, dalle chiese evangeliche, dai
proprietari terrieri e adesso anche dal capitale finanziario, che ha già ricevuto quasi 50 milioni
di voti al primo turno, sarebbe un ulteriore passo verso l’abisso in Brasile.
La trasfigurazione di un mai ben chiarito “socialismo del XXI secolo” in una cleptocrazia
pretoriana in Venezuela, paese ormai sull’orlo del collasso e che rischia seriamente
un’invasione e/o una guerra civile qualora certe trame geopolitiche, sociali o finanziarie fuori
controllo del governo la rendessero conveniente (o necessaria), è una tragedia per chi ha
accompagnato, criticamente, l’evoluzione del processo bolivariano.
Comunque vadano le cose, però, in questi e in altri paesi (Nicaragua in primis), il peggio per le
sinistre purtroppo è già accaduto. Il “laboratorio” politico latinoamericano che le aveva ridato
fiato, fiducia e speranze non è temporaneamente chiuso per ferie, ma per fallimento. E lutto.
Rivelando, fra le altre cose, che almeno per ora un altro mondo non è possibile. Forse solo
alcune esperienze locali lo sono, importantissime, ma pur sempre locali, come il neo-zapatismo
messicano, difficilmente riproducibili, difficilmente esportabili, difficilmente comprensibili al di
fuori del loro contesto, e che si inceppano non appena oltrepassano la soglia di casa.
Un’“eccezione globale”, in altre parole, come Perry Anderson 2 ha definito la “svolta a sinistra” in
un’analisi del 2016 che è tuttora fra le migliori per comprendere la crisi in Brasile, è arrivata al
capolinea. E non sarà certo la stabilità macroeconomica boliviana elogiata dall’FMI, né il
carisma intellettuale del “vice”3 , peraltro assai sbiadito negli ultimi anni, a farle ritrovare la
rotta, a ribaltare la “fine del ciclo”. Non sarà la nuova costituzione cubana né le scialbe le
conclusioni dell’ultimo Foro di São Paulo4 a mostrare il cammino. E non lo faranno,
naturalmente, il governo di López Obrador in Messico (finalmente!), né quello di Haddad in
Brasile (magari!!!) se la barbarie non prendesse di nuovo il sopravvento in questi oggi più che
mai tristi tropici.
Nessuno, neanche il più scettico, avrebbe potuto immaginare una disfatta di queste
proporzioni. Sembrerebbe naturale, quindi, puntare il dito contro l’imperialismo e i suoi
“lacchè”, responsabili di “guerre economiche”, di “golpe parlamentari”, “mediatici”, “giudiziari” e
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tante altre improbabili cospirazioni. È la logica binaria dei leninisti, il loro sport preferito
quando il Palazzo d’Inverno è assediato dai bianchi o sta per crollare. L’imperialismo, però,
come fenomeno inerente allo sviluppo storico del capitalismo, è un problema troppo serio per
essere ridotto a capro espiatorio, a teorema del complotto, a deus ex machina a discolpa del
fallimento dei governi “progressisti”.
Certo, è il ricordo atroce, doloroso e ancora vivo dell’annichilamento militare, politico,
ideologico e culturale di una intera generazione negli anni settanta e ottanta a produrre dei
comprensibilissimi cortocircuiti emotivi che fanno strizzare l’occhiolino a spiegazioni troppo
ovvie e a buon mercato per essere prese sul serio, stravaganti e inverosimili spesso, ad uso e
consumo di governi oramai indifendibili. O, peggio, a indurre a dei silenzi imbarazzanti se non
proprio complici.
La sconfitta è un’esperienza sgradevole, difficile da dominare. La tentazione di negarla o
sublimarla è allettante, rassicurante, assolutoria. Tuttavia, come afferma Pasquale Abatangelo5
nella sua bellissima autobiografia, riconoscere gli errori è essenziale non solo per rispetto alla
verità, ma anche per evitare le conseguenze ideologiche del vittimismo che qui in America
latina – così lontana da Dio e così vicina agli Stati Uniti – è assai più diffuso che in Europa, e
non solo a sinistra. I teoremi fantasiosi e cospirativi, ci ricorda Abatangelo, distorcono la realtà
e ostacolano la comprensione dei conflitti sociali in tutta la loro complessità. Ci impediscono,
soprattutto, di imparare dall’esperienza.
La verità, sfortunatamente, è che la “restaurazione conservatrice” è stata servita su un piatto
d’argento dai governi “progressisti”. Dal kirchnerismo, dal correismo, dal lulismo, dal chavismo.
Perché mai gli imperialisti e i loro “lacchè”, con il vento globale in poppa, non dovrebbero
suonarcele di santa ragione adesso che le condizioni sono più che mature?
Benjamin ha scritto che ogni ascesa del fascismo reca la testimonianza di una rivoluzione
fallita. In questi giorni di confusione e angoscia in Brasile questa frase mi rimbomba in testa
come un basso ostinato. E naturalmente tornano alla mente il golpe del ‘64, l’Unidad Popular, il
terrorismo di Stato argentino o il primo sandinismo fra tante altre esperienze meno note ma
non per questo meno tragiche.
Eppure, se di rivoluzioni si è potuto parlare in questi anni in America latina – e c’è da dubitarne
persino nel caso della Venezuela bolivariana – di “rivoluzioni passive” si è trattato, come
suggerisce Massimo Modonesi6sviluppando una linea di riflessione che, malgrado alcune lacune,
nel complesso offre una interpretazione più lucida e alternativa a quella assai più gettonata del
populismo à la Laclau. Pensare, cioè, rileggendo l’intuizione di Gramsci, il ciclo “progressista”
latinoamericano come una collezione di “rivoluzioni passive” sebbene con caratteristiche
differenti l’una dall’altra, veicolo di trasformazioni sociali notevoli ma dominate anche da una
logica cesarista e tendenzialmente autoritaria, modernizzante e trasformista e, soprattutto, di
passivizzazione e smobilitazione delle classi popolari e/o di controllo e disciplinamento
dell’autonomia dei movimenti sociali.
Per dieci o quindici anni queste “rivoluzioni passive” sono riuscite a imporsi e a mantenere una
egemonia in apparenza solida, che tuttavia dopo il 2013 ha iniziato a sgretolarsi rapidamente.
Se non sono necessari complotti e cospirazioni per svelarne le cause è perché gli effetti del
trasformismo, la regressione autoritaria del cesarismo, le conseguenze politiche ed ideologiche
della passivizzazione ed il disciplinamento o anche la repressione delle organizzazioni
autonome erano già palesi quando la “restaurazione conservatrice” ha incominciato a mietere
le prime vittime. La “crisi organica” del “progressismo”, in altri termini, non solo è anteriore e
per lo più indipendente dalla “restaurazione”, ma si è fatta trovare impreparata, priva di forze
ed anticorpi efficaci per affrontarne l’offensiva elettorale, mediatica, istituzionale o giudiziaria,
oltre che imperialista naturalmente.
Questa spiegazione, tuttavia, non riesce a cogliere il fallimento del “laboratorio” politico
latinoamericano se non mette a fuoco, al di là delle specificità nazionali e di ciò che hanno in
comune le “rivoluzioni passive”, anche l’“eccezione globale” nel suo insieme. L’America del Sud
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è stata l’unica regione al mondo, come sostiene Perry Anderson, in cui si è sperimentata la
convivenza fra movimenti sociali ribelli e governi eterodossi. Ciò è stato possibile sulla scia
della poderosa e multiforme resistenza al neoliberismo e perché gli Stati Uniti si erano
temporaneamente allontanati dal cortile di casa. (Da qui gli impressionismi iniziali sulla
“moltitudine” o il miraggio della ricomposizione populista che, almeno, ha captato gli elementi
salienti del momento della “rottura”). Ma è stato possibile grazie anche al boom delle materie
prime. Paradossalmente è questo che, da apparente punto di forza (e delirio di onnipotenza nel
caso venezuelano), si è rivelato il tallone d’Achille dei governi “progressisti”. Non occorre
essere economisti o marxisti per capirlo.
Stregati dalle straordinarie quotazioni mondiali del petrolio, del gas, dei minerali, della soia
(transgenica), dell’olio di palma e di altre materie prime, non c’è stato leader o governo che
non si sia lanciato con foga nell’esplorazione e sfruttamento indiscriminato delle risorse
disponibili sul proprio territorio, o che non abbia cercato di ampliare la frontiera agricola
favorendo l’agricoltura estensiva e d’esportazione. Certo, in teoria avevano delle buone ragioni
e dei buoni propositi come risolvere la questione sociale e riprendere il cammino
dell’industrializzazione. Ma la verità è che non ne sono stati capaci.
Le politiche sociali ed altri sussidi e incentivi sono riusciti fino al 2013 a ridurre
considerevolmente gli indici di povertà e ad estendere l’accesso a servizi e diritti fondamentali,
ma hanno inciso molto poco o per niente sulla struttura delle disuguaglianze, cioè,
sull’espressione più compiuta dei rapporti di classe in una società. Il rilancio
dell’industrializzazione, invece, è stato o altalenante e mediocre (Brasile e Argentina),
fallimentare (Ecuador), immaginario (Bolivia) o addirittura disastroso (Venezuela). Ovunque, il
peso delle risorse naturali è cresciuto significativamente nel paniere delle esportazioni e nella
composizione del Pil, consolidando anziché invertire il processo di deindustrializzazione in atto
dagli anni ottanta. Oggi, certamente, l’America latina è più dipendente e periferica
nell’economia politica globale che quindici anni fa. Altro che delinking!
I costi di affidarsi a un modello di accumulazione e di sviluppo basato sull’effimero boom delle
commodity sono stati altissimi per i governi “progressisti”. Ne ha danneggiato o spezzato in
modo irrimediabile l’alleanza con la galassia ecologista ed alcuni movimenti indigeni e sociali
che, d’altro canto, a torto e a ragione spesso si sono rinchiusi in una logica difensiva senza
avanzare proposte alternative realistiche. Li ha esposti a relazioni altamente pericolose con
grandi gruppi transnazionali e finanziari e ne ha sancito la dipendenza dai capitali cinesi. Li ha
illusi di potere coccolare a suon di sussidi e privilegi vari (di cui ha beneficiato anche chi scrive)
quelle stesse classi medie e settori economici che oggi appoggiano la restaurazione neoliberale
e financo fascista. Li ha spinti a fare dei ritocchi solo cosmetici o rinviare sine die una riforma
tributaria così necessaria nella regione più disuguale del pianeta. Ne ha ridotto, anche, i
margini di cooperazione sul piano dell’integrazione regionale generando, anzi, logiche di
competizione oggi francamente risibili che però hanno portato allo stallo l’ALBA-TCP e l’UNASUR
ben prima dell’offensiva delle destre e dell’imperialismo. Li ha convinti, infine, di poter
prescindere dal supporto attivo, cosciente ed autonomo delle classi popolari, cioè, di poterle
comprare facendole comprare (e indebitare) un po’ di più. Nuove élite e pseudo borghesie sono
cresciute nel seno e a fianco dei governi “progressisti”. In lotta per la cattura delle rendite
statali e dei canali di distribuzione verso la società, non hanno disdegnato, semmai, hanno
riprodotto ed alimentato forme e schemi di corruzione che hanno fatto perdere al kirchnerismo,
al correismo, al lulismo e al chavismo ogni credibilità e pretesa di superiorità etica e morale
della sinistra di fronte agli avversari.
La verità, sfortunatamente, è che quando le condizioni favorevoli che ne avevano favorito
l’ascesa sono venute meno, l’“eccezione globale” già si trovava in una fase critica, di
involuzionee in alcuni casi di lenta decomposizione. Sotto il peso dei propri limiti, delle proprie
contraddizioni.
La “restaurazione conservatrice” allora non si è fatta attendere. Ma in questo momento,
purtroppo, non ha solo il volto subdolo di Michel Temer o quello raccapricciante di Jair
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Bolsonaro. Quello yuppie e un po’ stupido di Mauricio Macri o inetto e farsesco di Lenin Moreno
(a cui naturalmente ho dato il mio voto quando vivevo a Quito). Mostra anche i volti
insanguinati della repressione di Daniel Ortega e Rosario Murillo. Quello avvilito, smunto e
pieno d’odio di milioni di venezuelani esausti o in fuga dalla bancarotta del governo di Nicolás
Maduro e Diosdado Cabello.
In questo senso il “laboratorio” politico latinoamericano ha chiuso per fallimento. E per lutto.

Note
1 Daniele Benzi vive in America latina dal 2008. Ha studiato, fatto ricerca ed insegnato a Cuba, in
Venezuela, Bolivia, Messico ed Ecuador. Attualmente risiede in Brasile. Nel 2017 ha
pubblicatoAlba-Tcp. Anatomía de la integración que no fue (Buenos Aires, Imago Mundi).
2 https://www.lrb.co.uk/v38/n08/perry-anderson/crisis-in-brazil.
3 Mi riferisco al vicepresidente di Evo Morales Álvaro García Linera.
4 http://www.iela.ufsc.br/noticia/xxiv-foro-de-sao-paulo.
5 Pasquale Abatangelo, Correvo pensando ad Anna. Una storia degli anni settanta, Edizioni DEA,
Firenze, 2017.
6 Massimo Modonesi, Revoluciones pasivas en América Latina, UAM Azcapotzalco, Editorial
Itaca, Ciudad de México, 2017.
via: https://www.sinistrainrete.info/estero/13544-daniele-benzi-chiuso-per-fallimento-e-lutto.html
--------------------------------

Crisi parallele / Intervista a György Lukács
In «L’utopia concreta. Rivista quadrimestrale», I, n. 1, ottobre 1993 [da «New Left Review», n°60, marzo – aprile 1970]
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Compagno Lukács, come giudica la sua vita e l’epoca storica in cui ha vissuto? In
cinquantanni di lavoro scientifico e rivoluzionario ha avuto la sua parte di onori e di
umiliazioni. Sappiamo anche che è stato in pericolo dopo l’arresto di Béla Kun nel
1937. Se dovesse scrivere un’autobiografia o delle memorie personali, quale lezione
fondamentale ne trarrebbe?
Per rispondere brevemente, direi che è stata una mia grande fortuna aver vissuto una vita
intensa e densa di avvenimenti. Lo considero come un particolare privilegio di cui ho avuto
esperienza negli anni 1917/1919. Poiché provenivo da un ambiente borghese – mio padre era
un banchiere di Budapest – e pur attuando un’opposizione piuttosto individuale in «Nyugat»1 –
facevo parte tuttavia dell’opposizione borghese.
Non arriverei a dire – non potrei – che il puro e semplice impatto della prima guerra mondiale
sarebbe stato sufficiente a fare di me un socialista. Fu senza dubbio la Rivoluzione russa e i
movimenti rivoluzionari che ne seguirono in Ungheria che mi spinsero a diventarlo, e a ciò sono
rimasto fedele. Ritengo che questo sia uno degli aspetti più positivi della mia vita. È un’altra
questione se, oppure no, essa, nel suo insieme, abbia subito degli alti e bassi, in qualsiasi
direzione, si può dire però che abbia avuto una certa unità. Guardando indietro, posso
individuare le due tendenze che hanno prevalso lungo tutto l’arco della mia esistenza: in primo
luogo, esprimere me stesso, poi, essere al servizio del movimento socialista – così come io l’ho
inteso in ogni momento. Queste due tendenze non si sono mai disgiunte, né sono mai stato
assillato da un qualche conflitto tra di esse.
In seguito, risultava spesso – secondo un giudizio personale e quello di altri – che il mio
operato si rivelasse sbagliato, e anche questo sono in grado di affermarlo con una certa
equanimità. In quei casi penso di aver agito giustamente respingendo quelle opinioni che,
successivamente, ritenevo non fossero corrette. In ultima analisi, posso tranquillamente
affermare di aver sempre cercato di dire ciò che volevo nel migliore dei modi. Ma per quanto
riguarda il valore e la forma della mia intera opera non mi pronuncio – non è compito mio. La
storia lo deciderà in un modo o nell’altro. Da parte mia, mi ritengo soddisfatto dello sforzo
compiuto e, direi, contento sotto questo aspetto: il che non significa, naturalmente, sentirsi
appagati per i risultati di questi sforzi. Nel breve lasso di tempo che mi rimane farò del mio
meglio per esprimere certe idee più accuratamente, nel modo più esatto e scientifico per il
marxismo.

Può un uomo essere contento della sua condizione? Esiste davvero un caso simile?
Ad essere sinceri, può darsi che uno scrittore, mentre scrive, provi una sensazione simile di
tanto in tanto. Accade che senta di esser riuscito ad esprimere quanto gli stava a cuore. E una
questione diversa come ciò apparirà tre giorni più tardi. Dico soltanto che questa situazione
esiste.

Lei è stato non solo testimone della storia di questo secolo, ma anche uno che vi ha
partecipato attivamente. Se dovesse fare ora un bilancio dei suoi sogni e dei suoi
ideali giovanili – lo sviluppo del socialismo dalla Repubblica dei Soviet ungherese
fino ai nostri giorni – cosa vi includerebbe?
Si deve fare qui una distinzione tra elementi soggettivi ed oggettivi. Soggettivamente, direi,
era già chiaro sin dagli anni ‘20 – lasciamo stare il presente – che le speranze con cui avevamo
fervidamente seguito la Rivoluzione russa dal 1917 in poi non si realizzarono – l’ondata
rivoluzionaria mondiale nella quale avevamo riposto la nostra fiducia si arrestò. Il fatto che la
rivoluzione rimase circoscritta all’Unione Sovietica non è il risultato delle teorie di un uomo ma
della realtà della storia mondiale. In questo senso le speranze soggettive del singolo individuo
restano incompiute. D’altro canto, chiunque si definisca un marxista – e riterrà, quindi, di
essere uno studioso della storia – deve sapere che nessuna grande trasformazione ha avuto
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luogo dall’oggi al domani. Sono trascorsi millenni prima che il comunismo primitivo diventasse
una società di classe. O, per fare qualche esempio storico, noi ora possiamo comprendere la
storia della dissoluzione della società basata sulla schiavitù, e si può concludere che occorsero
ottocento, quasi mille anni di crisi perché potesse evolvere nel feudalesimo. Di conseguenza,
quanto più si è marxisti, tanto più si dovrebbe essere consapevoli che una trasformazione
decisiva come la transizione del capitalismo al socialismo non può concludersi nel giro di
settimane o mesi, oppure di anni, e che il periodo in cui viviamo è solo l’inizio della transizione,
e chi sa quante decadi, e anche più, passeranno prima che il mondo entri nell’era del vero
socialismo. Chi voglia essere marxista deve separare le sue aspettative dalla valutazione degli
eventi. È naturale che a ciascuno, soggettivamente, farebbe piacere conoscere l’epoca del vero
socialismo, ma un marxista apprenderà dall’esperienza della propria vita che tali cambiamenti
non si verificano da un giorno all’altro.

Come dovrebbe la filosofia marxista rapportarsi alla grande ricchezza filosofica dei
nostri tempi? Quanta parte di essa può essere considerata utile o come uno stimolo a
un ulteriore sviluppo?
Mi perdonerà se non le darò una risposta esauriente in proposito. Non ho una grande stima
della filosofia borghese moderna. È comprensibile che delle persone, nei paesi socialisti, siano
deluse dalle deformazioni staliniste del marxismo e si rivolgono alla filosofia occidentale,
proprio come si può trovare una donna ingannata dal marito nelle braccia di chiunque quella
notte. Devo confessare che non ho una grande opinione della filosofia borghese e che
considero Hegel l’ultimo grande filosofo della borghesia. Se la stampa americana, tedesca o
francese proclama X o Y un grande filosofo, e se di conseguenza della gente delusa dallo
stalinismo immagina di correggere il marxismo con lo strutturalismo, per esempio, – e per
favore non se la prenda a male se lo dico così apertamente – allora considero tutto ciò come
illusorio.
Disapprovo il fatto che durante il periodo stalinista il marxismo ufficiale si sia isolato
completamente dai risultati ottenuti dagli sviluppi sorti al di fuori dell’Unione Sovietica. Questo
era sbagliato e non marxista. Marx, Engels e Lenin, infatti, hanno sempre seguito la filosofia
contemporanea e il pensiero scientifico con la massima attenzione; e, si aggiunga, con la più
grande attenzione critica. Se si osserva con attenzione la carriera di Marx, si vedrà che non
furono solo eminenti figure quali Darwin e Morgan che influenzarono il suo pensiero. Ad
esempio, egli si interessò con passione agli esperimenti agrochimici di Liebig, alle ricerche
storiche di Mauser, e così via. Ma, si deve precisare, il giudizio di Marx sui suoi cosiddetti grandi
contemporanei – penso a Comte e a Herbert Spencer – fu di rifiuto e di disprezzo. Si può
capire psicologicamente come i marxisti odierni cerchino in ogni occasione sostegno in
Occidente, ma considero ciò come oggettivamente non corretto.
Penso che sia necessaria una migliore comprensione del marxismo, un ritorno alla sua reale
metodologia e, tramite questa, il tentativo di capire il periodo storico dopo la morte di Marx. Si
è ancora lontani dall’aver raggiunto un tale obiettivo dal punto di vista marxista. È uno dei più
grandi peccati del marxismo che nessuna analisi economica reale sia stata effettuata dal libro
di Lenin sull’imperialismo scritto nel 1916. Inoltre, non esiste nessuna reale analisi economica
e storica sullo sviluppo del socialismo. Il compito dei marxisti è perciò l’esame critico di cosa si
può imparare dalle opere scritte nei paesi occidentali.
È fuor di dubbio che in numerosi campi delle scienze naturali tali opere hanno ottenuto enormi
risultati da cui possiamo certamente imparare. In secondo luogo, è mia opinione che gli scritti
filosofici – strettamente definiti – e le scienze sociali debbano essere vagliati attentamente e
sotto il profilo critico. Sarebbe un’illusione pensare che Nietzsche possa insegnarci qualcosa –
sebbene si conoscano dei casi, deplorevoli, in cui della gente delusa dal marxismo stalinista ci
abbia provato. Tuttora, il massimo che si può ricavare da Nietzsche è una lezione di come non
bisogna filosofare e quanto egli sia pericoloso e nocivo per la filosofia. Mi corre quindi l’obbligo
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di chiarire che il mio atteggiamento, a proposito di quello che è possibile apprendere
dall’Occidente, è estremamente critico. Vorrei che i marxisti facessero altrettanto e
giudicassero inoltre le tendenze occidentali usando il reale metodo marxista.

Lei ha adoperato il concetto di «marxismo ufficiale» in opposizione alle tendenze
filosofiche borghesi, dicendo anche che molto lavoro deve essere fatto da quando i
classici sono stati pubblicati. Cosa intende per marxismo ufficiale?
Intendo per «Marxismo ufficiale» quel marxismo che ha preso gradualmente forma in Unione
Sovietica dopo la vittoria ideologica, politica e organizzativa riportata da Stalin su Trotskij,
Bukharin e gli altri. Ciò si configurò come un processo. Non voglio entrare nei particolari, ma
una cosa è certa: non si può dire che fino a un certo giorno c’era il leninismo e il giorno dopo
Stalin ha introdotto lo stalinismo. Bensì, nel corso di un processo che è durato più di dieci anni,
il marxismo è stato reinterpretato per adeguarlo alle necessità del dominio stalinista i cui
principi sono stati presi in esame diverse volte nei miei scritti.
Se posso ripetermi, eccone qui esposti gli aspetti essenziali: in Marx la grande prospettiva
storico-mondiale derivava da un metodo dialettico onnicomprensivo, egli tentò di porre in ogni
campo i suoi fondamenti economico-politici. Tale prospettiva fornì la forza motrice all’attività di
Marx, gli permise di analizzare le situazioni in ogni epoca e in ogni circostanza, e, al loro
interno, le ragioni di carattere tattico. Stalin capovolse tutto questo, mettendolo a testa in giù.
In Stalin era sempre il momento tattico ad essere predominante, ed in base ad esso creava
una strategia e una teoria generale.
Diciamolo, anche se il 20° Congresso condannò la dottrina staliniana secondo la quale la lotta
di classe subiva un’intensificazione nel socialismo, sbagliò ancora – sfortunatamente – quando
asserì che il problema non consisteva nell’essere Stalin giunto a una simile conclusione e,
basandosi su questa, aver preparato le grandi purghe contro Bukharin e gli altri. Il problema,
piuttosto, è che Stalin sentiva di avere una necessità tattica per quelle purghe, le effettuò, e
poi, per giustificarle, costruì la teoria secondo cui la lotta di classe si intensifica sotto il
socialismo. Cito in proposito un episodio ancora più significativo in cui Stalin, effettivamente,
assunse una giusta posizione tattica. Quando firmò il patto con Hitler nel 1939 fece un passo
tatticamente corretto. Seguì quella fase della guerra nella quale Gran Bretagna e Stati Uniti
combatterono Hitler in una comune alleanza con l’URSS che riuscì a respingere il pericolo
nazista. Secondo il mio modo di vedere, la questione principale è se ciò si sarebbe verificato
senza la iniziale mossa tattica di Stalin. Invece, quando proclamò nel 1939 che la Seconda
Guerra Mondiale non si distingueva essenzialmente dalla Prima, e che il compito per i Partiti
comunisti era perciò ancora quello, liebknechtianamente inteso, di combattere il nemico
interno, allora – partendo da un passo tatticamente corretto – egli diede, in nome del
Comintern, una disposizione catastroficamente sbagliata ai partiti francese e inglese.
Penso che i risultati grotteschi prodotti dai metodi staliniani siano illustrati abbastanza
chiaramente da questo esempio. Si aggiunga che le idee staliniste non sono state del tutto
liquidate. Di conseguenza, molte delle nostre concezioni sulla politica mondiale si rivelano
puramente tattiche, possono dimostrarsi non corrette da un giorno all’altro e – per esprimermi
schiettamente – hanno ben poco a che fare con i processi reali della società.

Come vede la ricezione delle sue opere in Jugoslavia?
Non credo di avere i titoli, devo confessarlo, per muovere osservazioni critiche sui problemi
dello sviluppo ideologico in Jugoslavia. Brevemente, tutto quello che posso dire è che durante
la seconda guerra mondiale la Jugoslavia suscitò l’entusiasmo di tutti noi. Tra i paesi più piccoli
fu la sola nazione ad intraprendere, indipendentemente, una guerra di Resistenza su larga
scala contro Hitler. Da questo punto di vista, il comportamento del popolo jugoslavo servì da
esempio per tutti gli altri, inclusi gli Ungheresi, la cui volontà di resistere ad Hitler fu di gran
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lunga meno cosciente, risoluta ed efficace.
In secondo luogo, tutti noi – e con questo intendo un gruppo di intellettuali – giudicavamo gli
sviluppi dello stalinismo con una certa soddisfazione. Chiunque legga i miei articoli degli anni
’20 e ’30 vedrà che anche a quell’epoca mi trovavo in disaccordo con la linea di Stalin e di
Ždanov. Per esempio, il libro che scrissi su Hegel era diametralmente opposto all’analisi che ne
aveva fatto Ždanov. Gli orientamenti politici dell’Ungheria comunque seguirono strettamente la
linea dell’URSS, e per tutti noi che eravamo capaci di pensare autonomamente fu un grande
evento che Tito iniziasse la campagna contro i metodi stalinisti con spirito critico e pratico nello
stesso tempo. La storia del socialismo non dimenticherà mai la grande impresa di Tito. Come
risultato, gli scritti marxisti in Jugoslavia cominciarono ad essere molto più liberi del marxismo
ufficiale. Ho sì prestato attenzione a quest’ultimo, ma a volte ne ho fatto l’oggetto,
aspramente, della mia critica.
Tali sviluppi, devo ripetere, non equivalgono allo scendere da un treno e salire su un altro. Si
rendono necessarie grandi battaglie ideologiche prima che l’ideologia della nuova fase prenda
forma. Che questo processo sia cominciato torna ad onore dei compagni jugoslavi e sarà
sempre apprezzato. In ogni caso – e ciò vale non solo per la Jugoslavia ma per l’intero
movimento – la critica della teoria stalinista e la battaglia per il rinnovamento del marxismo
che è in corso devono essere intraprese con qualsiasi strumento intellettuale a disposizione, i
migliori possibili. È evidente, quindi, che un punto di vista completamente chiaro e una singola
tendenza dominante devono ancora emergere. Sono sicuro di non essere frainteso se esprimo
fiducia nella possibilità che la tendenza da me sostenuta sia quella dominante, sebbene sappia
che ognuno, per il suo punto di vista, aspira all’approvazione finale della storia.
In ogni caso, una simile svolta storica, così come una corretta direzione, devono ancora
oggettivamente darsi, e per questo ovunque ci sono delle persone che, nei paesi socialisti e
capitalisti, si adoperano per un rinnovamento del marxismo. Tutti verificano il proprio metodo,
in uno specifico campo d’attività, discutendo tra loro, sperando che si giunga a un
orientamento comune che porti il marxismo fuori dalla infelice situazione in cui si è smarrito a
causa dell’influenza di Stalin.

Qualcuno sostiene che l’autogestione operaia è una peculiare invenzione jugoslava e
non un’espressione di sviluppo in senso socialista. Qual è la sua opinione in
proposito?
Sarebbe difficile rispondere alla sua domanda in questa forma. In generale, direi che
l’autogestione operaia è uno dei problemi più importanti del socialismo. È scorretto, secondo la
mia opinione, che molti oppongano allo stalinismo una generica democrazia – più
precisamente, la democrazia borghese. Marx ha descritto la struttura fondamentale della
democrazia borghese già nel 1840; essa è fondata sull’antitesi fra il cittadino idealizzato e il
borghese materialista, l’inevitabile risultato dell’evoluzione del capitalismo è che il capitalista
borghese conquista la posizione più alta e il cittadino idealizzato diventa il suo servo. Al
contrario, l’essenza dell’evoluzione del socialismo – iniziata con la Comune di Parigi e
continuata con le due Rivoluzioni russe – è definita da un nome: consigli operai. Per esprimere
ciò sul piano teorico, potremmo dire che è la democrazia della vita quotidiana. L’autogoverno
democratico si svolge ai livelli più elementari della vita quotidiana, spingendosi in alto finché
non diventa la decisione del popolo nel suo insieme su tutte le questioni pubbliche importanti.
Oggi siamo solo all’inizio di un tale processo. Ma non ci possono essere dubbi che le innovazioni
che hanno avuto luogo in Jugoslavia, e il fatto che siano state l’oggetto di un dibattito
responsabile, contribuirà, nelle nuove circostanze del momento, al successo finale dei consigli
operai affinché diventino ancora una volta il principio essenziale di ogni sviluppo socialista.

Una volta ha espresso l’idea che l’uomo completo è l’uomo della vita pubblica.
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Potrebbe soffermarsi su questo punto?
Io credo che siamo interessati qui a un tema fondamentale del marxismo, Marx lo affrontò nei
primissimi tempi scrivendo le sue Tesi su Feuerbach. Quando Marx criticò Feuerbach disse che
l’approccio di questi al materialismo si fermava alla natura. Nel mondo della natura organica
hanno origine alcune specie – ma tali specie – come Marx le definì nelle sue argomentazioni
contro Feuerbach – sono silenziose. Il leone, il singolo leone, appartiene alla specie Leone. Ma
il singolo leone non sa niente di tutto questo. Quando sta cacciando o procreando dei cuccioli lo
fa per soddisfare esclusivamente le sue necessità biologiche e allo stesso tempo – senza che
ne sia cosciente – per servire e rappresentare la sua specie. Ora, se Marx dice che la società
umana non è una specie muta, questo cosa significa? Per un uomo è precisamente l’unità
inseparabile della specie Homo con l’umanità, così come il leone con gli animali o, se volete,
l’erba dei prati con le piante.
Rispetto a ciò, tuttavia, l’uomo è coscientemente il membro di una tribù anche a livello più
primitivo. Questo fatto stesso, che sia cioè il membro della tribù più primitiva, lo solleva al di là
del silenzio che è puramente biologico. Sorge a riguardo una singolare dialettica tra le esigenze
della specie verso l’individuo, le responsabilità dell’individuo verso la specie e il reciproco
impatto delle due cose sia sulla specie che sull’individuo. Ciò sta alla base dell’evoluzione
dell’uomo. Se esaminiamo la storia correttamente, vedremo che questo è il suo reale
contenuto. Si aggiunga quanto Marx disse molto tempo fa: lo sviluppo di cui si è avuto finora
esperienza – e quanto enorme sia stato lo si può misurare se si confronta l’ascia di pietra con
la bomba atomica – è ancora la preistoria dell’umanità.
Per l’uomo la sua storia reale comincerà con il comunismo, quando si sarà lasciato dietro tutte
le barriere della società di classe. Precisiamo, mentre analizziamo l’uomo contemporaneo e il
suo rapporto con la specie, dovremmo essere consapevoli di trovarci ancora allo stadio
preistorico. Interpreterei la cosa nel modo seguente: nello stadio preistorico l’appartenenza alla
specie è ancora essenzialmente in antitesi alle esigenze puramente individuali dell’uomo e
individuali sono state le eccezioni storiche nelle quali i due aspetti hanno completamente
coinciso. Si pensi, ad esempio, all’iscrizione che commemora i 300 Spartani alle Termopili 2.
Ciononostante, la dialettica si intensifica costantemente. Tale dialettica spingerà un numero
sempre più crescente di persone, nel corso della società umana, a riflettere sul fatto che la
realizzazione personale può essere possibile solo se le necessità superiori della specie sono
accettate come un dovere dell’individuo.
Ciò che affascina in figure come Socrate o Lenin – senza che essi ne fossero necessariamente
coscienti – è che il libero sviluppo della loro individualità e l’affermazione delle esigenze della
specie, volontariamente assunte, risultano in tale armonia. Direi che ora gli obiettivi marxisti
nel comunismo dovrebbero esser tali da far permettere all’uomo di liberarsi
dall’intrappolamento del silenzio della specie, in proporzione alla sua capacità di scorgere la
realizzazione individuale nei compiti inerenti all’accettazione del suo posto come membro della
specie.

Ha citato due volte il nome di Lenin, con particolare emozione. Che ruolo ha avuto
nella sua vita?
Se vuol dire quanto abbia avuto a che fare con lui personalmente, allora la risposta è:
terribilmente poco. I nostri contatti personali sono consistiti nell’aver Lenin scritto in maniera
estremamente schietta che il mio saggio sul parlamentarismo era brutto e non marxista.
Confesso che fu una di quelle critiche da cui ho imparato molto. Egli – non nella sua critica
veramente ma ne L’Estremismo, malattia infantile del comunismo, che affronta la stessa
questione – poneva in rilievo la differenza tra il declino di un’istituzione come il Parlamento in
una prospettiva storico-mondiale e il suo superamento politico pratico. Io nel mio saggio ho
confuso questi due aspetti. Ho appreso moltissimo dal risalto da lui dato alla differenza; in
seguito fui in grado di valutare tali questioni in modo più immediato. Si esaurì così, in realtà, il
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mio contatto personale con Lenin.
Lo incontrai effettivamente al Terzo Congresso del Comintern, ma non bisogna dimenticare che
a quel tempo ero solo un membro del Comitato Centrale di un piccolo partito illegale, e quando
qualcuno mi presentò a lui nei corridoi, deve aver avuto problemi più urgenti che impegnarsi in
una discussione con un ungherese di secondo livello. Nondimeno, il suo comportamento al
Terzo Congresso fece un’enorme impressione su di me. Lo studio dei suoi scritti servirono solo
a rafforzarla. Più precisamente, vediamo in Lenin, essenzialmente, un nuovo tipo di genuino
rivoluzionario. Non si vuole con questo ridurre i meriti dei vecchi rivoluzionari. Ma, si può dire
che, dopo la disintegrazione della Polis, ebbe inizio un esperimento tra gli Stoici che mirava al
rinnovamento della moralità civica, a creare una nuova aristocrazia capace di agire più
giustamente, in contrasto con le inique azioni degli individui. Tracce di quest’atteggiamento e la
sua ripresa nel 17° e nel 18° secolo voglion dire che un certo ascetismo si può cogliere nei
grandi rivoluzionari. Se si pensa a Robespierre, per esempio, tale ascetismo è molto evidente.
Ciò ha influenzato anche il nostro tempo.
Se guardiamo alla nostra epoca rivoluzionaria e a eminenti figure come Otto Korvin in
Ungheria3 o Eugen Levine a Monaco4, si comprenderà quello che voglio dire. Questo infatti è
ascetismo al più alto grado. Al contrario, già Engels e in particolare Lenin dopo di lui,
rappresentano un tipo non ascetico di rivoluzionario. Il carattere rivoluzionario è evidente nel
fatto che le inclinazioni individuali non giocarono alcun ruolo nella loro vita e che, anche se
presero delle decisioni contro le proprie personali propensioni, non agirono in modo ascetico. Si
leggano le descrizioni di Lenin fatte da Gorky – specialmente gli eccellenti brani in cui il leader
bolscevico parla dell’«Appassionata» di Beethoven – si vedrà chiaramente come, in
contrapposizione a Robespierre e a Levine, rappresenti un nuovo tipo di rivoluzionario che nello
stesso tempo si occupa degli affari pubblici e sacrifica sì il suo destino privato in maniera
analoga alla vecchia tipologia, ma senza quell’autosacrificio che implica l’ascetismo. Secondo
me, l’esempio di Lenin giocherà un ruolo enorme negli svolgimenti futuri.

Esiste un rapporto diretto tra ascetismo e Estremismo, malattia infantile del
comunismo?
Naturalmente. I rivoluzionari radicali di quel tempo erano soprattutto di tipo ascetico,
moltissimi tra loro erano straordinariamente integri e devoti, che – sono convinto – Lenin
conosceva perfettamente bene. Non gli sarebbe mai successo di negare che Dutchman
Pannekoek o Roland Holst fossero dei sinceri rivoluzionari, nonostante ciò condannò il loro
settarismo. Mentre tutto questo per lui si poneva senza dubbio come un problema politico, il
problema morale tuttavia resta in secondo piano. Essendo fortemente pratico, egli sapeva che
tale problema morale poteva sorgere soltanto in un contesto sociale ad alto livello di sviluppo.
Nel dibattito degli anni ’20 fu il suo punto di vista sui problemi concreti – pro e contro il
settarismo – che condusse a quelle decisioni politiche per cui si batté.

Quale giudizio esprimerebbe oggi sul movimento operaio internazionale alla luce de
L’Estremismo, malattia infantile del comunismo?
Guardi, è una questione molto complicata. Indubbiamente, il radicalismo di sinistra gioca un
qualche ruolo. Solo, dobbiamo stare di nuovo molto attenti qui a come applicare i giudizi sui
problemi storici contenuti nei classici a quelli invece dell’attualità. Chi pensa che un libro scritto
da Lenin nel 1920 possa riferirsi alla gioventù americana del 1969 o che la critica di Lenin a
Roland Holst possa valere anche per Dutschke commetterebbe un terribile errore. D’altra
parte, emerge a questo punto un problema reale, e in questo possiamo ancora imparare da
Lenin. Cioè, ci troviamo solo all’inizio di una crisi della società capitalistica. Si ripensi al 1945 e
alla vittoria su Hitler, molti credevano che il nuovo capitalismo manipolato – l’American Way of
Life – avrebbe significato una nuova era nello sviluppo dell’umanità. Dicevano che questo non
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era più capitalismo ma un qualche tipo di società di un ordine più elevato e così via.
Sono trascorsi venticinque anni da allora e oggi l’intero sistema sta affrontando lo stadio
iniziale di una crisi straordinariamente profonda. Sottolineo insieme stadio iniziale e crisi.
Stadio iniziale vuol dire la rivolta degli studenti e degli intellettuali, ma si è ancora ben lontani
dall’articolare un progetto ben fondato. I programmi proposti sono in generale estremamente
naïve. Si ponga attenzione, per esempio, all’affermazione dei giovani secondo la quale il modo
per sconfiggere il capitalismo consisterebbe nel trasformare il lavoro in gioco, allora tutto
quello che fanno è ripetere quanto il povero Fourier diceva al principio del 19° secolo, e su cui
Marx si dimostrò alquanto ironico nel 1840. Ci troviamo quindi di fronte a un movimento molto
immaturo, che dovrebbe essere valutato positivamente poiché si oppone alle contraddizioni che
sorgono di solito nelle società capitalistiche manipolate. Intendo con questo la guerra del
Vietnam, la crisi razziale negli Stati Uniti, l’incapacità della Gran Bretagna di trovare un ruolo
post-imperiale, le crisi in Francia, in Germania, in Italia. In altre parole, guardando nella
prospettiva storico-globale, ci troviamo alla soglia di una crisi mondiale, la soglia può
naturalmente voler dire 50 anni, bisogna essere chiari su questo. Attualmente vedo un grande
stimolo pratico per il rinnovamento del marxismo nel fatto che non ci può essere rivoluzione
senza una teoria della rivoluzione, come Lenin giustamente affermò nel Che fare?.
Ritornando a quanto in precedenza detto – deve esserci un rinnovamento del metodo marxista
in Occidente e anche qui da noi, per intraprendere un’analisi economica e sociale delle
acquisizioni del capitalismo: un’analisi che noi marxisti non abbiamo fatto e senza la quale
saremo incapaci di individuare i problemi concreti che richiedono soluzione. Fino ad allora non
saremo in grado di parlare di un movimento rivoluzionario capace di grandi decisioni. Questa è
la ragione per cui considero il rinnovamento del marxismo in quanto tale una questione
importante. Ci sono dei problemi anche nei paesi socialisti, perché senza il rinnovamento
necessario della teoria non ce ne sarà alcuno nella pratica. Ma chi creda che il capitalismo sarà
rovesciato semplicemente da happenings è certo molto naïve.

Quali problemi concreti sono sollevati dal rinnovamento della teoria marxista per la
pratica dei paesi socialisti? E quali menzionerebbe in particolare?
Ci troviamo di fronte a una vasta gamma di problemi. Cominciamo con le questioni
economiche. La Rivoluzione russa, come Lenin sapeva bene, non scoppiò nei paesi capitalisti
più avanzati nella forma di una rivoluzione mondiale, ma in un solo paese relativamente
arretrato. Questo significa che l’Unione Sovietica ha affrontato un compito eccezionale – non
incluso nello schema offerto da Marx, il quale ipotizzava lo scoppio della rivoluzione socialista
nei paesi più sviluppati – aumentare la produzione a un livello che avrebbe reso il ‘socialismo
reale’ economicamente possibile. Oggi sospetto che Stalin sconfisse i suoi rivali non soltanto
perché era l’unico abile tattico tra loro, ma anche perché, innanzitutto, sosteneva più
risolutamente il socialismo in un solo paese e la necessità di superare l’arretratezza economica.
Ora, l’Unione Sovietica progredì, anche se non completamente, nel periodo stalinista. Rispetto
a ciò non si è verificato ancora che la produzione sia diventata normale e, essenzialmente, la
produzione che renda possibile la transizione al socialismo. In tale contesto in Unione Sovietica
e in tutti i paesi socialisti sorge il problema del «Che fare?» e ad esso non si può dare una
soluzione coi metodi stalinisti.
Quando fui intervistato dall’«Unità» (22 agosto 1966) in occasione dell’avvio in Ungheria delle
riforme economiche, dissi che il problema va risolto solo con l’introduzione della democrazia
socialista. La questione di un nuovo sviluppo economico e la transizione da un sistema
stalinista non democratico a una democrazia socialista è un unico complesso di problemi. Non
si può risolvere l’uno senza l’altro. Ma, in quanto ciò non è ammesso in molti paesi – e dove
alcuni individualmente lo fanno, siamo molto lontani da una soluzione – anche noi, in un certo
senso, ci troviamo in una situazione di crisi, che, in qualche modo, dobbiamo superare sia nella
teoria che nella prassi. Questo è per noi di vitale importanza perché, senza soluzione alla crisi,

1059

Post/teca
non uguaglieremo gli standard mondiali nella nostra produzione. Inoltre un’evoluzione in senso
democratico porrebbe rimedio alle gravi carenze create dal sistema staliniano.
Ho raccontato più d’una volta un episodio che era straordinariamente caratteristico al tempo di
Lenin; sebbene l’Unione Sovietica, dominata dalla fame, attraversasse una crisi politica,
economica e militare, ricordo di aver preso parte a Vienna a molti raduni degli emigrati politici
in cui raccoglievamo fondi per coloro che soffrivano la fame in URSS. Non solo la maggioranza
degli intellettuali ma anche, e in misura maggiore, gli operai sentivano che quanto stava
avvenendo in Unione Sovietica era decisivo per la loro vita. O, se posso esprimermi in latino,
«nostra causa agitur» se in Russia volevano edificare il socialismo. Gli sviluppi dello stalinismo
hanno avuto il catastrofico risultato a livello internazionale che il sentimento del «nostra causa
agitur» ha cessato di esistere nel movimento socialista europeo. Non è vero che un socialista
italiano o francese è socialista perché desidera vivere come gli operai sovietici. Non vuole
vivere in quel modo. Vorrebbe, se è un vero socialista, una vita socialista, ma non crede che la
vita di un operaio sovietico o del contadino di un kolkhoz sia tale. C’è allora una specie di
interdipendenza tra le due crisi. Fino a quando non riusciremo a far rivivere la teoria socialista
derivante dal marxismo, fino a quando non riusciremo a renderla realtà vivente nei paesi
socialisti, lo straordinario potere d’attrazione del socialismo – che è durato dal 1917 all’epoca
delle Grandi Purghe circa – e con esso la simpatia internazionale, non può rinascere. In tale
ambito i due grandi problemi inerenti alla riforma sono direttamente interdipendenti.
Il fondamento della suddetta interdipendenza – non lo rimarcherò mai abbastanza – è nella
ripresa della teoria marxista.

Molti parlano di riforme economiche nei paesi socialisti. Secondo lei, compagno
Lukács, è possibile riformare solo l’economia?
Non si può considerare l’economia come una cosa a sé stante. La gente qui – e anche in
Occidente – commette l’errore di pensare che una disciplina con relativa cattedra universitaria
costituisca nella realtà un’entità indipendente. Io posso fare delle lezioni di economia
all’università senza menzionare la società o la ideologia e così via, ma ciononostante il
processo economico reale si è sempre configurato come la base e la chiave di volta dell’intera
società. Voglio dire, in altre parole, che è necessario rinnovare non solo l’economia marxista
ma il marxismo stesso.
Marx non fu mai un economista puro e semplice nell’accezione data ai nostri accademici. Se si
esamina attentamente ogni pagina del Capitale vedremo tutta una serie di cose che saremo
portati a classificare sotto la rubrica di sociologia e storia. Ma Marx fu un grande pensatore e
come tale non si preoccupava minimamente di simili rubriche e prendeva in considerazione lo
sviluppo sociale nel suo complesso. Perciò, come ho già detto, in Ungheria sostengo l’idea che
il nuovo sistema economico non può realizzarsi senza un’opera di riforma della democrazia
socialista.
Sono convinto che molti difetti e ostacoli che troviamo nei nuovi meccanismi economici
derivano precisamente dal fatto che abbiamo introdotto una regolamentazione economica
senza aver tenuto conto delle sue basi sociali e averle riformate. Poiché anche qui il problema è
legato al rinnovamento dei fondamenti del metodo marxista. Vede, si possono dire molte cose
su Marx, eccetto che fosse un economista di professione come qualche professore in Ungheria
o in Jugoslavia sembra pensare – dubito anche che i peggiori nemici di Marx pensino questo di
lui. A questo punto – non pensando a noi stessi come a una specie di secondi Marx – è
necessario ritornare alla sua metodologia nei nostri sforzi, concezioni e obiettivi.

Non ha detto molto sul problema della politica delle nazionalità. Questo significa che
non ha niente di speciale da aggiungere a riguardo?
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Sono dell’idea che quanto detto da Marx e da Lenin – spiacente di essere così ortodosso –
fosse assolutamente corretto. Marx affermava che un popolo che ne opprima un altro non può
essere libero e chiedeva l’autonomia per ogni nazione anche fino al diritto di secessione. Si
pronunciavano, in proposito, sui fattori di interdipendenza, senza i quali una crescita in senso
socialista non può tradursi in realtà all’interno di uno stato multinazionale. Essi hanno
formulato tale concetto di interdipendenza molto accuratamente e sarebbe nostro compito
applicarlo concretamente come e dove sia possibile e necessario.

«Sarebbe?»
Sì. Deve essere applicato sul serio in ogni caso. Abbiamo discusso finora di questioni
ideologiche. Non ho intenzione di occuparmi di questioni di politica quotidiana. Ma come
ungherese e osservatore distaccato, in generale preferisco piuttosto il modo con cui avete
risolto un simile problema in Jugoslavia. Penso che alcuni passi siano stati fatti verso una
soluzione improntata al marxismo-leninismo. Se ci sono aspetti negativi, allora dovremmo
forse evitare di menzionarli nella discussione.

Una convinzione si è diffusa all’interno del cosiddetto marxismo ufficiale: cioè, che
con la trasformazione dei rapporti di proprietà la questione nazionale nei paesi
socialisti, in generale, si risolverà da sé.
Lenin non ha mai detto di qualche problema in nessun momento che questo si sarebbe risolto
da sé. Nel corso di una lunga vita, sia nelle piccole faccende private o negli affari pubblici più
importanti, non ho mai trovato dei problemi che si fossero appianati spontaneamente.

La frase era tra virgolette.
Molto bene, traduciamo allora le virgolette. Se voglio fumare una sigaretta devo andare giù in
negozio e comprare un pacchetto di Kossuth, poiché se non lo faccio non potrò fumarne una.
Non è mai successo nella mia vita che io, un socialista, mi sieda in questo appartamento e che
le sigarette arrivino sul mio tavolo di propria iniziativa. Ugualmente, credo che nessun
problema sia più facilmente risolvibile nelle maggiori questioni sociali che in quelle futili della
vita quotidiana.

Se guardiamo alla situazione attuale del marxismo alla luce degli scritti dei suoi più
illustri rappresentanti, non solo essi si trovano in gran disaccordo tra di loro, ma su
molte questioni ciascuno rifiuta le idee degli altri o le critica duramente. Come
giudica il carattere sempre più polifonico del marxismo?
C’è nella domanda il sottinteso che un simile poliformismo potrebbe rappresentare un
fenomeno positivo per la filosofia marxista. Io ho le mie riserve in proposito. Apprezzo il fatto
che ci siano delle persone in ogni paese che dicono: «Ora analizzerò tale questione» o
«assumerò una posizione su tal altro problema». Senza dubbio, è un fenomeno positivo. Porta
come conseguenza che il marxismo contemporaneo presenta un carattere polifonico e
polimorfico – qualcuno direbbe pluralistico. Mi si lasci esprimere un dubbio a questo punto. Il
marxismo, proprio come ogni altra cosa, soggiace alla regola secondo la quale esiste solo una
verità.
La Storia o è storia della lotta tra le classi o non lo è. Ora, si può discutere in ambito storico se
la lotta di classe si sia svolta in un modo o nell’altro, ma è una cosa del tutto diversa. Solo,
dobbiamo essere consapevoli che, oggettivamente, in ogni questione può esserci un’unica
verità. Non condanno dunque il poliformismo esistente, ma credo che siamo soltanto all’inizio
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di una soluzione ideologica dell’attuale crisi. Delle tendenze si opporranno ad altre, fino a
quando non arriveremo alla verità, pur tuttavia, pongo nuovamente in rilievo che ne esiste solo
una e un siffatto poliformismo mostra che siamo sulla buona strada. Sarebbe comunque
estremamente spiacevole accettare concetti borghesi sbagliati e vedere nel pluralismo un
ideale sicuro e pensare che sia vantaggioso un marxismo idealista o materialista, causale o
teleologico, in una maniera o nell’altra. Lasciamo tutto ciò alla manipolazione capitalista – essa
è in grado di inventare le sue proprie teorie per il marxismo.
Dobbiamo essere chiari sul fatto che in ogni punto in discussione c’è solo una verità e che noi
marxisti ci stiamo battendo perché emerga. Fino a che non si manifesterà, tali tendenze
continueranno ad essere in conflitto, e, mi sento obbligato ad aggiungere, personalmente mi
schiero contro ogni tentativo di accelerare il processo con metodi amministrativi. I problemi
ideologici vanno risolti ideologicamente. Nello stesso tempo, penso che sia necessario tenersi
alla larga dal pluralismo all’occidentale e adottare il principio che per ogni questione abbiamo di
fronte una sola verità. Può accadere che io stesso mi trovi in disaccordo con voi in Jugoslavia
su questo. Ho già detto che le simpatie di una persona non dipendono dal generale consenso,
ma dal sentimento che tutti stiamo collaborando a una stessa grande causa e che – pur
trovandoci coinvolti in polemiche molto aspre – abbiamo ben chiaro che tali polemiche tornano
utili allo stesso obiettivo.

Traduzione di Massimo Capicotto

Note
1 «Nyugat», che significa Occidente, era un periodico letterario d’avanguardia che dava il tono alla
letteratura ungherese nel periodo precedente alla prima guerra mondiale.
2 Sull’iscrizione si legge: «Straniero, riferisci agli Spartani che noi qui giaciamo tenendo fede alla
loro parola».
3 Otto Korvin era un intellettuale socialista che ricoprì un ruolo molto importante nella Comune
ungherese del 1919. Egli pensava che l’accettare la morte fosse il dovere più grande di un
rivoluzionario, e si rifiutò deliberatamente di fuggire da Budapest dopo la caduta della Comune. Fu
giustiziato dal Terrore Bianco.
4 Eugen Levine fu un leader, di origine russa, del Partito Comunista Tedesco a Monaco, durante la
Repubblica dei Soviet di Bavaria nel 1919. Fu giustiziato dalla controrivoluzione dopo la caduta
della Repubblica. In un famoso discorso al suo processo dichiarò: «Noi comunisti siamo tutti dei
morti in licenza straordinaria».
via: https://www.sinistrainrete.info/storia/13545-gyoergy-lukacs-crisi-parallele.html
-----------------------------
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Siamo condannati: una realta' climatica che nessun altro osa menzionare /
Intervista a Mayer Hillman
“Siamo condannati”, dice Mayer Hillman, con un sorriso così radioso che occorre qualche
istante per capire veramente il senso della frase. “Il risultato è la morte ed essa rappresenta la
fine della maggior parte delle forme di vita del pianeta, perché siamo diventati completamente
dipendenti dai combustibili fossili. Non c’e modo di invertire il processo che sta provocando la
fusione delle calotte glaciali. E, a quanto pare, sono pochi quelli in grado di riconoscerlo.”
Hillman, un ottantaseienne studioso di scienze sociali e membro emerito anziano del Policy
Studies Institute, lo riconosce. Le sue fosche previsioni su un cambiamento climatico ormai
fuori controllo, e lo dice senza enfasi, sono “le sue ultime volontà e il suo testamento”. Il suo
ultimo intervento nella vita pubblica. “Non ho intenzione di scrivere più niente, perché non c’è
più nulla da dire”, aveva affermato la prima volta che lo avevo sentito parlare, di fronte ad una
platea sbalordita all’Università dell’East Anglia, l’anno scorso.
Da Malthus, fino al Millennium Bug, le teorie apocalittiche hanno sempre dato risultati assai
poco significativi. Ma, quando vengono da Hillman, potrebbe valere la pena starle a sentire. In
più di 60 anni, nelle sue ricerche, ha utilizzato dati di fatto per sfidare l’opinione comune degli
uomini politici. Nel 1972 aveva criticato i centri commerciali extra-urbani vent’anni prima che il
governo, per fermare la loro diffusione, cambiasse la regolamentazione urbanistica.
Nel 1980 aveva raccomandato la sospensione della chiusura delle linee ferroviarie secondarie
e, solo ora, alcune di queste tratte dismesse vengono riaperte. Nel 1984 aveva proposto un
punteggio energetico per le abitazioni, diventato in seguito legge dello stato nel 2007. E, più di
40 anni or sono, aveva prescentemente sfidato la corsa alla crescita economica della società.
Quando ci eravamo incontrati nella sua rimessa ristrutturata di Londra, la classica Dawes da
corsa appoggiata speranzosamente al muro dell’ingresso (con un infarto e un triplo bypass
coronarico gli è stato proibito di pedalare), la preoccupazione di Hillman era stata quella che
non uscissimo dal campo delle sue ricerche più conosciute, quelle che mettono in dubbio la
supremazia dell’automobile.
“Con la condanna che ci aspetta, sostenere la causa della bicicletta come mezzo primario di trasporto è
abbastanza futile”, dice. “Dobbiamo smetterla di bruciare combustibili fossili. Troppi aspetti della vita
dipendono dai combustibili fossili, con l’eccezione della musica, dell’amore, dell’istruzione e della felicità. E’
su queste cose, che non dipendono dai combustibili fossili, che dobbiamo focalizzarci.”
Anche se negli ultimi venticinque anni la sua attenzione è rimasta concentrata sui cambiamenti
climatici, Hillman è noto sopratutto per il suo lavoro sulla sicurezza stradale. Si era già reso
conto, alcune decine di anni fa, degli effetti dannosi dell’auto sulla libertà e sulla sicurezza delle
persone che non ne dispongono, sopratutto dei bambini. Alcune delle sue raccomandazioni ai
politici sono diventate norme di uso comune, come il limite di velocità delle 20 miglia orarie (32
km/h), ma non siamo riusciti ad impedire che le auto distruggessero la libertà dei bambini. Nel
1971, l’80% dei bambini inglesi di sette-otto anni andavano a scuola da soli, oggi è
praticamente impensabile che un bambino di sette anni possa camminare fino a scuola senza
l’accompagnamento di un adulto. Come aveva sottolineato Hillman, abbiamo allontanato i
bambini dal pericolo, invece di allontanare il pericolo (e le strade piene di auto inquinanti) dai
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bambini nei percorsi da e per la scuola. Aveva calcolato che accompagnare i bambini, nel 1990,
era costato, agli adulti, circa 900 milioni di ore lavorative, con un aggravio economico annuale
per la nazione di 20 miliardi di sterline. Al giorno d’oggi spendiamo sicuramente molto di più.
Il fallimento, da parte della nostra società, di rendersi conto dei veri costi dell’auto ha fatto
capire ad Hillman la difficoltà di combattere il cambiamento climatico. Ma lui insiste sul fatto
che non bisogna presentare la sua teoria sul cambiamento climatico come “un’opinione”. I dati
sono chiari, il riscaldamento globale procede in modo esponenziale. Il Gruppo Intergovernativo
sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite prevede che il mondo, in base alle tendenze
attuali, si riscalderà di 3°C entro il 2100. Modelli climatici più recenti portano la stima a 2,8°C,
ma gli scienziati non sono ancora in grado di prevedere quali saranno gli effetti globali derivanti
dagli effetti secondari, come il rilascio di metano dal permafrost in scioglimento.
Hillman si meraviglia del fatto che il nostro modo di pensare si spinga di rado oltre il 2100.
“Questo è ciò che trovo così straordinario, quando gli scienziati mettono in guardia sul fatto che le
temperature potrebbero salire di 5°C o anche di 8°C. E poi cosa succede, ci si ferma qui? Che eredità
lasciamo alle generazioni future? Agli inizi del 21° secolo non abbiamo fatto praticamente nulla in risposta
al cambiamento climatico. I nostri figli e i nostri nipoti saranno estremamente critici nei nostri confronti.”
L’emissione di anidride carbonica nel 2016 era rimasta stabile, ma la sua concentrazione
nell’atmosfera era stata confermata ad oltre 400 parti per milione, il livello massimo degli
ultimi tre milioni di anni (quando il livello degli oceani era più alto di 20 metri di quello attuale).
Le concentrazioni potrebbero calare solo se non ci fossero emissioni di anidride carbonica di
qualunque genere, dice Hillman. “Anche se il mondo azzerasse oggi il consumo di combustibili
fossili, questo non ci salverebbe, siamo oltre il punto di non ritorno.”
Nonostante Hillman non voli più da oltre vent’anni, come impegno personale alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica, disprezza le iniziative individuali, secondo lui “tanto
buone quanto inutili”. Secondo la stessa logica, dice Hillman, anche le iniziative nazionali sono
irrilevanti, “perchè il contributo della Gran Bretagna è minuscolo. Anche se il governo riuscisse
ad arrivare a zero emissioni, questo non farebbe nessuna differenza.”
Invece, secondo Hillman, la popolazione mondiale deve muoversi globalmente verso il
traguardo di zero emissioni, con l’agricoltura, il trasporto aereo, la navigazione, il
riscaldamento domestico, tutte caratteristiche della nostra economia, e anche con la riduzione
della popolazione umana. Si può fare senza un collasso della civiltà? “Non penso sia possibile,”
dice Hillman.
“Se lo immagina, in una democrazia, che tutti quanti rinuncino a volare? Se la vede la maggioranza della
popolazione che diventa vegana? O che la maggior parte delle persone accettino una restrizione alle
dimensioni delle loro famiglie?”
Hillman dubita che l’ingegno umano sia in grado di trovare una soluzione e dice che non ci
sono prove che l’effetto serra possa essere messo da parte in sicurezza. Ma, se ci adatteremo
ad un futuro più povero, concentrandoci sull’amore e sulla musica auspicati da Hillman,
potrebbe essere, per noi, una cosa buona. E chi siamo “noi?”, si chiede Hilmann, con il suo
tipico sorrisetto ironico.
“Le persone facoltose riusciranno ad adattarsi meglio, ma la popolazione mondiale si dirigerà verso quelle
zone del pianeta, come l’Europa del Nord, che saranno temporaneamente risparmiate dalle variazioni
estreme del cambiamento climatico. Come reagiranno queste regioni? Lo stiamo vedendo adesso. Ai
migranti verrà impedito di arrivare. Li lasceremo affogare.”
Un piccolo gruppo di artisti e scrittori, come quelli del Progetto Dark Mountain di Paul
Kingsnorth ha abbracciato l’idea che la “civiltà” finirà presto a causa di una catastrofe
ambientale, ma solo alcuni scienziati, che operano ormai al di fuori dei circuiti ufficiali di
finanziamento e che sono arrivati al termine della loro vita, osano dirlo. I punti di vista di
Hillman sono forse una conseguenza dell’età e della cattiva salute? “Dicevo le stesse cose 30
anni fa, quando ero vispo e arzillo”, dice.
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Hillman accusa tutti i leaders, religiosi, scientifici e politici, di non essere riusciti a discutere con
onestà su quello che dovremmo fare per arrivare a zero emissioni di anidride carbonica. “Non
penso siano in grado di farlo perché la società non è strutturata per permettere loro di farlo. I
partiti politici si concentrano sui posti di lavoro e sul PIL, che dipendono dal consumo dei
combustibili fossili.”
Se non ci sono speranze, e questa è una verità lapalissiana, ci si arrende. E, comunque, essere
ottimisti sul futuro è un pio desiderio, dice Hillman. Crede che arrendersi al fatto che la nostra
civiltà è condannata renderebbe invece l’umanità simile ad un individuo che riconosca di essere
allo stadio terminale. Queste persone di rado si abbuffano in maniera catastrofica, al contrario,
fanno tutto quello che possono per prolungarsi la vita.
Potrà la civiltà prolungare la propria vita fino alla fine di questo secolo? “Dipende da quello che
saremo pronti a fare”. Teme che passerà ancora molto tempo prima che vengano attuate
misure adeguate per arrestare il disastro climatico.
“Chi si oppone è il capitalismo. Se lo immagina smantellare l’industria mondiale del trasporto aereo
quando, proprio in questo momento, in tutto il mondo si stanno costruendo centinaia di nuove piste? E’
come se stessimo volutamente cercando di sfidare la natura. Stiamo facendo il contrario di quello che
dovrebbe essere fatto, con il tacito consenso di tutti e nessuno che batta ciglio.”

Fonte: theguardian.com

Link: https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/26/were-doomed-mayer-hillman-on-theclimate-reality-no-one-else-will-dare-mention

Tradotto da Markus per comedonchisciotte.org
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13556-mayer-hillman-siamo-condannati-unarealta-climatica-che-nessun-altro-osa-menzionare.html
--------------------------------

"LE PILLOLE PER ABBASSARE LA PRESSIONE AUMENTANO IL
RISCHIO DI CANCRO AI POLMONI".
ECCO PERCHE’ – SECONDO UNO STUDIO I FARMACI CAUSANO L'ACCUMULO DI
SOSTANZE CHIMICHE CHIAMATE BRADICHININA SUL POLMONE, CHE A LORO VOLTA
PORTANO AL TUMORE. MA ALTRI ESPERTI HANNO MESSO IN DUBBIO I RISULTATI E
HANNO SOTTOLINEATO CHE IL CANCRO AI POLMONI POTREBBE ESSERE CAUSATO
SEMPLICEMENTE DAL…
Da salute.ilmattino.it
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Le pillole per la pressione del sangue prese da milioni di persone in tutto il mondo
potrebbero aumentare il rischio di cancro ai polmoni. A stabilirlo è uno studio
condotto dai ricercatori della McGill University di Montreal, in Quebec, in Canada,
che hanno chiesto la possibilità di «ulteriori studi, con follow-up a lungo termine,
per studiare gli effetti di questi farmaci sull'incidenza del cancro del polmone».

Lo studio, riportato dal Daily Mail, ha dimostrato che i pazienti con ACE-inibitori
hanno il 14% in più di probabilità di sviluppare il cancro rispetto a quelli di altri tipi
di farmaci. Il rischio aumenta con la somministrazione più intensa del farmaco.
Quelli che lo hanno preso per cinque anni hanno il 22 per cento in più di
probabilità di ottenere un cancro ai polmoni fino al 31 per cento su dieci anni.
Gli scienziati ritengono che i farmaci causino l'accumulo di sostanze chimiche
chiamate bradichinina sul polmone, che a loro volta portano al cancro. Ma altri
esperti hanno messo in dubbio i risultati e hanno sottolineato che il cancro ai
polmoni potrebbe essere causato semplicemente dal fumo dei pazienti nello stesso
momento in cui assumono i farmaci.
Il più comune ACE-inibitore, ramipril, è stato prescritto più di 27 milioni di volte
solo Inghilterra nel 2017, con un costo di 41 milioni di sterline, secondo il NHS.
Si stima che 103 milioni di adulti negli Stati Uniti, che è quasi la metà della
popolazione adulta, hanno la pressione alta, secondo le statistiche di quest'anno
dall'American Heart Association.
Lo studio, pubblicato nel BMJ, ha esaminato 992.000 adulti che sono stati
prescritti farmaci per la pressione del sangue nel Regno Unito tra il 1995 e il 2015.
I pazienti stavano assumendo uno dei due tipi di pillole o ACE-inibitori o bloccanti
del recettore dell'angiotensina, che funzionano in modo diverso.
Rispetto ai pazienti sui bloccanti dei recettori dell'angiotensina, quelli sugli ACEinibitori erano il 14% più probabilità di essere diagnosticati con cancro ai polmoni
per un periodo di sei anni.
I ricercatori hanno aggiunto: «Dato il potenziale impatto dei nostri risultati,
devono essere replicati in altri contesti, in particolare tra i pazienti esposti per
periodi più lunghi».
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Ma il professor Stephen Evans, un esperto sugli effetti della droga presso la
London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha affermato che è improbabile
che i farmaci causino il cancro ai polmoni. «Trarre conclusioni importanti e parlare
dell'impatto sulla salute pubblica in questa situazione - ha concluso - sembra
prematuro».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-pillole-abbassare-pressione-aumentanorischio-cancro-186611.htm
-------------------------------

RESISTENZA DA TIFFANY – AUDREY HEPBURN LAVORÒ
FIANCO A FIANCO CON LA RESISTENZA CONTRO I NAZISTI
DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE
A RACCONTARE IL PASSATO SEGRETO DELLA STAR È IL LIBRO “DUTCH GIRL:
AUDREY HEPBURN AND WORLD WORD II”, IN USCITA IN APRILE. A SPINGERE
L’ATTRICE ALLA LOTTA ANTINAZISTA FU LA MORTE DI SUO ZIO, IL CONTE OTTO
VAN LIMBURG STIRUM, UCCISO DA …
Da "www.ilmessaggero.it"

AUDREY HEPBURN 1

Ha lavorato fianco a fianco con la Resistenza contro i nazisti durante la Seconda
Guerra Mondiale. A raccontare il passato segreto di Audrey Hepburn, la star di
“Colazione da Tiffany”, è il libro “Dutch Girl: Audrey Hepburn and World Word II”,
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in uscita in aprile e di cui il New York Post racconta alcuni estratti.
A spingere Hepburn a lavorare con la Resistenza era stata la morte di suo zio, il
conte Otto van Limburg Stirum, ucciso dai nazisti. Quando la guerra è scoppiata
nel 1939, Hepburn si trovava in Inghilterra come aspirante ballerina.

AUDREY HEPBURN 3

La madre baronessa aveva allora deciso di farla rientrare a casa, in Olanda,
augurandosi che il paese restasse neutrale. Invece anche l’Olanda venne occupata
da nazisti.
A raccontare e offrire prove dell’impegno in prima di linea di Hepburn con la
Resistenza è lo scrittore Robert Matzen, che ha scoperto un diario di 188 pagine
scritto da Otto durante i suoi quattro mesi di prigionia prima di morire.

1068

Post/teca

OTTO VAN LIMBURG STIRUM

«Quando mia madre parlava di se stessa e di quello che la vita le aveva insegnato,
Hollywood era la parte mancante - scrive Luca Dotti, il figlio più giovane di
Hepburn nella prefazione del libro -. Invece di nominare posti famosi e Beverly
Hills, ci offriva luoghi oscuri e talvolta impronunciabili in Olanda. I ricordi del red
carpet erano sostituiti da episodi della Seconda Guerra Mondiale che era stata in
grado di trasformare in racconti per bambini».

AUDREY HEPBURN 2

Il libro di Mtazen, aggiunge Dotti, risolve molti misteri. «Capisco ora perché le
parole Bene e Male, Amore e Misericordia erano così fondamentali nella sua
narrativa. Perché era aperta su alcuni temi e perché ne teneva altri segreti».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/resistenza-tiffany-ndash-nbsp-audrey-hepburn1069
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lavoro-fianco-186617.htm
---------------------------Di Samantha Cole
|
ott 29 2018, 1:15pm

109 ore di sesso orale: ecco come si sviluppa un'IA per pompini
Un gruppo anonimo di esperti di machine learning ha scritto 'The Blowjob Paper' lo studio per
rendere più realistica possibile questa intelligenza artificiale per pompini.
L'Autoblow AI, un sex toy per chi ha un pene, è costituito da un manicotto gommoso
connesso a un motore pensato per simulare il sesso orale. La campagna lanciata la
settimana scorsa su Indiegogo per finanziarne la produzione ha raggiunto in pochissimo
tempo l'obiettivo di 50.000 dollari. Il suo più grande pregio rispetto al modello originale
del 2014, l'Autoblow 2, è un algoritmo di apprendimento automatico che ”cambia
continuamente la tecnica” usata per dare piacere all'utente in modi nuovi ed eccitanti.

Invece che eseguire movimenti meccanici e ripetitivi, questa ”modalità IA” promette di
replicare le sfumature e i movimenti imprevedibili di un vero pompino fatto da un essere
umano. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda ha chiesto a un team di sei persone
di guardare e annotare 109 ore di video porno e ha assunto un team di esperti di
machine learning per tradurre tutti quei dati in procedure eseguite dal sex toy. L'intero
processo ha richiesto tre anni di lavoro.

Il risultato di questa ricerca è il Blowjob Paper, uno studio (sicuramente non sottoposto
a peer-review) che parla di ricerche sugli algoritmi applicati a temi sessuali: ”In questo
lavoro, cerchiamo di quantificare i movimenti 'comuni' o 'tipici' coinvolti nel sesso orale
eseguito sui peni,” viene spiegato nell'introduzione. ”A questo scopo, abbiamo
analizzato un dataset contenente oltre 108 ore di video pornografici, annotando per ogni
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fotogramma la posizione delle labbra lungo l'asta del pene. Abbiamo usato delle
tecniche di quantizzazione per definire sedici movimenti distinti. Con questi movimenti,
abbiamo progettato un sistema che genera sequenze di movimento realistiche
utilizzando il deep learning. Dimostriamo quantitativamente che questo sistema è
superiore alle semplici tecniche della catena di Markov.”

”La cosa non era un problema per noi.”
Ho chiesto a Brian Sloan, il creatore di Autoblow AI, di raccontarmi come ha reclutato
dei ricercatori per lavorare su una macchina per masturbarsi.

”Ho spiegato che stavo lavorando a un sex toy per uomini e ho chiesto se potevano
sfruttare l'intelligenza artificiale per studiare cosa avviene durante i pompini, in modo
che la mia macchina potesse farli come un essere umano,” mi ha raccontato Sloan via
mail. ”Questo è stato sufficiente perché sette aziende mi rispondessero quasi
immediatamente che 'il lavoro non faceva per loro". Quando gli ho chiesto perché, non
hanno dato ulteriori spiegazioni.”

L'ottavo team contattato, invece, ha accettato e ha prodotto il Blowjob Paper, per il
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quale Sloan ha detto di aver finanziato 30.000 dollari. Ma nonostante tutti i bellissimi
calcoli e metodi di raccolta dati di questa ricerca, in questo paper manca in modo
evidente una cosa fondamentale: i nomi degli autori. Non ci sono nomi, gruppi di ricerca
accreditati, nessuna istituzione che rivendica la responsabilità di questo lavoro. Gli
scienziati hanno svolto il lavoro in forma anonima perché temevano che i loro clienti
avrebbero potuto scaricarli se fossero stati associati pubblicamente alla ricerca.

Sloan mi ha messo in contatto con questi ricercatori anonimi attraverso un indirizzo mail
creato apposta per tutelare la loro identità. Ho anche visto lo scambio di mail tra Sloan
e gli scienziati che documenta il progresso del paper con i nomi degli scienziati
cancellati.

”Brian ci ha contattati sui social... mi sembra su LinkedIn,” hanno scritto i ricercatori
dalla mail anonima. ”Le nostre prime discussioni non sono state sui sex toys o il porno.
Erano di carattere tecnico; analisi video e roba di intelligenza artificiale. Ci ha spiegato
esplicitamente che diversi team non volevano lavorare su questo tipo di progetto. La
cosa non era un problema per noi.”

Il ricercatore anonimo ha detto di avere un ”dottorato di ricerca su cose che riguardano
l'IA,” e di essere stato citato in più di 30 pubblicazioni e brevetti. Il resto del team è
composto per lo più da ingegneri, ha detto.

Arriva lo Sliderman
Il Blowjob Paper si apre con una serie di tabelle e grafici che rappresentano come i
ricercatori hanno quantificato i movimenti ricavati dai video che riproducono scene di
sesso orale e come sono stati tradotti nei diversi movimenti dell'Autoblow AI. Tra questi,
ci sono anche analisi dei dati che rappresentano le attività, incluse le pause e l'edging
(ovvero, quando si sta per raggiungere il climax del piacere,) dai movimenti più delicati
fino al deep-throating.
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I ricercatori hanno progettato un'architettura di 'dense neural network' (DNN) che
prevede il movimento successivo di un pompino basandosi sull'analisi dei movimenti
precedenti — un qualcosa di simile a quello che fa la tastiera predittiva sul vostro
telefono. Sulla carta, il processo di creazione di questi modelli è questo:

Per raccogliere questi dati, Sloan si è avvalso dell'aiuto di Dalibor Copic, che lavora dalla
Serbia per la Very Intelligent E-Commerce Inc. di Sloan, una società di marketing che ha
realizzato altre campagne su temi per adulti, tra cui il concorso World’s Most Beautiful
Vagina competition per eleggere la vagina più bella del mondo e il suo equivalente per i
testicoli, il Balls Contest. Very Intelligent E-Commerce Inc. è riuscita a ottenere
un'ottima copertura stampa per le campagne di crowdfunding di Sloan per i prodotti per
adulti, promuovendoli grazie all'abbinamento a temi scientifici. Prima del Blowjob Paper,
lo stesso team ha prodotto il Vulva Paper per il concorso Autoblow Vaginal Beauty.

Copic ha messo insieme un team di sei persone per raccogliere i dati sui pompini
guardando dei porno. Non erano esperti di statistica o di machine learning, ma semplici
amici disposti ad aiutarlo a svolgere un compito assurdo. Hanno creato un sistema per
annotare 109 ore di video a tema pompini — 1.200 clip di sesso orale in totale —
animando le rappresentazioni di una testa e di un pene attraverso un cursore che
potevano regolare con il mouse mentre guardavano i video. Copic mi ha spiegato via
mail che la testa è stata battezzata come ”Sliderman.”
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”Abbiamo riprodotto il sesso orale nel nostro sistema spostando la posizione dello
Sliderman nei vari momenti di un pompino,” mi ha spiegato Copic. I volontari hanno
guardato i video a velocità dimezzata e hanno raccolto i valori dallo slider per acquisire i
dati necessari.

Ho chiesto a Copic se trovava questo lavoro noioso. ”Be', sinceramente, sì e no :)", ha
detto. ”All'inizio del progetto, alcuni video erano interessanti... verso la fine, invece,
direi che era un po' pesante. Tutto quel sesso orale...".

”Un lavoro all'avanguardia”
”È un problema interessante su cui lavorare,” hanno spiegato i ricercatori anonimi che
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hanno scritto il Blowjob Paper. ”In questo momento, stiamo vivendo la corsa all'oro del
machine learning, e così gli sviluppatori possono essere selettivi su quali progetti
intraprendere. Il mio criterio per scegliere è trovare progetti interessanti e che allo
stesso tempo paghino. Questo progetto soddisfa entrambi i requisiti.”

Se erano così desiderosi di lavorare su pompini automatizzati dall'intelligenza artificiale,
ho chiesto loro, perché rimanere anonimi? Come mi hanno raccontato, hanno chiesto ad
alcuni dei loro clienti se accettare questo lavoro ed essere pubblicamente associati ad
esso fosse un problema.

”La risposta è stata sorprendente,” hanno spiegato i ricercatori. ”Le aziende non
vogliono essere associate in alcun modo a temi controversi. Non è una cosa accettabile
per loro e lo considerano un incubo dal punto di vista delle relazioni pubbliche. Quindi,
ho scelto di restare anonimo. Non ci sono stati problemi a livello personale, essere
identificati con una ricerca del genere è più un problema a livello aziendale. Per farti
capire il contesto, molto del nostro lavoro è per la FinTech e/o per il governo. È da loro
che abbiamo ricevuto lo stop.”

Non c'è molto da sorprendersi. Abbiamo assistito più volte all'ostilità contro i contenuti
sessuali da parte delle compagnie che si occupano di sistemi di pagamento digitali e dai
legislatori.

Al di là di tutta la matematica, il paper ha il pregio di far capire in modo semplice come
l'IA viene codificata all'interno dei prodotti che usiamo tutti i giorni, come i suggerimenti
per il completamento automatico delle mail e dei risultati di ricerca di Google. Tutti
questi strumenti imparano dalle esperienze passate e, in teoria, l'IA Autoblow non è così
diversa. L'unica differenza è che impara dai porno.

Leggi Anche: I miei momenti imbarazzanti con un robot che fa i pompini
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I ricercatori anonimi mi hanno detto che questo non è un semplice progetto collaterale.
”Credo che le reti neurali convoluzionali sono super sofisticate, il fatto che l'intelligenza
artificiale possa capire un'idea di così alto livello come un pompino è sorprendente”,
hanno detto. ”Credo che stiamo davvero svolgendo un lavoro all'avanguardia, applicando
delle librerie che solo sei mesi fa non esistevano neanche.”

L'Autoblow A.I. è nata grazie a un sacco di matematica, agli sforzi dei ricercatori e la
potenziale sindrome del tunnel carpale di molte persone. Ma in fin dei conti, al di là di
tutti i dati e il machine learning, resta pur sempre un barattolo di plastica con un
manicotto di silicone che va su e giù lungo un cazzo. Questi ricercatori, invece,
immaginano un mondo in cui gli aspetti immersivi e interattivi del porno e dei sex toy
(ma anche dell'intrattenimento non sessuale) possono essere migliorati grazie all'IA — ma
non sono risultati che si raggiungono da un giorno all'altro.

”Fondamentalmente, i sex toy sono diffusi in tutto il mondo sviluppato. Ovviamente le
persone sono interessate, e sicuramente questi strumenti diventeranno più intelligenti
quando ci lavoreranno su scienziati e ingegneri come me," mi hanno spiegato. ”Questo è
il quadro generale. Naturalmente, possiamo sempre aggiornare quello che abbiamo
messo a punto per questo particolare sex toy, come implementare una migliore
generazione procedurale dei pompini emulati, oppure non applicarlo solo ai pompini. Per
esempio, abbiamo scoperto che è assolutamente fattibile studiare anche l'anale.”

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/pa9nvv/autoblow-ai-sex-toy-studio-machine-learningsesso-orale
------------------------------------vitaconlloyd

“Lloyd, cosa sono quelle tende ai piedi della montagna di responsabilità?”
“È un accampamento di scuse, sir”
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“Che bei colori, e che strutture!”
“In realtà non sono che sottili argomentazioni posate su posizioni flessibili, sir”
“Le troveremo anche in vetta, Lloyd?”
“Temo di no, sir. Sulla cima delle responsabilità ci sono solo stabili”
“Intendi come strutture?”
“Intendo come persone, sir”

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

Script sui genitori di Hitler (film fantascienza)
3nding

ha rebloggatospaam

yomersapiens

Mi piacerebbe molto veder realizzato un film fantascientifico su i giovani genitori di Hitler costretti a scappare per
salvare il loro bambino appena nato da una marea di viaggiatori del tempo che tornano indietro con il solo
obbiettivo di ammazzarlo. Un film dove vedi una coppia che evita di soccombere sotto al fuoco di fucili laser e
armi assurde, attentati costanti, esplosioni e tradimenti, il tutto nella ruralità di fine ottocento in Austria. Un film
dove il pubblico sente il dolore di questa famiglia che non comprende il perché di tale accanimento da parte di
strani visitatori futuristici, dove nasce un senso di solidarietà, dove un poco speri ce la facciano perché sei un
essere umano alla fine, però sei pure diviso e ti dici che no vabbè quel batuffolo di carne è meglio se muore. Molte
inquadrature sulla madre in lacrime, sul padre che vuole salvare la famiglia, sul figlio in fasce che piange per
accaparrarsi la vostra empatia. Se c’è già allora lo guardo volentieri, se non c’è allora prendetevi l’idea, metteteci i
soldi, giratelo e rendetemi felice.
3nding

E questi traumi fanno diventare il piccolo un pazzo sanguinario.

@netflix shut up and give him your money!
Fonte:yomersapiens

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

1077

Post/teca

29 ottobre 1949, l'eccidio di Melissa
Il 25 ottobre del 1949, dai calanchi dell’Aspromonte, sull’altopiano del Crotonese, alle pendici della
Sila, in ogni paese della Calabri
OSSERVATORIO REPRESSIONE
Il 25 ottobre del 1949, dai calanchi dell’Aspromonte, sull’altopiano del Crotonese, alle pendici della Sila, in ogni
paese della Calabria, dapprima in piccoli gruppi poi in decine di migliaia, un esercito di braccianti, di donne, di
pastori, di reduci, invase il latifondo incolto. Il 29 ottobre, l’eccidio di Melissa.

Quel giorno, appena velato dalle nuvole, i braccianti che da qualche giorno avevano occupato i fondi di Fragalà,
videro arrivare da lontano gli uomini in divisa e si disposero a semicerchio: le donne ed i bambini avanti, gli
uomini dietro. Accolsero la celere con applausi «W la polizia della Repubblica, W i carabinieri della repubblica!»

Spararono! Angelina Mauro doveva sposarsi qualche giorno dopo, trovò la morte sui campi di Melissa e con Lei
Antonio Zito e Francesco Nigro. Lucia Cannata lottò per gironi tra la vita e la morte. Zito era poco più di un
bambino, aveva appena quindici anni.

Compiuto l’eccidio, le forze dell’ordine sparano anche sugli asini, sui barili, sfondarono le sporte.

A sera, questo esercito di lavoratori dagli scarponi chiodati, di donne scalze, rientrò in paese, portando i morti a
dorso di asino, i feriti legati ai basti, trascinando le armi con cui erano andati a combattere: gli attrezzi del loro
lavoro.

A Fragalà restarono le prove dei loro “crimini”: la terra liberata dai rovi, ed alcuni alberi selvatici che avevano
appena innestato.

Questi “criminali” volevano lavorare, produrre per sé stessi e per gli altri.

Avevano creduto nella Costituzione che vuole le Repubblica fondata sul lavoro.

Volevano un Sud rinato grazie al loro sudore.

Incontrarono lo stato che non fu mai il loro Stato..
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Morirono giovanissimi per la loro terra. Nessuno li riconobbe come martiri e come eroi. I loro nomi non dicono
niente fuori della Calabria e pochissimo nella nostra stessa Regione. Le loro ossa sono andati a finire negli ossari
comuni.

Dopo le cariche di polizia dei giorni precedenti alla Ferdinandea,, a Polistena, a Strongoli, ad Isola, e decine di
altre città si voleva dare un esempio ai “fuorilegge” che occupavano le terre, e fu dato a Melissa!

Anche allora in Calabria c’erano tanti pregiudicati, per esempio a Cutro, nelle elezioni del 1948, non ebbero
diritto di voto 272 cittadini. Erano pregiudicati! Avevano raccolto legna nel latifondo del barone Barraco che
circondava il paese.

I Barraco erano la legge, i contadini i delinquenti.

Dopo Melissa, nel giro di qualche anno, l’esercito dei contadini si trasformò in un esercito di emigranti. Morirono
a centinaia nelle miniere del Belgio, nelle fonderie tedesche, sui cantieri di mezzo mondo. Delle rimesse spedite in
Calabria dagli emigranti, le banche drenarono il 90% per finanziare il “miracolo economico”.

Sono passati tanti anni. Adesso non è solo il latifondo ad essere incolto. I rovi hanno invaso le colline e scendono
veloci verso la pianura. Eravamo un popolo di braccianti senza terra, di paesi in cui la gente abitava nei tuguri,
siamo diventati una terra senza più contadini, di case abbandonati, di paesi deserti.

Franco Costabile, poeta calabrese, lasciava la sua terra scrivendo: «Ce ne andiamo via / dai paesi più vecchi e più
stanchi / via dai feudi / via dai baroni / o / via dai pretori, dalla polizia, dagli uomini di onore…»

Fummo sconfitti!

Nel frattempo, la Calabria ha perso la sua anima e con essa la sua dignità, l’antica fierezza, l’indomita volontà di
riscatto. In Calabria e nel Sud non si produce più. Il popolo cresce i figli per vederli partire. Noi siamo gli
sconfitti.

Ripensando a Melissa verrebbe la voglia di serrare i denti per non gridare la nostra rabbia. Non ci umiliate
chiamandoci mafiosi. Noi siamo i figli della legge Pica, del brigantaggio, delle guerre altrui, di Melissa, della
criminalizzazione di massa, dell’esodo. Noi siamo i figli diseredati dell’ingordigia e delle smisurate ricchezze dei
pochi. La ’ndrangheta che, come lebbra, divora il nostro corpo è composta dagli scarti di una ben più diffusa
’ndrangheta che come una piovra soffoca il Paese. Un contadino lasciando quelle terre affermava “noi ci
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ritorneremo”. E forse è arrivato il momento di tornare…

( Ilario Ammendolia )

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

Batman
signorina-anarchia

Non sto dicendo di essere Batman. Dico solo che nessuno ha mai visto me e Batman insieme nella stessa stanza.

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

Apocalisse romana
cogito-ergo-vomito

Non so altrove ma qua a Roma c'è l'apocalisse, io non l'ho mai vista una cosa del genere, un uragano, una
tormenta, non so nemmeno definirlo, so solo che ho visto con i miei occhi un cartellone di una fermata del bus
precipitare al suolo, un albero spezzarsi, una delle finestre della tromba delle scale del nostro condominio staccarsi
e fracassarsi sul marciapiede dopo un volo di sei piani, tegole e travi di legno volare dai palazzi e i cassonetti della
spazzatura spostarsi di diversi metri. In tutto questo c'è un anziano signore del palazzo di fronte che, in camicia e
maglione color senape, se ne sta impettito e imperturbabile sul suo balcone, le braccia incrociate dietro la schiena,
ad osservare la catastrofe che si abbatte sulla capitale.

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

Non proprio adesso
falcemartello

ha rebloggatolaregina69

Segui
laregina69
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Non c'è fretta

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

Quando c’è l’amore c’è tutto

ha rebloggatogiovaneanziano

heresiae
Segui

sceltalibera
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Ecco
Fonte:sceltalibera

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

Altre mucche
fatalquiiete
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Altre mucche :-D :-D :-D

----------------------------bicheco
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Utili inediti
Ritrovate alcune lettere della fidanzata di Hegel nelle quali la giovane si lamenta dell'eccessivo furore sessuale del
filosofo. “Qualunque cosa pur di non leggere i testi di Fusaro”, queste le parole dell'idealista tedesco con le quali
motivava le copule, ripetute ed inarrestabili.

---------------------------vitaconlloyd
vitaconlloyd

“Lloyd, che fine hai fatto?”
“Stavo mettendo ordine tra i suoi pensieri, sir”
“Lavoro impossibile, Lloyd. Non avrò mai la testa a posto”
“Ma potrebbe avere posto nella testa, sir”
“Per avere altri pensieri?”
“O dare spazio a chi li merita, sir”

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

Anonymous attacca Governo e siti istituzionali
Anonymous Italia insieme a LulzSec Italia e AntiSec avvia l'Operazione 5 novembre con una serie
di attacchi informatici a siti istituzionali italiani.
WEB E SOCIAL

Candido Romano, 29 ottobre 2018, 16:15

Gli anarchici digitali di Anonymous Italia tornano all’attacco dei sistemi
informatici di istituzioni italiane. Lo ha annunciato lo stesso collettivo di
hacktivisti con un post sul blog ufficiale e con un video su YouTube,
ovviamente con voce non riconoscibile. La cosiddetta “Operazione 5
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novembre” è scattata oggi alle 13:00 e vede anche la collaborazione di
LulzSec Italia e AntiSec Italia.
Crudeltà e ingiustizia, intolleranza e oppressione: com’è accaduto?
Di chi è la colpa? Ancora una volta, a dire la verità, se cercate il
colpevole.. non c’è che da guardarsi allo specchio. Noi sappiamo
perché l’avete fatto. Sappiamo che avevate paura. E chi non ne
avrebbe avuta? Guerre, terrore, malattie. C’era una quantità enorme
di problemi, una macchinazione diabolica atta a corrompere la vostra
ragione e a privarvi del vostro buon senso. La paura si è impadronita
di voi, ed il Caos mentale ha fatto sì che vi rivolgeste all’attuale
governo. Vi hanno promesso ordine e pace in cambio del vostro
silenzioso, obbediente consenso. In questa settimana cercheremo di
porre fine a questo silenzio.
L’obiettivo dell’operazione criminale è attaccare l’attuale governo, rubando
dati sensibili da pubblicare online, in particolare di alcuni siti legati al
mondo dell’istruzione. Da oggi e fino al 5 novembre Anonymous Italia
renderà nota una volta al giorno di nuovi servizi informatici e siti presi di
mira. Perché proprio il 5 novembre? Questo è il giorno in cui ricorre
l’anniversario della “Congiura delle polveri” organizzata a Londra nel 1605
da Guy Fawkes, il cospiratore a cui da sempre si rifanno gli Anonymous,
portato alla ribalta dalla popolare graphic novel “V for Vendetta” di Alan
Moore.

La prima lista di siti attaccati
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Le prime vittime sono stati portali del mondo universitario e scolastico,
mentre nei prossimi giorni saranno rilasciate le liste di nuovi attacchi ad
organizzazioni pubbliche e private. Ecco la lista dei primi siti attaccati:

– campuslatina.it

– campus.rieti.it

– izsmportici.it

– dis.uniroma1.it

– agraria.unimi.it

– fisica.uniroma2.it

– fisgeo.unipg.it

– art-roma.it

– univrmagazine.it

– centroservizidateneo.it

– manageweb.ict.uniba.it
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– unicz.it

– ombudsman.marche.it.

L’unico sito, almeno per ora, colpito da “defacciamento”, cioè la pratica di
sostituire pagine ufficiali con altre create da chi organizza l’attacco, è
univrmagazine.it. I motivi di questa azione? Il Corriere della Sera è riuscita a
mettersi in contatto con il gruppo, che ha riferito di voler sensibilizzare più
persone possibile, soprattutto gli studenti che rappresentano il futuro del
Paese, per questo hanno colpito proprio questi spazi digitali.

LulzSec Italia, cyber-attivisti alleati di Anonymous, nel 2018 hanno già
attaccato il patronato Inas-Cisl, mettendo online oltre 37mila dati degli
iscritti, ma possono essere ricordati anche e soprattutto la violazione dei
server della Lega, da cui sono emerse anche l’email personale di Matteo
Salvini ed email con dominio @istruzione.it, per protestare contro
l’alternanza scuola lavoro. Gli attacchi, a quanto pare, sono appena iniziati.
fonte: https://www.webnews.it/2018/10/29/anonymous-attacca-governo-siti-istituzionali/
------------------------------

OFER DABUSH foto
corallorosso
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foto OFER DABUSH

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

Fake news
Tu

hai rebloggato corallorosso
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corallorosso

Ieri mi sono inventato questa cosa per gioco. Non mi aspettavo che finisse addirittura nel gruppo Salvini Premier,
ma sopratutto non mi aspettavo che tanti non riconoscessero il loro beniamino. Qui solo una piccola parte dei
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commenti.
Satiraptus

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

Lontananza
frauigelandtheboys

Se mi chiedessero quale è la cosa che mi dispiace di più del non vivere nei miei luoghi di origine, potrei elencare
una serie di banalità scontate, quelle che in superficie rendono il senso di casa e di appartenenza. E invece dirò che
il cibo, il paesaggio, le abitudini e gli amici si trovano ovunque. Solo di una cosa mi rammarico sempre: il non
potere esserci quando ci sarà bisogno di me, il non esserci stata quando sarei stata utile. Nel momento del dolore
per amici di vecchia data e parenti spesso non ci sarò. Perché non è un salto, non è dietro l‘angolo, non è vado un
paio d‘ore da tizio o caio perché ha bisogno e poi ritorno a casa. La vicinanza è mentale e spirituale fino ad un
certo punto. Quella fisica è spesso necessaria.

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

20181030
SALUTAME 'A SORU!
ALL’INIZIO DEL NUOVO MILLENNIO TISCALI SUPERAVA LA CAPITALIZZAZIONE DI
FIAT IN BORSA. ORA VALE POCO PIÙ DI ZERO. COME MAI? – LA PARABOLA
DELL’INTERNET COMPANY CAGLIARITANA È LEGATA INDISSOLUBILMENTE A
QUELLA DEL SUO FONDATORE, E A UNA DATA. FEBBRAIO 2009, QUANDO RENATO
SORU DA ASTRO NASCENTE SI TRASFORMÒ IN UN ARNESE ARRUGGINITO DELLA
SINISTRA
Tobia De Stefano per “Libero Quotidiano”
RENATO SORU

«Il boom di Tiscali, azioni al 1.800% in più», «Soru è il nuovo Paperone di Piazza
Affari», «Tiscali supera la capitalizzazione in Borsa di Fiat». Sembrano passati un
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paio di secoli, ma in realtà questi erano i titoli che caratterizzavano le pagine
finanziarie dei principali quotidiani italiani nelle prime settimane del nuovo
millennio.
La trionfale quotazione dell' Internet Company sarda (27 ottobre del 1999,
esattamente 19 anni fa), rappresentava in modo plastico il passaggio dalla old alla
new economy. Basta capannoni, magazzini, scorte e mattone, evviva la rete, le
nuove tecnologie, la smaterializzazione e il virtuale. Si diceva.
In realtà eravamo davanti a una bolla destinata a sgonfiarsi nel giro di pochi anni.
Della descrizione dei fallimenti delle varie Opengate, Finmatica, Algol e
Tecnodiffusione sono pieni i libri di storia della finanza. Ma Tiscali era qualcosa di
diverso. Per il posizionamento geografico, la Sardegna veniva descritta come la
Silicon Valley italiana, e per la figura del fondatore, quel Renato Soru che la
sinistra aveva eletto al ruolo del nuovo anti-Berlusconi.
LA PARABOLA
Non a caso la parabola dell' Internet company cagliaritana è legata
indissolubilmente a quella del suo fondatore. E a una data, metà febbraio del
2009, quando il buon Renato si è trasformato da astro nascente in un arnese
arrugginito della sinistra. Dieci anni fa Soru era l' imprenditore della
globalizzazione, il governatore uscente, l' uomo che aveva salvato l' Unità, eppure
qualche mese prima era stato costretto a dimettersi dalla presidenza della regione
per dissidi con la sua maggioranza. Si tornava alle urne, insomma, e sulla carta
per "l' uomo che prevedeva il futuro" doveva essere una passeggiata di salute.

RENATO SORU TISCALI

Ma Soru non aveva fatto i conti con il Cavaliere al picco della sua storia politica.
Berlusconi riuscì a trasformare quel voto nell' ennesimo referendum tra la sua
persona e il resto del mondo e alla fine ne uscì da trionfatore. Il risultato, l' ampia
vittoria del commercialista del Cav, Ugo Cappellacci, fu tanto netto quanto
devastante sia per i democratici che per il guru di Internet che da lì a poco si
scontrò con una serie di guai giudiziari, problemi a iosa con il giornale fondato da
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Gramsci e con Tiscali.

5 ANNI DEL TITOLO TISCALI - DA 25 € A 3 CENT - DATI
YAHOO FINANZA

MAI UN UTILE
Il gruppo che doveva rivoluzionare l' economia e la società, in realtà, non era mai
riuscito a raggiungere un utile di esercizio. Almeno fino al settembre del 2017,
quando grazie alla plusvalenza ottenuta con la cessione dei servizi alla clientela
business a Fastweb, aveva generato profitti per 24 milioni. Un episodio isolato.
Anche perché nel frattempo Soru, siamo nel 2015, aveva venduto la maggioranza
di Tiscali ai russi, l' indebitamento aveva raggiunto quota 170 milioni, di cui 90 con
le banche, e i prezzi di Borsa, ogni singola azione oggi vale 0,0087 euro (-7,45%),
una capitalizzazione di poco superiore ai 35 milioni. Una disfatta che ci porta alle
cronache dei giorni nostri. Al luglio del 2018 e all' accordo siglato ancora con
Fastweb per la cessione delle frequenze utili per il 5G.
Tutto bene? Nient' affatto. Il timore è che vendendo quel ramo d' azienda, 800
lavoratori sardi (i 650 della sede di Sa Illetta a Cagliari, più i 150 del ramo in
affitto a Engineering) possano perdere il posto. Lo temono i sindacati, ma non
sono i soli. Così Di Maio, il ministero dello Sviluppo Economico, ha aperto un
tavolo: se ne discuterà il 20 novembre. L' unica fortuna è che Soru, che è rimasto
senza incarichi e con meno del 10%, questa volta non toccherà palla.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/salutame-39-soru-ndash-all-rsquo-inizio-nuovomillennio-tiscali-186506.htm
-----------------------------

ATENE, CHE BORDELLO! LE PROSTITUTE GRECHE COLPITE
DALLA CRISI: “PER NOI NON CI SONO PIÙ SOLDI. MOLTI
CLIENTI CHIEDONO LO SCONTO”
L’EFFETTO COLLATERALE DEL 'DECENNIO PERDUTO', QUELLO INIZIATO DOPO IL
COLLASSO FINANZIARIO DEL 2008, HA EROSO LE ENTRATE DELLA POPOLAZIONE:
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UN ESERCITO DI RAGAZZE COSTRETTE A VENDERSI PER 20 EURO...
Da www.corriere.it
«La mia ragazza fa tutto a letto. Bastano venti euro». A sentire Evaggelia sembra
di essere al mercato. Lei è la tenutaria di una casa chiusa di Atene, visitata da una
reporter del New York Times per documentare un effetto collaterale della crisi
greca non abbastanza considerato vista la sua drammaticità: l’esercito di ragazze
che si prostituiscono per pochi euro.
Il «decennio perduto», quello iniziato dopo il collasso finanziario del 2008, ha
eroso le entrate della popolazione in Grecia e spinto più donne a prostituirsi
malgrado le tariffe siano crollate.
«La prostituzione è aumentata e cambiata — riferisce Grigoris Lazos, docente di
criminologia alla Panteion di Atene, che ha passato sei anni a studiare le
ripercussioni sul fenomeno per la doppia crisi, austerity e migranti. Il numero di
prostitute ad Atene è aumentato di almeno il 7% mentre le tariffe sulle prestazioni
sono crollate più della metà, sia sulla strada che nei bordelli».
In Grecia la prostituzione è legale soltanto nelle case di tolleranza registrate: 8 su
798, secondo quanto scoperto da Lazos.
I poliziotti chiudono un occhio, sono tolleranti — ha dichiarato un portavoce al New
York Times — in parte perché riteniamo che le prostitute svolgano un servizio
sociale, aiutano i single a sopportare la loro solitudine».
Ma la reporter del quotidiano newyorchese scrive che nessuna delle donne con cui
ha parlato vedeva il suo lavoro come un servizio sociale, anzi molte esprimevano
disgusto per i clienti. «Con i loro 20 euro, credono di comprare qualcosa» ha
osservato Evaggelia.
«Ho avuto un negozio di fiori per 18 anni e ora sono qui, per necessità — racconta
Dimitra — prima mi chiamavano “signora Dimitra”, ora sono diventata una
prostituta».
Ma la crisi si fa sentire anche in questo «settore». «La gente non ha più soldi,
molti chiedono lo sconto oppure rinviano a quando riceveranno lo stipendio»
racconta Anastasia.
Un altro effetto dell’austerity è che anche la clientela è cambiata: oggi molti
«beneficiari» sono migranti, osserva Lazos nella sua ricerca. Ma è anche vero che
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ad Atene ci sono molti giovani migranti costretti a prostituirsi per vivere.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/atene-che-bordello-prostitute-greche-colpitecrisi-ldquo-186684.htm
-----------------------------

Leo Ortolani su Cinzia: “È il personaggio femminile che ho sempre
desiderato”

di Andrea Gentile
Coordinatore di Wired.it
30 OTT, 2018

Nata da una costola di Rat-Man, finalmente ha un suo palcoscenico per mostrarsi al mondo così
com’è. Ecco cosa ci ha raccontato l’autore, in vista di Lucca Comics & Games 2018
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Il suo nome è Cinzia Otherside ed è nata nello spazio di una gag durante
l’origin story di Rat-Man, indimenticabile personaggio di Leo Ortolani che
ha terminato la propria corsa nel 2017. Uno spazio che stava stretto alla donna
transessuale, muscolosa e amante dei completini leopardati, che nel corso del
tempo si è guadagnata l’affetto dei fan del Ratto e qualche parodia da protagonista.
Quello che mancava era una storia che la raccontasse in lungo e in largo,
lei e i suoi trenta centimetri in più, che la vedesse davvero sul palcoscenico. E così
è arrivato Cinzia (240 pp, 20 euro), corposo volume di Ortolani in uscita per
Bao Publishing l’8 novembre e in anteprima a Lucca Comics & Games,
perfettamente godibile a chi vuole fare la conoscenza con l’Otherside, ma che non
ha mai letto il suo amore (non ricambiato) Rat-Man.

Cinzia è una storia di accettazione di sé, una graphic novel che ti colpisce
prima col suo umorismo, per poi assestarti un dritto al cuore, strappandoti una
lacrima.

Al centro di questa montagna russa di emozioni si trova sempre lei,
semplicemente Cinzia: un personaggio complesso, forte e fragile,
intensamente umano come tutti noi, combattuto tra la pulsione a essere se
stessi e la pressione a omologarsi a tutti gli altri.
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In fondo è anche per questo che Leo Ortolani ha scelto proprio Cinzia per il
suo nuovo lavoro. “Altrimenti veniva a cercarmi a casa“, scherza con Wired il
fumettista. “In realtà è che io amo moltissimo Cinzia, è il personaggio femminile
che ho sempre desiderato avere.

fonte: https://www.wired.it/play/fumetti/2018/10/30/leo-ortolani-cinzia/
----------------------------

Il bosone di Higgs avrebbe “salvato” l’universo dal collasso
Subito dopo il Big Bang, nei primi attimi di vita dell’universo, la gravità avrebbe potuto causarne il
collasso. Oggi uno studio spiega in che modo il bosone di Higgs potrebbe essere intervenuto contro
il collasso

di Viola Rita
30 OTT, 2018

Oltre ad aver conferito la massa alle altre particelle, contribuendo a rendere
tutta la materia così come la conosciamo, il bosone di Higgs, grazie a
particolari proprietà fisiche, nei primissimi istanti (nel primo secondo) di vita
dell’universo, potrebbe averlo salvato dal collasso. Ad affermarlo è uno studio
che fornisce un’ipotesi teorica su come il bosone abbia contribuito a dare forma
all’espansione molto rapida, l’inflazione, dell’universo subito dopo (10 -35 secondi
dopo) il Big Bang, evitando il collasso su stesso dovuto all’alta gravità. Lo
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studio, condotto da David Sloan e George Ellis, è pubblicato in preprint su
arXiv.

All’inizio dell’universo, tutta la materia era compressa in uno spazio piccolo e
concentrato, con una gravità molto elevata e un alto livello di disordine
(entropia): per queste ragioni l’universo stesso sarebbe potuto collassare
all’interno di buchi neri. Tuttavia, pochi istanti (precisamente 10-35 secondi) dopo
il Big Bang, un’espansione rapidissima ha avuto luogo, evitando il collasso
dell’universo e portandolo fino a dimensioni astronomiche, quali quelle che
conosciamo.

Gli scienziati si sono chiesti quali sono le ragioni alla base del salvataggio
dell’universo.

Il processo di espansione è stato studiato e descritto in un modello, detto
modello inflazionario, ben consolidato a livello teorico, dato che coerente
con le osservazioni cosmologiche svolte finora. Tuttavia, questa teoria presenta
ancora qualche buco nelle sue fondamenta, spiegano gli scienziati, come capire chi
e cosa (o meglio quale particella) ha dato il via all’inflazione.

A tal proposito, già da tempo è stata introdotta l’idea dell’esistenza dell’inflatone
(un campo ipotetico con la sua particella, un po’ come il campo di Higgs è insieme
1107

Post/teca

al bosone di Higgs) che spiegherebbe l’inflazione dell’universo. Già da tempo
diversi gruppi di scienziati in tutto il mondo stanno cercando di individuare un
possibile candidato per l’inflatone, suggerendo che il bosone di Higgs possa
assumere questo ruolo. Ed oggi i due autori forniscono prove teoriche a sostegno
di questa ipotesi.

Secondo lo studio tale idea è possibile dato che è compatibile, stando alle analisi
delle proprietà del bosone di Higgs, con le osservazioni cosmologiche già
svolte dell’espansione dell’universo. Inoltre, il bosone di Higgs è stato trovato
sperimentalmente nel 2012, a differenza di altri ipotetici candidati soltanto
teorici. Nel testo, gli autori spiegano che il campo di Higgs – il campo
associato al bosone – subito dopo il Big Bang sarebbe stato molto intenso e questa
forza avrebbe ridimensionato quella della gravità: l’idea, spiegata nello studio, è
che quanto più è alta la forza del campo di Higgs tanto minore è quella di gravità
(le due forze sono inversamente proporzionali). Così l’azione del bosone di
Higgs e del suo campo avrebbero impedito il collasso dell’universo dovuto alla
gravità.

Lo studio rappresenta un passo avanti per capire, almeno a livello teorico, cos’è
accaduto all’inizio di tutto. Tuttavia, sottolineano gli autori, è e resterà una teoria,
che come altre teorie in cosmologia, sono difficili – se non impossibili – da
provare con esperimenti, dato che si parla di ciò che è avvenuto all’inizio della vita
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dell’universo.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/10/30/bosone-higgs-universo-collasso/
-----------------------------------

Le 11 penne più hi-tech in circolazione

di Camilla Sernagiotto
Giornalista, filologa medievale, autrice TV, scrittrice di romanzi e manuali
30 OTT, 2018

In occasione dell’anniversario dei 130 anni della penna a sfera, brevettata il 30 ottobre 1888,
abbiamo raccolto la top ten di penne tecnologiche

Il 30 ottobre la penna a sfera compie la bellezza di 130 anni. Correva
il 1888 quando il conciatore di pelli statunitense John J. Loud depositò il
primissimo brevetto, un archetipo di ciò che siamo soliti maneggiare oggi e che
allora era composto da un tubo pieno di inchiostro e una piccola sfera rotante
d’acciaio inserita nella punta. Il conciatore l’aveva ideata per disegnare sul cuoio,
senza immaginare che quella diavoleria potesse uscire dal reparto “genuine
leather” per arrivare direttamente sugli scaffali di articoli da cartoleria. E infatti il
suo brevetto decadde senza fruttargli un soldo.

1109

Post/teca

Esattamente mezzo secolo dopo, nel 1938, quella idea è stata scopiazzata così
bene da dare i natali alla penna a sfera che conosciamo bene oggi, la cosiddetta
biro. La si deve a un giornalista ungherese che per primo ha pensato di utilizzare
l’inchiostro ad asciugatura rapida impiegato nella stampa dei giornali. Per creare
una miscela ad hoc si è fatto aiutare dal fratello chimico, al quale si deve la
formula di un liquido abbastanza viscoso da adattarsi alla pagina cartacea.

Per festeggiare le tante primavere della penna a sfera, abbiamo selezionato le 11
penne più tech e innovative attualmente sul mercato. Forse non saranno invenzioni
della portata della penna a sfera targata 1888 e poi 1938, ma tra penne per
dislessici che scannerizzano e leggono i testi, con inchiostro conduttivo
per disegnare circuiti elettrici creativi, con termometro infrarossiintegrato e
penne che scrivono contemporaneamente su carta e smartphone, ce
n’è per tutti i gusti!
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Scrive su carta e smartphone contemporaneamente

Cond
uce elettricità
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Usa
magneti per fare uscire la punta

La
smartpen Pen+ Ellipse di Moleskine
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Penna
stampante 3d a bassa temperatura

La
penna con coltellino multiuso e led di Victorinox
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Trasf
orma lo schermo del pc in un touchscreen e registra gli appunti

Con
termometro infrarossi integrato
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Ultras
onic PerfectCare, la penna smacchiante agli ultrasuoni di Electrolux

GP
1945 Bolt Action Pen, la penna di sopravvivenza
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Digita
l tool per dislessici
fonte: https://www.wired.it/gadget/accessori/2018/10/30/10-penne-tech/
------------------------------

Contagi
buiosullelabbra

ha rebloggatoverudella

Segui
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rebelclover

La cosa più attraente che una donna possa possedere è la passione per la vita. Contagia di vita la vita, facendo
sentire viva ogni cosa.
(web)
∞
guidogaeta

È vera ‘sta cosa, verissima
Fonte:rebelclover

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

Irena Sendler
3nding

ha rebloggatofrauigelandtheboys
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historium

Irena Sendler (née Krzyżanowska), also referred to as Irena Sendlerowa in Poland, nom de guerre “Jolanta”, a
Polish social worker and humanitarian who served in the Polish Underground during World War II in Germanoccupied Warsaw, and from October 1943 was head of the children’s section of Żegota
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In 1939, Germany invaded Poland, and the brutality of the Nazis accelerated with murder, violence and terror
against Poles, particularly Polish Jews. At the time, Irena was a Senior Administrator in the Warsaw Social
Welfare Department, which operated the canteens in every district of the city. Previously, the canteens provided
meals, financial aid, and other services for orphans, the elderly, the poor and the destitute. Now, through Irena, the
canteens also provided clothing, medicine and money for the Jews. They were registered under fictitious Christian
names, and to prevent inspections, the Jewish families were reported as being afflicted with such highly infectious
diseases as typhus and tuberculosis.
But in 1942, the Nazis herded hundreds of thousands of Jews into a 16-block area that came to be known as the
Warsaw Ghetto. The Ghetto was sealed and the Jewish families ended up behind its walls, only to await certain
death. Irena Sendler was so appalled by the conditions that she joined Zegota, the Council for Aid to Jews,
organized by the Polish underground resistance movement, as one of its first recruits and directed the efforts to
rescue Jewish children.
To be able to enter the Ghetto legally, Irena managed to be issued a pass from Warsaws Epidemic Control
Department and she visited the Ghetto daily, reestablished contacts and brought food, medicines and clothing. But
5,000 people were dying a month from starvation and disease in the Ghetto, and she decided to help the Jewish
children to get out. For Irena Sendler, a young mother herself, persuading parents to part with their children was in
itself a horrendous task. Finding families willing to shelter the children, and thereby willing to risk their life if the
Nazis ever found out, was also not easy.

Irena Sendler, who wore a star armband as a sign of her solidarity to Jews, began smuggling children out in an
ambulance. She recruited at least one person from each of the ten centres of the Social Welfare Department. With
their help, she issued hundreds of false documents with forged signatures. Irena Sendler successfully smuggled
almost 2,500 Jewish children to safety and gave them temporary new identities.

Some children were taken out in gunnysacks or body bags. Some were buried inside loads of goods. A mechanic
took a baby out in his toolbox. Some kids were carried out in potato sacks, others were placed in coffins, some
entered a church in the Ghetto which had two entrances. One entrance opened into the Ghetto, the other opened
into the Aryan side of Warsaw. They entered the church as Jews and exited as Christians. “`Can you guarantee
they will live?’”Irena later recalled the distraught parents asking. But she could only guarantee they would die if
they stayed. “In my dreams,” she said, “I still hear the cries when they left their parents.”

Irena Sendler accomplished her incredible deeds with the active assistance of the church. “I sent most of the
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children to religious establishments,” she recalled. “I knew I could count on the Sisters.” Irena also had a
remarkable record of cooperation when placing the youngsters: “No one ever refused to take a child from me,”
she said. The children were given false identities and placed in homes, orphanages and convents. Irena Sendler
carefully noted, in coded form, the children’s original names and their new identities. She kept the only record of
their true identities in jars buried beneath an apple tree in a neighbour’s backyard, across the street from German
barracks, hoping she could someday dig up the jars, locate the children and inform them of their past.

In all, the jars contained the names of 2,500 children
But the Nazis became aware of Irena’s activities, and on October 20, 1943, she was arrested, imprisoned and
tortured by the Gestapo, who broke her feet and legs. She ended up in the Pawiak Prison, but no one could break
her spirit. Though she was the only one who knew the names and addresses of the families sheltering the Jewish
children, she withstood the torture, that crippled her for life, refusing to betray either her associates or any of the
Jewish children in hiding. Sentenced to death, Irena was saved at the last minute when Zegotamembers bribed one
of the Gestapo agents to halt the execution. She escaped from prison but for the rest of the war, she was pursued
by the Nazis.
After the war she dug up the jars and used the notes to track down the 2,500 children she placed with adoptive
families and to reunite them with relatives scattered across Europe.

Fonte:historium

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

Manicomi
curiositasmundi

ha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

foto di Berengo Gardin (Manicomi) Gorizia prima dell&#146;intervento di Basaglia, 1968-1970

---------------------------------
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Parla il gatto di Schrödinger

Sono un gatto, ma non ho mai provato una poppata dalla mamma, a fare le fusa per
una carezza umana, a saltare per cacciare una lucertola o un uccello. In realtà queste
cose dovrebbero appartenermi, perché sono nato fornito di ricordi fittizi di un passato
inesistente. La verità è che come gatto sono piuttosto strano, e non posso neanche
lamentarmi di una sorte che mi consente di vivere senza lettiera, senza pappa e acqua,
senza luce, o, meglio, illuminato dal debole bagliore fosforescente di una piccola
macchina che contiene una scaglietta di chissà che cosa, ma che nel mio intimo felino
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trovo abbastanza sinistro. Sono il protagonista di un esperimento mentale, nato dai
neuroni di Erwin e costretto a vivere in una scatola per un tempo indefinito, senza
sapere se, quando qualcuno aprirà il coperchio, sarò ancora vivo oppure no. In ogni
caso ci sarò, perché ciò che è, è per sempre, anche se è stato solo pensato. Sono come
l’Ippogrifo di Orlando, come il grifone di Alessandro. Sono il gatto di Schrödinger.
Il mio orizzonte è limitato: una scatola d’acciaio a forma di parallelepipedo, una
parete quasi quadrata, dove è incastrata la macchinetta che vi dicevo, prossima a un
congegno che la collega con un martelletto a una seconda fialetta dove è contenuto un
gas di cui indovino, grazie ai miei occhi di gatto, un colore vagamente bluastro. Un
coperchio come soffitto, saldamente serrato, perché resiste al rullare delle mie zampe
artigliate. Null'altro. Erwin non ha neanche pensato a un foro per fare penetrare
dell’aria per respirare, confidando che come gatto mentale non ne ho bisogno,
ideandomi come immortale finché “morte” non sopravvenga. La cosa strana è che,
finché penso, posso dire cartesianamente di esserci, ma, essendo il parto di una
mente, potrei continuare a pensare anche senza essermi accorto di essere morto per
questo mondo. Sono sempre e comunque il gatto di Schrödinger.
Non sono nato per un capriccio improvviso o per un’intuizione repentina. Erwin è
giunto a me dopo una lunga corrispondenza con Albert, con il quale condivide lo
scetticismo per la casualità che rimproverano alla meccanica quantistica. All'inizio
aveva pensato a una fabbrica di esplosivi, il cui catastrofico scoppio doveva essere
affidato al capriccio del caso. Poi gli sono venuto in mente io, magari, e lasciatemi
scherzare, annunciato da un angelo soriano con le vibrisse e con le orecchie a
triangolo. In fondo sono un gatto, anche se sono quello di Schrödinger.
L’idea di Erwin è poi diventata famosa e io, che sono della stessa natura dei suoi
neuroni e partecipo delle sue sinapsi, ve la posso brevemente esporre. «Si rinchiuda
un gatto (che poi sarei io) in una scatola d'acciaio insieme alla seguente macchina
infernale (che occorre proteggere dalla possibilità d'essere afferrata direttamente dal
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gatto): in un contatore Geiger si trova una minuscola porzione di sostanza
radioattiva, così poca che nel corso di un'ora forse uno dei suoi atomi si
disintegrerà, ma anche, in modo ugualmente probabile, nessuno; se l'evento si
verifica il contatore lo segnala e aziona un relais di un martelletto che rompe una
fiala con del cianuro. Dopo avere lasciato indisturbato questo intero sistema per
un'ora, si direbbe che il gatto è ancora vivo se nel frattempo nessun atomo si fosse
disintegrato, mentre la prima disintegrazione atomica lo avrebbe avvelenato. La
funzione ψ dell'intero sistema porta ad affermare che in essa il gatto vivo e il gatto
morto non sono degli stati puri, ma miscelati con uguale peso». Cioè, in pratica, la
mia vita dipende dall'eventuale e casuale decadimento di un atomo radioattivo. Se
l’evento si verifica, un dispositivo elettrico aziona il martelletto che rompe la fiala
con l’acido cianidrico e io muoio. Se l’atomo non decade, io continuo a essere vivo,
sebbene rinchiuso in questa scatola d'acciaio. Nel frattempo, nessuno al di fuori della
scatola può dire, prima di aprire il coperchio, se sono vivo o morto: sono parte di un
sistema caratterizzato da una sovrapposizione di stati, ugualmente probabili in un
intervallo di tempo, che Erwin rappresenta con la funzione d’onda ψ. Sono
contemporaneamente vivo e morto, anche se un animale non può essere
contemporaneamente vivo e morto. È per questo paradosso che sono diventato
famoso come “il gatto di Schrödinger”.
Non ho ancora detto perché Erwin, invece di scrivere una poesia o risolvere un
cruciverba, mi ha creato in funzione del suo esperimento mentale. Erwin, come ho
già accennato, è un fisico, un fisico quantistico, uno dei più bravi. Ora, questi umani
si occupano di ciò che accade ai costituenti più piccoli della materia, che possono
essere considerati contemporaneamente delle particelle e delle onde. Mentre nella
meccanica classica, quella di Galileo, di Newton e di Laplace, tutte le grandezze
possono assumere un insieme di valori continuo, nella meccanica quantistica è
possibile che alcune grandezze assumano solo un insieme discreto di valori multipli
di un valore fondamentale, che non si può scomporre a sua volta e viene detto
“quanto”. Ad esempio, se devo salire una scala, non posso fare i salti che voglio, ma
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devo rispettare l’altezza dei singoli gradini. Posso anche saltare due o tre gradini, ma
mai mezzo gradino o un gradino e mezzo. L’altezza del gradino è il quanto
dell’altezza della scala. Allo stesso modo, l’energia posseduta da un elettrone dentro
un atomo può essere solo un multiplo intero di una determinata quantità, parola di
gatto che lo sa perché è il gatto di Schrödinger.
Nel mondo dei quanti, poi, spesso non valgono le regole della fisica classica. Se, a
livello macroscopico, nelle nostre case, nei laboratori, un oggetto può essere misurato
in ogni suo aspetto fisico con la precisione resa possibile dagli strumenti, se ci sono
due porte per andare in un’altra stanza, esso passa da una porta o dall'altra, ma non da
tutte due (il suono, che è un’onda, può farlo, ma una pallina da tennis no), in quello
dei quanti non succede così. Nel mondo dei quanti, dove le particelle sono anche
onde, se voi umani sparate delle particelle verso uno schermo con due fenditure, non
saprete mai dove una singola particella è passata, anche se esse alla fine disegnano su
uno schermo bersaglio la stessa figura di interferenza che lascerebbe un’onda. Anche
se mediamente certi fenomeni possono essere previsti con una buona accuratezza
(entro certi limiti insuperabili), molte piccole cose avvengono per caso, e questa cosa
di non poter prevedere l’esito di una certa misura effettuata in un dato momento in un
dato sistema, a molti fisici non va giù. Albert, l’amico di Erwin, ha detto che Dio non
gioca a dadi con l’universo. Io, da bravo gatto, non mi preoccupo di questo signor
Dio, ma so che, nel nostro mondo, come ha scritto Henri Poincaré, “Una causa
piccolissima che sfugga alla nostra attenzione determina un effetto considerevole che
non possiamo mancare di vedere, e allora diciamo che l’effetto è dovuto al caso. (…)
La previsione diventa impossibile e si ha un fenomeno fortuito”. La nostra incertezza
sulla probabilità che si verifichi un evento è dovuta al fatto che non conosciamo il
valore di tutte le variabili del sistema, è una probabilità soggettiva, «epistemica», cioè
legata a una nostra mancanza di conoscenza. Se qualcuno si stupisce del fatto che io
conosca Poincaré, si ricordi che non sono un gatto qualsiasi, ma sono il gatto di
Schrödinger.
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Nel mondo dei quanti, invece, la descrizione completa dello stato di un qualunque
sistema di particelle è data da una formula che si chiama equazione di Schrödinger,
perché l’ha inventata proprio Erwin. Essa descrive la funzione d’onda ψ, un ventaglio
di possibilità di cammini nel tempo di un vettore in uno spazio complesso e astratto
(spazio di Hilbert), fatto di infinite dimensioni, che alcuni fisici definiscono "spazio
delle possibilità". Il suo modulo, elevato al quadrato, rappresenta l’ampiezza di
probabilità associata al sistema. La funzione d’onda non ha un significato fisico
diretto, ma è solo uno strumento di calcolo. Come tutti i vettori, le funzioni d’onda si
possono sommare e moltiplicare secondo regole conosciute. La funzione d’onda ci dà
il massimo dell’informazione possibile sul sistema. Questa informazione può essere
soltanto probabilistica, perché rispecchia un comportamento intrinsecamente casuale
della natura. Si tratta allora di una probabilità «non epistemica», che non è dovuta ad
una mancanza di nostra conoscenza dello stato iniziale del sistema, ma è connaturata
alla realtà ultramicroscopica, che è casuale: se ripeto tre volte la stessa misura, in
certe situazioni ottengo, correttamente, tre valori diversi, anche se tutti entro il campo
di probabilità descritto dalla funzione d’onda. Questa idea ad Erwin non piace. Il
comportamento casuale potrebbe, pensano lui e Albert, dipendere dalla nostra
ignoranza di variabili nascoste, che noi non conosciamo. La nostra incertezza sarebbe
epistemica, esattamente come nel mondo macroscopico. Questo è uno dei motivi per
cui ha pensato a un esperimento (mentale) macroscopico per un evento microscopico,
mescolando volutamente i due mondi tramite me e l’atomo radioattivo. Lui vuole
deridere le conseguenze del supporre una casualità intrinseca e non epistemica, e
chiede allora: prima di aprire il coperchio in che stato si trova il gatto? Io mi trovo
all'interno di un sistema (atomo radioattivo + gatto) in sovrapposizione di stati. Il
gatto in questione, che a livello macroscopico dipende da un evento microscopico
aleatorio e, in pratica, lo misura, sarei poi io, il gatto di Schrödinger.
Adesso sono qua dentro, in attesa che qualcuno apra il coperchio e controlli che fine
ho fatto. In pratica, qualcuno deve effettuare una misura del sistema. Secondo i fisici,
se un sistema quantistico si trova in una sovrapposizione A + B, una sua misura
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"costringe" il sistema a passare definitivamente nello stato A oppure B. Da quel
momento, la sovrapposizione sparisce e si parla di "collasso della funzione d'onda".
Quindi, io sarò vivo e morto finché l’apertura del coperchio non mi farà passare a
vivo o morto. Ecco un’altra curiosità della meccanica quantistica: la misura può
determinare l’esito dell’esperimento, perché il mondo macroscopico irrompe in
quello microscopico, che potrebbe tranquillamente farne a meno. Onestamente non
vedo l’ora che qualcuno si decida ad aprire la scatola e mi faccia uscire da questa
condizione d’incertezza. Tanto mica muoio anche se muoio, perché sono un gatto
mentale, il gatto di Schrödinger.
Mi viene anche un dubbio: non è che questa storia dell’esperimento, creato per
criticare alcuni aspetti della fisica dei quanti, sia talmente strana che alla fine faccia
pubblicità alla teoria? Ho il sospetto che ora, mentre vi parlo, posso essere sia vivo
che morto. Però questo a lui non lo dico, perché magari ci rimane male. Lui è Erwin.
Ve l’avevo detto che sono il gatto di Schrödinger?
--[Ringrazio l’amico Giorgio Chinnici per aver scrupolosamente e severamente
criticato la prima versione di questo raccontino, piena di errori concettuali. La sua
review è stata preziosa, così come la lettura del suo Guarda caso. I meccanismi
segreti del mondo quantistico (Hoepli, 2017). Può anche darsi che di errori ce ne
siano ancora, ma non ho avuto il coraggio di disturbarlo ulteriormente. Chi ne
riscontrasse, può segnalarlo nei commenti.]
fonte: http://keespopinga.blogspot.com/2018/10/parla-il-gatto-di-schrodinger.html
------------------------------

Il cioccolato è più antico di quanto pensassimo
Le origini del cioccolato e la coltivazione del cacao risalgono probabilmente a 5.300 anni fa, e non
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3.900 anni fa, nell’America meridionale. Lo studio su Nature Ecology & Evolution

di Viola Rita
30 OTT, 2018

Halloween, tempo di dolcetti. E di cioccolato. Oggi uno studio internazionale
ha individuato la prima prova della coltivazione e dell’uso della pianta del cacao,
datandola 5.300 anni fa in Ecuador, circa 1500 anni prima di quanto ritenuto
finora. Si tratta dell’evidenza più antica della presenza del cacao, come riferisce il
gruppo di ricerca, di cui fa parte University of British Columbia in Canada. I
risultati dello studio sono pubblicati suNature Ecology & Evolution.

È noto che il cacao abbia svolto un ruolo centrale nella produzione agricola e nella
cultura delle popolazioni della Mesoamerica, una regione storica che includeva
parte del nord e del centro America (la metà meridionale del Messico, il
Guatemala, El Salvador e Belize, la parte occidentale dell’Honduras, Nicaragua e
Costa Rica). E in passato il cacao era considerato un prodotto di grande pregio,
dato che secondo una recente ricerca veniva utilizzato da queste popolazioni
come moneta di scambio.

In base alle attuali evidenze, la domesticazione del cacao è pertanto avvenuta nel
Mesoamerica circa 3.900 anni fa.
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Tuttavia, gli scienziati della University of British Columbia rimettono in
discussione questo assunto. Infatti, indagando i reperti, vasi di ceramica, nel sito
archeologico di Santa Ana (La Florida) in Ecuador, nell’America
meridionale, è emerso che il cacao veniva consumato in queste zone meridionali
(più a sud della Mesoamerica) già 5.300 anni fa. E questo fa pensare che la sua
domesticazione sia avvenuta lì, a quell’epoca.

Il luogo analizzato dagli autori è il primo sito archeologico dove si trovano reperti
della cultura Mayo Chinchipe, una cultura alla base della civiltà che si è
sviluppata intorno a 5.500 anni fa sugli altopiani dell’Ecuador.

I ricercatori hanno individuato la presenza del cacao nelle antiche ceramiche
attraverso la presenza di tracce, granelli di amido (starch grains), che sono sottili
strutture compatte di zucchero glucosio, importanti per gli archeologi perché
forniscono la prova della presenza del cacao. Ma la sua presenza è stata rilevata
anche attraverso biomarcatori chimici e indagini sul dna. “Per la prima volta tre
linee indipendenti alla base dell’evidenza archeologica documentano la presenza
dell’antico cacao”, spiega Sonia Zarrillo, primo autore dello studio,
dell’Università di Calgary. Stando alle analisi, la diversità genetica di questo
antico cioccolato è maggiore rispetto a quella individuata nella Mesoamerica:
questo dato fa pensare che la domesticazione del cacao sia avvenuta nell’America
meridionale piuttosto che in quella centrale o settentrionale. I ricercatori hanno
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mostrato che il cacao veniva utilizzato dalla civiltà basata sulla cultura Mayo
Chincipe in un periodo che va dai 5.300 ai 2.100 anni fa

“Questo nuovo studio”, afferma il co-autore Michael Blake, del dipartimento
di antropologia della University of British Columbia, “suggerisce che la
popolazione sulle alture nella zona del bacino dell’Amazzonia, che si estende fino
alle pendici delle Ande nel sud-est dell’Ecuador, raccoglievano e consumavano un
tipo di cacao che sembra essere molto simile a quello prodotto in Messico – e
questo accadeva circa 1500 anni prima”. La presenza di contenitori con beccuccio
fa pensare che il cacao veniva probabilmente prodotto e consumato come bevanda,
prosegue Blake. E questo prodotto soltanto successivamente si sarebbe
diffuso verso nord, nell’attuale Colombia, a Panama e in altre regioni
dell’America centrale e nella parte sud del Messico, insomma nell’antica
Mesoamerica.

Scoprire le origini dei cibi che tuttora ci deliziano è importante anche per
conoscere meglio la storia di questi prodotti e la cultura che vi ruotava intorno.
Così anche la tipica festa americana di Halloween, importata anche da noi, può
diventare occasione per celebrare il cioccolato e ricordarne le sue origini.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/10/30/cioccolato-origini/
--------------------------------1130
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NUBE DI PAROLE, RIDEFINIRE LA PRATICA CULTURALE CON LA
CO-SCRITTURA
di minima&moralia pubblicato martedì, 30 ottobre 2018
Presentiamo il progetto Nube di parole lanciato da Che-fare, che ringraziamo.
di Claudio Paolucci
Con il progetto Nube di parole, i termini ‘Open Data’, ‘sostenibilità’, ‘audience
engagement’ e ‘community hub’ diventeranno 4 voci d’enciclopedia pensate
anche per chi lavorerà nel settore culturale d’ora in poi.
Claudio Paolucci con questo articolo inaugura la fase di scrittura collettiva, o
co-scrittura, a cui prenderà parte lui stesso: proveremo, insieme a chi vorrà
partecipare, a dare un senso accessibile a 4 termini ricorrenti nel settore
culturale che sono stati scelti da chi ha già partecipato a Nube di parole come
termini chiave nelle pratiche culturali contemporanee.
Per farlo abbiamo preparato una serie di domande a cui ciascuno può
rispondere secondo la propria esperienza.
La co-scrittura della prima voce inizia il 9 ottobre e finisce l’8 novembre 2018.
Il 13 novembre appuntamento da WeMake per la presentazione del primo
lemma.
Tutti possiamo partecipare alla co-scrittura delle 4 voci, basta cliccare sul
pulsante qui sotto.
PARTECIPA ALLA CO-SCRITTURA
Il grande linguista danese Louis Hjemlsev diceva che il compito del linguaggio
era quello di proiettare una rete di relazioni e di correlazioni sulla nuvola
amorfa del pensiero. Ma che cosa succede quando le parole stesse assomigliano
pericolosamente a quella stessa nube senza forma che dovrebbero aiutare a
precisare e articolare?
C’è sempre qualcosa di rischioso nella definizione. E il rischio consiste proprio
nel tentativo di cartografia, che della definizione rappresenta l’essenza. Definire significa innanzitutto tracciare i confini, de-limitare le frontiere che
separano e differenziano un termine da altri termini possibili, che potrebbero
stare al suo posto o con cui quel termine instaura rapporti di vicinato. Per
questo ogni definizione rimanda sempre alla pratica cartografica di tracciatura
di un territorio, territorio che è certamente linguistico, ma che è anche – e forse
innanzitutto – quello delle pratiche sociali e culturali che pulsano al suo interno.
Per altro, la definizione è tanto più rischiosa quando non ha come suo obiettivo
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principale quello di registrare l’uso dei parlanti o di fare un’etnografia
dell’esistente – tenendo memoria delle regolarità e delle forme di vita dietro le
parole – bensì ha quello di far emergere alcune trasformazioni in atto attraverso
la scelta e la ridefinizione di alcune parole chiave, che sembrano esprimere un
cambiamento di cui è urgente prendere coscienza. Non quindi la pratica
culturale espressa nelle parole, bensì la pratica culturale così come le parole la
possono ridefinire. Questo è il progetto “Nube di parole”.
Avviato nel mese di Maggio con l’obiettivo di riflettere sul linguaggio e sulle
parole come forma di esistenza, chiarimento e diffusione delle nuove pratiche
culturali, “Nube di parole” vuole provare a costruire una specie di
autocoscienza della pratica culturale contemporanea, legata alla selezione e
all’autodefinizione di quattro parole chiave, fatta proprio da chi quelle parole
non solo le usa, ma le ritiene utensili indispensabili per il proprio saper fare,
nonché chiavi di accesso decisive alle attuali trasformazioni culturali.
Semplificando, ma non nell’essenziale, ci sono due modi praticati di costruire
una voce di dizionario o di enciclopedia. Il primo è quello classico della delega
agli esperti: un curatore sceglie persone adatte alla redazione delle singole voci,
costruendo una griglia di massima e facendo un lavoro di revisione finale. Il
secondo è il modello Wikipedia: redazione delle voci “dal basso”, secondo un
agile canovaccio predefinito, e controllo successivo dell’attendibilità dei
contenuti. “Nube di parole” tenta una terza via, a suo modo composita, ma
comunque non riconducibile a nessuna delle prime due. La redazione delle voci
è collettiva, “dal basso”, ma le persone che si occuperanno della redazione sono
gli anonimi fruitori delle parole stesse, gli stessi che le hanno selezionate al
posto di altre parole ugualmente possibili. Il curatore e la redazione di cheFare
più che mettere a punto una griglia hanno posto alcune domande, più che
individuare le singole voci, ne hanno proposte di possibili, chiedendo poi alle
persone che volevano essere coinvolte di individuare autonomamente quelle che
intercettavano meglio i cambiamenti in corso. Il nostro lavoro comincerà poi a
cose fatte, coi contenuti “già lì”, e sarà un lavoro che procederà per togliere, per
“aggiunta di sottrazioni”.
Dare ai nomi un senso accessibile, rendere “nuove” alcune pratiche che sono
già confusamente parte integrante della vita quotidiana, è pratica sia politica che
semiotica, perché riguarda il modo in cui vengono prodotti socialmente i
significati. In particolare, partendo dai linguaggi e dalle tecniche sperimentati
nelle vecchie e nuove istituzioni culturali – nei makerspace come nei fablab –
con “Nube di parole” si cerca una prima tentativa definizione del nuovo lessico
e delle nuove forme del lavoro culturale, con i loro prestiti dall’inglese, i
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neologismi e alcune vecchie parole che sono oggetto di sorprendenti torsioni
semantiche. Lo strumento della voce enciclopedica, di agile utilizzo e di
apparente facile fruizione, non vuole rappresentare uno strumento “classico” di
accesso ai saperi e alla conoscenza, quanto piuttosto una forma di ridefinizione
e di costruzione di autoconsapevolezza, che diventa elemento di esistenza di
lavori e di concetti spesso nominati, ma che, nell’incertezza della definizione,
nascondono spesso significati latenti, parzialità ideologiche e, talvolta, anche
autentiche forme di sfruttamento.
Da qui l’affidarsi a un doppio processo collettivo: da una parte la delega alla
comunità dei nuovi lavori culturali, che ha tentato di nominarsi e ha individuato
alcune parole necessarie per la propria esistenza; dall’altra i possibili fruitori e
le fruitrici, che sono stati chiamati a testare la comprensione e l’interesse delle
parole scelte, ma soprattutto a dialogare con i processi culturali in corso.
Più nel dettaglio, la redazione di cheFare ha inizialmente proposto 40 parole,
scelte tra concetti, pratiche, professioni e spazi del lavoro culturale, e ha aperto
un sondaggio online al fine di selezionare i primi otto lemmi che, secondo la
comunità che ha partecipato all’iniziativa, rappresentavano le voci più
interessanti e più degne di una definizione, di una ridefinizione e di un ulteriore
approfondimento. La votazione, divisa in quattro fasi, ha visto la partecipazione
di oltre cinquecento persone per ognuna delle quattro votazioni. Le otto parole
sono state ulteriormente ridotte a quattro durante il camp di “Nube di parole”
svoltosi il 12 giugno a Torino, presso il polo del Novecento. Si è trattato di un
importante momento di confronto collettivo su lavoro, cultura, innovazione e
tecnologia, in cui si sono incontrati sia la comunità dei lavoratori della cultura
(in particolare makers e attori connessi agli spazi di produzione culturale), sia
una serie di soggetti e lavoratori delle professioni e dei saperi tradizionali,
chiamati ad interrogarsi sulla complessità dei linguaggi e su come nominare i
nuovi processi in corso. Questo momento pubblico è stato propedeutico
all’espressione di preferenze, alla discussione e infine al voto sulle otto parole,
che ha permesso di raggiungere una lista di quattro voci enciclopediche che
andremo ora a definire: open data, sostenibilità, community hub e audience
engagement.
Non è forse superfluo notare già in questa fase come ben tre di queste parole
siano prestiti dall’inglese: fenomeno già di per sé significativo, che mostra la
natura “in traduzione” della pratica del lavoro culturale in Italia (1). Oggi inizia
una nuova fase di scrittura, in cui si cercherà di dare a questi lemmi profondità
di senso e collettività del sentire. Le quattro voci verranno co-scritte per un
mese ciascuna e poi presentate in un incontro pubblico successivo nei mesi di
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novembre, gennaio e febbraio a Milano, Roma, Genova e Torino.
Si potranno definire il senso dichiarato, quello latente, le contraddizioni, i limiti
e i vantaggi che queste quattro parole rappresentano. Si parlerà certamente degli
aspetti specifici, ma queste parole saranno, soprattutto, l’occasione per riflettere
attraverso la scrittura sul lavoro culturale oggi. Perché la fase di co-scrittura che
comincia adesso è anche e innanzitutto il prendere consapevolezza su cosa
stiamo realmente facendo quando facciamo cultura oggi in Italia.
PARTECIPA ALLA CO-SCRITTURA
Nube di Parole è un progetto di cheFare, WeMake, Centro Studi del Presente e
Polo del ‘900 e ha vinto insieme ad altri 14 il Bando Polo del ‘900 di
Compagnia di san Paolo.
(1) Personalmente, ho provato a lavorare su questo tema, a mio parere molto
caratterizzante la cultura italiana contemporanea, proprio dalle pagine di
cheFare.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/nube-parole-scrittura-collettiva/
--------------------------------

Ssssh / F. Ruffino
buiosullelabbra

ha rebloggatolasignorinabu

Segui
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amespeciale

Shhhhh
è già l’alba
facciamo piano
che gli altri dormono
metti le ciabatte
anzi no
cammina scalza
e stai attenta
che la tazzina non ti cada a terra.
Facciamo piano
che quella porta scricchiola
e che non ti venga in mente
d’accendere la radio
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ordina a quei fringuelli
di non cianciare
e alla gatta
falle una carezza
così la smette di frignare.
Non aprire la finestra
che il rombo delle auto
in strada
ci può disturbare.
Shhhhh
facciamo piano tesoro
dai
torna a letto
abbiamo mezz’ora ancora
per poterci amare.

F. Ruffino
Fonte:amespeciale

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

Cambiare se stessi / cit. Simone Weil
tattoodoll

ha rebloggatoanastole

Segui
anastole

“Accettare di cambiare le cose significa essere loro schiavi. Per liberarsi di esse si deve voler cambiare se stessi.”
— Simone Weil

----------------------------------
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C'ERA UNA VOLTA MONTECITORIO - IL LIBRO DEL VECCHIO
RADICALE MAURO MELLINI, PIENO DI ANEDDOTI.
QUANDO IL MISSINO CARLO TASSI SI PRESENTÒ IN CAMICIA NERA IL PRIMO
GIORNO DELLA NONA LEGISLATURA (1983), CAZZIATO DA SCALFARO CHE
PRESIEDEVA, RISPOSE: ''ANCHE LE MUTANDE IO PORTO NERE!''. IL SENATORE DC
CHE A FORZA DI ZOMPETTARE PER CERIMONIE CLIENTELARI SCAMBIÒ UN
MATRIMONIO PER UN FUNERALE, E QUEL DIVIETO DI BERE CAPPUCCINI…
Guido Vitiello per www.ilfoglio.it

MAURO MELLINI C ERA UNA VOLTA MONTECITORIO

C’era una volta il romanzo parlamentare, esile creatura letteraria che attraversò i
primi decenni del Regno d’Italia fino alle soglie dell’età giolittiana. Molti anni fa
Carlo Madrignani ne compilò un’antologia, “Rosso e nero a Montecitorio”, fitta di
titoli e nomi che ormai non ci dicono nulla – “Corruttela” di Vittorio Bersezio, “I
misteri di Montecitorio” di Ettore Socci, “L’onorevole” di Achille Bizzoni, “La
Baraonda” di Gerolamo Rovetta e una dozzina d’altri.
Il protagonista dei romanzi parlamentari era di solito un giovane di sani costumi
venuto a Roma dalla provincia, che rischiava di essere traviato dal trasformismo
dei colleghi più anziani – “banda di avventurieri e d’idioti”, li chiama Socci –, dalle
mollezze di una capitale sontuosa quanto corrotta, dalle lusinghe di qualche donna
smaliziata, incarnazione del vizio cittadino. Le storie si concludevano per lo più con
il ritorno al paesello, alla virtù e alla legittima consorte, il più lontano possibile
dall’inferno di Montecitorio. C’era una volta il romanzo parlamentare, e se c’era –
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la precisazione può apparire sciocca, ma chissà che a breve non diventi necessaria
– è perché c’era una volta il Parlamento.
Il nuovo libro di Mauro Mellini, giocando a trovargli un titolo da primo Novecento,
avrebbe potuto chiamarsi, parafrasando Renato Serra, “Esame di coscienza di un
deputato”. Si chiama invece “C’era una volta Montecitorio” (Bonfirraro editore).
Non è un romanzo parlamentare e neppure un romanzo, è un libro di ricordi, ma
come tutti i narratori di talento Mellini ha cura di infilare nelle prime pagine una
excusatio non petita per dire che no, lui non ha velleità letterarie.

CARLO TASSI

Ovviamente questo non è vero – e per nostra fortuna. Mellini è stato più volte
deputato tra il 1976 e il 1992, sempre con il Partito Radicale, e già allora il
Parlamento non era proprio quel che annunciava di essere, un’arena di discussione
e persuasione; e a un’aula forse non grigia ma certo sorda Mellini aveva l’abitudine
di rivolgersi così, variando la formula di rito: “Signor presidente, signori
stenografi” – gli unici tenuti ad ascoltare. Ma ne vien fuori comunque l’immagine di
un luogo a cui nessuno avrebbe osato strappare una residua serietà, o quella sua
caricatura non del tutto spregevole che è la solennità, la pompa cerimoniale. In un
alternarsi di memorie liete e tristi, amare o perfino tragiche, non mancano gli
episodi comici, tutt’altro.
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CARLO

TASSI

IN

CAMICIA

NERA

GIORGIO

ALMIRANTE

Mellini fa un ritratto esilarante e a suo modo affettuoso del missino Carlo Tassi,
che aveva l’abitudine di presentarsi a Montecitorio in camicia nera. Nella seduta
inaugurale della nona legislatura – più tesa del solito, anche perché debuttava Toni
Negri – Scalfaro, che presiedeva, si spazientì: “E poi ci si mette pure lei, onorevole
Tassi, con quella sua camicia nera!”. “Anche le mutande io porto nere!” fu la fiera
risposta. All’incidente Mellini, grande cultore del Belli, dedicò un epigramma che
culminava così: “Del resto appare logico che il marchio originale / segni il prodotto
tipico nel punto congeniale”.
C’è anche la storia di un senatore democristiano che viveva saltando da una
cerimonia all’altra per virtuosismo clientelare, e che finì per scambiare un
matrimonio con un funerale, porgendo compunte condoglianze ai convenuti. O
un’altra vicenda grottesca, quella del radicale Geppi Rippa che, sfiancato da un
discorso interminabile (tattica di ostruzionismo), chiese un cappuccino, in
violazione di disposizioni che consentivano di offrire agli oratori solo acqua. Il
cappuccino arrivò lo stesso di straforo, ma il socialdemocratico Luigi Preti, che
presiedeva, gli intimò tra le risate serpeggianti di non creare un precedente
pericoloso: “Onorevole Rippa, non lo beva, non lo beva!”.
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MARCO PANNELLA MAURO MELLINI

Se questi aneddoti ci appaiono così buffi è proprio perché spiccavano su un fondo
di serietà: venuta meno quest’ultima, è scomparsa anche la possibilità, o la voglia,
di ridere. “Non è possibile avere un Parlamento di tutti Cavour o di tutti Giolitti o
De Gasperi, ma è anche vero che è inconcepibile un Parlamento di Ciccioline”,
scrive Mellini, e sulle sue parole pende l’antica maledizione di Flaiano: “Nel nostro
paese la forma più comune di imprudenza è quella di ridere, ritenendole assurde,
delle cose che poi avverranno”.

OSCAR LUIGI SCALFARO GIOVANE

Siamo già infatti su buona strada. E dopo più di un secolo dall’epoca dei romanzi
parlamentari – amara inversione – quel vecchio Parlamento ci appare come un
ricettacolo di nostalgie, come la provincia salubre a cui gli eroi anelavano a far
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ritorno. “C’era una volta Montecitorio”: forse le favole del futuro cominceranno
così.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/39-era-volta-montecitorio-libro-vecchio-radicalemauro-186730.htm
-----------------------------

Ele ñao
corallorosso

Children are seen with “Not Him” painted on her faces during demonstrations against presidential candidate Jair
Bolsonaro, in Rio de Janeiro, Brazil September 29, 2018.
(Photo by Ana Carolina Fernandes)

----------------------------------
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Mucche e città della Toscana
adoroquellavaccadellamilka

ha rebloggatomafaldainside

Segui
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megliotordichemais

ahahahahahah
Fonte:fatalquiiete

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

Poesia / cit. Darío Jaramillo Agudelo
matermorbi

Un giorno
ti scriverò una poesia
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che si limiti a passare
le dita sulla tua pelle
e che trasformi
in parole
il tuo sguardo.

- Darío Jaramillo Agudelo.
---------------------------LIBRI

Esorcismo per una lettrice indemoniata
Guido Vitiello, insegnante e saggista
25 ottobre 2018 16.07
Gentile bibliopatologo,
studio lettere, ma da quando ho cominciato la mia carriera accademica ho
smesso di leggere. Mi spiego. Io leggo molto, ma solo testi universitari: saggi,
antologie. A volte anche romanzi, racconti e poesie, ma solo in vista della
preparazione di un esame. Ho ancora molta voglia di leggere; tuttavia quando
provo ad aprire un libro per solo interesse personale, il grillo parlante mi
aggredisce: “Se il tuo cervello è ancora in grado di elaborare grafemi perché
non lo sfrutti per leggere il De Mauro? Non li vuoi portare avanti gli schemi
sulla fonetica rumena? Dove sei rimasta con i fabliaux medievali?”. Vorrei
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finire La pelle, ormai sul mio comodino da mesi. Come mi libero dell’infido
insetto?
–Sara
Cara Sara,
accosta il naso al monitor. Senti che buon profumo? Questa settimana, in via
eccezionale, la posta del bibliopatologo è stata cosparsa di pregiatissimo olio di
nardo dalla mia riserva, che tengo da parte in un vasetto di alabastro per le
grandi occasioni. Certo, potevo cavarmela molto più a buon mercato, e
dispensarti qualche consiglio garbato sul giusto equilibrio tra il dovere e il
piacere, tra il tempo dello studio e il tempo dello svago, o ammannirti qualche
slogan motivazionale sull’importanza di prendersi cura di sé, come in un
manuale di self help. Ma avrei così eluso la questione, che è tutta teologica – e se
non proprio teologica, quanto meno esistenziale.
Chiudi Pinocchio e apri i Vangeli: non è il grillo parlante ad aggredirti, è Giuda
Iscariota. Ricordi? Un giorno, poco prima di Pasqua, Gesù va a Betania, dove
abita Lazzaro. Qui gli offrono una cena – e mi pare il minimo per sdebitarsi,
visto che aveva resuscitato dai morti il padrone di casa – ma Maria, una delle
sorelle dell’uomo che visse due volte, fa qualcosa di più: prende una libbra di olio
di nardo, cosparge i piedi di Gesù e poi li asciuga con i suoi capelli. Tutta la casa
odora di questo unguento prezioso. Ed è allora che Giuda, tesoriere del gruppo
degli apostoli, spezza l’incanto con una preoccupazione un po’ pedante di
contabilità: “Perché quest’olio profumato non si è venduto per trecento denari
per poi darli ai poveri?”. Domanda legittima, beninteso, ma un po’ stonata in un
contesto dove vige l’aritmetica miracolosa dei pani e dei pesci, o del misterioso
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“centuplo” promesso al giocatore d’azzardo della fede che è disposto ad
abbandonare tutto per seguire il messia. E infatti Gesù lo rimbrotta: “I poveri li
avete sempre con voi, ma non sempre avete me”.

(Dina Belenko, Getty Images)

Come tutte le domande archetipiche, anche quella di Giuda echeggia in tante
altre occasioni grandi o piccole, tragiche o banali. È la stessa domanda, per
esempio, con cui si tormenta Oskar Schindler alla fine del film di Steven
Spielberg: quante vite in più avrei potuto salvare se avessi venduto l’automobile,
o la spilla d’oro? Dieci, dodici? Ed è anche – in scala 1:10.000, da cartina
geografica – la domanda con cui tieni sotto ricatto la tua vita di lettrice. Quanti
schemi di fonetica rumena in più avrei potuto studiare se non avessi dilapidato
quel tesoretto di ore con Curzio Malaparte? E i fabliaux medievali? Ahi, quanti
fabliaux, se solo avessi saputo rinunciare al lusso di un romanzo ottocentesco di
amore e di adulterio o addirittura – abominio! – di un giallo dalla copertina
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sgargiante trovato in una casa di villeggiatura…
Ti darò il numero di un esorcista di pronto intervento che possa liberarti dal più
terribile dei demoni, più terribile ancora del babilonese Pazuzu: parlo del
demone del Diplomato in Ragioneria. Chi cede alla tentazione maligna di
condurre la propria vita, foss’anche solo la vita letteraria, in base alla disciplina
della partita doppia, calcolando minuziosamente entrate e uscite, profitti e
perdite, crediti e debiti, ha una sola certezza: il giorno della resa dei conti con la
morte il registratore di cassa emetterà uno scontrino, e questo scontrino sarà a
receipt for deceit, una ricevuta per l’inganno, come dice T.S. Eliot in uno dei
Quattro quartetti.
Perciò, ogni volta che t’imbatti in un’epifania letteraria, preparale un banchetto,
festeggiala con tutti gli onori e vuota l’armadietto degli unguenti fino all’ultima
goccia. I compiti per casa li avrai sempre con te, la bellezza non l’avrai sempre.
Il bibliopatologo risponde è una rubrica di posta sulle perversioni culturali. Se
volete sottoporre i vostri casi, scrivete a g.vitiello@internazionale.it

fonte: https://www.internazionale.it/bloc-notes/guido-vitiello/2018/10/25/esorcismo-per-unalettrice-indemoniata
-------------------------------------
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L’origine della festa di Halloween
di Tommaso Cardinale, 30 ottobre 2018
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Festa satanica o culto celtico arrivato fino ai giorni nostri? L’origine della festa di Halloween viene
messa in discussione ogni anno. In questo approfondimento cerchiamo di analizzare le teorie più
diffuse sull’origine di questa festa.
Halloween, l’origine del nome
L’unica cosa su cui le diverse teorie concordano è l’etimologia anglosassone della parola
Halloween: deriva dalla forma contratta di All Hallows’ Eve, dove Hallow è la parola arcaica
inglese che significa Santo. Il verbo “to hallow” significa “rendere qualcosa sacro” o “onorare
qualcosa come sacro”.
Halloween origini pagane o cristiane?
Secondo molti la festa di Halloween avrebbe antichissime origini irlandesi: per i celti, popolo di
pastori, l’anno nuovo iniziava il primo novembre, con il periodo di freddo e la fine definitiva del
raccolto. Il 31 ottobre per i celti era Samhain (fine dell’estate).
Un’importante critica all’origine celtica della festa di Halloween viene riportata dall’Oxford
Dictionary of English folklore:

«Certamente Samhain era un tempo per raduni festivi e nei testi medievali irlandesi e in
quelli più tardi del folclore irlandese, gallese e scozzese gli incontri soprannaturali
avvengono in questo giorno, anche se non c'è evidenza che fosse connesso con la morte in
epoca precristiana, o che si tenessero cerimonie religiose pagane».
Sia la festa di Ognissanti (1 novembre) che la sua vigilia (31 ottobre) vengono celebrate dall’inizio
dell’ottavo secolo, quando furono istituite da papa Gregorio III a Roma. Un secolo più tardi, sia la
festa che la sua vigilia sono state estese a tutta la chiesa da papa Gregorio IV. Ancora oggi per la
Chiesa cattolica la festa di Ognissanti è una festa di precetto.
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Inoltre i primi tentativi di mostrare qualche connessione tra la vigilia di Ognissanti e Samhain si
possono riscontrare solo più di mille anni dopo che Ognissanti è stata resa una festa universale nella
Chiesa Cattolica. Non c’è alcuna prova che Gregorio III o Gregorio IV fossero a conoscenza di
Samhain. Quando i celti irlandesi si sono convertiti al cristianesimo hanno smesso di celebrare la
festa pagana, questo centinaia di anni prima che Ognissanti fosse istituita come festa cristiana.

L’origine degli elementi misti celtici e cristiani
Alcuni elementi della festa pagana (accendere fuochi o intagliare vegetali) del raccolto celtica sono
sopravvissuti anche tra i cristiani, allo stesso modo in cui l’albero di Natale deve le sue origini alle
tradizioni pre-cristiane germaniche.
Bisogna sottolineare che gli aspetti collegati al mondo dell’occulto - fantasmi e demoni - in
realtà hanno le loro radici nel credo cattolico. I cristiani credevano che, in alcuni momenti
dell’anno (come anche a Natale), il velo che separa la terra dal purgatorio, dal Cielo e dall’inferno
diventasse più sottile, e le anime del purgatorio (i fantasmi) e i demoni potessero essere visti
chiaramente. Da questo punto di vista la tradizione di mascherarsi ad Halloween proviene molto di
più, se non del tutto, dal credo cristiano che dalla tradizione celtica.
Le origini di alcuni pregiudizi contro Halloween
Nell’Inghilterra post-riforma, e nel nordest degli Stati Uniti la festa e la vigilia di Ognissanti
vennero bandite, e le tradizioni contadine celtiche associate ad Halloween rese fuori legge. Anche
Natale e le altre tradizioni furono attaccate in modo simile: nel 1647 il Parlamento Puritano dichiarò
Natale una festa fuorilegge.
La celebrazione del Natale negli Stati Uniti è stata ravvivata in maniera importante dai cattolici
tedeschi immigrati nel diciannovesimo secolo, mentre i migranti cattolici irlandesi importarono la
festa di Halloween.
Una nuova ondata contro Halloween da parte di cristiani non cattolici ha avuto inizio negli anni ‘80,
in parte a causa della diffusione di Halloween come della “notte del Diavolo”, in parte per le
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leggende urbane su veleni e lame taglienti nei dolci di Halloween, e infine a causa di un’esplicita
opposizione al cattolicesimo. Jack Chick, un fondamentalista rabbiosamente anticattolico favorì il
diffondersi delle accuse.
La diffusione di film dell’orrore, in particolare del genere slasher negli anni ‘70 e ‘80 ha
contribuito alla reputazione “nera” di Halloween, così come le dichiarazioni dei satanisti e dei
wiccani (una sorta di neopagani), che hanno creato una narrazione nella quale Halloween era
originariamente una loro festa, rubata in un secondo momento dai cristiani.
Proprio negli anni ‘80 i satanisti hanno cominciato a festeggiare il 31 ottobre come capodanno di
Satana. In realtà, prima di una quarantina di anni fa solo alcuni occultisti, fra cui il celebre Alistair
Crowley, avevano dato una qualche importanza alla data del 31 ottobre. La notizia, storicamente
infondata, secondo cui i celti avrebbero avuto l’abitudine di fare sacrifici umani nella notte che
segnava il passaggio dall’estate all’inverno (Samhain) colpì la loro immaginazione.
Sulla fine degli anni ‘90 molti genitori cattolici, non consapevoli delle origini anti-cattoliche
dell’attacco contro Halloween, hanno iniziato a mettere in discussione questa festa. Le loro
preoccupazioni sono aumentate quando, nel 2009, l’articolo di un tabloid inglese diffuse la
leggenda che Benedetto XVI avesse messo in guardia i cattolici contro la celebrazione di
Halloween. Sebbene non ci fosse verità in quell’affermazione, le celebrazioni alternative
divennero popolari (come feste parallele in cui i bambini si travestono da santi e angioletti), fino ai
giorni nostri.
Altre tradizioni oltre ad Halloween
Un’altra festa nella quale elementi pagani e cristiani si mescolano, confondendosi, è il giorno dei
morti in Messico, celebrato il 2 novembre di ogni anno, come culmine di una serie di giorni
dedicati al culto familiare dei morti. Il Día de los Muertos ha le sue origini nella cultura dell
civiltà precolombiane, unita a quella cristiana della preghiera per le anime dei defunti.
In Sicilia è radicata la tradizione di festeggiare “i morti” dal 31 ottobre al 2 novembre,in
maniera analoga a come nel resto d’Italia si festeggia il Natale: i regali fatti ai bambini in questa
occasione vengono fatti per conto degli antenati e dei parenti defunti, ed è diffusa la tradizione di
andare a visitare i cimiteri.
Fonti principali: ThoughtCo “Should Catholics Celebrate Halloween?”; Wikipedia “Halloween”
fonte: http://www.documentazione.info/lorigine-della-festa-di-halloween
----------------------------

IL DESTINO DEGLI ‘SCEMI DI GUERRA’
DURANTE E DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE MIGLIAIA DI SOLDATI FURONO
RICOVERATI PER DISTURBI MENTALI - ALCUNI VENNERO CURATI CON L’IPNOSI,
USATA PER L’ISTERIA: IN ITALIA FURONO ACCUSATI DI ‘OMOSESSUALITÀ LATENTE’
E VENNERO SOTTOPOSTI A FORTI SCOSSE DI CORRENTE ELETTRICA ALLA LARINGE
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E ALLA GAMBE – UNA PAGINA DI STORIA PRESTO CHIUSA E RIMOSSA PER EVITARE
CHE…
Da "www.focus.it"
Durante e dopo la Prima Guerra Mondiale migliaia di soldati furono ricoverati per
disturbi mentali: negli ospedali si trovavano reduci estraniati e muti, che
camminavano come automi, con i muscoli irrigiditi. La gente li chiamava
ingiustamente "scemi di guerra". Ma chi erano davvero?
Le cartelle cliniche parlavano di “tremori irrefrenabili”, di “ipersensibilità al
rumore”, di “uomini inespressivi, che volgono intorno a sé lo sguardo come uccelli
chiusi in gabbia”, che “camminano con le mani penzoloni e piangono in silenzio” o
che “mangiano quello che capita, cenere, immondizia, terra”.
SHELL SHOCK. Questi quadri clinici suscitarono subito l’interesse degli psichiatri,
specialisti allora emergenti (in Italia erano stati riconosciuti ufficialmente nel 1872
ed erano diventati molto influenti a partire dal 1904, grazie alla legge che istituiva
i manicomi). Su Lancet, tra le riviste mediche più autorevoli, nel 1915 lo psicologo
Charles Myers usò per la prima volta l’espressione shell shock, “shock da
bombardamento” o, come lo chiameremmo oggi, disturbo da stress posttraumatico.
Myers ipotizzava che le lesioni cerebrali fossero provocate dal frastuono dei
bombardamenti oppure dall’avvelenamento da monossido di carbonio. Ma presto
fu chiaro che alla base di questi disturbi c’era qualcos’altro, dal momento che i
sintomi si manifestavano anche in persone che non si trovavano in prossimità di
bombardamenti.
ISTERIA. Il neurologo francese Joseph Babinski nel 1917 attribuì i sintomi a
fenomeni di isteria, disturbo che si riteneva diffuso solo tra le donne (isteros
significa utero, in greco).
Suggerì quindi di curarlo come allora si trattava l’isteria femminile: con l’ipnosi. E
in effetti i trattamenti talvolta funzionavano, nel senso che i sintomi scomparivano
o si riducevano. Si diffuse perciò l’idea che questi quadri clinici fossero frutto di
simulazioni, messe in atto per non combattere ed essere congedati.
Il che diede il via libera all’accusa di “femminilizzazione” o di “omosessualità
latente”, e a una serie di trattamenti di tipo decisamente punitivo, come le
aggressioni verbali e le “faradizzazioni”, forti scosse di corrente elettrica alla
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laringe (in caso di mutismo) o alle gambe (in caso di immobilità).
IL "CASO ITALIA". «Questa disciplina feroce fu messa in atto soprattutto in
Italia, dove persistevano atteggiamenti ispirati alle idee di Cesare Lombroso, che
classificavano il malato come un essere inferiore, un soggetto debole e primitivo»,
sottolinea Bruna Bianchi, studiosa della Grande guerra presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia e autrice di La follia e la fuga (Bulzoni editore).
«Inoltre, in un Paese in cui la leva era obbligatoria, non si voleva attribuire alla
guerra la causa del disagio psichico: meglio sostenere che il conflitto contribuiva a
rivelare devianze o degenerazioni in individui già predisposti».
RIMOZIONE. Anche per questo in Italia quella dei traumi psichici conseguenti alla
Grande guerra fu una pagina presto chiusa e rimossa. E se circa 40.000 uomini
con disturbi mentali finirono rinchiusi nei manicomi statali, una quantità ben più
numerosa fece ritorno a casa e in quelle condizioni fu accolta dalle loro famiglie.
E fu qui, anche per prendere le distanze dal carico emotivo di quegli sguardi
assenti e per poter ricominciare a vivere dopo il trauma collettivo dell’esperienza
bellica, che la gente prese a chiamare quei giovani uomini con un termine feroce e
ingiusto: “scemi di guerra”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/destino-lsquo-scemi-guerra-rsquo-durante-dopoprima-186539.htm
---------------------------------

LA MISERIA NERA DELL’ULTIMO VERLAINE
di Adriano Ercolani pubblicato mercoledì, 31 ottobre 2018
Photo by Jonathan Pielmayer on Unsplash
Come molti grandi autori, Paul Verlaine è rimasto prigioniero, nella percezione
pubblica, dei cliché da lui stesso creati.
Difficile leggere i suoi versi in maniera criticamente neutra, affrancati dai
vincoli del mito de I poeti maledetti; com’è ben noto, una formula inventata
proprio dal poeta francese nel suo omonimo saggio antologico del 1884, in cui
includeva le migliori opere di Corbière, Rimbaud, Mallarmé e, in una
successiva versione, anche di Desbordes-Valmore, Villiers de l’Isle-Adam e di
sé stesso, sotto lo pseudonimo, anagramma del suo nome, di Pauvre Lelian.
Difficile non sovrapporre alla lettura i fieri proclami dei Parnassiani, le
1155

Post/teca

istantanee delle ubriacature d’assenzio al Café Procope, le leggendarie
scorribande vagabonde col giovane Rimbaud, i loro ritratti idealizzanti nel
quadro di Henri Fantin-Latour, lo sparo al polso dell’amante irrequieto, la
drammatica separazione, la condanna per sodomia e la successiva dolente
conversione al cattolicesimo, la ricaduta nell’alcol e la solitudine che emerge
nelle sue finali cronache ospedaliere.
E proprio queste pagine finali, pervase da uno spirito più che mai saturnino
(come nella sua celebre raccolta poetica, Poèmes saturniens), che si può
scoprire un Verlaine diverso, spiazzante, non vorremmo dire definitivo, ma per
molti aspetti, pur se coerente con la sua costante ispirazione, inedito.
Sicuramente, inedito per il pubblico italiano: Miseria Nera (Edizioni della
Sera) offre finalmente la possibilità di leggere nella nostra lingua (nella
traduzione e di Michela Landi, autrice anche della preziosa introduzione) Mes
hôpitaux (1891) e Quinze jours en Hollande (1893): il primo è resoconto della
sua travagliata fase di ricovero presso l’ospedale Broussais e in seguito presso
Vincennes (Saint Maurice) e Tenon; il secondo racconta il ritorno, in visita ad
alcuni amici, nella città di Mons, dove era stato incarcerato vent’anni prima
dopo la fine della scandalosa relazione con Rimbaud.
Come scrive Michela Landi, in più punti della sua introduzione: “Il ricovero è,
per Verlaine, una zona franca del male di esistere: esso rappresenta, al
contempo, un riparo e una riparazione. Camera di compensazione per gli errori
del corpo e dello spirito, questo luogo purgatoriale è luogo di anamnesi e
purificazione, dove si stempera ogni dialettica e dove vige la sola logica
felicemente irresponsabile del sogno, o dell’inconscio…(…) Il ricovero può
dunque essere eletto a metafora del pensiero di Verlaine come anche del fin-desiècle tutto: sollevandoci dall’esercizio delle funzioni che è proprio della vita
attiva – ed a fortiori in un paese che ha fatto della responsabilità civile la sua
insegna – esso, meritevole prodotto di quella stessa responsabilità, ci esenta
dall’angoscia della scelta e ci trattiene, per riprendere la prosa dei Souvenirs,
«lontano dal mondo e dalla preoccupazione di essere o di apparire» (…) Il
ricovero, luogo neutro di pura transizione ma anche luogo di riparazione e
espiazione del male storico e metafisico è, allora, tanto limbo che accoglie color
che son sospesi, quanto purgatorio dove si emenda e si ravvede colui che ha
disobbedito alla Legge umana e divina.
In preda alla buona e giusta malattia che esemplarmente incarna e quasi
cristicamente espia, Verlaine fa del ricovero il luogo ideale della sua scrittura, e
scrive aletto, delirando: intendendosi propriamente, con questo ultimo verbo,
certa salvifica aberrazione di pensiero e di parola spesso frettolosamente
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consegnata ai margini del codice linguistico: invenzione o fantasia, capriccio o
vagheggiamento, seguendo il ﬂusso associativo dei ricordi o delle impressioni”.
In questo contesto paradossalmente ideale per la sua ispirazione, nella pur triste
condizione, lo stile di Verlaine si accende proprio nella mestizia, si tende
nervosamente nell’inazione, si esalta nella depressione: è straordinario vedere
come il raffinatissimo poeta decadente, ammiratore di Baudelaire, autore di
versi di elegante suggestione orientale, anticipi la prosa vulcanica e oltraggiosa
di Céline (come nei suoi sonetti osceni si ritrovavano antichi echi di Villon) e, a
tratti, addirittura i deliri illuminanti dell’ultimo Artaud.
Non stiamo affrontando le opere più riuscite di Verlaine, ma queste versioni
inedite destano un profondo interesse, proprio per la luce nuova che gettano, a
posteriori, sull’opera di una delle figure più carismatiche della letteratura
europea dell’800.
Come scrisse con grande equilibrio Anatole France (fautore del più severo
classicismo e non certo gentile con i Parnassiani) in una recensione poi raccolta
nella Vie littéraire: “Ho detto sopra che Paul Verlaine è un cinico; avrei potuto
dire: è un mistico. Non c’è molta diﬀerenza tra le due cose. La somiglianza tra
filosofi quali Antistene o Diogene e i frati mendicanti dell’Italia cristiana è tale
che ha colpito anche coloro che non volevano riconoscerla. Cinico e mistico,
Paul Verlaine è tra coloro per i quali il regno non è di questo mondo; appartiene
alla grande famiglia degli amanti della povertà. San Francesco lo avrebbe
riconosciuto di certo come uno dei suoi figli spirituali, e forse avrebbe fatto di
lui il suo discepolo prediletto. E chissà se Paul Verlaine, sotto il saio, non
sarebbe diventato un gran santo, come è diventato per noi un gran poeta […].
Vizioso e candido, è sempre veritiero; nell’inimitabile accento della verità è il
fascino di questo libriccino, Mes hôpitaux, scritto in una sintassi assurda e
ridicola, con una musica meravigliosa, che strazia il cuore”.
Adriano Ercolani
Adriano Ercolani è nato a Roma il 15 giugno 1979. Appena ventenne, ha avuto il piacere di collaborare con
Giovanni Casoli nell’antologia Novecento Letterario Italiano e Europeo. Si occupo di arte e cultura, in
varie forme dalla letteratura alla musica classica e contemporanea, dal cinema ai fumetti, dalla filosofia
occidentale a quella orientale. Tra i suoi Lari, indicherei Dante, Mozart, William Blake, Bob Dylan,
Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K. Chesterton. È vicepresidente
dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde gratuitamente la meditazione, come messaggio
di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a
Scampia.
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Nel suo blog spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca intellettuale.
Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e ilfattoquotidiano.it.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-miseria-nera-dellultimo-verlaine/
--------------------------

La sovranità non è uno scandalo ma neppure un feticcio identitario / di
Loris Caruso
Egemonia non è stabilirsi sul terreno avversario ma disarticolare il suo discorso. Alcuni toni della sinistra neonazionalista sono anche inutili dal punto di vista elettorale
A sinistra è nato un nuovo appassionante dibattito: sovranisti contro internazionalisti,
nazionalisti contro cosmpoliti, rossobruni contro no-borders. Come in molti dibattiti recenti
della sinistra italiana, non ci si risparmia: il tono da guerra di religione, l’illusione che il risultato
della contesa sarà decisivo per le classi popolari, l’accusa all’interlocutore di essere quinta
colonna dell’ideologia degli avversari, l’assenza di una traduzione concreta delle due posizioni.
Si può provare a inserire in questo dibattito un po’ di laicità?
Il ruolo della Nazione è importante nella tradizione della sinistra, anche e soprattutto quando è
riuscita a fare rivoluzioni o governare nazioni. Il concetto moderno di nazione nasce con la
Rivoluzione francese e le rivoluzioni democratiche dell’Ottocento. La nazione nasce quindi
progressista e democratica. Senza la mobilitazione del ‘popolo’ su base nazionale contro
potenze pubbliche e private straniere non ci sarebbero state la rivoluzione russa, quella cinese,
quella cubana. Più recentemente non ci sarebbero stati il ciclo della decada ganada in America
Latina e il socialismo del XXI secolo di Chavez e Morales.
Probabilmente non ci sarebbe stata nemmeno la vittoria elettorale di Tsipras in Grecia, dovuta
anche alla capacità di Syriza di declinare il proprio ruolo nei termini di un’alleanza popolare
contro un’oligarchia neo-colonizzatrice (la Troika) e la sua rappresentanza nazionale (i vecchi
partiti), quindi sulla base delle fratture popolare/oligarchico e nazionale/sovranazionale. Lo
stesso discorso lo fa Podemos in Spagna, che parla di patria tutti i giorni. Nessuna di queste
esperienze ha scisso la sovranità nazionale-popolare dall’internazionalismo e della solidarietà
tra i popoli.
Il conflitto nazionale/sovranazionale può essere compreso, declinato e comunicato in molti
modi, e solo alcuni di questi sono reazionari. Questo conflitto richiama, nella situazione
odierna, quello tra Stato (politica) e mercato. Può essere una rivendicazione di riequilibrio di
forze tra politica e flussi economico-finanziari, così come tra rapporti sociali e individualismo
competitivo. Questo conflitto non può essere giocato aggirando l’unico terreno in cui ad oggi
(magari noi nolenti) esiste una politica democratica, quello nazionale. La rivendicazione della
sovranità popolare non è uno scandalo per la sinistra, e la sovranità ha una dimensione ancora
nazionale.
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Dall’altro lato, diverse critiche si possono fare a chi pensa che la nazione, la patria e
l’opposizione all’euro e all’Unione europea debbano diventare orizzonti ideali autonomi, valori
autosufficienti, fonti di senso per la sinistra.
Dire che questi temi non fanno scandalo non significa farli diventare un feticcio o un
fondamento identitario, a partire dal quale magari scagliare contro altre sinistre (sociali e
politiche) l’accusa di essere elitarie, disinteressate al destino e alle idee del popolo, lontane dal
senso comune. Proprio sul terreno del senso comune, da parte dei neo-nazionalisti di sinistra
c’è un fraintendimento, lo stesso che ha caratterizzato la sinistra moderata dal 1989: quello di
suppore che la gente sia ‘di destra’, sempre e irrimediabilmente, e che “essere popolari”
significhi adottare almeno parzialmente discorsi e idee-forza che caratterizzano l’egemonia
della destra. Da qui nascono gli inaccettabili scivolamenti di chi attacca la sinistra
“immigrazionista e buonista” o definisce chi si mobilita per i rifugiati “foglia di fico del
neoliberismo”, magari dopo aver votato, fino a poco tempo fa, diversi provvedimenti
neoliberisti.
Il senso comune, le idee che sono prevalenti – o che lo sembrano: siamo sicuri che
immigrazione, sicurezza e Unione europea siano temi prioritari per la maggioranza degli
italiani? – non sono dei ‘pacchetti’ confezionati, sono elementi eterogenei e temporanei frutto
anche dell’iniziativa politica, quindi modificabili. Egemonia non è stabilirsi sul terreno simbolico
avversario, ma disarticolare il suo discorso anche portando alcuni dei suoi temi (in questo caso,
la ‘difesa del popolo italiano’) sul proprio terreno simbolico.
Alcuni toni della sinistra neo-nazionalista sono anche inutili dal punto di vista elettorale.
Qualsiasi formazione di sinistra sarà sempre votata in prevalenza da persone di sinistra: non è
frustrando i principi di umanità del proprio elettorato che si raccoglie consenso.
La sinistra italiana è inefficace da così tanto tempo che sembra convinta che i discorsi che fa
allo specchio siano seguiti in mondovisione. Scambia il mondo interno con quello esterno. Non
è dicendo “nazione” ogni quarto d’ora che ‘il popolo’ accorrerà a votare una nuova sinistra. I
principi politici non sono efficaci se declamati, ma se sono agiti, tradotti in discorsi coerenti e
politiche concrete, e se chi li agisce appare credibile e abbastanza forte da supportarli
realmente.
Parole come nazione, patria e sovranità non sono quindi uno scandalo per la sinistra, ma non
possono costituire un orizzonte di valori. Non sono il socialismo del XXI secolo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13566-loris-caruso-la-sovranita-non-e-unoscandalo-ma-neppure-un-feticcio-identitario.html
-----------------------------

La secessione reale è cominciata. Il Veneto “autonomo” al Consiglio dei
Ministri / di Federico Rucco
Da ieri il paese ha perso un pezzo e non se n’è neanche accorto. Infatti è arrivato in Consiglio
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dei ministri il disegno di legge sull’autonomia del Veneto, rispetto al quale il vicepremier Salvini
ha già annunciato l’immediata approvazione. A breve ne seguiranno due analoghi: uno per
Lombardia ed Emilia. In pratica siamo davanti alla “secessione dei ricchi”.
A Venezia il presidente della Regione, Luca Zaia, ha incontrato il ministro per gli Affari
regionali, Erika Stefani del tutto complice su quanto sta avvenendo. “Vorrei che l’autonomia
fosse già oggi, domani. L’incarico che mi è stato conferito, quello più grande è stato di dare
una risposta a delle domande di autonomia” ha detto il ministro. A un anno dal referendum
sull’autonomia della Regione Veneto, Zaia ha affermato che: “il cambiamento epocale non
riguarderà solo il Veneto, ma l’Italia intera perché tutte le comunità dovranno avere la loro
autonomia”.
Su questo disegno di legge il Parlamento non potrà emendare, sarà chiamato a esprimere solo
un «sì» o «no» in blocco. E la maggioranza di governo si è detta già d’accordo
Con l’approvazione della legge, la Regione Veneto gestirà per conto suo 23 materie finora
amministrate di concerto con lo Stato centrale: dalla sanità ai trasporti, dalla scuola
all’ambiente. Per fare un esempio la Regione Veneto deciderà per conto suo i programmi
scolastici. Le assunzioni e i trasferimenti saranno solo locali e i docenti non potranno andare in
altre regioni se non dimettendosi.
Ma, molto furbescamente, tutto questo lo farà potendo contare sia sui generosissimi fondi
statali finora ottenuti, sia su una generosa integrazione che gli sarà consegnata in modo
permanente dallo Stato. E come mai tutta questa generosità in epoche di tagli dolorosi a
molte, anzi a tutte, le altre regioni? Perché il Veneto non solo è ricco ma è anche “virtuoso”. E
più di lui lo sono la Lombardia e l’Emilia (che lo sono sin dalla conquista coloniale e sabauda
del Meridione).
Il principio del Patto di Stabilità applicato alle regioni e manipolato dal federalismo, è che un
territorio ricco ha più bisogno di servizi pubblici di un territorio povero. Ha bisogno di più
strade, più ospedali, più biblioteche. Un ribaltamento completo della coesione sociale e del
principio dello Stato sociale dovrebbe cercare di ridurre le distanze verso chi ha meno reddito e
meno servizi. Non solo. E’ passato il principio che il maggiore gettito fiscale, cioè le tasse
pagate, deve determinare un maggiore bisogno anche lì dove non c’è. Infatti il 90% del gettito
delle tasse del Veneto, dovranno rimanere in Veneto.
Ma se lo Stato centrale riceve meno tasse e imposte dalle regioni più ricche, significa che le
risorse necessarie verranno sottratte da altre parti. A farne le spese sarà ovviamente e
soprattutto il Meridione – ma non solo – che così si vedrebbe ulteriormente ridotti i
finanziamenti per servizi spesso già al di sotto del minimo essenziale. Le graduatorie
sanciranno poi la narrazione dominante documentando la minore qualità della vita nelle regioni
“meridionalizzate”, magari accusandole di inadempienza, sprechi e quant’altro. La minore
ricchezza, come nella migliore tradizione liberista, sarà come una colpa da far pagare. La
guerra contro i poveri si combatte su molti fronti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13567-federico-rucco-la-secessione-reale-ecominciata.html
--------------------------------
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Marx reso attuale dal liberalismo / di Federico Repetto

1. Con la crisi globale si ritorna
a parlare di Marx, ma in francese, tedesco, spagnolo e inglese più che in lingua
italiana
Se su Worldcat.org, il catalogo mondiale delle biblioteche, si cercano opere con le lettere
“marx” nel titolo e anche come parola chiave, si può constatare che il decennio 2007-2016,
segnato dalla crisi globale, segna un netto ritorno del grande scienziato rivoluzionario rispetto
al decennio precedente. Un fenomeno del genere si era già prodotto nel periodo 1966-1977 in
confronto a quello 1956-1967. Anche quegli anni furono tra l’altro anni di crisi economica, ma
la memoria collettiva ne ricorda soprattutto i movimenti politici e culturali. Dopo di allora
diverse grandi trasformazioni sia nel mondo anglofono -e in particolare angloamericano- sia in
quello italiano hanno messo da parte Marx: Reagan e Berlusconi, le mutazioni della TV, i nuovi
stili di vita, Internet, i social, la disintermediazione generalizzata...
Se usiamo questo incerto indicatore come segnale dell’autonomia della cultura dal pensiero
unico e dall’egemonia neoliberale, notiamo che quella di lingua italiana, dopo la generale
caduta di interesse per Marx degli ultimi decenni, in quello più recente non riesce più nemmeno
a eguagliare il dato del 1967-1976, superato invece nelle altre lingue. Forse essa si è
particolarmente piegata al vento dell’”innovazione”, che secondo Matteo Renzi sarebbe
l’essenza stessa della sinistra.
Monografie, articoli, file, filmati, ecc. in possesso di biblioteche con la parola Marx nel titolo e con Marx come
parola chiave nel catalogo delle biblioteche mondiali (worldcat.org)
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*Per quanto questi confronti siano piuttosto incerti, dal paragone con altri cataloghi on line pare che l’attuale aumento di interesse per Marx nella
sfaccettata area di lingua e cultura inglese (dal nord America all’India) sia molto minore nelle biblioteche dell’UK rispetto alla media anglofona.
**Ho escluso dalla ricerca il 2017 in quanto anno del centocinquantenario del Capitale. Ovviamente esso segna un’ulteriore crescita.

Questo da un lato mostra la necessità di una riflessione approfondita sull’egemonia della
cultura berlusconiana neotelevisiva degli ultimi decenni e sui suoi effetti di lungo periodo, e
dall’altro ci invita a guardare ancora una volta a Marx, liberi da ogni ortodossia, per capire la
sua eventuale utilità e attualità. Parlare del vero Marx aveva senso quando tutti gli intellettuali
(e tutti quelli che facevano politica a sinistra) si consideravano marxisti e per distinguersi era
indispensabile scoprire il volto nascosto del maestro. Oggi dobbiamo chiederci che senso abbia
avuto la rapida rottamazione (ante litteram) di una tradizione secolare, di una identità culturale
radicata.
Prenderemo qui spunto da due esempi tra i tanti che ci sembrano significativi di quella
ingiustificata liquidazione.

2. Marx inattuale: la scienza della "Storia naturale dell'umanità"
Nel 1975, quando cominciava a delinearsi la “crisi del marxismo”, fu tradotta in italiano la
Miseria dello storicismo, che si può considerare una delle opere più superficiali e affrettate del
grande filosofo della scienza Karl Popper. Qui maramaldescamente venne ucciso un pensiero
morto, la scienza globale della storia e delle leggi della sua evoluzione.
Il solo fatto che l’autore usasse la parola storicismo in un senso diverso molto diverso dalla
tradizione continentale avrebbe dovuto rendere sospettosi i nostri agguerriti intellettuali. Ma la
tesi di Popper di un Marx scienziato della storia era banalmente vera e le prove erano sotto il
naso di tutti. P.es. nella Prefazione alla seconda edizione del 1° libro del Capitale, Marx riporta
dettagliatamente l’interpretazione positivistica della sua teoria della storia data da un
recensore russo della sua opera. Tale interpretazione, che egli sostanzialmente approva, ne fa
una scienza della “storia naturale” dello sviluppo umano, per cui ogni epoca storica
(caratterizzata da un particolare “modo di produzione”) genera necessariamente quella
successiva come un organismo biologico ne genera un altro.
Lo stesso Marx ha dato prova in diverse occasioni di non aderire dogmaticamente a questa
visione (del resto, come amava dire, non era marxista). E’ noto il caso del modo di produzione
asiatico – per cui in Asia lo sviluppo segue secondo lui un cammino diverso da quello
occidentale. Egli inoltre ammise la possibilità del passaggio dalla proprietà contadina collettiva

1162

Post/teca
del mir russo al collettivismo socialista (a condizione però che il resto dell’Europa fosse passata
al socialismo industrializzato, permettendo alla Russia di bruciare le tappe).
È però possibile interpretare il Modo di Produzione Capitalistico (MPC) come modello scientifico
(nel senso delle moderne scienze sociali), lasciando del tutto da parte l’idea di una “scienza
della storia” globale. La critica di Popper a Marx, a cui molti marxisti si sono arresi di buon
grado alla fine degli anni settanta, trascura questa possibilità (e del resto ignora del tutto la
struttura del Capitale, ed è basata soprattutto sull’Ideologia tedesca, che parlava di ciò che
Marx considerava scientifico o ideologico, ma non pretendeva nemmeno lontanamente di
contenere i risultati di una ricerca scientifica).
Invece Max Weber (un altro autore che sembra essere stato rottamato) ammirava Marx, come
è noto, e lo considerava un grande creatore di “tipi ideali”, cioè in sostanza di modelli capaci di
spiegare determinati aspetti (isolabili dall’insieme) della storia economico-sociale. Nel
paragrafo seguente delineerò in breve un’interpretazione che va in questo senso 1. L’utilità di
questa interpretazione sta nel fatto che il modello di Marx - come la teoria keynesiana dimostra il carattere endogeno della crisi capitalistica, contro le teorie liberiste e neoliberiste.
Esso è stato abbandonato da una cultura di sinistra che si è affrettata a rottamare il maestro,
come prima lo aveva idolatrato acriticamente. Poi, partendo dal modello, arriveremo a riflettere
sull’attualità della concezione marxiana del potere.

3. Il modello scientifico "modo di produzione capitalistico" (MPC)
Un modello scientifico nell’ambito delle scienze sociali non pretende di spiegare tutto l’insieme
della storia e nemmeno un suo stadio (che anch’esso è un insieme dotato di infiniti elementi,
sostanzialmente inconoscibile come totalità). Esso spiega ciò che deve succedere nella società
date determinate condizioni di partenza. Non descrive una pretesa “legge dello sviluppo
storico”, che incorrerebbe nella critica della Miseria dello storicismo di Popper, e nemmeno è
una teoria di valore universale come quelle delle scienze fisico-matematiche. Popper lo descrive
come una proposizione singolare che afferma l’esistenza di una certa tendenza in certe
condizioni storiche.
Esso dunque funziona come un meccanismo logico implacabile, ma sulla base di presupposti
che non può spiegare. Il MPC di Marx in particolare funziona sulla base della concorrenza
illimitata tra capitalisti e della rinuncia ad intervenire economicamente da parte dello Stato, e
su altri analoghi presupposti storici. Ma essi a loro volta non sono deducibili da nessuna
“scienza della storia” (naturale o althusseriana). Marx ci fornisce un linguaggio per parlare
della società capitalistica (modo di produzione, lotta di classe, classe dominante e classi
subordinate, rivoluzione borghese, ecc.), ma l’esistenza del quadro storico su cui il modello si
applica è ovviamente un fatto contingente (alla cui ricostruzione tra l’altro è dedicata la settima
sezione del 1° libro del Capitale, storico-fattuale e non teorica).
Le conseguenze dello sviluppo capitalistico illimitatamente concorrenziale previste da Marx
sono ben note: la tendenza alla concentrazione dei capitali, alla proletarizzazione del lavoro,
alla sostituzione produttiva del lavoro vivo col lavoro delle macchine, e la tendenza ciclica al
sovrainvestimento e alla sovrapproduzione prima e poi alla diminuzione del tasso di profitto,
alla crisi produttiva e alla disoccupazione, ecc. Il fatto poi che il modello non permetta di
mettere in relazione i prezzi di mercato con il loro presunto valore determinato dal lavoro, a
diversi economisti non è sembrato mettere in questione la sua validità macroeconomica, che è
la questione centrale2.
Ma se il modello MPC prevedeva molto bene le tendenze dei grandi aggregati economici, non
solo non poteva dire niente di scientifico su quello che è successo prima (su come sono nati i
suoi presupposti), ma nemmeno su quello che succede al di fuori del suo ambito di
applicazione (p. es. il MPC può predire l’aumento economico della disoccupazione, ma non il
tipo di reazione psicologica o politica della classe operaia- e questo non lo pretendeva
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nemmeno Marx).
Che cosa succede poi se i presupposti storici dell’applicabilità del modello vengono modificati?
P. es., se lo Stato decide di intervenire nell’economia e di limitare la concorrenza - senza
abolire completamente il capitalismo? Naturalmente il modello potrà dire ancora qualcosa di
approssimativamente valido, ma vengono meno le condizioni della sua applicazione scientifica
rigorosa.
Se queste condizioni si modificano, si devono modificare anche le previsioni delle tendenze.
Così per analizzare un capitalismo a concorrenza (significativamente) limitata dallo stato, si
dovrebbe impiegare un nuovo modello. Ed è possibile che la tendenza allo squilibrio e alla crisi
si manifesti molto meno (magari per niente) grazie all’intervento dello Stato.
Un’altra analogia pertinente è quella con l’economia neoclassica (e naturalmente anche
neoliberale) che presuppone che ogni agente di mercato sia razionale ed informato. Ci si può
chiedere in che misura i modelli neoclassici siano applicabili alla realtà (e infatti...). Si noti che
Marx non ha presupposti così poco realistici. Non solo l’evidenza storica empirica, ma anche
diverse scuole di psicologia (dalla psicoanalisi alla psicologia cognitiva) ci dicono che l’uomo nel
suo comportamento normale non è riducibile alla razionalità. E dare uguale accesso
all’informazione richiederebbe una precedente diffusione davvero egualitaria della cultura e
della conoscenza, e una trasparenza del sistema economico e finanziario oggi impensabili.
Comunque, in conclusione, per quanto il modello di Marx si sia mostrato scientificamente
valido e coerente, resta il fatto che, se e quando i presupposti storici dell’applicazione del
modello vengono a mancare, esso cessa di essere applicabile ed attuale.

4. Materialismo storico vs. modello scientifico
Che cosa hanno fatto i marxisti quando l’intervento dello Stato ha modificato significativamente
la concorrenza? Schematicamente, qualcuno ha considerato questa modifica irrilevante, e
qualcun altro ha chiamato la nuova situazione “neocapitalismo” (o con nomi simili) e la ha
considerata uno sviluppo implicito nelle “leggi di sviluppo” del MPC descritto da Marx.
Certo, non si parlava più di leggi “naturali” di sviluppo, ma piuttosto di leggi “storiche”,
“dialettiche”, ecc. Ma ciò che conta è che la trasformazione sia stata vista essenzialmente come
il risultato un meccanismo interno alla struttura, così come è descritta nel Capitale, per cui la
tendenza alla crisi sarebbe restata strutturalmente la stessa.
Quello che un marxista ortodosso non poteva ammettere era che lo “stato borghese” potesse
modificare il MPC oltre i limiti della cultura borghese, liberista per definizione, cioè oltre i limiti
della “sovrastruttura politica e ideologica capitalistica”. La borghesia non pareva in grado di
riformare strutturalmente il capitalismo ed eliminare la tendenza alla crisi, per cui in sostanza
la sola uscita poteva esserne la rivoluzione proletaria.
In effetti, il materialismo storico marxista, nella sua versione più rigida, non considerava la
classe borghese capace di riformare il capitalismo su nuove basi culturali. Ma lo stesso Marx
non era stato poi tanto rigido, visto che aveva ammesso che Napoleone III era stato in grado
di modificare notevolmente quello che avrebbe dovuto essere lo Stato borghese standard,
liberale e liberista, in uno Stato semi-autoritario con qualche tendenza burocratica. Anche
Gramsci parla di “rivoluzione dall’alto” operata dalle élite dirigenti fasciste capitalistiche. Ma il
marxismo più ortodosso rimase a lungo fedele al materialismo storico, e solo negli anni 80 del
secolo scorso molti marxisti italiani hanno ammesso l’”autonomia del politico”, cioè l’idea che la
politica possa modificare la struttura anche senza la rivoluzione e il crollo della società
borghese. Peccato però che dopo questa utile acquisizione il marxismo in Italia sia
sostanzialmente scomparso...
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5. Ritorno del MPC oggi
Tutto questo farebbe pensare che il modello MPC non possa affatto essere ancora attuale, dato
che l’azione politica (la si chiami borghese, burocratica, sindacale, operaia o in qualunque altro
modo) può modificarlo senza per questo edificare il socialismo in senso proprio. Se la teoria di
Marx e quella di altri studiosi e teorici, per non parlare dell’esperienza storica, mostrano che il
mercato, senza controllo sociale e intervento dello stato, porta alla crisi, a chi mai verrebbe in
mente di resuscitare il capitalismo senza regole dell’800?
Eppure, a partire dalla fine degli anni 70 del 900, in occidente la cultura e la politica economica
neoliberale si sono venute riorganizzando e hanno in seguito dominato la globalizzazione
successiva al crollo dell’Urss.
Una “rivoluzione dall’alto” ha pian piano restaurato in gran parte del mondo i presupposti
ottocenteschi del modello MPC, che oggi è di nuovo attuale.
Ovviamente ci sono enormi differenze tra la società di allora e quella di oggi, sia nella
compartimentazione del mercato, sia di tipo tecnologico, sociale, culturale, psicologico. Ma il
ciclo economico, i rapporti tra capitale fisso e variabile, la sovrapproduzione/sovrainvestimento da una parte e il sottoconsumo dall’altra, la sostituzione del lavoro con le
macchine, ecc., hanno la stessa logica.
Credo che si possa dire che Piketty, usando una modellizzazione scientifica diversa da quella di
Marx, abbia confermato la sua teoria della crisi. La crisi infatti per Piketty sarebbe sempre in
relazione con la diseguaglianza dei redditi, cioè con il sovra-investimento dei redditi alti e il
sottoconsumo di quelli bassi.

6. La cultura neoliberale si è ripresentata perchè è una caratteristica necessaria della
borghesia?
Come mai la nostra cultura subisce ondate periodiche di liberismo? Molti grandi maestri se lo
sono chiesto. Karl Polanyi nella Grande trasformazione ricostruisce esemplarmente la vicende
del liberismo ottocentesco e infine l’ondata liberista successiva alla prima guerra mondiale. E
l’ultima opera di Michel Foucault è dedicata alla sua ultima resurrezione.
Per Marx la situazione era logicamente meno complessa. Con buona verosimiglianza poteva
ricondurre sia il liberalismo politico che il liberismo economico alla ancora giovane borghesia
capitalistica, di cui parevano evidentemente l’ideologia tipica. Essi in sostanza per lui erano la
sovrastruttura corrispondente alla struttura del MPC. Certo, prima della rivoluzione francese e
della rivoluzione industriale erano esistiti altri tipi di borghesia, in particolare la borghesia delle
corporazioni cittadine medievali e quella che lavorava al servizio dello Stato mercantilista
protezionista del sei-settecento. Ma la borghesia industriale, come classe dominante nel MPC,
è, ai suoi tempi, prevalentemente quella liberale liberista. Solo a partire dagli anni 70 dell’800
comincia a svilupparsi un importante ceto capitalistico oligopolistico, incline ai trust e ai cartelli
e in forte relazione coi poteri dello Stato, che a sua volta diventa sempre più colonialista e
imperialista, e in molti casi protezionista. Marx muore nel 1883, dopo un periodo di malattie
che ne diminuirono notevolmente le capacità di lavoro e non è da lui che possiamo aspettarci
uno studio empirico della nuova sindrome capitalistica.
Ai marxisti poteva sembrare ovvio che il declino successivo della cultura liberale-liberista
derivasse dalle trasformazioni della struttura. Certo, l’interazione sempre più forte tra capitale
e Stato nasceva anche dall’aumento delle dimensioni dei singoli grandi capitali oligopolistici,
previsto da Marx, che riteneva che la concorrenza incontrollata portasse alla concentrazione dei
capitali e alla conseguenze diminuzione della concorrenza stessa. Tali capitali diventano per la
loro potenza diretti interlocutori dei poteri dello Stato, benché quest’ultimo accresca in quel
periodo la sua burocrazia e l’esercito. Egualmente i rapporti di forza e i compromessi (che non
sono solo questioni economiche) tra capitale, Stato e movimento sindacale sono in relazione
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anche con la concentrazione del capitale industriale e la nascita delle grandi fabbriche. Anche,
ma non solo.
In questa situazione la sfera economica capitalistica e quella politica e amministrativa vengono
a interferire necessariamente, e questo è chiaro già nel Capitale finanziario di Hilferding. Ma il
marxismo, a quanto sembra, non era attrezzato per capire i loro rapporti.
Perché non ammettere che sia la politica sia anche la cultura (o ideologia) sono autonome dalla
struttura economica? Certo, per riprendere la metafora architettonica di Marx, esse devono
poggiare sopra di essa, nel senso che non si può organizzare lo Stato, dare ordini, fare la
guerra, pensare, scrivere, insegnare, ecc., senza aver mangiato e senza aver prodotto. Ma sia
il potere sociale sia il linguaggio e il sapere non sono solo sopra la struttura, ma dentro di essa.
Senza coordinamento o subordinazione sociale e senza linguaggio simbolico, l’uomo non
produrrebbe nel modo in cui produce e non mangerebbe quello che (storicamente) mangia.
Certo Engels parlava di dialettica tra struttura e sovrastruttura, di un ciclo in cui la struttura
genera la sovrastruttura, e la sovrastruttura influenza a sua volta la struttura. E la struttura,
nel ciclo, sarebbe il “momento dominante”. Economia -intesa come produzione materiale-,
politica e cultura per lui sono in un rapporto dialettico, ciclico. Ma nel novecento molte correnti
filosofiche e antropologiche metteranno in luce il fatto che la produzione materiale stessa già
contiene (e non semplicemente sostiene) questo ciclo. L’uomo che produce è già da sempre
capace di rapporti di collaborazione/subordinazione, e sa già usare il linguaggio e il pensiero.
Hannah Arendt, che conosceva bene Marx, lo ha in qualche modo contaminato con
l’antropologia di Aristotele, che diceva che l’uomo è un animale politico (“zoòn politikòn”, cioè
vivente in comunità – o polis) ed un animale razionale (“zoòn logòn echon”, cioè dotato di
linguaggio). Le due cose per lui coincidono: chi parla vive in comunità. Perfino Robinson
Crusoe, considerato l’eroe dell’ingegnosità individualistica borghese, ha bisogno di insegnare la
sua lingua a Venerdì.
Un altro pensatore marxiano, Habermas, ispirandosi tra l’altro all’interazionismo simbolico, ha
affermato chiaramente l’autonomia dell’ideologico, pur all’interno di un’interpretazione dei
rapporti sociali affine a quella di Marx (la sua Ricostruzione del materialismo storico esce in
italiano nel 1979).

7. Quando finisce il dominio della borghesia?
Si tratta solo di questioni filosofiche, termini e concetti rielaborati in modo un po’ diverso, si
potrebbe obiettare pragmaticamente. Alla fine non c’è una differenza sostanziale tra gli
hegeliani Marx ed Engels e Aristotele (che peraltro essi conoscevano bene ed apprezzavano),
Arendt o Habermas. Ma il punto è che molti vetero-marxisti, partendo dal “momento
dominante” economico, immaginavano di poter stabilire quale sia l’ideologia dell’aristocrazia
dell’Ancien Régime, quale sia quella della borghesia industriale e quale sia l’interesse della
classe operaia. Poiché il dominio di una classe per loro normalmente inizia e cessa con una
rivoluzione, non erano attrezzati a pensare il compromesso sociale tra borghesia (tra l’altro
composta di diversi strati e culture), ceti politici, ceti burocratici, classe operaia e vari altri ceti
subalterni.
Questo compromesso, mutato nel tempo e nelle aree geografiche, è alla base delle diverse
società occidentali del 900. I marxisti possono obiettare che la borghesia dentro questo
compromesso è la parte dominante “in ultima istanza”. Ma proprio sempre? Sotto il nazismo e
la Repubblica di Salò dominava la borghesia? Il totalitarismo sarebbe lo “sviluppo”
(degenerativo, per Lukàcs) della cultura liberale?
Un contro esempio: il partito bolscevico tra il 1924 e il 1929, in attesa della (ipotetica)
rivoluzione mondiale, inaugurò la Nep – Nuova Politica Economica, che consisteva in un
sistema di controllo da parte del partito sull’economia capitalistica, che esso non considerava
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affatto abolita (solo Stalin decise di realizzare il “socialismo in un solo paese”). Per esso era
quindi possibile che il capitalismo esistesse senza che la borghesia ne fosse la classe
dominante.
Egualmente interessante è l’idea di Berlinguer secondo cui nel capitalismo dei suoi tempi si
potevano “introdurre elementi di socialismo”.
Lo stesso si può dire delle società scandinave prima dei recenti attacchi neoliberali al loro
sistema sociale. Fino a che momento quindi la borghesia resta “dominante”? La democrazia
rappresentativa non permette forse un compromesso stabile tra le classi, i ceti e in genere le
parti sociali?
A questo proposito, Norberto Bobbio, che apprezzava l’analisi economico-sociale di Marx,
sosteneva che però egli non ci aveva lasciato una compiuta e convincente teoria della politica,
mentre Ralf Dahrendorf, analista del conflitto di classe nella società industriale postbellica, lo
collocava senz’altro nel quadro dello Stato liberaldemocratico.
Al di là dell’aspetto politico, la domanda cruciale è:
la borghesia - e in genere una classe sociale qualunque, con la sua specifica identità e cultura - è in ultima
istanza un prodotto della struttura, o è anche il risultato di una creazione culturale, di un processo di
costruzione di identità? Ciò che la tiene insieme è solo un interesse economico comune, o anche un insieme
di valori, una certa visione del mondo?
È nota la tesi di Max Weber secondo cui l’etica protestante sarebbe stata una componente
centrale nella formazione della borghesia del nord Europa.
Oggi per sociologi ed antropologi è normale pensare che la nascita dell’identità dei gruppi
sociali in genere (siano classi economiche, ceti burocratici, gruppi a dominante etnica, o
religiosa, o altro ancora) abbia una storia complessa, e non spiegabile a priori sulla base della
storia dei Modi di Produzione. Ed è anche naturale pensare che i Modi di Produzione a loro volta
siano influenzati in modo significativo dall’identità e dalla cultura dei gruppi sociali.
Per ciò che riguarda le identità culturali delle classi, e in genere dei gruppi sociali, Ernesto
Laclau, studioso appartenente alla sinistra radicale, nella sua opera sull’egemonia sostiene che
le identità egemoniche siano in una certa misura qualcosa di artificiale, frutto di
un’elaborazione soggettiva.

8. Il liberismo e il suo attacco al legame sociale
Karl Polanyi, come è noto, per parlare della visione liberista della società non parte da
un’analisi della struttura, ma la considera come fenomeno autonomo. Per lui si tratta di una
specie di patologia sociale. Certo, il mercato e anche il capitalismo hanno per secoli costituito
una componente significativa di diverse società preindustriali, ma solo nel capitalismo
industriale moderno si è sviluppata l’idea –presto realizzata- che il lavoro, la terra e il credito
possano essere messi in vendita in un mercato libero, incontrollato, senza protezioni
istituzionali. Per quanto autoritarie o oppressive, le società precedenti controllavano più o
meno paternalisticamente la compravendita di queste tre merci. La mancanza di protezioni per
merci così fragili socialmente ha provocato, secondo Polanyi, una progressiva disgregazione dei
legami sociali (familiari, comunitari, etnici, professionali, ecc.). Questo è ampiamente
analizzato da Marx nel Manifesto e nel Capitale: fine delle antiche professioni, contadini che
abbandonano le campagne, migrazioni, dissoluzione delle famiglie, ecc. Ma per lui la
disgregazione di tutti i legami sociali particolari porta necessariamente all’unificazione
dell’interesse universale di tutti gli individui in quanto lavoratori dipendenti, in quanto classe
lavoratrice.
Per un certo periodo storico questa unificazione c’è stata, e in un modo grandioso. (le grandi
lotte degli anni 60 e 70 del 900 ne sono ovviamente una delle ultime manifestazioni). In modo
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grandioso, ma non automatico: il movimento operaio, socialista o sindacale, ha impiegato
decenni a organizzarsi, a acquisire un’identità, a trasformare quartieri operai anonimi in
ambienti culturali socialisti, comunisti, laburisti, ecc. Ed è stato aiutato da quell’ambiente
unificato che è stata la grande fabbrica moderna, dalla costruzione pianificata di quartieri
operai e di case popolari, dall’istruzione pubblica universale istituita dallo Stato, e da molto
altro ancora (tutto questo, non a caso, è stato rottamato dalla globalizzazione neoliberale o è
in via di rottamazione).
Ma la creazione di legami sociali identitari di tipo universalistico, tipici del movimento operaio,
non era l’unica possibilità. Così sono nate nel corso del tempo nuove comunità o pseudocomunità non universalistiche, e magari anti-universalistiche: gruppi e movimenti etnici, nuove
religioni, o meglio nuove varianti di vecchie religioni, movimenti e partiti nazionalisti e/o
confessionali. Il fascismo e il nazismo stessi secondo Polanyi (e anche secondo Annah Arendt –
L’origine del totalitarismo) sono forme politiche totalizzanti, pseudo-comunitarie, sono una
reazione patologica aggravata all’originaria patologia liberista del mercato incontrollato di
lavoro, terra e credito. Regolare questi specifici mercati con una politica sociale è la sua
richiesta urgente, ed essa coincide con la richiesta dell’intervento dello Stato per regolare il
mercato capitalistico ed evitare le crisi cicliche.

9. Neoliberalismo ed élites globali
L’origine soggettiva del rilancio neoliberale è stata studiata storicamente da studiosi come
David Harvey, Susan George e diversi altri (Michel Foucault vi aveva dedicato le sue ultime
lezioni). Società filosofiche (Mount Pelerin Society), istituti di ricerca, fondazioni culturali,
correnti dei partiti conservatori (a partire da Thatcher e Reagan), colossi multimediali (come il
Newsgroup di Rupert Murdoch), istituzioni globali (Fmi e Banca Mondiale) hanno collaborato
per diffondere la politica economica e anche la filosofia e la cultura neoliberali.
In che senso il neoliberalismo è un’ideologia borghese? Che razza di borghesia sono le élite
globali attuali? Che somiglianza c’è tra loro e la vecchia borghesia capitalistica? Sono tutti
interrogativi immensi.
Soggettivamente, le élite globali che si incontrano ai grandi convegni3che appassionano i
complottisti sono apparentemente accomunate dalla politica economica neoliberista e dalla
cultura neoliberale, ma naturalmente ciascun gruppo e persona ne avrà una sua variante.
Oggettivamente, potremmo chiamare élite globali quei padroni o dirigenti di multinazionali il
cui fatturato e la cui potenza economica (e per conseguenza anche mediatica) li rende
interlocutori diretti delle grandi potenze. Questo naturalmente non toglie il fatto che siano in
concorrenza tra loro. Ma le due cose non si escludono, e la concorrenza non esclude i
comportamenti di cartello, e non impiega solo le armi squisitamente economiche, ma anche
quelle dell’influenza politica.
Comunque si definiscano le élite globali, esse hanno interessi diversi e spesso opposti a quelli
delle borghesie industriali nazionali (o a ciò che ne resta). Tali élite sono costituite o
direttamente da capitalisti finanziari, o da capitalisti industriali e dei servizi che possono usare
alla grande una parte dei loro profitti nella speculazione finanziaria. E inoltre agiscono su scala
globale, con tutto ciò che ne segue (capacità di delocalizzare e rilocalizzare investimenti,
capacità di promuovere campagne mediatiche transnazionali, di usufruire di paradisi fiscali, di
promuovere leggi nazionali “ad aziendam”).
Quanto al capitalismo finanziario, già Marx affermava che l’interesse finanziario è parte del
profitto di impresa, ed è sottratto ad esso -e dunque in ultima analisi deriva dal pluslavoro. Chi
fa parte delle élite globali quindi è disponibile a un tale parassitismo, come è disponibile ad
accedere non solo ai guadagni da innovazione tecnologica, ma anche a quelli da
supersfruttamento del lavoro.
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Ma la caratteristica per me più raccapricciante è la loro etica del rischio.

10. L’etica del rischio e la crisi come risorsa [oppure: etica del rischio e shock
economics]
Non potendo parlare con una sufficiente conoscenza empirica dell’etica e della cultura delle
élite globali, proviamo ad abbozzare qualche ipotesi su base intuitiva.
Chi ha contribuito in qualche modo alla restaurazione e all’allargamento del MPC, anche se
condizionato dai paraocchi della sua cultura, non può ignorare il rischio di crisi contenuto
almeno potenzialmente in tale modello, secondo il marxismo e Keynes. Ammessi i molti limiti e
buchi di queste teorie, si dovrebbe sempre seguire il principio di precauzione di Hans Jonas. La
speranza di un’accelerazione della crescita vale il rischio di una catastrofe sociale?
Mentre la borghesia di Marx ignorava i meccanismi che portano alle crisi, sembra verosimile
che le élite globali considerino le crisi come opportunità – per lo meno per loro, visto che il
rischio lo corrono soprattutto gli altri. Sono favorevoli alla restaurazione dei presupposti del
modello MPC quelli che traggono vantaggio dalle crisi grazie al crollo del costo della forza
lavoro o grazie alla speculazione finanziaria. E che sono insensibili al fatto che essa comporti
un rischio crescente di guerre, catastrofi sociali, migrazioni e reazioni politiche populiste o
neofasciste. Per non parlare del cambio climatico.
Per sovrammercato, ai tempi dell’egemonia neoliberale si è diffusa anche tra le masse la
cultura del rischio e del gioco d’azzardo. La speranza nella propria fortuna individuale tende a
sostituire quella nel successo del progetto collettivo.

11. Libertà dell'individuo isolato e dell'individuo socializzato: Stirner vs Marx
Consideriamo un altro esempio di liquidazione di Marx. Roberto Calasso negli anni ottanta,
quelli dell’edonismo reaganiano, ha proposto Max Stirner come vero filosofo della liberazione,
la cui filosofia Marx non poté superare. Nella sua lunga ed interessante introduzione al geniale
libro di Stirner, L’unico e le sue proprietà, egli ricostruisce il vero e proprio disorientamento che
prende Marx ed Engels di fronte a quest’opera, alla cui critica è dedicata, in modo piuttosto
ossessivo, la maggior parte dell’ Ideologia Tedesca, dopo la parte iniziale in cui è concentrata
la critica efficace e costruttiva al più simpatetico pensiero di Feuerbach, l’unica che è
solitamente letta.
In effetti Stirner si rende irraggiungibile da qualunque critica. Nessuno può sindacare le
caratteristiche del suo Io, unico e inconoscibile per gli altri. La sua libertà consiste nel negare
agli altri la conoscenza del vero sé del soggetto, nel sottrarsi a qualunque disciplina o
contratto, in nome del suo diritto ad associarsi provvisoriamente con chi vuole e come di volta
in volta vuole, in contingente armonia con altri singoli. Né Dio, né Stato, né Classe Operaia.
Questa esaltazione del soggetto non era nuovo nella filosofia tedesca: ricorda forse il primo
Fichte, o Friedrich Schlegel, e in genere l’onnipotenza dell’Io del primo romanticismo. Tuttavia
Stirner non ha la pretesa di costruire un sistema, di insegnare qualcosa a qualcuno, ma solo di
togliere a qualunque istanza superiore al suo io l’autorità, anche provvisoria, di stabilire
qualcosa valido anche per lui. L’io, nella sua unicità, non riconosce nemmeno di essere stato
generato. Il suo dominio è fondato sul nulla.
Si può consentire con Calasso che Marx non abbia veramente affrontato il paradossale nucleo
filosofico della filosofia di Stirner. In effetti una posizione come quella, una sorta di solipsismo
gnoseologico ed etico, sfugge alla confutazione propriamente razionale. Stirner, come Peter
Pan, è inafferrabile dal materialismo storico, e da molte altre posizioni filosofiche
razionalistiche.
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Ma le sue posizioni sono state di fatto aggirate da alcune successive asserzioni antropologiche
di Marx. Questi affermò sinteticamente che l’uomo nella sua storia ha potuto isolarsi solo con
lo sviluppo della società. L’individualismo moderno sarebbe impossibile senza lo sviluppo delle
risorse alimentari, dell’urbanistica, dell’istruzione, ecc., proprio dell’industrializzazione
capitalistica. Per Marx la rivoluzione proletaria non era destinata ad abolire l’individualismo
“borghese” o “piccolo borghese”, ma semmai a renderne realizzabili le aspirazioni. Certo per lui
era indispensabile il periodo della lotta di classe, in cui l’individuo deve essere solidale con la
classe universale e perseguire disciplinatamente l’interesse collettivo per poter rovesciare il
dominio borghese. Era anche indispensabile una fase storica in cui la società avrebbe dovuto
realizzare il “diritto borghese”, dando effettivamente a ciascuno secondo il suo lavoro. Ma il
culmine dello sviluppo era per lui il momento in cui la società non sarebbe stata più
condizionata dal bisogno, e avrebbe potuto ridurre progressivamente il lavoro necessario, cioè
quello indispensabile alla sua semplice riproduzione.
Gli “individui associati” (inevitabilmente associati, certo) avrebbero potuto pianificare insieme
le risorse a disposizione di tutti e scegliere individualmente come impiegare questo tempo
libero dalla necessità. Ciascuno avrebbe potuto scegliere (o reinventare) il proprio ruolo cacciatore, pescatore, agricoltore o “critico critico”, come aveva detto scherzosamente il
giovane Marx - tra i molti socialmente possibili. O magari esercitare il “diritto all’ozio”, di cui
parlava Paul Lafargue, suo genero.
Tutto ciò comunque era fantascienza ai tempi di Marx (che sono anche quelli di Verne), ma lo è
molto meno oggi, soprattutto per le società più ricche. Tuttavia, inopinatamente, quelle
speranze, coltivate da generazioni di socialisti, oggi non sembrano più tanto attraenti. Il
pensiero di Stirner, o meglio il pensiero alla Stirner, è oggi in voga molto di più di quello di
Marx. La libertà storicamente condizionata di quest’ultimo sembra soppiantata dalla libertà
incondizionata e indefinibile del primo. E questo non riguarda tanto la filosofia in senso proprio
(nella quale comunque qualcosa dell’atteggiamento stirneriano ci è arrivato attraverso l’ormai
pluridecennale culto di Nietzsche), ma un atteggiamento diffuso tra le masse. Atteggiamento
che si estende da una sinistra che riprende alcuni temi del 68 (e molti del 77) ad una destra
anarcocapitalista e tea-party, passando attraverso un centro qualunquisticamente
individualista, disobbediente o diffidente verso l’intermediazione di qualunque istituzione o
associazione. O forse è vero che non c’è né destra né sinistra.

12. Per quanto riguarda Marx non è l'eguaglianza ma la libertà il concetto
fondamentale
Come è noto, Norberto Bobbio credeva (ancora...) che destra e sinistra fossero qualcosa di
diverso e opposto. E identificava l’eguaglianza come il concetto centrale della sinistra. Questo
può essere vero in generale, ma non vale per Marx. Va ribadito, contro l’oblio generalizzato (in
Italia) del suo pensiero, che per lui il problema centrale – sul quale si confronta con
l’individualismo liberale e con quello libertario – è proprio quello della libertà. Per lui, essa, per
essere effettiva, deve consistere nella realizzazione degli individui nella loro diversità nel
mondo storico, nella loro libera partecipazione al processo sociale. Su questo sono d’accordo
tutti gli interpreti classici del suo pensiero, da Korsch a Lukàcs a Marcuse (studiati nel famoso
decennio 67-76).
È proprio questo obiettivo che spinge Marx a sviluppare una particolare concezione del dominio
da cui ci si deve liberare. Per il liberalismo classico il dominio è sempre esercitato direttamente
sulla persona. Il dominio della Chiesa ha bisogno del confessore e dell’inquisitore. Quello dello
Stato del poliziotto e del boia. Viceversa il dominio del capitale è un dominio impersonale e
indiretto, attraverso il mercato, la proprietà privata dei mezzi di produzione e la costrizione del
bisogno. Potremmo chiamarlo dominio a distanza. Questo dominio costringe l’operaio a
stipulare liberamente (cioè di sua volontà) un patto di servitù temporanea dentro l’impresa del
capitalista. Il dominio personale in fabbrica è neutralizzato giuridicamente dalla sua natura
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reversibile.
Tuttavia il mercato capitalistico nel suo insieme per Marx domina in quanto sistema oggettivo
“resosi autonomo” (verselbständigt) dagli uomini – anche dai capitalisti, come un “potere
estraneo” (fremde Macht). La loro posizione strutturale, il loro stesso ruolo impedisce a questi
“funzionari del capitale” di comprendere il meccanismo tendenzialmente autodistruttivo del
sistema.
Solo il comunismo potrebbe rendere tutti gli uomini liberi da questa preistoria, in cui l’umanità
non è conscia delle sue stesse forze. Esso inoltre libererebbe l’umanità da quella necessità di
una gerarchia ai fini della produzione che esiste da quando l’agricoltura ha prodotto un surplus
di popolazione che, anziché morire di normale mortalità infantile, come per i cacciatoriraccoglitori, è destinata ad accettare la subordinazione a chi comanda nell’organizzazione
produttiva, per potere fruire dei mezzi di sussistenza. In questo senso i capitalisti hanno avuto
per Marx una “missione civilizzatrice”.
Ma se costoro, svolta tale missione, non si ritirano in buon ordine e insistono a mantenere in
piedi il mercato capitalistico, diventano reazionari. Marx parla di una loro “proslavery
revolution” contro un’eventuale instaurazione del socialismo per via democratico-parlamentare.
Nell’Antidϋhring il permanere indefinito del capitalismo è considerato una rovina per l’intera
società, un ritorno alla “barbarie”. Nel 3° libro del Capitale si dice anche che, mentre sempre
più al capitalista proprietario si sostituisce il manager non responsabile, con la
superconcentrazione dei capitali, la concorrenza diminuisce e la produzione stagna. Il
capitalismo sta dunque tradendo la sua “missione”.
Se da un lato la tendenza al ristagno finora è risultata temporanea, dall’altro la “missione” e i
“funzionari” del capitale (se una volta avevano un senso) hanno modificato la loro natura.
La borghesia illuministico-positivista di proprietari responsabili del primo capitalismo industriale
già allora stava attraversando una metamorfosi, sia dal punto di vista sociale ed economico, sia
da quello ideologico-culturale. Ce n’è ancora qualche traccia nelle attuali élite globali? Si
potrebbe dubitarne. I ceti dominanti “riflessivi” di oggi, piuttosto che negare l’esistenza o il
senso della lotta di classe, con Warren Buffett affermano apertamente di averla vinta. E così la
crisi (per quanto mai perfettamente controllata) può fungere consapevolmente come
rafforzamento del loro dominio a distanza.
In una tale situazione, il riferimento a Marx diventa di nuovo indispensabile per chi crede nel
progetto illuministico dell’emancipazione umana. In effetti non ha mai cessato di esserlo per i
paesi arretrati, in cui capitalismo, colonialismo, neocolonialismo e simili sono andati da sempre
a braccetto (anche se non c’è bisogno di credere che la cultura imperialista sia un’”ideologia
borghese”, o di negare che ci siano forme di imperialismo non occidentali). Ma deve essere
riattivato contro l’illusione mercatista delle partite Iva, degli “imprenditori di se stessi”
neostirneriani, diffidenti di ogni intermediazione di entità collettive. Essi ignorano il potere del
dominio a distanza e sperano di potersi tirare fuori dalle sabbie mobili della dipendenza del
mercato finanziario tirandosi su per il codino, come il Barone di Mϋnchhausen. Senza negare le
acquisizioni della foucaultiana microfisica del potere, è ora che l’accento della ricerca, della
politica e dell’organizzazione batta sulla servitù “volontaria” del mercato capitalistico
impersonale.

Note
1Per i dettagli di questa interpretazione rimando al mio testo “Postcapitalismo? Ricostruzione di un
concetto-limite della teoria marxiana dei modi di produzione”, Tirrenia Stampatori, Torino 1981.
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2Marco Lippi, Marx. Il valore come costo sociale reale, Etas 1976, mostra che anche senza
trasformazione dei valori in prezzi la teoria marxiana è valida per i grandi aggregati. Lo stesso
Bronfenbrenner in Horowitz, Marx, Keynes e i neomarxisti,Boringhieri.
3Domenico Moro, Il gruppo Bilderberg : l'élite del potere mondiale, e Club Bilderberg : gli uomini
che comandano il mondo.
via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/13560-federico-repetto-marx-reso-attuale-dalneoliberalismo.html
---------------------------------
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Il regista-demiurgo che ha ricreato l'URSS
Ho parlato con lo scrittore Gianluigi Ricuperati di Ilya Khrzhanovsky, della sua esperienza dentro il
mondo che ha creato e di EST, il suo ultimo libro.

Ilya Khrzhanovsky è figura ambigua e regista russo, e tra il 2009 e il 2011 ha ricreato fuori
dalla città ucraina di Kharkov un istituto di ricerca top secret sovietico e ci ha fatto vivere
dentro—non recitare un copione ma vivere—centinaia di persone. Membri dell'élite
scientifica, cameriere, spazzini, operai frustrati dalla gerarchia per due anni sono stati
costretti a vestirsi come nella Russia del dopoguerra, pagare ed essere pagati in rubli,
abbandonare tutti gli anacronismi (no Google, sì Pravda) e le informazioni (nessuna
menzione dello stato di Israele prima del '1948'), e ovviamente tecnologie e comfort del
nuovo millennio. Questo incrocio tra NKVD, distopia e perversione è DAU.
Il premio Nobel David Gross, il neurologo James Fallon, Peter Sellars, Carlo Rovelli,
Marina Abramovic, il matematico Shing-Tung Yau, il regista Romeo Castelucci e altri nomi
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enormi nel corso di quei due anni hanno tutti vissuto qui sotto la guida di Lev Landau (—>
DAU), l'uomo che nel 1962 ha vinto il Nobel per "la ricerca pionieristica nella teoria dello
stato condensato della materia e in particolare dell'elio liquido" e ha rivoluzionato
l'insegnamento della fisica.

La potenza dell'operazione sta qui: gli strumenti del regime totalitario—il terrore, la
segretezza, il controllo totale—non si applicano solo dentro l'Istituto. Khrzhanovsky non ha
solo ricreato un angolo di un regime totalitario, ma ha confuso i confini tra vero e falso, tra
ragionevole paura e paranoia, tra verificabile e frutto della fede. Oltre ad avere imposto,
sostengono diversi articoli, tentativi di molestie e umiliazioni sui partecipanti e sui 250
membri del suo staff.
Dopo che alcuni partecipanti sono finiti in carcere con veri assassini 'assoldati' da
Khrzhanovsky nel vicino carcere di Kharkov; quando ormai il regime repressivo era arrivato
al suo apice con interrogatori immotivati nel cuore della notte e i partecipanti si
denunciavano a vicenda in una specie di versione sovietica dell'esperimento di
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Milgram, nel novembre 2011 Khrzhanovsky ha ordinato la distruzione dell'Istituto.
Secondo un report comparso in Kommersant e riportato dalla London Review of
Books , dei veri neonazisti sono stati assoldati per attaccare l'Istituto e i suoi abitanti. È
seguita una serata danzante con musicisti famosi e sponsorizzata al pubblico esterno come
l'apertura di una discoteca.
Pochi giornalisti hanno potuto accedere all'istituto; pochi altri sono stati in seguito
ammessi alla mansion londinese di Piccadilly Street numero 100 dove Khrzhanovsky
seguiva il montaggio della sua opera. Gianluigi Ricuperati è stato uno dei visitatori, e ha poi
stretto un rapporto continuativo con il regista che voleva assoldarlo per creare una
tassonomia del reale dentro l'Istituto. In ESTRicuperati racconta la sua amicizia con
Khrzhanovsky, l'allontanamento da quel mondo, e come la sua vita è cambiata dopo aver
'toccato' DAU.

Ora, sfumata l'idea di fare dalle 700 ore di riprese un film, sembra che DAU sia pronto per
essere esperito in una serie di video-installazioni, ciascuna che segue una linea tematica
parallela e alternativa. La prima doveva tenersi quest'autunno a Berlino, accompagnata da
una performance niente affatto ambiziosa come la riedificazione di un segmento di Muro su
Unter Der Linden, ma il consiglio comunale ha detto no. Le installazioni successive, per cui
ancora non c'è una data certa, dovrebbero essere a Parigi e Londra.
Gianluigi Ricuperati ha scritto di tutto questo in EST, breve romanzo avvincente e
alienante in uscita oggi per Tunué. Nel libro la vicenda di DAU fa da innesco per il
cambiamento del protagonista e della sua vita, anzitutto sentimentale—e la cosa pazzesca è
che è proprio quello che è successo anche all'autore. Ho parlato con Gianluigi di film e
libro, e del perché non riesco a smettere di pensarci né a togliermi dalla testa una vocina che
dice che non è possibile che sia vero.
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VICE: Come ci sei finito tu in mezzo al progetto di Khrzhanovsky?
Gianluigi Ricuperati: Attraverso [il curatore e critico d'arte] Obrist, è stato lui a
segnalarmi questa 'cosa' come interessante. Sono andato a Londra, al quartier generale della
post-produzione di DAU, per scrivere un'enciclopedia di quello che succedeva nel film.
Khrzhanovsky mi ha detto, come succede al protagonista di EST, che per farlo avrei dovuto
vedere tutto il girato. Per settimane ho fissato lo schermo, in una stanza in cui mi portavano
da mangiare e da bere. Poi il progetto è stato abortito.
Perché hai deciso di mettere questa esperienza al centro del tuo ultimo
libro?

Anziché filmare una finta realtà Khrzhanovsky ha creato una vera finta realtà e l'ha filmata,
e io credo che la produzione di realtà sia la forma più contemporanea di arte. Penso che il
suo processo creativo diventerà un classico, per questo per me era un privilegio e un'urgenza
scriverne.

Forse EST è il libro più semplice tra tutti quelli che ho scritto, alla fine è una storia d’amore
con dentro un 'trucco' da romanzo d'avventura, ma mi preme anche dire che il processo è
stato unico: l'ho scritto praticamente in 30 giorni, in un continuo scambio con Vanni
Santoni [editor e direttore della collana Romanzi di Tunuè]. Ho fatto qualche piccola
modifica ai nomi un po' perché ero legato a DAU da una specie di accordo di segretezza, un
po' perché mi piacciono i giochi di rimando, per esempio che Landau diventi il creatore del
concetto di biosfera Vernadskij. Comunque, ora che la crisalide di DAU si sta aprendo, non
è più un problema.
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L'interno dell'edificio dove si svolge la post-produzione di DAU. A sinistra, un manichino in
panni sovietici. A destra, il dietro le quinte. Foto di Gianluigi Ricuperati, per gentile
concessione dell'autore.
Igor, il regista di cui scrivi nel tuo libro, è megalomane, precisissimo e
violento nella sua ira. È questa l'idea che ti sei fatto di Khrzhanovsky ?

Khrzhanovsky è una specie di Orson Wells russo che va molto al di là del cinema. In questa
storia c'è qualcosa della cosmogonia gnostica: un demiurgo cattivo, una chiara distinzione
tra bene e male, un mondo totalmente controllato, un cosmo in cui tutto è perfettamente
coerente e in cui però possono arrivare delle turbative.

Secondo me DAU somiglia a un incrocio tra Heimat e Un posto al sole. Il progetto però non
è solo questa specie di grande telenovela, cioè tanti film inanellati che raccontano la storia
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di Landau: ci sono anche spin off dedicati al sesso, alla violenza, o alla discussione di fisica
teoretica che i geni che ha infilato nell'Istituto facevano a tempo perso (completamente
anacronistici, ma Khrzhanovsky aveva deciso che andava bene così). Tutto quello che
avveniva è stato filmato.

Screenshot via YouTube.
A proposito del fotoromanzo: ci sono tanta morbosità, tanto voyeurismo
nelle scene che descrivi.

La storia di Landau viene affrontata molto dal punto di vista matrimoniale. Io mi sono
trovato nel momento in cui si dissolveva la mia relazione a immergermi nella realtà di una
persona che aveva, nell'URSS, una specie di matrimonio aperto. Tieni conto che gli
scienziati sovietici vivevano in uno stato di eccezione rispetto alla popolazione, a livello di
beni e diritti, perché erano utili allo stato, soprattutto dopo la scoperta dell'atomica. C’è
dietro un elemento di fortissima tensione erotica, voyeurista—e non a caso tra le scene
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migliori ci sono proprio quelle di sesso. E poi c'è il filone del terrore.
Ecco, il filone del terrore che continua anche di là dall'Istituto, per
esempio nel tuo rapporto con Igor/Khrzhanovsky. Nel libro è centrale la
storia del tuo allontanamento dal cosmo del regista, che ti punisce
proprio perché pecchi di hybris nei confronti del mondo che lui ha
creato. Lo trovo molto... significativo.

Appunto. Guarda, mi ha fatto un culo… Mi ha fatto vivere una situazione di terrore. Mi
sono spaventato davanti alla sua aggressività anche perché mi trovavo in un edificio privato
di Londra e nel frattempo erano in corso gli eventi che poi avrebbero portato a quella che è
diventata nota come "guerra delle spie russe". Poi mi ha chiesto scusa, ma ormai i
rapporti erano incrinati.

Tu hai assistito al processo di post-produzione, che si svolgeva non a
Kharkov ma in un palazzo del centro di Londra. Perché anche questo
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luogo è stato allestito in continuità con la Russia sovietica?

Perché l’opera non è tanto il film quanto creare un mondo, e la post-produzione è una specie
di demi-mondo che doveva essere in continuità con il resto: "A me non interessa fare arte,
mi interessa fare la vita," mi diceva sempre Khrzhanovsky. Anche la musica che
continuamente andava in filodiffusione serviva a costruire il mondo. Era Šostakovič, che ha
scritto tutte delle fughe, perché la paura è una cosa che ti fa correre, e lui ne sa qualcosa
perché ha rischiato di essere mandato in esilio tre-quattro volte.
Ma chi ha finanziato Khrzhanovsky?

Diciamo che ha sfruttato a vantaggio del progetto alcune condizioni preesistenti nel
particolare sistema capitalistico russo. Si dice che il suo principale finanziatore sia un
fantomatico "oligarca intellettuale" matematico e filosofo (si dice avesse un'idea dello
spazio sociale nella Russia contemporanea ispirata a Sorvegliare e punire di Foucault e al
Panopticon). A parte questo oligarca, mi pare che anche lo stato russo gli abbia dato
dei soldi come succede per ogni grande produzione cinematografica, credo poi ritirati
quando il film non è uscito. Sinceramente non ho mai capito quale sia il suo rapporto con le
autorità russe: sul tavolo del suo ufficio c’erano cioccolatini con la faccia di Putin sopra, ma
i gadget su Putin sono davvero una categoria merceologica diffusa, un po’ ovunque, perciò a
parte farmi un po’ ridere la cosa ha ulteriormente confuso un eventuale giudizio ‘politico’. Il
mio istinto mi fa pensare che Ilya sia un uomo e artista in fondo libero.
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L'esterno di Piccadilly 100, sede della post-produzione di DAU. Foto di Gianluigi
Ricuperati, per sua gentile concessione.
Però nel libro ci sono anche storie omosessuali, mi sembrerebbe strano
se fosse legato agli ambienti di Putin.

Sì, ci sono elementi di quel tipo, ma si respirava un forte senso di omofobia. L'unica scena
di sesso gay è tra due personaggi molto bassi nella scala sociale—considera che era 'in
vigore' la gerarchia sovietica, dove umile = brutto = brutale. Invece le scene lesbiche sono
molto approfondite, be', perché dietro di fondo c’è il fatto che lui è un erotomane.
Comunque non c'erano forzature, solo input che lui dava e potevano essere seguiti o meno.
È la vita sessuale di un mondo chiuso: era normale che, per dire, il cuoco e la cameriera a un
certo punto scopassero.
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Ma lui come interveniva su quello che accadeva?

In realtà ci teneva molto a mantenere una segretezza a riguardo. Considera poi che
difficilmente in Occidente gli avrebbero lasciato fare quello che ha potuto fare a Kharkov:
esperimenti sui topi in laboratorio o trattare in un certo modo le persone che lavoravano o
comparivano in questo esperimento. Non avrebbe mai potuto arrivare a questo tipo di
controllo, mai.

Comunque quello che a me è rimasto non è tanto l'ambiguità quanto la disponibilità a dire di
sì alla vita, come dice Nietzsche, di prendersi il rischio di abbandonare una strada sicura per
una insicura. Penso che l'elemento dell’amore fosse molto importante per questo, nel
progetto: alla fine quello che è accaduto nell'Istituto sono soprattutto storie d'amore.

Screenshot via YouTube.
DAU, come EST, sono mondi chiusi. Nella grande tradizione distopica
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volevate dirci qualcosa sul presente?

Sì, assolutamente. Penso che il mondo russo oggi sia il vero player mondiale della
geopolitica, e non ci è ancora abbastanza chiaro quanto tutti gli aspetti della politica
occidentale siano stati influenzati dall’investimento economico, mediatico e strategico
russo. Per quanto riguarda DAU, invece, secondo la mia compagna tutto il film è una
propaganda della grandiosità russa, dell'ambizione russa nel fare opere d’arte grandiose.
Non so, può essere.
EST è edito da Tunuè, e puoi comprarlo qui.

fonte: https://www.vice.com/it/article/43eeqw/est-gianluigi-ricuperati-tunue-dau-urss-khrzhanovsky
----------------------------------

OROSCOPO DI NOVEMBRE
|
Di Emanuele Martorelli; illustrazioni di Andy McFly
|
ott 31 2018, 10:46am

L'oroscopo di novembre - Acquario
Nei momenti migliori riuscirete a concedervi anche il lusso di qualche perversione, come dare
attenzione ai partner.

Dopo le difficoltà di un anno che ha visto gli Acquario alle prese con forze centripete e
socialità a targhe alterne, novembre porta finalmente i primi segni di un cambiamento
tangibile. Giove in Sagittario torna a favorire equilibrio e benessere, da qualche tempo finiti
erroneamente nella cartella dello spam. Le recenti chiusure a sarcofago lasciano così spazio
a slanci verso un esterno che spesso reputate dozzinale rispetto ai vostri standard.
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Fondamentali anche gli assetti di Mercurio, che rilancia su alte vette la verve comunicativa.
Inizia per voi una nuova fase di esplorazione in cui sarà importantissimo il contatto con
l’altro. Lo farete a modo vostro, ricercando connessioni profonde e rifuggendo il futile con
una dote che da sempre vi contraddistingue: la capacità di ignorare qualsiasi cosa o persona
non ritenuta degna nel vostro interesse. Il rischio è che una certa stanchezza ingigantisca
manie e stati paranoici che gli Acquario percepiscono spesso alla stregua di un hobby. È
invece una fase utile per smaltire nel non riciclabile lo strascico di tensioni e sentori
umbratili.

Anche Venere guida la sfera sentimentale fuori dal seminato favorendo incontri e slanci
neomelodici, mentre la sessualità subisce ancora il peso di stati altalenanti tra il neo-gotico e
il varietà. Nei momenti migliori riuscirete a concedervi anche il lusso di qualche
perversione, come dare attenzione ai partner. Il 2018 ha rappresentato per molti nati nel
segno una terra di confine: un posto in cui ridefinirsi a livello interno e interpersonale. È il
momento di fare il punto della situazione, portarsi fuori e testare una personalità che in
questo periodo ha richiesto diversi aggiornamenti.
fonte: https://www.vice.com/it/article/j537my/loroscopo-di-novembre-acquario
-----------------------------

Un futuro possibile
Precariato, connettività, dimensione privata e politica, etica e neuroproletariato: un’intervista a
Franco “Bifo” Berardi.

Francesco Raparelli è docente a contratto di Filosofia politica
presso l’Università Roma Tre e coordina le Camere del Lavoro
Autonomo e Precario (CLAP). Attivista di Esc, è animatore della Libera
Università Metropolitana e redattore del progetto politico-editoriale
dinamopress.it. Tra le sue pubblicazioni: La lunghezza dell'Onda
(2009); Rivolta o barbarie (2012); Istituzione e differenza (2014).
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F

ilosofo, allievo di Luciano Anceschi, agitatore culturale,

Franco “Bifo” Berardi è stato protagonista del lungo Sessantotto italiano,
quello iniziato prima del ’68 e proseguito fino al ’77. Militante di Potere
Operaio, il gruppo politico più legato all’operaismo delle riviste
“Quaderni rossi” e “Classe operaia”, dopo lo scioglimento del gruppo
avvia una delle sperimentazioni più innovative dei movimenti autonomi
europei: Radio Alice. Studioso raffinato e preveggente delle
discontinuità tecnologiche, si batte per la riduzione al minimo del lavoro
salariato, per il pieno sviluppo dell’automazione, per l’estensione a
dismisura del tempo dell’attività libera, della cura, dell’invenzione
solidale. Futurabilità (Nero, 2018) è il suo ultimo libro: una diagnosi
disperata di un presente dominato da estremismi e carico di scommesse
politiche.
L’epoca nella quale siamo immersi, quella del web e dei social network, della nuova robotica e
delle macchine che imparano, a tuo avviso è l’età dell’impotenza, determinata dalla
separazione tra cervello e corpo sociale. Si può dire che viviamo in un paradosso in cui alla
massima socializzazione delle forze produttive, attraverso la rivoluzione informatica, si
accompagna una solitudine di nuova natura?

Mi pare che sia proprio così. La proliferazione di scambi di
informazione corrisponde a una rarefazione dell’incontro. La
qualità dell’esperienza muta in modo profondo. Qualche
tempo fa ho letto il messaggio di un ragazzo di vent’anni che
diceva: “Fin da quando ero piccolissimo ho passato la vita a
interagire con delle entità virtuali. Perché dovrei avere
rapporti con gli esseri umani che sono generalmente meno
interessanti e talvolta persino brutali?”
Il paradosso della prima generazione connettiva sta nel fatto
che, quanto più si interagisce con automi tanto meno si
acquisisce quell’expertiseraffinatissima che serve ad
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interagire con gli ambigui esseri umani. Di conseguenza gli
esseri umani, perduta l’expertise dell’ironia, divengono “poco
interessanti e brutali”. E allora si eviteranno, in una spirale di
solitudine crescente e sempre più affollata di stimoli infoneurali. Possiamo ipotizzare un paradiso di relazioni pure,
cioè puramente virtuali? Io faccio fatica. E l’esperienza sta
dimostrando che il prezzo da pagare per la disincarnazione
sociale è un sentimento di miseria esistenziale. L’impotenza
nasce dall’incapacità dei corpi di entrare in contatto con
l’astrazione. L’astrazione è intoccabile, inattaccabile,
immodificabile. I corpi la subiscono e si ribellano in un
territorio che l’astrazione comanda senza toccarlo, e senza
esserne toccato.
L’ondata identitaria e razzista è l’effetto catastrofico del trentennio neoliberale e della sua
crisi, esplosa nel 2008. Un “razzismo dei perdenti”, sottolinei a più riprese, fortemente
connesso con una efferata violenza misogina, contro la quale da diversi anni sta lottando il
movimento femminista globale Non una di meno. Il disastro del nostro tempo è allora, anche,
la vendetta del maschio bianco, invecchiato, impoverito e impotente?

Il nichilismo della cultura alt-right è l’espressione discorsiva
dell’emergere del maschio beta come figura oppressa.
L’interiorizzazione del modello maschile vincente sul piano
economico e sessuale sta producendo i suoi mostri. Non tutti
sono vincenti come promette la pubblicità e il corso di
formazione al marketing aziendale. Anzi, la grande
maggioranza dei maschi bianchi si sente perdente su
entrambi questi piani. La figura del nerd si è evoluta (o
meglio involuta) nella figura dell’uomo che non ha bisogno di
donne, e non sa pensare alle donne se non come la preda che
non si lascia più afferrare, e dunque si deve catturare con la
violenza. La sofferenza del maschio bianco produce sempre
più razzismo, sessismo, fascismo. Dovremmo essere capaci di
affrontarla per quello che è: una malattia, appunto.
Come si cura il nazi resta a mio parere la questione
principale. Non sono sicuro che esista una cura, ma se non
c’è una cura allora le cose si complicano enormemente,
perché resta solo la guerra. Venticinque anni fa scrissi un
libretto che si chiamava proprio Come si cura il nazi. Era un
modo per aprire una questione che allora appariva lontana,
marginale, quasi inesistente. Purtroppo non abbiamo curato
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il nazi, e adesso il rischio è che sia il nazi a curarsi di noi.
La questione dell’invecchiamento della razza bianca, a mio
parere, è centrale. Sul lungo periodo il declino è destinato ad
accentuarsi. Due generazioni hanno ormai rallentato il ritmo
riproduttivo al punto che i riproduttori sono in quantità
molto limitata. Non c’è Salvini che tenga, non c’è Kaczinski
che tenga: la razza bianca, questo oggetto inesistente ma
potentissimo, è destinata a declinare. La paranoia della
sostituzione non manca di fondamento. La miscegenation è
un processo globale inarrestabile. Ma può benissimo
produrre una guerra permanente per i prossimi decenni.
Solo un’etica fondata sull’amicizia, solo un’etica egualitaria
può evitare che il declino demografico bianco produca quello
che sta producendo. Ma non c’è dubbio che quell’etica è stata
sconfitta, ridotta a patrimonio fragile di una minoranza. L’ha
distrutta il fanatismo neoliberale, e adesso gli si rivolta
contro. E adesso mi pare troppo tardi per evitare che il
sentimento accumulato dai perdenti esprima la sua forza
distruttiva. La demenza è un altro tema che mi interessa, la
demenza come fenomeno epidemico, come effetto di uno
scollamento della mente iper-connessa dal corpo solitario. E
come fenomeno linguistico, l’esasperazione cinica dell’ironia.
Il delirio paranoico che si auto-realizza, le modalità
discorsive e politiche in cui il panico si esprime.
Con riferimento prima al fallimento di Obama e poi alla novità di Papa Francesco, torni su un
tema a te caro: la fine della speranza. Se “la volontà umana è impotente”, la “macchina del
mondo è ingovernabile”. C’è una forza, però, che può “trasformare la disperazione in gioia”:
l’amicizia. Cos’è, nel tempo del razzismo e dei nazionalismi, l’amicizia? Un ritiro rassegnato
nella sfera privata o, piuttosto, una nuova forma della politica?

Dovrebbe essere l’uno e l’altro. Prima di tutto è la maniera
per vivere felicemente all’inferno. Anche all’inferno ci sono
stanzette amichevoli in cui nascondersi e godersela. Occorre
moltiplicare queste stanzette, anche se è difficile, come
sappiamo. L’amicizia è uno spazio di comunicazione in cui
non vige il principio economico, in cui il piacere dell’uno non
si distingue dal piacere dell’altro. Questa modalità
esistenziale va tramandata. Oggi è chiaro che appare in
estinzione. Il compito politico principale è proprio
tramandare l’amicizia come modalità esistenziale. Recalcati
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racconta che il problema del nostro tempo è la scomparsa del
padre, l’esplosione della legge. Certo la legge è esplosa e il
padre non sa cosa fare, ma non mi pare che questo sia il vero
problema, non mi pare che per questa strada si otterranno
grandi risultati, se pensiamo che il problema sia quello di
ricostituire la figura dell’autorità. Io sposto tutta l’attenzione
dal padre ai fratelli. La peggiore conseguenza della lunga
peste bubbonica neoliberale sta proprio nella distruzione
della fraternità.
Un altro paradosso decisivo dell’epoca è l’aumento smisurato dell’orario di lavoro, nonostante
le innovazioni tecnologiche consentano di aumentare a dismisura la produttività e, dunque, di
ridurre il lavoro necessario. Questo paradosso, chiarisci, è sostenuto dalla “superstizione” del
salario. Non trovi contraddittorio che i nuovi soggetti produttivi, di certo più scolarizzati delle
precedenti generazioni, siano così superstiziosi e incapaci di pensiero critico? La mente
interconnessa porta con sé forme inedite di stupidità?

Umberto Eco diceva, un po’ scherzando ma mica tanto, che il
prodotto principale dell’intelligenza artificiale è la stupidità
naturale.Yuval Harari scrive in Homo deus che finora l’alta
intelligenza si è accompagnata a una coscienza sviluppata.
Solo esseri coscienti potevano svolgere compiti cognitivi
complessi che richiedono una quantità di intelligenza come:
giocare a scacchi, guidare automobili, diagnosticare il cancro
e identificare terroristi. Ma ora stiamo creando entità prive di
coscienza ma dotate di alta intelligenza, capaci di svolgere
compiti molto meglio degli esseri umani. Algoritmi non
coscienti sono molto più efficienti degli umani nel
riconoscere configurazioni e nell’analizzare dati.
La domanda è qui: cosa vuol dire coscienza? Diciamo
capacità di auto-riflessione etica ed estetica, oppure diciamo
capacità cognitiva di decidere in condizioni di indecidibilità.
La coscienza è interpretazione di messaggi ambigui,
interpretazione dell’enigma. L’automazione connettiva tende
a ottundere la facoltà interpretativa, a ridurre
l’interpretazione a decodificazione dati. La superstizione
lavorista, l’idea che la sopravvivenza è legata al salario, aveva
un fondamento storico robusto e motivato: la costruzione del
mondo industriale richiedeva una sottomissione formale e
reale del tempo di lavoro umano. Ma quando la tecnologia
rende questo obbligo obsoleto, quando l’attività in variazione
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irriducibile a valore di scambio si fa forza produttiva
generale, tutto impazzisce, e l’economia si mette ad andare
contro la produzione di utile.
Rovesciando Marx affermi che la filosofia, oggi, debba occuparsi di interpretare il mondo,
piuttosto che cambiarlo. Nelle pagine finali del tuo libro, poi, invochi la diffusione di una
coscienza solidale tra i “neuroproletari” (ingegneri, artisti, designer, ecc.). Non pensi che per
assolvere questo compito siano necessari anche sindacati di tipo nuovo e pratiche di lotta
incisive?

Non so come si manifesterà l’autonomia organizzata del
lavoro cognitivo. Potrà forse manifestarsi nella forma di un
movimento politicamente consapevole, o come un fenomeno
proliferante, frammentario. Non so neppure se dobbiamo
immaginare la creazione di nuove forme di organizzazione
politica e sindacale, o se dobbiamo pensare piuttosto a
un’onda culturale, una “moda” per così dire, capace di
orientare in modo omogeneo l’attività di milioni di operatori
disseminati nei lontani centri di produzione del mondo, e
nelle varie mansioni della produzione di rete. Quello che so, o
almeno credo di sapere, è che l’autonomia dei lavoratori
cognitivi e il processo di riorientamento della loro attività
dipende dalla riattivazione di una potenza politica che è
prima di tutto comunità affettiva di corpi solidali.
Lo dico altrimenti: la piattaforma tecnica per la
riprogrammazione della rete globale sarà (e non potrà essere
che) il prodotto di lavoratori cognitivi che sono usciti dalla
condizione di isolamento e di sofferenza inconsapevole. Solo
un “movimento”, cioè un processo consapevole e collettivo
potrà attivare una piattaforma tecnica di riprogrammazione
della macchina globale. Senza la formazione di un
movimento (cioè di una corporeità collettiva consapevole)
non si potrà uscire dalla condizione di sofferenza, di miseria
psichica, di suicidio. Solo un moto di solidarietà affettiva e
quindi politica, potrà rompere l’incantesimo dell’affollata
solitudine virtuale.
Non è detto che questo movimento nasca in continuità con le
esperienze dei cinquanta anni passati. Probabilmente no,
probabilmente non riusciremo neppure a riconoscerlo perché
le sue modalità espressive e linguistiche saranno
irriducibilmente nuove. Ma è nostro compito insistere, come
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psicoterapeuti, sul fatto che non c’è uscita dall’angoscia e
dalla depressione, se non si trova una modalità di
riattivazione della corporeità collettiva.
fonte: https://www.iltascabile.com/societa/futuro-intervista-bifo/
------------------------------

“IL COMUNISMO È FALLITO, IL CAPITALISMO PURE, E CUBA È
ANCORA LÌ” - GIANNI MINÀ SCATENATO A “RADIO2”
“ROMA? MOLTI DIMENTICANO CHE SIAMO CON LE BRAGHE IN MANO DA 20 ANNI.
L’UNICO SINDACO CHE SE LA STAVA CAVANDO ERA IGNAZIO MARINO.
UN’INTERVISTA CON CRISTIANO RONALDO OGGI NON VALE UNA CON IL
MARADONA DI IERI. DIEGO È PIÙ COLORITO, ALLEGRO, SPIRITOSO E…”
DA "I LUNATICI RADIO2"
Gianni Minà è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2nel corso del format I Lunatici,
condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda ogni giorno dall'1.30 alle
6.00 del mattino.
Gianni Minà ha parlato dell'attuale momento politico italiano: "Bisogna avere un
po' di onestà intellettuale, cosa che manca in questo momento ai nostri candidati.
Ad esempio molti dimenticano che noi a Roma siamo con le braghe in mano da 20
anni. Non è che si può scoprire adesso quello che succede.
L'unico sindaco che la stava cavando era Marino, alla fine l'hanno messo in croce e
ora si scopre che forse questo professore era il meno peggio. A livello nazionale
non ho un'idea politica precisa, sono un progressista, sono uno di sinistra, ma non
frequento nessuna entità, mi paiono fuori tempo. Destra e sinistra però se hai
buonafede riesci sempre a riconoscerle, altrimenti è qualunquismo".
Minà, poi, ha parlato di Cuba: "Trump ha tradito tutta l'apertura che era arrivata
da Obama. Io ho imparato che le grandi nazioni hanno tutte un modo di fare che
prescinde dalle speranze delle piccole nazioni. Cuba ha dato una lezione al mondo
occidentale. Il comunismo è fallito, il capitalismo è fallito, e Cuba è ancora lì.
Evidentemente su quello che succedeva a Cuba dovevamo studiare di più e non
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credere soltanto a quello che scrivevano le agenzie di comunicazione imbeccate
dagli Stati Uniti. La rivoluzione aveva in testa una nazione colta, dove tutti
avessero il minimo per vivere decorosamente, che è un'altra cosa rispetto ai Paesi
dove ci sono milioni di persone che vivono agiatamente ma ce ne sono anche
milioni che crepano di fame".
Sul momento storico: "La mia generazione ha avuto fortuna. Ha vissuto i 10 o 15
anni più ricchi di tutto. Di cultura, di inventiva, di speranze e di sogni. Abbiamo
visto il miglior cinema, il miglior teatro, la miglior musica. Abbiamo vissuto tutto
quello che di bello l'essere umano può essere in grado di regalare. Oggi invece gli
uomini puntano a difendere il pochissimo che hanno. Forse sognare non è più alla
portata. Di me dicevano che sono ingovernabile. Pensavano di insultarmi, invece
per me è un orgoglio".
Su Diego Armando Maradona: "Mi chiedete se un'intervista con il Cristiano Ronaldo
di oggi ne valga una con il Diego Armando Maradona di ieri? No! Maradona è più
colorito, allegro, spiritoso, qualche volta esageratamente. E' stato vicino a tutti i
capi di stato latino americano progressisti degli ultimi decenni.
Per un periodo sembrava che nel continente dovesse prevalere questa via
libertaria, poi immagino che le multinazionali che comandano l'economia mondiale
non abbiano gradito la presenza di questi personaggi che parlavano, praticandole,
di libertà e democrazia. Un aneddoto su Maradona? Subito dopo la semifinale con
l'Italia nei mondiali del 1990, eravamo d'accordo che mi avrebbe rilasciato una
intervista.
Lui non parlava con i giornalisti, parlava solo con me. L'Italia era fuori, perché
Maradona aveva segnato l'ultimo rigore. Lo trovai negli spogliatoi ancora in tenuta
da campo. Iniziai a parlarci, tutti gli altri giornalisti si precipitarono verso di noi ma
lui disse con tono principesco che aveva un appuntamento con il signor Minà".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-comunismo-fallito-capitalismo-pure-cuba186766.htm
------------------------------firewalker
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KON-ICE: il buco con troppe ciambelle attorno
Ciao doc! Mi hanno diagnosticato l'ovaio micropolicistico. Scoperto dopo 27 anni. Conseguenze evidenti
sono la tendenza ad ingrassare e l'impossibilità a dimagrire. A dieta da una vita. La ginecologa consiglia
trattamento con metformina ma vorrei informarmi meglio e ho pensato a lei! Nel caso mi possa dare
delucidazioni, la ringrazio!

Le cose, COME SEMPRE QUANDO SI PARLA DI BIOLOGIA UMANA, stanno in una maniera più complicata
di così quindi cercherò di semplificartele con una storiella, il cui titolo è

I PASTICCERI DEL RE
C’era una volta e una volta non c’era, un re molto sciocco e presuntuoso, che a differenza delle persone normali
non si accontantava di festeggiare il compleanno ma, sentendosi migliore, ne voleva dodici.

E PER IL MIO COMPLEMESE A COLAZIONE VOGLIO MANGIARE LA CIAMBELLA PIU’ BUONA DEL
REGNO! – disse al ciambellano di corte, fraintendendo di cosa in realtà quest’ultimo si occupasse.

Il ciambellano, allora, andò dallo chef con tale richiesta e lo chef, conoscendo i puntigliosi e pretenziosi gusti del
re, cominciò a organizzare la brigata con largo anticipo, dando le seguenti istruzioni:

– Impastate 300.000 forme di pasta madre e mettetele nella ghiacciaia!

– Qualche giorno prima del complemese del nostro re tiratene fuori 20 a scongelare!

– Infornatele tutte e venti ma tenete solo quella che cuoce prima mentre le altre buttatele!

Ogni mese, spesso con ampio ritardo perché il re è pure smemorato nella sue richieste, la ciambella calda viene
messa su un vassoio d’argento e il ciambellano la va a servire con lento incedere al monarca appena sveglio, il
quale puntualmente la lancia a spiaccicarsi sul muro e, incazzato, va a muovere una sanguinosa, terribile e
dolorosa guerra con qualche regno vicino.

Se non hai inteso la metafora, nelle ovaie ci sono circa 300.000 follicoli primordiali immaturi con relativo ovocita,
per ogni ciclo mestruale ne maturano circa una ventina ma solo uno arriva a maturazione completa e a tentare la
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discesa per incontrare le grazie di un eventuale spermatozoo.

Nel caso della sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), i pasticceri non hanno capito un cazzo su quello che
devono fare e scongelano centinaia di forme di pasta madre, ci imbottiscono il forno, fanno prendere fuoco alla
cucina mentre decine di ciambelle mezze crude e mezze carbonizzate rotolano per le scale e il re, ancora più
incazzato del solito, fa giustiziare gente a caso e muove guerra a tutto il mondo.

Essendo una SINDROME (sun+dromos, correre assieme, concorrere) non è esatto dire ‘che non ti fa dimagrire’
ma che, anzi, probabilmente è vero il contrario: la sedentarietà e il sovrappeso sono importanti fattori di rischio,
insieme a un’alimentazione scorretta (ipovitaminica) e, come sempre, a fattori genetici ed epigenetici. Purtroppo è
anche il classico circolo vizioso dove un’eventuale insulino-resistenza peggiora sia il quadro ovarico che quello
metabolico, da qui la metformina, un ipoglicemizzante orale usualmente prescritto ai diabetici, per cercare di
fermare il gatto che si morde la coda.

Come ti potrà confermare pure @firewalker, la dieta e l’attività fisica ASSOCIATE giocano un ruolo
FONDAMENTALE, quasi miracoloso, quindi segui la prescrizione farmacologica della tua dottoressa ma non
credere che con una dieta da internet o cinque minuti di cyclette a settimana tu possa riuscire a contenere un
problema che colpisce fino al 20% delle donne in età riproduttiva e che necessita anche della consulenza di
uno specialista dell’alimentazione.
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Siate sana e consapevolmente fertile maggioranza… ma non scatattevi le foto con le mani a cuore sull’utero ché
internet ne è pieno e io quasi non riuscivo a trovare un diagramma decente da mettere qua.
firewalker

in caso di PCOS ci sono alcuni protocolli dietetici non proprio scientifici ma sembrerebbero efficaci. Dico “non
proprio scientifici” perché non ho ancora trovato nulla di ben strutturato in letteratura, ma alcuni colleghi,
empiricamente, trovano che applicando determinate regole (es. occhio a glutine, latticini, solanacee, legumi) il
paziente sta meglio. A me verrebbe da dire “grazie al *****”, soprattutto se il paziente si riduce a mangiare
sempre le solite quattro cose. Però insomma, è anche vero che regolare l’alimentazione almeno sulla base della
dieta mediterranea (ovvero più incentrata sui prodotti vegetali che su quelli animali, poca roba confezionata e
pochi dolci) è un’indicazione presente anche nelle linee guida ufficiali, quindi di certo l’alimentazione gioca un
ruolo molto importante.

Alimentazione corretta e attività fisica, comunque, sono consigli validi per chiunqe voglia stare bene. Cosa voglia
dire “corretta” lo lascio al tuo nutrizionista, che deciderà cosa suggerire in scienza e coscienza.

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

LA GUERRA DEI MONDI: UNA STORIA DI FAKE NEWS CHE HA
ANCORA MOLTO DA INSEGNARE

ANGELA BERNARDONI30 OTTOBRE 2018

Ottant’anni fa la trasmissione radiofonica di Orson Welles cambiò il modo di percepire le notizie,
ma davvero scatenò il panico?
Sappiamo oggi che la Terra, nei primi anni del secolo XX, cominciò a essere strettamente sorvegliata da un altro
pianeta. […] Da rive troppo lontane perché noi potessimo scorgervi nulla, esseri dal vasto e freddo intelletto
preparavano lentamente i loro piani contro di noi, per venire a prendere il nostro posto. Nel trentanovesimo anno
del nostro secolo, questi piani erano pronti. Fu verso la fine d’ottobre. […] Si calcola che in America, quella
particolare sera del 30 ottobre, trentadue milioni di persone stessero ascoltando la radio…

Così si aprì, alle ore 20:00 EDT del 30 ottobre 1938, sulle frequenze della CBS la trasmissione radiofonica
conosciuta come The Mercury Theatre on the Air dedicata alla trasposizione del classico di H.G. Wells La
guerra dei mondi. La voce profonda e autorevole del ventitreenne Orson Welles guidò gli ascoltatori in una
giostra senza soste di breaking news e bollettini dal campo per documentare la prima invasione marziana nello
stato di New York, un’ora di radio che ha segnato la storia e che è rimasta nell’immaginario collettivo come

1193

Post/teca
evento in grado di scatenare il panico nelle masse per mezzo di notizie false, un tema più che mai legato alla
nostra contemporaneità. Ma quanto c’è di vero, dietro questa leggendaria isteria collettiva che sembra aver toccato
gli Stati Uniti d’America in quella vigilia di Halloween?

Nel 2005, grazie a una donazione, l’Università del Michigan acquisisce centinaia di lettere ricevute da Welles
nei giorni immediatamente successivi alla trasmissione de La guerra dei mondi; sono lettere scritte dagli
ascoltatori, un buono spaccato della società americana dell’epoca: alcune leggermente sgrammaticate, altre
ammantate di sofisticazioni, ce ne sono di minacciose, di comprensive, di entusiaste e, alcune, che raccontano
quasi in diretta la paura provata durante l’ascolto e il sollievo sopraggiunto una volta scoperto che si trattava di un
radiodramma e non di vere notizie. Ciò che traspare da ogni lettera è la capacità della trasmissione di infiammare
gli animi del pubblico, provocando reazioni comprese nell’intervallo tra furia isterica e isterici elogi.

Ma come riscontrato dallo scrittore e studioso A.Brad Schwartz nel suo saggio Broadcast Hysteria: Orson
Welles’s War of the worlds and the art of fake news, sembra che la vera bufala dietro questo evento sia proprio
la reazione – diventata con il passare del tempo leggendaria – del pubblico dell’epoca, gonfiata a partire dal giorno
successivo, dalla stampa e dal passaparola.

Negli anni ‘30 del secolo scorso, le radio erano il futuro: grazie al nuovo medium le notizie volavano da una
parte all’altra dell’europa e la copertura pressoché in diretta di tragedie nazionali come il rapimento Lindbergh e
il disastro dello zeppelin Hindenburg aveva abituato gli ascoltatori a rivolgersi al loro apparecchio domestico per
restare aggiornati in tempo reale come mai era stato possibile con i quotidiani. Questa estrema fiducia veniva però
vista con sospetto da alcuni, come il teologo e giallista britannico Ronald Arbuthnott Knox, coniatore del
termine broadcastmindedness, l’abitudine di appropriarsi di pensieri preconfezionati e standardizzati anziché
costruirsene di propri: per Knox la radio era un forte deterrente al pensiero critico, opinione applicabile a
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qualsiasi mezzo di informazione offra al fruitore opinioni premasticate anziché limitarsi a fornire le informazioni
scevre da giudizi. Per questo motivo, nel 1926, lo scrittore decise di prendersi gioco del pubblico con il primo
programma satirico a sfruttare le fake news: Broadcasting the Barricades parodiò i notiziari della British
Broadcasting Company con attenzione maniacale, facendo credere agli ascoltatori che una folla inferocita si
stesse facendo strada verso la sede londinese della BBC, bruciando palazzi e hotel al loro passaggio. Nonostante
l’annuncio iniziale che rassicurava il pubblico sulla natura finzionale del dramma, molti ascoltatori telefonarono
alla BBC e alle redazioni dei quotidiani in cerca di conferme. Nel momento del dubbio, la rezione razionale fu
quella di cercare informazioni laddove si era abituati a trovarle.

La stessa dinamica si presentò la notte del 30 ottobre 1938: nonostante la natura romanzesca della trasmissione
fosse stata rimarcata più volte durante l’ora, molti ascoltatori, sintonizzatisi sulla CBS dopo l’inizio della stessa, si
trovarono travolti da un flusso di informazioni emesse troppo velocemente per potersi fermare a riflettere e senza
la possibilità di tornare indietro per riascoltare ciò che non avevano colto. A causa della natura effimera delle
parole, infatti, possiamo subito sfatare il mito che una larga fetta della popolazione americana credette,
quella sera, che i marziani fossero veramente atterrati a Grover’s Mill, New Jersey; sentendo parlare di un
attacco e di nubi di gas tossiche, infatti, il pensiero di molti ascoltatori volò subito alle truppe tedesche: era
passato poco più di un mese dalla crisi cecoslovacca che aveva portato l’Europa sull’orlo della seconda guerra
mondiale e la paura di un attacco improvviso era diffusa e condivisibile.

Quello che accadde durante e immediatamente dopo la trasmissione ha fin da subito assunto i contorni di
un’esagerata caccia alle streghe: appena usciti dal palazzo della CBS, Welles e il suo produttore, John
Houseman, furono assaliti da un capannello di giornalisti in cerca di risposte a domande che implicavano, senza
alcuna base, che la trasmissione avesse fatto tante vittime quanto una piccola guerra, riportando voci non
confermate (ma spacciate per verità) di incidenti stradali e suicidi mai avvenuti in realtà.
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La confusione aumentò nei giorni successivi, con una particolare fraintendimento di genere: attaccandosi alla
parola isteria, termine da sempre usato per il sesso femminile (non a caso deriva dal greco hystera, ovvero utero),
molti reporter diedero per scontato che gran parte del panico fosse stato causato da donne spaventate, riempiendo i
vuoti di informazione con particolari totalmente inventati, giacché nessuna fonte conferma questa prevalenza
femminile. Quello che i giornalisti fecero fu trasmettere convinzioni pregiudiziali al pubblicosemplificando
eccessivamente i fatti, trasformando un evento complesso e sfaccettato in una falsa narrazione di un fenomeno di
panico di massa su scala nazionale, creando, di fatto, le uniche vere fake news riguardanti La guerra dei
mondi.

Di tutte le persone che scrissero alla radio, o a Welles personalmente, nei giorni successivi, ben poche
dichiararono di aver creduto tout court di essere in pericolo, molti invece, affermano di aver telefonato alle forze
dell’ordine, o alla radio, per chiedere conferma di ciò che avevano appena ascoltato. La questione interessante, e
attuale, dell’isteria de La guerra dei mondi è stata espressa nell’ottobre del 1939 dal sociologo statunitense Paul
Felix Lazarsfeld, in una nota diretta al suo collaboratore Hadley Cantril, autore del controverso saggio del 1940
The Invasion from Mars, a Study in the Psychology of Panic. Lazarsfeld sostiene che l’aspetto più
interessante è il fatto che, spaventandosi, le persone non fossero in grado, o non volessero, controllare se quelle
informazioni fossero vere o meno. […] Possiamo sostenere che il vero pericolo non sia dato dal credere in
qualcosa, ma dal non controllare se ciò sia vero.

Nonostante le riflessioni del suo mentore, Cantril decise di non porsi questa domanda, convinto della validità
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della teoria ipodermica che, riprendendo quasi il concetto di broadcastmindedness, sostiene l’esistenza di una
risposta umana innata a determinati stimoli che, sfruttati dai media, possono bypassare l’intelletto degli utenti,
parlando loro a un più basilare livello primitivo e rendendoli sensibili a qualsiasi tipo di propaganda. Convinto
della sua visione del mondo, Cantril stesso rimase vittima dei suoi bias e oggi molti dei punti del suo saggio sono
stati invalidati dalle fonti a nostra disposizione, mentre alcune tematiche, come quella della propaganda,
dovrebbero essere aggiornate e integrate con concetti a noi tristemente noti come la targettizzazione del
contenuto e la bolla di filtraggio (grazie a social media è oggi più facile che mai manipolare l’opinione di una
persona presentandogli contenuti che non fanno altro che rafforzare la loro idea preesistente su quell’argomento).

Molte delle persone che si sono convinte della veridicità di ciò che avevano appena sentito alla radio sono state
inoltre influenzate dalle persone intorno a loro: convinti che le paure insite dentro di loro avessero preso vita,
questi opinion leader hanno recepito quelle parole come la conferma dei loro timori, un attacco tedesco o la fine
del mondo, influenzando la visione delle persone intorno a loro con la loro interpretazione dei fatti, che
allontanandosi sempre di più dalla fonte, diventava volta volta più credibile.

Questa dinamica non è diversa da quella che genera le fake news odierne: una fotografia presa fuori contesto ma
che conferma un nostro giudizio, il racconto di una persona che noi consideriamo meritevole della nostra fiducia,
ciò che è successo all’amico di una persona cara, hanno lo stesso valore di una notizia ufficiale, se non addirittura
una credibilità maggiore; la differenza, rispetto al 1938, sta nel fatto che Internet, che così velocemente
permettere di diffondere queste informazioni, dovrebbe anche essere il nostro più grande alleato nella ricerca
della veridicità di ciò che stiamo guardando, o leggendo. Come scrive Schwartz Con solo 140 [ora 280 ndr.]
caratteri, un tweet è più conciso di giornale radio e ancora più facile da condividere. Nel 1938, gli ascoltatori
dovevano prendere il telefono o correre alla porta accanto per diffondere la notizia dell’invasione marziana;
adesso possono soddisfare lo stesso bisogno con un singolo click. […] ma la tecnologia che diffonde notizie false
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Il motivo per cui La guerra dei mondi di Orson Welles è entrata così a fondo nella cultura popolare, venendo
anche citata nel primo volume di Batman del 1940, è la sua capacità di far dubitare chiunque del proprio giudizio,
ma anche la persistenza delle dicerie che a distanza di qualche generazione da quella che ha effettivamente avuto
la possibilità di vivere quell’esperienza, ancora ci fa additare una trasmissione radiofonica tutto sommato innocua
come colpevole di suicidi di massa e caos nazionale. Un caso che fa riflettere, oggi che più che mai abbiamo sulla
punta delle nostre dita più informazioni di quante siano state accessibili a chi ci ha preceduto. Sta a noi, tuttavia,
renderne sensato il loro utilizzo, cercando di non ripetere le follie del passato, pur senza arrivare agli estremi
proposti da Edgar Allan Poe di non credere a niente di quello che senti e solo a metà di quello che vedi , ma
sviluppando un senso critico che è non solo un bisogno personale, ma un dovere sociale e civile, per non credere a
ogni marziano che troviamo sulla nostra strada.

fonte: https://www.staynerd.com/la-guerra-dei-mondi-una-storia-di-fake-news-che-ha-ancoramolto-da-insegnare/
------------------------------

Chi è Luca Attias, il nuovo commissario per l’Agenda digitale
Il 53enne romano Luca Attias è il nuovo Commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale.
Succede a Diego Piacentini

di Giuditta Mosca
31 OTT, 2018

1198

Post/teca

(Foto:
riparteilfuturo.it)

Luca Attias succede a Diego Piacentini alla guida del Team per la
trasformazione digitale, compito di primo piano per lo sviluppo della
digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Attias è romano, ha 53 anni e vanta una laura in ingegneria elettronica.
Attualmente è ai vertici della Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati della Corte dei conti ma, più in generale, è un fervente
evangelizzatore della digitalizzazione.

Marito e padre di due bambini, Attias inizierà il suo viaggio alla guida del team il
31 ottobre 2018 per terminare il 15 settembre 2019.
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Team Digitale
✔@teamdigitaleIT

.@Palazzo_Chigi nomina Luca #Attias come nuovo Commissario Straordinario per l'attuazione
dell'Agenda Digitale. Succede a @diegopia che lascia come previsto al termine del suo incarico di
due anni.

Luca #Attias non gestisce alcun account social
ufficiale.https://teamdigitale.governo.it/it/people/luca-attias.htm …

13:12 - 31 ott 2018

Luca Attias - Team per la Trasformazione Digitale

Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - Sono romano, trasteverino per la
precisione, e proprio nella capitale affondano il 50% delle mie radici, il resto è...
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teamdigitale.governo.it

● 47

● 45 utenti ne stanno parlando
Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Si è impegnato in prima persona per l’introduzione e lo sviluppo a tutti i livelli di
una “cultura della società dell’informazione” e si è speso per “aumentare la
consapevolezza del nostro paese sulla managerialità, la meritocrazia, la gestione
delle risorse umane, la lotta alla corruzione e i rapporti di questi temi con l’It”.

Diego Piacentini, nominato dall’ex premier Matteo Renzi nel 2016, lascia quindi il
Team con alle spalle un’impressionante mole di lavoro svolta, che comprende il
cloud, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, l’Open government e la
cultura dei dati e del loro utilizzo, con incursioni che si sono spinte anche nella
creazione di leggi per la cybersecurity.

Qui il documento riassuntivo dell’eredità che Piacentini lascia in
dote al suo successore.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2018/10/31/luca-attias-commissario-agenda-digitale/
---------------------------
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Konrad von Hochstaden
corallorosso
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CHI ERA KONRAD VON HOCHSTADEN?
Più che chiedersi chi fosse Konrad von Hochstaden (secondo Wikipedia era un arcivescovo nel 13 ° secolo),
dovremmo chiederci: perché cazzo c'è un ragazzo che soffia sul suo cazzo sotto la sua statua nella torre del
municipio di Colonia … ?? !!

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

Terrificante
tattoodoll
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Fonte:disegnolecose

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

Roma vecchia
curiositasmundi

ha rebloggato3nding
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strangola-la-morte

La colonna dell'Abbondanza si erge solitaria dopo le demolizioni (nelle immagini ancora parziali) del Mercato
Vecchio; sullo sfondo la Loggia del Pesce (opera di Giorgio Vasari) nella sua collocazione originale (ora è in
Piazza dei Ciompi). Nell’altra foto la Torre dei Caponsacchi domina quello che erano il Mercato Vecchio ed il
Ghetto di Firenze. Con la demolizione di quell’area perdemmo 26 antiche strade, 20 tra piazze e piazzette e 18
vicoli; furono abbattuti 341 immobili ad uso abitativo, 451 botteghe e vennero allontanate 1778 famiglie per un
totale di 5822 persone.

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

Incomprensioni / Tamura Kafka
curiositasmundi

ha rebloggatosignorina-fantasia

Segui
ittuaqtuinnaqtuqq
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- Tamura Kafka, “Incomprensioni” da Undici poesie d’amore
Fonte:ittuaqtuinnaqtuqq

------------------------------
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Il palombaro impreparato
curiositasmundi

ha rebloggatoyomersapiens

yomersapiens

c’è un mare profondissimo e totalmente inesplorato, c’è un palombaro coraggioso ma molto impreparato, non
tanto all’esplorazione perché quello è il suo pane, ma alla solitudine che il viaggio può portare, così decide di
partire ma di andare leggero, all’estremità del tubo in gomma lega un palloncino pieno d’elio, non per respirare
perché da la sotto chissà se avrà voglia di tornare (metti che si innamora dell’abisso e dell’assenza di rumore?),
ma per tenersi compagnia, parlando da solo nello scafandro, sentendo la sua vocetta tutta strana, è molto buio e
non ci sono né pesci né sirene sul fondale, solo l’eco delle risate acute di un palombaro felice di star bene e di star
male.

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

Il bitcoin compie 10 anni: com’è cambiato tra rally di prezzo e nuove
criptovalute
Il 31 ottobre 2008 veniva pubblicato il manifesto di Satoshi Nakamoto, che introduceva la
tecnologia del Bitcoin e trasformava l’idea di moneta

di Michele Chicco
31 OTT, 2018
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Chi
se lo sarebbe aspettato, dieci anni fa? Il 31 ottobre 2008 Satoshi
Nakamoto ha pubblicato il manifesto del Bitcoin, descrivendo
funzionamento e filosofia di una nuova “moneta elettronica
peer-to-peer”. Negli anni la sua identità è stata gelosamente protetta e
Nakamoto è diventato uno dei più celebri pseudonimi del mondo digitale. Tutto
grazie al successo planetario della sua creatura: il Bitcoin è stato guardato prima
con rispettoso sospetto, poi con curiosità e ammirazione. Fino a diventare oggetto
del desiderio dell’ecosistema finanziario e temuto generatore di spettrali
bolle economiche. A ottobre 2009 per comprare un coin non serviva nemmeno
un dollaro, a fine 2017 non ne bastavano ventimila e oggi, dopo vigorose
turbolenze sui mercati, bisogna sborsare 6.300 dollari per ciascuna moneta
virtuale.
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Ufficialmente nato una manciata di settimane dopo il fallimento di Lehman
Brothers, il Bitcoin si proponeva come un sistema di pagamento alternativo alle
monete tradizionali per permettere di chiudere in tutta sicurezza le transazioni
online, senza l’intermediazione delle barcollanti banche ormai travolte dalla crisi.

Dieci anni dopo, si ritrova a essere il simbolo stesso della volatilità
dei mercati e di strada ne ha fatta tantissima, non solo per l’impatto che ha
avuto nel gotha della finanza internazionale.

Grafic
o sul valore del Bitcoin da aprile 2013 a ottobre 2018

Il 22 maggio 2010, giorno in cui l’Inter vinceva la Coppa dei Campioni a
Madrid, resta per gli appassionati del genere una data memorabile: fu chiuso il
primo acquisto saldato in criptovalute. Due pizze da 10mila
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bitcoin. Sette anni più tardi, e non certo per la sola inflazione, la stessa cena
sarebbe costata molto di più, perché nel frattempo i milioni di coin in circolazione
hanno incominciato ad affascinare risparmiatori e speculatori che hanno inscenato
vere e proprie aste al rialzo pur di conquistare il loro tesoretto di
bitcoin.

Gli acquisti, le copertine sui giornali e le transazioni sui mercati hanno dato lustro
al progetto, ma la vera rivoluzione è la tecnologia alla base delle transazioni e non
il singolo coin. Valeria Portale, direttore dell’Osservatorio blockchain e distributed
ledger del Politecnico di Milano, ricorda che “è stato il Bitcoin a dare il
via al fenomeno della blockchain, o più in generale all’Internet of
value”. Secondo la ricercatrice il funzionamento dello scheletro digitale che regge
il protocollo Bitcoin rappresenta “una rivoluzione non solo tecnologica, ma anche
sociale e nel modo di fare business. Una rivoluzione che è effettivamente partita
dal mondo finanziario, ma che ora sta già investendo diversi settori, dalla
logistica all’agroalimentare”.

Di suoi fratelli il Bitcoin ne conta a migliaia. Un po’ chiunque si mette a coniare
monete digitali, dalle squadre di calcio ai festival estivi, e molte
piattaforme si basano proprio sulla tecnologia blockchain per la certificazione
delle transazioni. Ma concorrenza e volatilità per ora non scalfiscono il suo
dominio e il Bitcoin resta la criptovaluta più scambiata ogni
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giorno, quella con la maggior capitalizzazione di mercato. Circolano attualmente
17,3 milioni di coin che complessivamente valgono 109 miliardi di dollari
(con tre miliardi che sono passati di mano solo nelle ultime 24 ore). L’Ethereum,
per dire, vale poco più di venti miliardi e il Ripple (che non sfrutta la blockchain)
17,3.

Tutte le criptovalute attirano invece i timori dei regolatori, con alcuni paesi
come la Cina che hanno addirittura bandito le transazioni nei loro confini dal 5
dicembre 2013: troppo rapidi i cambiamenti di prezzo, altissimo il rischio
dell’esplosione di una vera bolla finanziaria. Sul Bitcoin, in queste ultime ore, si
sono accesi anche i riflettori degli ambientalisti: la produzione e lo
scambio dei coin divora energia, tanto da poter far aumentare di due gradi la
temperatura media globale. Per sapere se sarà davvero così bisognerà
aspettare almeno il 2033, quando il manifesto di Satoshi Nakamoto avrà compiuto
giusto-giusto 25 anni.

fonte: https://www.wired.it/economia/finanza/2018/10/31/bitcoin-manifesto-satoshi-nakamoto-10anni/
------------------------------------curiositasmundi

ha rebloggatothecoolmauri

Segui
leombredipersefone
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Samhain
Tra il 31 ottobre e il 1 novembre, tradizionalmente da tramonto a tramonto.
Antico festival pagano celtico. Uno dei quattro principali festival del fuoco.
(pronunciato Souein). Anche detto Capodanno delle streghe.

Secondo la sapienza dei celti la vita inizia nell’oscurità e l’anno iniziava nel momento più buio dell’anno,
celebrando con i fuochi l’ultimo raccolto e il momento liminale in cui il velo tra i mondi era più sottile. Samhain
era anche il momento in cui venivano festeggiati i morti e i predecessori che erano passati di là.
Samhain significa “Summer’s end” ovvero fine dell’estate. Gli ultimi frutti della terra venivano raccolti e ci si
preparava al lungo inverno. In questo momento si facevano i conti con l’anno passato, letteralmente: si
riempivano le dispense con il cibo che restava, si ringraziava per ciò che la terra aveva donato, si sapeva che ora
sarebbe andata in letargo e quindi ci si affidava agli spiriti perché l’inverno fosse clemente.
I romani arrivarono in Irlanda intorno al I Sec. d. C. I culti si fondono. La dea onorata dai romani per il raccolto
dei frutti era Pomona, amata secondo Ovidioda Vertumno, dio etrusco che presiedeva alle trasformazioni delle
stagioni.
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Sotto Gregorio IV nell’840, per cristianizzare quest’antica festa pagana, viene istituito il giorno di Ognissanti, il
primo novembre. Durante Ognissanti veniva tenuta una messa, ovviamente, che in inglese arcaico si chiamava All
Hallows’ Mass. La sera precedente era dunque vigilia di questa giornata sacra: All Hallows’ Eve. Da qui è chiaro
per contrazione ed ellissi, la nascita di Halloween. Arrivò poi il protestantesimo che in ambito anglosassone pose
fine al festeggiamento di Ognissanti e Halloween diventò una festa principalmente laica.
Durante la massiccia emigrazione irlandese ottocentesca negli Stati Uniti Halloween arrivò nel nuovo mondo
dove negli ultimi tempi ha vestito i panni consumistici della maggior potenza mondiale, diventando una festa in
“costume”.
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COSE DA FARE A SAMHAIN
* è il Capodanno delle Streghe, quindi è il momento migliore per rifletteresull’anno passato e fare propositi per
l’anno nuovo. Meditare, scrivere nel diario, rimanere in silenzio e solitudine, facendo attenzione al proprio
mondo interiore.
* è in generale il periodo migliore per lavorare con l’Ombra. Simbolo di questa stagione è Persefone che
discende agli Inferi (la nostra parte inconscia) e in generale la parte crona della Dea, ovvero la sua
rappresentazione come anziana o non più fertile (il sangue mestruale scompare, ovvero non è più visibile, ma
rimane come dono “interno” della saggia). Da notare come la simbologia della crona sia poi diventata quella tipica
della strega in senso negativo secondo la cultura cattolica e commerciale contemporanea.
* fare divinazione: poiché il velo tra i mondi è sottile è più facile ricevere risposte
* allestire un altare che celebri l’abbondanza dell’anno passato: frutta come le mele, la zucca, la melagrana, le
noci; colori come l’arancio delle foglie, il nero e il bianco che simboleggiano luce e ombra; foto o
rappresentazioni che ricordano i nostri cari defunti (anche gli animali).
* accendere una candela per guidare la strada degli antenati defunti, che si diceva che in questo periodo
tornassero a casa. Durante la notte del 31, quando appunto il velo tra i mondi era più sottile, si diceva che gli
spiriti vagassero sulla terra. Per accoglierli si accendevano candele che venivano poste alle finestre, si seppelliva
cibo (una mela) per accogliere i cari, e si appendevano rape intagliate per allontanare gli spiriti negativi. Notare
come tutte queste simbologie siano ancora riconoscibili nella festa commerciale.
* fare incantesimi di rilascio delle esperienze passate (le nostre morti) utilizzando il fuoco (e bruciando quello
che non vogliamo più scritto su fogli di carta) e di manifestazione di quello che invece vogliamo accogliere
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(scrivendo sempre su foglio di carta che può poi essere bruciato manifestando un’intenzione generale o posto
sull’altare).
* in generale iniziare ad abituarsi a un ritmo più lento e introverso, in accordo con i ritmi della natura rallentati.

Fonte:leombredipersefone
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Con le ali
signorina-anarchia
fufu0076

@signorina-anarchia
signorina-anarchia

Rivuoi la scelta, rivuoi il controllo
Rivoglio le mie ali nere, il mio mantello
La chiave della felicità è la disobbedienza in sé
A quello che non c'è.
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Clärenore Stinnes
historicaltimes

Portrait of Clärenore Stinnes, who was the first person to drive the world entire world by car. Taken sometime
between 1927-1929.

via reddit

Continua a leggere

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