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28. Paolo Pellegrin. Un’antologia

Bioetica: Donne&Scienza, di Flavia Zucco
28. Molestie sessuali
Ebbene sì, anche nell’accademia (Università e importanti Enti di ricerca) si verifica la devastante pratica delle molestie. Perché dovrebbero esserne esente? Gli uomini portano con sé le loro pratiche di aggressività e potere ovunque e il fatto che queste istituzioni siano avvolte dal prestigio del sapere e della
cultura ai più alti livelli, non le rende immuni.
Sull’onda delle denunce partite dal mondo del cinema, si è verificata una vera esondazione che ha portato in strada migliaia di donne e ha investito altri
ambiti della società.
Non meraviglia dunque che l’Associazione Donne
e Scienza (www.donnescienza.it) abbia dedicato il
tema del congresso annuale a questo problema. E
così veniamo a sapere che in USA solo le forze armate superano l’Accademia per molestie alle donne.
Su dati, documenti e provvedimenti delle istituzioni nazionale ed internazionali rimando al sito
dell’Associazione, dove potrete trovare i powerpoint presentati, e ad Internet.
Qui vorrei sviluppare qualche mia riflessione, a
partire da alcuni punti proposti dalla dichiarazione
finale del convegno.
Uno è quello della necessità di una definizione di
molestie sessuali univoca e condivisa nei vari paesi. L’importanza delle parole è qui del tutto evidente, e bisogna quindi chiarire alcune ambiguità. Una
risiede nel fatto che molti includono nelle molestie
sessuali quelle affermazioni e attitudini che hanno
piuttosto a che fare con gli stereotipi concernenti il
genere femminile: l’inferiorità/ incapacità delle
donne. Anch’esse da condannare perché funzionali
alla supremazia degli uomini, e fortemente offensive nei confronti delle donne, ma da non confondere
con le aggressioni di tipo sessuale. [continua]

“Paolo Pellegrin. Un’antologia” è il titolo con cui
si è aperta al MAXXI, il Museo dell’Arte del XXImo secolo di Roma, una grande mostra retrospettiva dei lavori di Paolo Pellegrin, fotogiornalista Associato della Magnum Photos.1 Curata da Germano Celant, dopo due anni intensi di ricerca nell’archivio del fotografo romano, la mostra ripercorre,
attraverso oltre 150 immagini - anche materiali inediti e alcuni contributi video - vent’anni di attività
dal 1998 al 2017.
Nato a Roma nel 1964, membro effettivo di Magnum dal 2005, Paolo Pellegrin pubblica le sue fotografie sulle maggiori testate internazionali, collaborando in maniera continuativa con “Newsweek”
e con il “New York Times Magazine”. Tra i molti
riconoscimenti da lui ottenuti dieci World Press,
una Robert Capa Gold Medal, un Eugene Smith
Grant in Humanistic Photography.
Paolo Pellegrin, noto in tutto il mondo per i suoi
reportages di guerra, è considerato oggi uno dei più
grandi e sensibili fotogiornalisti del nostro tempo:
si è sempre mosso sul terreno della responsabilità
richiesta dalla fotografia ogni volta che inquadra un
soggetto, e ogni volta che poi lo offre al lettore. È
estremamente scrupoloso nella ricerca e consapevole del suo difficile ruolo di testimone. Figlio di
due architetti entrambi professori universitari, invece di seguire le orme dei genitori, dei quali comunque ha ereditato la sensibilità artistica, è stato attratto fin da subito dal mondo della fotografia, o
meglio del fotogiornalismo.
Molto di questo lavoro consiste nella parte preparatoria e cioè nel riuscire a introdursi in un ambiente,
farsi conoscere dalle persone, comunicare con loro,
fino a farsi accettare e nel frattempo, […]
[continua]
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Occhio secco

Bruciore, prurito costante, affaticamento degli occhi, secchezza, arrossamento, visione offuscata,
fotofobia, sensazione di avere un corpo estraneo o
dolore agli occhi. Sono i sintomi principali della
“sindrome dell’occhio secco”, una patologia che si
stima colpisca in Italia dai sette ai dieci milioni di
persone, soprattutto le donne over 45 (50%) e in
menopausa (90%) per i cambiamenti ormonali,
benché a rischio siano anche i più giovani a causa
del continuo utilizzo di smartphone, tablet e pc.
È caratteristico dei Paesi Sviluppati, associati
all’inquinamento, aria condizionata, uso continuato
dei computer e di lenti a contatto.
È partito lo studio HELOX, ora in Fase III,
con il nuovo farmaco sperimentale SYL1001, prodotto dall’azienda farmaceutica Sylentis (Gruppo
PharmaMar). Sono coinvolti 300 pazienti di oltre
30 centri europei di 6 nazioni (Estonia, Italia, Germania, Spagna, Slovacchia, Portogallo). Per il nostro Paese partecipano l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, l’Ospedale San Giuseppe di Milano, l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Padova.
In Europa ci sono alcuni trattamenti come la
ciclosporina in gocce o il siero autologo, ma attualmente non esiste un prodotto specifico per il trattamento del dolore oculare cronico associato a questa
patologia e vengono utilizzati, in genere, analgesici
per via orale o anestetici. Il trattamento principale,
tuttavia, consiste nell’uso […] [continua]

La CGIL è una delle più grandi, se non la più
grande potenza sociale del Paese.
Oltre cinque milioni d’iscritti, migliaia di
quadri a tempo pieno, una rete straordinaria di
presenze e addentellati in tutti i “mondi sociali”,
delegati e militanti, sostanzialmente, in tutti i posti di lavoro.
Con le sue sedi in ogni angolo d’Italia la
CGIL fa parte, anche fisicamente, del paesaggio
italiano. Si può dire che metà degli italiani, ogni
anno entrano in contatto, per una ragione o per
l’altra, in tanti territori, con le strutture dirette ed
indirette della CGIL.
Un grande potentato sociale alimenta e si
alimenta di molteplici attività. Nate e cresciute
nei vari momenti della sua storia.
All’osso, l’azione generale di una grande
potenza sociale – come è un grande sindacato può essere scomposta in partes tres, in tre forme
di attività, variamente combinate: una azione politico/culturale, una azione contrattuale, una azione propriamente sociale.
Oggi, per dirla all’antica, la CGIL rappresenta l’ossatura portante del Quarto Stato.
Il modo stesso di disporre l’organizzazione,
di strutturare tale potenza sociale, acquista una
rilevanza oggettivamente politica, proprio perché
- e non potrebbe essere altrimenti - guidata da
una visione politico/strategica. Anche quando
sembra puramente empirica.
Il Congresso della CGIL ha quindi una importanza particolare, a partire se non altro, da
questa ragione sostanziale.
Accanto a questa ragione per così dire oggettiva, la rilevanza politica del Congresso della
CGIL emerge oggi almeno per altre due ragioni. [continua]

Il cielo indiviso di Anna Maria Curci

EPS—EconomiaPolticaSocietà di Autori Vari
131. State fermi, per carità!, di Massimo Livi Bacci
Le migrazioni sono l’ossessione della nostra epoca. Recentemente, un nostro vice primo ministro,
ha affermato che la catastrofe di Marcinelle
“insegna che non bisogna partire”. Così come una
vecchia zia ammonisce i nipoti a “non uscire
quando fa buio”, evitando i pericoli della notte, o
che bisogna “restare a casa quando piove” per risparmiarsi tosse e raffreddore. Questa ossessione,
dicevamo, riguarda, in primo luogo, l’immigrazione degli stranieri, facendo d’ogni erba un fascio
(rifugiati, irregolari, regolari, cittadini italiani nati
all’estero), ingigantendo a dismisura gli inevitabili
problemi che ogni cambiamento sociale porta con
sé. Ma riguarda anche l’emigrazione dei cittadini
italiani, qualificata come “esodo” o “fuga”, dalle
implicazioni inevitabilmente catastrofiche, sicuro
sintomo del declino del paese. Infine, c’è anche
l’ossessione per l’emigrazione dal Mezzogiorno
del paese verso il nord della penisola, quasi che
questo fosse un fenomeno nuovo e non secolare
come è, dovuto al ritardo strutturale – questo si,
ossessionante – del sud rispetto al nord, che un
secolo e mezzo di crescita e di politiche nazionali
non è riuscito a scalfire.
L’emigrazione degli Italiani: un esodo?
Lasciamo da parte la prima ossessione, più volte
discussa su Neodemos, e dedichiamo qualche riga
alla seconda. Non senza premettere che lo stato
delle statistiche internazionali è deplorevole, i dati
esistenti ambigui, le interpretazioni incerte. Per
quanto riguarda l’Italia, sulla base delle statistiche
anagrafiche, è indubbio che nell’ultimo decennio
ci sia stata una forte crescita dell’emigrazione dei
cittadini italiani verso l’estero. […]. [continua]

16. “Blumenberg” o dell’onnicomprensiva cura,
anche nel tradurre. Intervista a Paola Del Zoppo
Anna Maria Curci – L’atto del tradurre, come
ben metti in evidenza nelle due pagine che compongono La scatola nera del traduttore e nelle
quali i lettori si imbattono – piacevolmente e con
profitto – al termine della tua traduzione
di Blumenberg di Sibylle Lewitscharoff, è sempre il risultato di un processo che non ammette
scorciatoie o riduzioni sbrigative, ma richiede la
paziente ricerca di nessi, di ‘ganci’ in una catena
che si potrebbe proseguire all’infinito. Nella cassetta degli attrezzi, rigorosamente ‘plurale’, con
un’ampia scelta di opere di consultazione, non
deve mancare, ad esempio, un dizionario etimologico, ché, per dirla con le tue parole, «ogni parola va agganciata alla sua storia». In un’opera
come il romanzo di Lewitscharoff, che si nutre
letteralmente dell’incontro e della sistematica
mescolanza tra i più disparati ambiti esistenziali,
aree del sapere, spazi della conoscenza, registri
della comunicazione e forme di espressione, tradurre si rivela operazione di straordinaria complessità. Ci sono – e non potrebbe essere altrimenti, in considerazione del personaggio che dà
il titolo al romanzo, il filosofo Blumenberg –
espressioni che vanno rese con la chiarezza disarmante della precisione. Questo è, a mio parere, il
caso di un nodo concettuale, che diventa nel testo
il titolo del sesto capitolo: onnicomprensiva cura.
Per quali vie e attraverso quali scelte, nel ricostruire la storia delle parole, sei giunta a questa
definizione?

Paola Del Zoppo – Accidenti che domanda! Sono
davvero felice che tu mi chieda proprio di quella
scelta, che ha rappresentato, in effetti, lo snodo
della mia traduzione. Mi basta ricordare che a quel
punto della traduzione […] [continua]

EbookEbookEbook
 Città a prova di clima: il caso di Roma, di PierLuigi Albini

[edizione integrale]
1. Per una diversa “scienza” della città
Nella storia dell’urbanistica e nelle sue teorizzazioni è talvolta emersa
l’idea di una scienza della città come paradigma in grado di far convergere diverse discipline verso una pianificazione che governi in modo
razionale l’urbanizzazione. Ma di ciò si vedrà più avanti, intanto va ricordato che è a Novecento inoltrato che l’urbanistica ha perso le sue radici di disciplina che comprende il fattore umano come fondamento. Ma
quello che interessa prima di tutto sottolineare è che – a parte la necessità di rivedere la legislazione in materia e la critica dell’assoggettamento
dell’interesse pubblico a quello privato, avvenuto negli ultimi decenni –
nessuna delle precedenti nozioni di scienza della città o di cultura della
città – a seconda dei punti di vista - teneva in considerazione l’emergenza climatica come perno […] [continua]

Racconti di Clara Marziali


Alice

Alice si sente schiacciata dal peso della società.
È come se ogni mattino, dopo essersi lavata e vestita, con l’intenzione ferma e piacevole di correre a prendersi un caffè al bar sotto casa, il mondo avesse invece in serbo la solita richiesta per lei: fai
più di tutto quello che devi fare, perché da te ci si aspetta molto, perché non puoi vivere tra il cinque e
il sei, perché abbiamo tantissimi candidati ai banchi del successo e della celebrazione sociale, il caffè
prenditelo in ufficio, mentre leggi già le mail dei tuoi manager che durante la notte hanno fatto di tutto
per trovare il claim perfetto della nuova pubblicità del deodorante e mentre il
Direttore Generale ha già consegnato un prospetto di bilancio con un +17% sul fatturato dell’anno
prima.
Sì, Alice, il mondo ti vuole così.
Il mondo non ha bisogno delle tue percezioni, delle tue emozioni, dei tuoi dubbi, delle tue necessità, dei tuoi stupidi calcoli tra comprare un pesce pescato dall’oceano Atlantico o allevato in Turchia.
Alice, sei nel mondo dei grandi, e non ti è permesso di sbagliare.
Alice, oggi viene la nuova stagista, e se tu ti fermi a prendere il caffè sotto casa, e magari ci aggiungi anche la brioche integrale al miele che ti stuzzica così tanto i sensi sin dal primo odore che annusi da quando hai chiuso sbattendo il portone del palazzo, ecco, sei fregata. [continua]
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