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La newsletter di Jstor di questa settimana ha un
titolo che suscita (almeno inme) una certa curiosi-
tà:Come il Proibizionismo incoraggiò le donne
a bere. L�autrice è Erin Blakemore.
In breve la storia è questa. Quando negli Stati

Uniti l�alcol divenne illegale (1920), il risultato fu
l�opposto di quello che ci si aspettava. Per tredici
anni la gente assetata infranse apertamente la leg-
ge facendo baldoria e ubriacandosi, e tra di essa
molte furono donne. Anzi, durante il
Proibizionismo, le donne americane �produssero,
vendettero e bevettero liquori in un modo senza
precedenti�, scrive la storica Mary Murphy.

Questo nonostante la legge fosse stata ottenu-
ta in gran parte grazie agli sforzi di altre donne
che trovarono uno scopo e una pubblica espres-
sione di solidarietà in organizzazioni come
Woman�s Christian Temperance Union e Anti-
Saloon League.
Il Proibizionismo invece �snocciolò�modelli di

bere vecchi e facilmente comprensibili, scrive
Murphy, e cambiò il modo in cui le donne beveva-
no. Sempre più spesso esse frequentarono il bar
(sotterraneo) e trasformarono la crescente doman-
da di alcol in redditizie attività di contrabbando.
�In tutti gli aspetti del business dei liquori�, scri-
ve, esse �occuparono spazi che un tempo erano
riservati esclusivamente agli uomini�.
Sebbene le donne avessero sempre bevuto, ra-

ramente lo avevano fatto in pubblico prima del
Proibizionismo. Nelle piccole città americane non
c�erano posti dove potessero consumare alcol in
modo anonimo. In tutto il West i saloon furono
strutture esclusivamente maschili e le uniche don-
ne qui presenti ebbero il ruolo di prostitute. Nel
1907 poi vennero approvate delle leggi per
criminalizzarle negli spazi destinati al bere. Se esse
acquistarono alcol dai saloon, le transazioni av-
vennero alla porta sul retro e il liquore fu consu-
mato a casa.
Il Proibizionismo cambiò tutto. Quando i

saloons furono chiusi, sorsero ristoranti-night clubs
privati e accolsero le donne. La gente trovò vec-
chie ricette per vino e liquori nei libri di cucina
delle nonne e produsse alcol. Nei bar clandestini
servirono liquore fatto in casa e portarono un
fonografo per danzare. Le giovani acquisirono dai
bar clandestini anche uno spirito di ribellione. Si
tagliarono i capelli e accorciarono le gonne men-
tre erano lì.
PerMurphy fu proprio il Proibizionismo il (bre-

ve momento) in cui si ridefinirono i ruoli maschili
e femminili. Sebbene le donne del diciannovesimo
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secolo non avessero combattuto per il diritto di bere in pubblico, esso fu conquistato in questa occasio-
ne dalle madri �contrabbandiere� e dalle figlie bevitrici. E una volta abrogato il Proibizionismo, mai
avrebbero rinunciato alla loro libertà o ai cocktail.

Si può essere ubriachi di ideologie o di metafisica, e concretamente si può bere per una delusione,
per il senso acuto di infelicità o per l'ozio e per mancanza di prospettive, perché in una società dove si
lavora sodo c'è meno tempo di ubriacarsi (o almeno si pensa che sia così). Si può bere anche per
�insegnamento�. Pare infatti che i padri di famiglia romani in un certo giorno festivo dell'anno preparas-
sero ai servi la cena e facessero scorrere molto vino, volendo che i loro figli e minori vedessero le
ubriachezze altrui e imparassero a biasimare, odiare e fuggire tanta oscenità.
L'ubriachezza può essere anche specchio dell'anima per le terribili cose che si dicono o si fanno. Noè

�cadde nella trappola� e fu dileggiato da un figlio astioso che invitò i fratelli a fare altrettanto perché
giaceva a terra nudo e semi incosciente.
Tuttavia il Vecchio e il NuovoTestamento non condannarono l�alcol. Valga per tutti il famoso esem-

pio di Gesù che tramutò l�acqua in vino alle nozze di Cana.
O, come scrisse saggiamente il Siracide:
Il vino è come la vita per gli uomini, / purché tu lo beva con misura� Allegria del cuore e gioia

dell'anima � è il vino bevuto a tempo e a misura. Amarezza dell'anima è il vino bevuto in quantità, /
con eccitazione e per sfida (31, 27-29).

[P.I.M., compresa l�immagine]
16 febbraio 2018

Questa settimana JStor � che resta un sito americano di cultura � ci propone molto di storia e di
costume contemporanei e poche di antico-medievale-moderno, secondo i gusti della titolare di questo
sito (vabbè, ogni tanto capita, c�è di peggio ...)
Queste sono alcune segnalazioni:

Le radici africane della visione di Martin Luther King di Mohammed Elnaiem.
Gli studenti delle scuole superiori negli Stati Uniti raramente ascoltano le esperienze di Martin

Luther King Jr. in Ghana.
Il viaggio del 1957 verso la nuova nazione africana indipendente ebbe un impatto profondo in King.

Lì imparò le lezioni sulle connessioni concettuali tra il colonialismo del vecchio ordine e la lotta afro-
americana contro la segregazione ...

Perché i diamanti sono più preziosi dell�acqua? di Farah Mohammed
Il classico rompicapo diAdamSmith: perché i diamanti, che sono funzionalmente inutili, dovrebbero

avere un valore economico maggiore dell�acqua? ...

Ci avviciniamo all�Italia con:

Una canzone pop italiana americanizzata di Vittoria Traverso, dal sito Atlas Obscura.
Nel 1972, il fascino per la cultura americana stimolò uno showman italiano a far rivivere una tradi-

zione comicamedievale.
Prima che i bambini imparino a parlare correttamente, passano attraverso un periodo di imitazione

dei suoni che ascoltano, con risultati a volte esilaranti, almeno per i loro genitori. Le chiacchiere si
evolvono in proto-parole ... Ma non sono solo i bambini a imitare i suoni della lingua parlata. C�è una
lunga tradizione di canzoni che �suonano� come un�altra lingua senza realmente dire nulla. In Italia, ad
esempio, a partire dagli anni �50, canzoni, film e jingle americani hanno ispirato una vasta gamma di
prodotti culturali �dal suono americano�.
Il più famoso è forse �Prisencolinensinainciusol�, una canzone del 1972 composta dal leggendario

Adriano Celentano e interpretata da lui e sua moglie, Claudia Mori. I testi della canzone suonano



foneticamente come l�inglese americano � o almeno quello che molti italiani sentono quando parla un
americano � ma sono chiaramente un�assurdità totale e deliziosa. Devi davvero ascoltarlo per apprez-
zarlo.
Nel 1973 �Prisencolinensinainciusol� è arrivata in cima alle classifiche in Italia, Francia, Belgio e

Paesi Bassi.
La canzone è stata riscoperta attraverso YouTube, quando nel 2010 Cory Doctorow di Boingboing

ha descritto un video della canzone come �uno dei video più bizzarri trovati su internet� e il settantaduenne
Celentano è stato intervistato per un episodio di �All Things Considered� della National Public Radio.
�Sin da quando ho iniziato a cantare, sono stato molto influenzato dalla musica americana e da tutti gli
americani�, ha detto Celentano [...].

P.I.M
9 febbraio 2018

Dal lato delle soluzioni climatiche, un�intervista a Paul Lussier di Catherine Halley.
L�esperto di comunicazione ambientale Paul Lussier crede che abbiamo l�opportunità, persino l�ob-

bligo, di cambiare il modo in cui parliamo dell�ambiente. Le narrazioni apocalittiche che leggiamo sul
giornale non ispirano le azioni intorno al cambiamento climatico.
AllaYale School of Forestry and the Environment, dove dirige laYale Science Communications con

Impact Network, Lussier insegna agli studenti che ricercatori, uomini d�affari, politici e media possono
collaborare per realizzare un futuro più verde.

I pesci sono più intelligenti di quanto si pensi di James McDonald
Il mito del ricordo dei tre secondi nei pesci non hamai avuto senso.Alcune specie potrebbero essere

in grado di conservare ricordi specifici per mesi.

Quando le donne avevano come obiettivo i morti per essere ascoltatre di Grant Shreve
Nel diciannovesimo secolo, le medium femminili erano considerate �passive�, �impressionabili� e

�estremamente sensibili�, le stesse qualità che venivano usate per escluderle dalla vita pubblica.

Perché gli australiani amano i nicknames di Chi Luu L�inglese australiano ha dato al mondo la
parola �selfie� e (probabilmente) la nuova parola carina sai blocchi, �doggo�.

Dieci poemi da poeti afro-americani
Poesie gratis da Rita Dove, Langston Hughes, Gwendolyn Brooks, Tyehimba Jess, e altro ancora.

I sogni di un inventore nel 1420 di Bennet Gilbert (di pubblico dominio)

Bennett Gilbert esamina il libro dei disegni dell�ingegnere Giovanni Fontana del XV secolo, un
catalogo di disegni per una serie di invenzioni fantastiche e spesso impossibili, tra cui automi sputafuoco,
angeli a puleggia e il primitivo disegno di una lanterna magica.
A volte cerchiamo di inventare qualcosa di nuovo esplorando entro i limiti di ciò che si sa che è

possibile, e talvolta inventiamo espandendo questi limiti. Per un ingegnere fantasioso all�inizio del XV
secolo - lavorando più di duecento anni prima delle scoperte di Newton - il processo di invenzione è
spesso un curioso mix dei due. Pur sapendo poco della forza meccanica, si può evocare quasi qualsiasi
cosa e credere che sia pratica. Naturalmente, i tentativi di portare i progetti alla realtà spesso fallirebbe-
ro, ma a volte potrebbero anche riuscire.
Supponiamo per un momento che tu fossi una tale persona in possesso di un talento per i gadget

all�inizio del XV secolo, o un ingegnere che sperava di costruire macchine meravigliose e strutture
intelligenti che nessun altro aveva ancora sognato - come faresti a mostrare i tuoi talenti? E se tu fossi
qualcuno che voleva possedere dispositivi meravigliosi e misteriosi, come un principe, come potresti
trovare la persona che potrebbe fare queste cose? Una straordinaria testimonianza di questo incontro di



abilità ingegneristica, ignoranza tecnologica, iniziativa individuale e domanda pubblica si può trovare
nella Biblioteca di Stato di Baviera, nel quaderno degli schizzi di un inventore italiano dei primi anni del
XV secolo. È un volume di sessantotto disegni che pubblicizzano le invenzioni che Giovanni Fontana
(circa nel 1395-1455), sia l�ingegnere che l�artista, sperava di vendere ai clienti. Forse creata tra il 1415
e il 1420, l�opera non ha alcun titolo dato da Fontana che sia arrivato fino a noi, ma un proprietario
successivo gli ha dato il titolo Bellicorum instrumentorum liber - il Libro degli strumenti bellici -
nonostante il fatto che la maggior parte dei disegni non riguardi questioni militari.
Fontana immaginò una vasta gamma di progetti: cammelli meccanici per intrattenere i bambini,

misteriose serrature per custodire tesori, marchingegni che lanciavano fiamme per terrorizzare i difen-
sori delle città assediate, enormi fontane, strumenti musicali, maschere di attori e molte altre meravi-
glie. Una delle caratteristiche più notevoli delle sue idee è chemolte di esse sono impossibili da esegui-
re: semplicemente non sono conformi ai principi della meccanica. Ciò conferisce loro un grande fascino
e li rende più interessanti, forse, delle sue proposte più razionali o pratiche. Vediamo progetti simili
poco pratici nei pochissimi libri di altri ingegneri esistenti in questo primo periodo, in particolare nei
quaderni di Leonardo da Vinci.
[...] Torri e razzi, acqua e fuoco, ugelli e tubi, carrucole e corde, ingranaggi e rampini, ruote e travi,

e griglie e sfere che costituivano l�occupazione di un ingegnere all�alba del Rinascimento, riempiono
l�album da disegno di Fontana. Il suo modo di illustrare le sue idee, tuttavia, è chiaramente medievale,
privo di prospettiva e utilizzando una serie limitata di angoli per la visualizzazione di lavori meccanici.
Disegnò secondo i metodi praticati nel secolo precedente, non quelli dell�Italia diAlberti e Brunelleschi
in cui visse. Ha usato schizzi liberali di ocra per animare i suoi mostri meccanici e diavoli con gli effetti
del fuoco.
Il fuoco aveva una funzionemeno terrificante in alcuni degli altri modelli di Fontana, essendo invece

usato per le sue proprietà di dare luce. In effetti, Fontana fece il primo disegno superstite di un dispo-
sitivo a lanterna magica, che trasformò la luce del fuoco in un�esposizione emotiva. È probabile che
abbia effettivamente costruito una cosa del genere, poiché la sua idea è specifica e praticabile. Forse un
giorno arriverà qualche reliquia.
Mentre molti dei dispositivi di fuoco e luce nei progetti di Fontana erano per il campo di battaglia,

altri erano concepiti come schermi elaborati per l�uso in spettacoli come i drammi religiosi. Eseguito di
fronte a chiese e cattedrali, gli spettacoli attirerebbero grandi folle sedute su gradinate, costruite per
apparire come merli, tutt�intorno al palcoscenico. Gli spettatori medievali amavano vedere le bocche
dell�inferno, gli angeli che volavano sui fili e le nuvole celesti sollevate e abbassate.
Forse il progetto più elaborato di Fontana era uno spettacolo ispirato al fuoco che incuteva timore

reverenziale, molto probabilmente utilizzato come macchina di propaganda, da usare in guerra e in
pace.
Questa affascinante idea attinge a molte delle arti dello spettacolo praticate nel tardo Medioevo.

Disegni su pergamena finemente battuta che si trasformano in loop senza fine su fusi. Una fonte di luce
che brilla attraverso il mezzo traslucido proietta ombre su muri temporanei ombreggiati da una torre
che porta potenti emblemi. Il visitatore viene condotto attraverso una serie di porte nel labirinto di un
mondo fantastico. La struttura era probabilmente destinata a rappresentare un enorme edificio che
rappresentava la dimora personale di un principe o signore.
Oltre alle sue costruzioni infuocate, Fontana progettò anche molte fontane e altri dispositivi idrauli-

ci. Prima delle moderne infrastrutture idriche, le risorse idriche erano più visibili nella vita delle persone
di quanto non lo siano ora. L�importanza dell�acqua e la fragilità della sua offerta non erano nascoste da
massicci schemi amministrativi. L�acqua era vita e anche il pericolo [...],

Bennett Gilbert insegna filosofia e storia interdisciplinare presso la Portland State University. Ha
scritto e pubblicato articoli su vari aspetti della storia delle idee dall�antichità al presente, con interessi
particolari nella storia dei libri e nella storia della comunicazione. [P.I.M.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le segnalazioni in inglese sono tradotte da Paola Ircani Menichini


