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Accade il 31 Luglio
É andato tutto bene.
Parliamo di "FINALE PER L'ABRUZZO". La festa del 26 Giugno é
stata un successo e ci ha permesso di raccogliere i fondi necessari per arrivare a Villa Sant'Angelo con le nostre frittelle. Tutto
questo é stato possibile grazie allo sforzo delle tre associazioni
(La Fiasca, Magnafinal e MUMBLE:), ma soprattutto dalla gente
che ha partecipato a questa festa di beneficenza.
Vogliamo ringraziare il comune di Finale Emilia (che speriamo
inizi a sponsorizzare iniziative come la nostra), Angela e Roberto
che hanno fritto le frittelle, Mimi e Andrea che hanno illuminato
la Scuola Materna, Marco Bernardi che l'ha messa in sicurezza, la
Fermata 23 e Stefano Boni per prese e faretti,
Gianluca Morozzi, Valerio Ghedini e Luciano Dalzovo per le belle
parole, Libero e gli Old Pistols e Dj KFulx per la musica e le danze,
Teo Vallini per il supporto tecnologico, Stefano Baraldi per i buoni consigli elettrici, la libreria L'isola che non c'é, Gianluca Galletti, Federico Ferfoglia e Manuele Palazzi per le loro opere, Giorgio
Po e i suoi peperoncini, Pippo e sua nipote per l'instancabile
lavoro di marketing, il Gin, tutti quelli di cui ricordiamo le facce
ma non i nomi ed infine le nostre mamme che ci han fatto così
belli.
Ma la festa non é ancora finita.
Il 31 Luglio un torpedone muoverà verso l'Abruzzo
insieme a Fragil Vida, Angela e Roberto (di cui sopra),
tanta allegria ed un ospite d'eccezione.
Lui.
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: EDITORIALE
GIORGIO PO

G I O T T I S S I M O
La televisione mi fece vedere gente arrabbiata che rompeva tutto, insultava stoici tutori dell'ordine,
comunicando così il loro odio feroce, in preda ad un delirio collettivo. Ma io già al tempo avevo
barattato i miei occhi da latte, acquisendo la capacità di scostare quei veli che spesso si frappongono fra un osservatore e un fenomeno.
Ciò che muoveva tutta quella gente non era la rabbia, bensì la speranza, la possibilità finalmente di
fare qualcosa di concreto, smetterla di rimanere attoniti e frustrati nelle proprie insignificanti vite
a guardare, sentendosi impotenti, nella propria consapevolezza di non poter far niente. La gente si
alzò in piedi inebriata da un'invincibile voglia, sentendo chiara nel petto l'importanza del momento. Quello: Era il momento per cambiare le cose.
Vivere la società umana in una nuova concezione, liberarsi dalla meccanica newtoniana che da più
di due secoli ci imprigiona nell' evo industriale. OPERARE UNA RIVOLUZIONE DELLE COSCIENZE.
Sappiamo tutti com'è andata.
Oggi siamo ancora qui, non è cambiato nulla, tutta quella gente (meno una) è tornata alle proprie
insignificanti vite, io impantanato nella mia, voi nella vostra. Un altro vertice è passato, e una
volta in più il popolo non ha potuto dire la sua. La scelta stessa del luogo in cui è stato fatto,
rivela la voglia che questi dirigenti hanno di comunicare con i popoli che governano.
Qualcuno aspetterà paziente i risultati delle decisioni prese, altri, più ansiosi, nuovi momenti di
rivoluzione. Ma d'altra parte, il cuore è più lento della vita.

internoDUE MUMBLE:

Scrivi a mumbleduepunti@gmail.com

Ciao Giacomo,
sono in treno verso Ferrara e ho tra
le mani il numero di MUMBLE: che
mi hai dato questa notte. Riepilogo.
Appena giunto in auto l'ho sfogliato;
partendo dalla fine, ho letto l'articolo
di Pier. Stamane, ritrovatolo siul
tavolo della cucina, saltando da un
interno all'altro, ne ho letto ancora.
Ora, godendo del tempo concessomi
dai binari, ho letto con calma rissoffermandomi sulle linguacce dei pezzi
di puzzle. Insomma anche se sono
un cattivo lettore mi approprio ogni
tanto delle regole di Pennec e mi
risveglio dalla mia teleapatia. É vero
serve comunanza o, per citare Gaber,
"appartenenza".
Così scrissi più di un mese fa in treno
verso Ferrara; il 14 giugno, domenica
di finalestense. Scrissi una pseudo
lettera, che giunto a destinazione
cominciai a battere al computer e che
per mancanza di tempo ritrovo solo
ora nelle bozze di msn. Destinatari
eravate voi. i mumblàr tutti; e sebbene ne conosca soltanto cinque, di
questi mi considero amico seppur con
poche esperienze in comune. Offrivo
il mio aiuto alla vostra causa. La
volontà di essere partecipe in qualche modo, per quanto mi fosse possibile. La lettera, scritta in bruttissima
calligrafia ora giace dimenticata nell
buio di un mio cassetto nella capitale
rimascimentale del Teatro. Era metafora di viaggio, di un viaggio che vorrei tuttora iniziare ad intraprendere
assieme a voi; considerando la vostra
una volontà utile che può realmente,
e susa il bisticcio di parole, calare
nel reale. Può, partendo dal piccolo,
muovere qualcosa. Può manifestarsi
sottoforma di parole, voci e rifles-

sioni. Può essere letta, condivisa,
criticata, derisa. Può risvegliare.
Può finire a prender polvere su una
scrivania. Può essere ricordata. Può
sfociare nel mare. Può essere epifania
o barzelletta. Può rappresentare. Può.
Si lei può. Oh yes.
Thomas Malaguti
Salve a tutti!
Quando abbiamo preso in mano Mumble non pensavamo di trovare pensieri e discorsi così simili ai nostri.
Anche perché sinceramente ignoravamo l'esistenza di ragazzi e ragazze
oltre i 20 anni in un paesino come
Camposanto. Noi che siamo ancora
più giovani, volevamo farvi i complimenti per questo giornalino che
cerca di combattere la generazione
del menefreghismo e della superficialità, anche se avremmo qualche
appunto da fare. Innanzitutto, per
rispetto, attenti alle maiuscole: Dio
si scrive così, non dio così...ok? E
inoltre crediamo possa essere più interessante sentire opinioni politiche
anche molto diverse dalle vostre per
creare più dialogo e cercare dei punti
in comune ad esempio con noi... Sappiate che continueremo a seguirvi assiduamente e quando ci sarà bisogno
interverremo. Se volete, pubblicate
pure questo commento tanto non ce
ne sbatte niente.
P.S. A Donato: fai sputtanare ma a
volte esageri con la volgarità.
Av salùt
I Jovany più Jovany
internoTRE

Peccherò di faciloneria, ma ho
sempre ritenuto d’estrema arroganza le assemblee politiche internazionali dei Grandi.
Mi sono sempre domandato, in
altre parole, che diritto avessero
otto persone di riunirsi regolarmente per discutere delle sorti
mondiali. Da sole. Al di fuori di
qualsiasi altro tipo di organismo
internazionale più “democratico”, quale, ad esempio, le Nazioni Unite. Poi mi fu spiegato che il
diritto d'assemblea per decidere
del destino umano veniva ad essi
conferito dall’alto, dall' altissimo,
dal PIL, insomma: i sette paesi più
ricchi al mondo, più la Russia (che
è sempre meglio non tenere disparte, chè potrebbe offendersi).
Questo non fece che confermare
i miei sospetti di scarsa sincerità
d'intenti nel trovare soluzioni ai
problemi mondiali. La cosa che
mi è sempre risultata più divertente, poi, è la regolarità con la
quale gli impegni presi al summit precedente vengano disattesi senza ombra di scuse a quello
dopo. Ma tant' è. Quest'anno,
come saprete, è l'Italia ad ospitare l'evento. E' l'alba del giorno
d'inizio, e quando questo articolo
andrà in stampa miliardi di parole
saranno state spese, milioni di
slogan “contro” si saranno levati
al cielo – accompagnati con ogni
probabilità da manganelli difensori dell'ordine – e i giochi saranno stati fatti. Ma, forse, anche
a G8 concluso, molti di voi continueranno a non avere la benchè
minima idea di ciò di cui s'è discusso. Quello che segue vuole
essere una sorta di Bignami del
summit.
C RISI FINANZIARIA E REGOLE
Come sempre e più di sempre i colloqui del G8 avranno al centro la
situazione dell'economia mondiale
colpita dalla peggiore recessione
dagli anni Venti.
Gli otto valuteranno l'efficacia e
l'adeguatezza degli interventi di
stimolo, nonchè opportunità e tempi
internoQUATTRO MUMBLE:

[G8 BIGNAMI]
di Donato Gagliardi

di strategie di uscita dalle attuali
politiche espansive. Si cercherà di
mandare un messaggio di fiducia e di
mostrare che si comincia a guardare
oltre la crisi. Per Berlusconi, dal G8
"dovrà venire fuori una indicazione
precisa: avere fiducia che la crisi
globale ha sfogato la sua massima
forza".

VALUTA D I R I S E RVA

La Cina, che partecipa al vertice
dal secondo giorno quando il G8 si
allarga al G5 e all'Egitto, ha chiesto
di discutere l'ipotesi di una valuta
internazionale di riserva alternativa
al dollaro. I cinesi, principali detentori di debito Usa, hanno il 70% delle
proprie riserve in dollari e hanno
espresso interesse per l'utilizzo dei
Diritti speciali di prelievo (Sdr) del
Fondo come valuta sovranazionale.
QUOTAZIONI DEL PETROLIO
Il presidente francese Nicolas Sarkozy vuole che il G8 discuta di un
meccanismo per regolare i prezzi del
greggio e prevenire le forti oscillazioni nelle quotazioni osservate
negli ultimi due anni. A consumatori
e produttori sarebbe così assicurato
un "fair price". Precedenti tentativi
in questa direzione non hanno portato a nulla e non sembra che ci sia
consenso all'interno del G8, visto
che il Canada ha già preso le distanze
dalla proposta francese.

AMBIE N T E , E M I S S I O N I

Compito del vertice de L'Aquila è di
ridurre le distanze sui tagli alle emissioni di anidride carbonica richiesti
ai paesi sviluppati ed emergenti nonchè sul trasferimento di tecnologie a
basso contenuto di Co2 in vista del
vertice di Copenaghen di fine anno
che dovrebbe sostituire l'accordo

di Kyoto del 1997. I leader del G8
dovrebbero impegnarsi a limitare in
non più di due gradi il surriscaldamento climatico. L'intesa potrebbe
essere estesa ai 17 paesi membri del
Major Economies Forum (Mef), che si
riunisce il secondo giorno.
Gli Stati del G8 dovrebbero migliorare
l'obiettivo di dimezzare le emissioni di Co2 entro il 2050 e il Mef
potrebbe sottoscrivere per la prima
volta questo target. Se tali impegni
fossero effettivamente sottoscritti
L'Aquila segnerebbe un passo avanti
importante verso un nuovo accordo
sul clima alla conferenza Onu di fine
anno.

IRAN

Silvio Berlusconi ha detto che dal
vertice de L'Aquila potrebbero
arrivare sanzioni più severe nei
confronti dell'Iran dopo le violente
proteste innescate dalle contestate
elezioni presidenziali del mese scorso.
Fonti del G8 spiegano tuttavia che
il vertice informale del G8 non è il
luogo adatto per questo tipo di
iniziative e che una eventuale
"sanzione" si limiterebbe alla condanna di misure come il ritiro degli
ambasciatori (una cosa tipo “Cattivi,
cattivi, cattivi. Non si fa!”).
Per ciò che concerne la magistrale
organizzazione dell'evento e il “minimo
spreco” correlato al trasferimento del
summit da La Maddalena a L'Aquila,
vi invitiamo caldamente alla lettura
dell'inchiesta di Fabrizio Gatti: http://
espresso.repubblica.it/dettaglio/g8affare-privato/2103067&ref=hpsp

UN ARRESTO ANOMALO
di Pierpaolo Salino

Questo non è un articolo che vuole
colpire indiscriminatamente le forze
dell’ordine. Questo non è un articolo
che vuole assolvere tutti i manifestanti.
Questo è per evitare che la storia si
ripeta. Genova 2001. Il vertice del G8
è finalmente finito.
Sono le ore 23.00 di sabato 21 luglio.
In via Cesare Battisti 150 uomini delle forze dell’ordine arrivano davanti
alle scuole A. Diaz, in cui stanno dormendo 93 persone, e Pascoli, sede del
media center del Genoa social forum.
I poliziotti in tenuta antisommossa
entrano nei due edifici e li perquisiscono. Dopo mezz’ora iniziano ad
arrivare le prime ambulanze.
Davanti alla scuola Diaz la notte del
21 luglio 2001 è il caos. La strada è
stretta, i manifestanti e i poliziotti
sono faccia a faccia. Nel mezzo le
ambulanze, i feriti, i fotografi e le
telecamere. E’ da uno dei tanti video
che vengono girati all’uscita del
cancello del cortile della scuola che
si può intuire che sta succedendo
qualcosa di anomalo. In particolare,
dal fotogramma 1.
Nella sequenza del video viene
mostrato uno dei momenti in cui
gli agenti conducono i fermati dalla
scuola ai cellulari. Il ragazzo fermato ha una mano appoggiata sulla
testa, probabilmente segno di una
contusione. Nel momento in cui il poliziotto esce e vede i riflettori e i flash
fotografici si copre il volto. Questa
immagine presenta un’anomalia. O
meglio, un’analogia rovesciata.
Nelle immagini 2 e 3 il soggetto che
si copre il volto lo fa in direzione delle telecamere che lo stanno riprendendo di profilo. Gli altri personaggi
nella fotografia agiscono come se

l’obiettivo non ci fosse. In generale,
gli agenti di Polizia che compiono un
arresto non hanno nessun problema
a mostrarsi alle telecamere. Sono con
il volto coperto da un passamontagna
quando si tratta di blitz che coinvolgono mafiosi e boss delle cosche. In
questi casi devono tutelare la loro
incolumità personale da eventuali
ritorsioni.
Perché il poliziotto che esce dalla
Diaz si copre il volto?
Questo non è l’unico caso del genere
in quel G8.
Le immagini 4 e 5 hanno un
elemento in comune dal punto di
vista del contenuto, oltre che da un
punto di vista puramente formale:
sono tre situazioni in cui le forze
dell’ordine verranno prese di mira
per il loro operato. Nella prima, il
carabiniere che si copre il volto si
trova in piazza Alimonda, dove il cadavere di Carlo Giuliani deve ancora
essere rimosso. Nella seconda la Polizia
Penitenziaria sta bonificando alcune aree
adiacenti ai cortei. La terza si tratta della
Diaz.
Queste immagini non sono prove.
Mostrano però una cosa importante:
le intenzioni dei soggetti ripresi. E
quei soggetti, al G8, non volevano
farsi riconoscere.
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internoCINQUE

Siamo gente
da
di Alessio Mori

N

on parlerò qui di G8 come momento a sé stante, ma lo farò
tentando di analizzarlo come
momento politico ed istituzionale.
Quasi etico.
Ops, ho usato l'aggettivo etico, anche
se credo che ormai in Italia esso sia
un termine fuori moda. Scusatemi.
Mentre sembra proprio che il summit,
nella formula 8+5, stia procedendo
sostanzialmente in modo positivo,
anche se si hanno forti sentori di numerose decisioni facciata, l'opinione
pubblica mondiale si sta ponendo
il problema dell'eticità che esige la
carica di Primo Ministro.
Questo nell'opinione pubblica mondiale, assai meno nell'opinione pubblica
italiana, con le dovute eccezioni
dei giornali sovversivi e nemici del
presidente del consiglio, quindi della
nazione.
Ed è questo il problema: l'attuale
maggioranza ha il vizietto di identificarsi continuamente con l'intero
paese, facendo finta di dimenticare
che più del 50% della popolazione
italica non gradisce affatto di farsi
rappresentare da gente come loro.
Ecco allora ripresentarsi forte il
problema dell'etica e della morale:
dappertutto questi due concetti sono
indispensabili per la scelta di una
persona che fa della rappresentanza
il proprio mestiere e la propria passione, qui da noi paiono solo due
scomodi optionals.
E' giunto allora il momento di aprirsi
all'estero come non mai, e di far
sentire ad altissima voce che a tanti
di noi non piace assolutamente come
le cose si stanno mettendo nel nostro
paese.
Perché, sinceramente, se al Nostro
piace organizzare feste con donne

a pagamento e chissà cos'altro a me
non è che freghi più di tanto; basta
che non paghi con soldi nostri e che,
nel caso venisse scoperto, facesse
pubblica ammenda e levasse i tacchi
con le orecchie basse.
Invece non è così: siamo sempre
pronti ad affermare che non ci possiamo fare nulla perché a noi italiani
“ci piacciono le femmine, sempre e
comunque” e che alla fin fine basta
che dimostri umana simpatia, che
sappia intrattenere le folle e tenere
sempre vivi i sogni.
A noi, povera gente, basta questo.
Ma agli altri no: e sono loro che sembra che stavolta cerchino di esigere
il conto.
The Guardian, il Financial Times, ma
anche i giornali tedeschi, francesi e
persino giapponesi hanno lanciato
un'offensiva di cui non avevamo memoria recente; notizie documentate,
che in Italia sono state bollate come
“giornalismo spazzatura” fatto da
persone che non si rendono conto di
quanto stiano nuocendo alla nazione.
Non credo che sia per noi molto
conveniente la minaccia di essere
estromessi dal G-8, così come non
credo ci sia utile continuare ad essere
guardati con sospetto dall'opinione
pubblica mondiale per una classe
politica che, non tutta ma gran
parte, viene giudicata corruttibile ed
inefficiente.
Perché possiamo tranquillamente
pensare al grande summit mondiale
come un appuntamento per gran
parte svuotato dalle funzioni che
aveva al momento della sua nascita,
ed ormai secondo al G-20, ma non
possiamo permetterci, e qui riprendo
una frase letta sui giornali, noi “piccoli tra i grandi” di uscire dal giro

che conta.
Da soli non saremmo in grado di
andare da nessuna parte.
Chiudo esprimendo uno dei miei più
grandi sogni nel cassetto: vedere il
Tg 4 catalogato tra i programmi di
varietà: sentire quotidianamente
a Blob (dal momento che, chiedo
venia, non riesco a guardare il suddetto “telegiornale” per più di trenta
secondi...), il suo direttore responsabile chiamare in rapida sequenza
Pupazzeddu il fotografo sardo autore
degli scatti incriminati di Villa Certosa, poi “Il Guardino o Il Guardone,
o come si chiama”, il giornale inglese
“The Guardian”.
Questo è il nostro giornalismo.
Io ci penserei un po' su...

V

PER VALORE
I N D I V I D UA L E
Diletta Dalzovo

“Nell’intimità

occorre essere
discreti e non svelare per intero il proprio intimo, affinchè
non si dissolva quel mistero
che, se interamente svelato,
estingue non solo la fonte
della fascinazione, ma anche
il recinto della nostra identità,
che a questo punto non è più
disponibile neppure per noi”.
Questo è ciò che ci dice U.Galimberti
nel suo libro “L’ospite inquietante.
Il nichilismo e i giovani” riguardo al
tentativo di mantenere una propria
soggettività attraverso l’arma del
pudore e del riserbo. Ma tutto questo
non può sussistere e si contraddice in
una società costellata di reality e di
Social Network come la nostra, dove
vige la regola della totale pubbliciz-

zazione dell’intimo e del continuo
esserci tramite l’apparire.
La proprietà privata che caratterizza
il Sé profondo ha ceduto definitivamente il posto alla proprietà comune.
Facebook ci ha spogliato del pudore
inteso come individualità singolare
e propria, dandoci l’illusione che
quello sarebbe stato l’unico modo
per definire e comunicare il nostro
Io agli altri. Nel disperato tentativo
di emergere e informare della nostra
presenza al mondo, abbiamo ottenuto
l’effetto inverso, ci siamo cioè smarriti ancora una volta, abbiamo perso
di vista il nostro nome e ci siamo
rimescolati alla massa indistinta e
conforme. Abbiamo quindi creato un
vero e proprio “regime totalitario”
governato da una spudoratezza e una
sincerità irresponsabile, trasformando
la vita in un confuso palcoscenico
senza distinzione tra la realtà della
scena e quella dietro le quinte.
Se nel film fantapolitico “V for Vendetta” il tiranno a capo del regime
totalitario aveva ottenuto l’assoluto
annullamento della soggettività individuale e della conformazione sociale
attraverso la cancellazione del privato, noi lo abbiamo creato attraverso
il suo contrario, ovvero per mezzo di
una esasperata esposizione di questo
stesso privato. Anche noi, quindi,
come nel film avremmo bisogno di
giustiziere mascherato che faccia
saltare in aria i monumenti simbolo
del potere, o meglio, faccia saltare
i sistemi operativi di questi social
network, perché in fondo anche essi
sono il simbolo di un potere che ci fa
tendere all’alienazione massificante.
L’unico vendicatore possibile è quindi
ciascuno di noi, ecco perché credo sia
importante e fondamentale ricordare
le parole di Valerie nel film: “Noi
svendiamo la nostra onestà molto
facilmente, ma in realtà è l’unica
cosa che abbiamo. E’ il nostro ultimo
piccolo spazio. All’interno di quel
centimetro siamo liberi […]. Quell’
ultimo centimetro è piccolo ed è
fragile. Ma è l’unica cosa al mondo

che valga la pena di avere. Non
dobbiamo mai perderlo o svenderlo,
non dobbiamo permettere che ce lo
rubino”.

LIN
GUA
CCE

Ai lati del paese palindromico
Giacomo Vincenzi

e del design abbiano introdotto agenti
avvenenti al loro soldo per riprodurre
porzioni degli interni di famosi palazzi
italiani, tra cui spicca una residenza
di stato, palazzo Grazioli (bagno imperiale e specchi rococò) e villa Certosa, di cui si tentava di copiare il
noto vulcano. Pare inoltre che agenti
degustatori scelti abbiano preso appunti sulla ricetta del migliore gelato
di Roma. Berlusconi si costituirà parte
civile (ha affermato di essersi sentito
“sedotto e abbandonato”) insieme al
K2 di via delle Botteghe Oscure.

ocimordnilap

È passato un mese dall’ultimo numero
di Mumble:, e io non riesco a stare
dietro alle notizie. Qualcuna la tengo
a mente per capire se chi ne viene a
conoscenza prova gli stessi miei sentimenti a proposito. Scriverne con la
speranza di ritrovarsi nella spirito del
lettore. A ‘sto giro adotterò una semplice struttura puntata.
D r o n a
g e l
nuovissimo farmaco che agisce sugli
attacchi dei moralisti dell’ultima ora.
Consigliato a chi alle medie cantava
canzonette contro i napoletani. E
dato che c’è della gente che domattina si sveglia per lavurà, a differenza
di quei cappelloni comunisti con la
chitarra e il bongo in piazza Dante a
Verona, all’”onorevole” tornato “signor” Salvini (anche lui usa la miracolosa pomata!) si consiglia di insultare
le persone che andava a rappresentare
a Strasburgo (!) entro le ore 22. Il
farmaco è compatibile con le principali birre padane; sconsigliate Raffo,
Peroni e Ichnusa se bevute fuori dai
gazebo di Pontida.
T
r
o
x
e
scoperta proprio nelle ultime settimane
dai giudici di Bari un’organizzazione
di spionaggio industriale. Pare che
note multinazionali dell’arredamento

E
n o i
s a v e
il fiore della ricerca e dell’ingegneria
di stirpe italica hanno illustrato alla
stampa il progetto dell’attesissimo
Scudo Italiano. Non si è capito bene
chi dovrebbe proteggere da cosa, ma
gli ingegneri hanno spiegato che “ne
vuole fare uno anche l’America”. Lo
scudo permette a chi possiede tanti
soldi all’estero di farli entrare in Italia senza pagare le tasse, pagando una
commissione allo Stato. “Così chi non
ha mai pagato le tasse all’estero non le
pagherà nemmeno nel suo paese”, ha
detto il ministro dell’Etica Economica
Tremonti. Esulta la Lega: “Finalmente
una moneta tutta nostra”.

internoSETTE

Albibello

E istintivamente tre molotov mi si
schiantano alle pareti del cranio.
Rage against the machine, Clash,
Public Enemy.
Sarà banale, lo ammetto senza troppe
remore, ma idealmente non riesco a
pensare a un moto rivoluzionario
che non sia accompagnato dall!intro
esplosivo di bulls on parade, con quel
primo colpo di rullante che
infrange il vetro e libera le fiamme.
Ho scoperto di recente che aggiungere polistirolo a una molotov ne aumenta il potenziale esplosivo creando
un efficacissimo effetto napalm.
Non riesco a non pensare a mille
persone in marcia su guns of brixton.
Che il combat rock ha un leader e il
suo nome è joe strummer, ma aveva
soci di tutto rispetto e quando paul
simonon scrisse di un “gioco
chiamato sopravvivenza” fu lui stesso
a cantarne rabbia e scenario.
Si, mi sto già infervorando.
Party for your right to fight cantavano i padri del rap. Non c!è un cazzo
da festeggiare qui, se non il fatto che
possiamo combattere e farci sentire
più forti di una bomba.
Siamo ribelli senza pausa.
Funziona. Cazzo. Funziona.
E mi perdonino Johnny Cash, Rino
Gaetano, Fela Kuti. Se le prime tre
non sono state per loro.

internoOTTO MUMBLE:

Giacomo Vincenzi

Il piano elaborato dai due era semplicemente ambizioso: raggiungere
Adelaide da Melbourne via la Great
Ocean Road in un paio di giorni. In
realtà si rivelò vincente, sebbene
con qualche sfumatura dal punto di
vista dei mezzi di trasporto.
Un sabato sera tardino li costringe
ad una tarda mattina su di un
trenino ligio verso Geelong; di lì
un bus un poco affannato li sbarca
sulla Surf Coast, quella con le
palle, a Torquay, un pomeriggio
di sole. Non importa che il primo
giorno non siano riusciti a fare più
di un centinaio di km, finendo in
un ostello buio ma accogliente di
Apollo Bay: le giovani donne che
li avevano portati in giro per quella
costa spettacolare erano bellissime
da sé. Due ventenni decisamente
oz che li invitano ad una festa di
laurea quella sera stessa, nel caso
in cui si fossero trovati stuck laggiù.
Una madre di famiglia che lascia
loro indirizzo e numero di telefono,
ché s’imbruniva. Il primo cane e la
musica notturna di Dj Shadow in
una macchinina rossa guidata da
una bellezza hippie chic.
Il lunedì, dopo un inizio mattiniero
e sfortunato s'apre loro il cielo:
su quella strada desolata in uno
dei paesaggi costieri più belli del
mondo una donna di nome Sue offre loro un passaggio proprio verso
quella capitale che sedeva ancora a 650 e forse più chilometri di
distanza, in un altro stato, ad un'altra
ora. Ella completava un loop ventennale attraverso il suo continente
natìo, e portava con sé la sua vecchiotta Polly, una cagnetta docile e

chissà come profumata: secondo
cane. Ammirano i dodici apostoli
e gli archi costieri sotto ai quali i
surfisti più pesi camminano su quelle
onde verdi. A Warrnambool, dopo
200 km di curve ondose, siedono
sui gradini di legno che danno
sulla spiaggia a mangiare thai: lì
la gente riunita stava a guardare
le balene che vengono a svernare
su queste coste, a pochi metri dai
surfisti in azione. L'armonia delle
specie.
Grazie all'acuta vista di uno della
macchinata, d'origine italica, si
fermano un altro paio di volte a
scattare foto ai koala che si dondolano sugli eucalipti ai lati della
A1 quand'essa taglia i campi di
vacche insolitamente verdi, come il
filo spinato ed il confine tra Victoria
e South Australia. Qui si mettono le
lancette indietro di un'ora, sotto il
buio precoce di una serata invernale di pioggia australe. Mt Gambier e' un paesone a 450 km circa
da Adelaide. Sue è stanca per la
lunga giornata al volante, e decide
di passare lì la notte. I nostri hanno
però un volo Qantas Adelaide-Alice
Springs prenotato per l'indomani
mattina, e devono raggiungere la
capitale.
Australia: alle 5 e mezza di un

anonimo lunedì sera non ci sono
bus o treni in posti come Mt Gambier. Ma c'è un aeroportucolo, ed
il volo Regional EXpress delle 6 e
cinquanta, piccino come una corriera, li può portare a destinazione
per la modica cifra di 174 $.
Il fatto di arrivare all'ultimo minuto
e comperare direttamente il biglietto
al banchetto dell’accettazione è
impagabile, così come il rumore
delle eliche del velivolo su questo
deserto pesto di SA. Adelaide, in
tempo dunque.
La soluzione per risparmiare i
soldi spesi per aria è una pajata in
aeroporto. Fuori tira ventissimo, e
piove fino ma forte. La notizia della
chiusura notturna del terminale li
sbatte al tappeto. Ma i problemi
son lì per esser risolti: la metà
canadese del viaggio tenta la carta
deposito bagagli, e si scopre che
quel retro è aperto 24/7. Sul freddo
pavimento asettico e correntizio
riescono perfino a dormire per
3 ore abbondanti, nonostante lo
squittìo grosso di un responsabile
dall'accento maledettamente oz.
La solida doccia bollente nel bagno
del terminal passeggeri alle cinque
di mattina è cosa stupenda, ed
Alice Springs è un altro pianeta.
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un po' d'arte

DE PISIS TORNA A CASA
Marina Franza

Quando nel luglio del ’39 Filippo
De Pisis rientra in patria, non sa
ancora che per lui si conclude un
periodo cruciale della sua vita. E’
convinto che tornerà a Parigi, è
convinto che non scoppierà nessuna guerra: d’altronde (dice lui),
egli conosce bene i francesi e sa
quanta poca voglia hanno di combattere. In effetti viene smentito
da li a poco. Ed è proprio quando
capisce che con la guerra bisogna
pur fare i conti che dà l’incarico agli
amici francesi di schiodare le tele
rimaste nello studio di rue Servandoni e inviargliele arrotolate.
Sostituisce con Enrichetta “Cocò”,
il tanto rimpianto pappagallo
rimasto a Parigi.
Ma quanto è vero che si chiude
un periodo importante in quanto
a ispirazioni e sentimenti, è altrettanto vero che se ne riapre uno
altrettanto ricco: “l’Italia è un caro
paese, vendo quadri a rotta di
collo e tutti mi fan festa!”, annota
sempre nel ’39 a Milano. Proprio
a Milano, nel ’41, dopo un anno di
vagabondaggio in giro per l’Italia,
decide di stabilirsi nella nuova casa
in via Rugabella.
Personaggio curioso e certamente
singolare il nostro “Pippo” de Pisis:
nella casa in via Rugabella la vita
è vivace, il via vai di modelli ben
presto gli costano un dossier a suo
carico come “perturbatore della
morale”. Non si scompone quando,
negli ultimi giorni di ottobre del ’42,
un bombardamento aereo colpisce
e incendia Milano. Suscita stupore negli amici per la calma e la
tranquillità che dimostra di fronte
a gravi pericoli: “bomba, fuoco,
persiana di tre metri cadutami in

testa!” ...gli fanno un baffo.
L’imperturbabilità della tempra
sembra essere compensata dal
tocco eccitato, vibrante e voluttuoso: ricorda a tratti l’impressionismo,
ma ciò non vale se si guarda al
tormento dei nudi, che vanno ben
oltre il superficialismo e la “joy de
vivre” impressionista. L’insistenza
sulla materia sembra voler rendere
autonomi i grumi di colore che
escono dalle tele, e che rendono
riconoscibili i soggetti solo a debita
distanza. Nel ’47 presenzia alla
prima biennale di Venezia del
dopoguerra, sperando nel “gran
premio” che andrà invece a Morandi.
Le buffe circostanze vogliono che,
proprio in questi giorni, il museo
Morandi sia ad ospitare le opere
del ritorno in patria di de Pisis, in
stretto dialogo con le gallerie di
arte moderna e contemporanea di
Ferrara. L’omaggio non restituisce
a De Pisis il tanto aspettato premio
della biennale, ma è certo un
riconoscimento di tutto rispetto per
il vivace pittore ferrarese.

internoDIECI

Albibello (yess!djset)

Questa è (un'altra) estate di percussioni, tribalità e simpatia.
facile pensarlo.
Già da fine aprile il mood era
più che lanciato: con l'uscita di
funk mundial su man recordings,
etichetta che da almeno 3 anni
diffonde, contamina e si lascia
contaminare dalla brazilian music,
si faceva il punto su un
genere, il baile funk, che ha spesso
e volentieri accompagnato le nostre
intermittenti tintarelle stroboscopiche.
Fin qui nulla di nuovo per la nostra
estate danzereccia: brasile, caldo
e percussioni vanno in vacanza
insieme da una vita.
Ma che succede quando tale beat
si perde lungo la via lattea?
"Beats in space ep" è l'ultimo
lavoro di 40 thieves (rung music)
che chiarisce adeguatamente il
dilemma. Spinto anche da gente
del calibro di matt walsh (durrr,
clouded vision), che lo annovera
tra le sue “summer bombs”,
coinvolge per synth decisi e
percussioni incalzanti.
A 40 anni dalla nostra prima esplorazione lunare dichiarata, potremo meritarci una ibiza interstellare
fatta di suoni cosmico-balearici.
Assolutamente da non dimenticare
nella borsa da spiaggia, o nello
zaino da interrail, o nella borraccia
da montagna, due tra i migliori dischi
usciti nei primi 6 mesi di questo
ultimo anno, della prima decade, del
nuovo millennio.
Il primo riguarda in flagranti (codek
records), duo “nu-disco/balearico”
al primo lavoro sulla lunga distanza:
irresistibile sequenza di basslines
sporche di malizia eineguagliabile

gusto retrò.
Suona molto più ingenuo e frivolo
l'approccio naif di animal collective,
che ci invitano di nascosto nella
loro tribù aliena fatta di fiori, pifferi,
bonghi, illusioni ottiche e buoni
sentimenti ai limiti del diabete.
D'altra parte abbiamo bisogno
di zuccheri per affrontare questa
ennesima torrida estate, ma esageriamo pure: non ci sarà alcuna prova
costume da affrontare alla riapertura
delle nostre amate balere.
PLAYLIST PER LA LETTURA

1 _ buraka som sistema - aqui pra
voces (mastiksoul samba remix)
2 _ 40 thieves - yanks abroa
3 _ in flagranti - brash & vulgar
4_ animal collective - brothersport

leviatano deforme, un nuovo
mostro, una mutazione frutto
delle discariche industriali
che hanno inquinato la flora
e la fauna locale. Probabilmente invece una montatura
pubblicitaria delle aziende
marittime, opzione più accreditata dall'opinione pubblica. Questa notizia è stata
prontamente eclissata dalla
censura. Forse è stata censurata per buon senso, dacché sono altri e più importanti i problemi che angosciano
l'Italia. Gli specialisti però
si stanno già dando da fare
nella ricerca. Eminenti scienziati e ricercatori percorrono
la costa Adriatica a ricercare
appunto questo fenomeno, in
compagnia di una bevanda
fresca e di assistenti giovani,
fresche e preparate.

AVVISTAMENTO
Manuele Palazzi

Notte Rosa 4 luglio 2009.
Straordinario avvistamento
al largo di Miramare. Un
peschereccio cinese ha avvistato uno strano animale
acquatico impigliato nelle
reti della loro barchetta. Un
grosso pesce di forme umanoidi
si dimenava in mezzo ai tonni.
Questo poi ha lacerato le
maglie che lo imprigionavano
ed è scappato tra le onde.
Qualcuno ha parlato di un
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Spesso, rincasando ad orari
sconfortanti, mi siedo al tavolo di
cucina e m’impegno in una lotta
senza quartiere contro una fame
innaturale.
M’interrogo lungamente
sull’annoso quesito: è la club
culture la soluzione di tutto? Come
risolleveremo, noi ravers incazzati,
le sorti del mondo?
Le risposte più frequenti sono: sì; a
colpi di minimal tech e pastiglie.
Di questo sono certo, ma ancora
non è abbastanza.
Ci occorre una mitologia, una narrativa, un manifesto al quale fare
riferimento .
E’ per questo che ho pensato di
raccogliere le memorie delle nostre
serate.
E’ necessaria la trasmissione orale
e scritta del nostro credo.
Mostrerò la via a chi ancora è
incerto, ricorderò a tutti quali sono
i valori fondanti della cultura rave.
Quella vera, fatta di settimane insonni posseduti dal demonio della
danza, non quella da prima pagina
di Waaa. Mi ricordaranno come
uno dei padri fondatori del movimento che ha salvato l’umanità.
[...] .
Giovedì 25 giugno:
All’ingresso del locale un pantagruelico africano mi offre, nell’ordine:
superskank, nero afgano, emmedì.
Acquisto e assumo, nell’ordine:
nero afgano, superskank, m.d.m.a
.
L’erba con l’emmedì e da forchette
troppo buone - di solito mi tratto
meglio - ma nonostante le mie
ricerche, nessuno sembra essere
intenzionato a vendere cocaina,
questa sera.
Fino alle quattro ho la notte salda-

mente tra le mani. La possiedo, la
trattengo con forza mentre geme
sommessamente e contrae stupefatta i muscoli del volto.
In pista incontro Sara: frequenta
la mia stessa università e non la
sopporto.
Ma il ballo chiama e iniziamo a
muoverci come se non esistesse
un domani. Saltuariamente mi
fermo e vado al nostro tavolo per
una veloce tirata di speed.
Alle sei, esausto, svengo su un
divanetto ed è proprio Sara a chiamare aiuto.
Quando dopo avermi riportato in
vita me lo dicono, il pensiero che
sia la donna della mia vita si è già
impossessato di me.
Sono innamorato, è l’unica incrollabile certezza che ho.
Le chiedo di darmi un bacio e poi

di sposarmi o, alternativamente, di
farmi un pompino.
Accetta la proposta matrimoniale
e stabiliamo che ad officiare il rito
sarà il barista.
Vado verso l’uomo dietro il bancone, quando, d’un tratto, mi rendo
conto d’ amare anch’egli.
Lo abbraccio, cerco di convincerlo
a votare radicale e a volare in
Spagna con me.
Non funziona e un simpatico signore m’invita ad uscire.
Sono in strada, solo e senza
giacca, alle undici e un quarto di
un mattino dall’aria troppo frizzante
per essere estiva.
Ma con mezza pasticca e duecento
euro ancora in tasca, una puntatina
al matinee del Maffia è d’obbligo.
(continua...)

Passeggiata enogastronomica
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!
Per maggiori info vai sul sito!
www.magnafinal.it
o scrivi a info@magnafinal.it
cell: 331 23 99 469
Tutto il ricavato andrà devoluto in beneficenza.

internoDODICI

Donato Gagliardi

B. K., donna, 23 anni, laureanda in
Economia e Scienze della Comunicazione presso l’Università di
Firenze.
Ama la fotografia, Boll, scassare le
palle a chi mangia carne.
Oggi è la nostra guida: ci racconta
quali sono, a suo parere, le zone
del corpo (proprio e altrui) da evitare duranti i primi approcci.
CAPELLI
Funzione: attrarre il popolo
maschile con tricologica sensualità.
Seriamente: <<Non avevo mai realizzato quanto fosse fastidioso, per chi
sta sotto durante il sesso, avere sopra
qualcuno che ti struscia i capelli in
faccia, fino a quando non ho avuto
rapporti con questo ragazzo "capellone". E' di un fastidio imbarazzante.
Di solito mi legavo i capelli solo
quando ero certa che sarei dovuta
andare downtown , ora lo faccio
quasi sempre e capisco i ragazzi
che mi spostano continuamente i
capelli durante i preliminari>>.
ORECCHIE
Funzione: ascoltare i dischi di Coltrane, i complimenti; ignorare i
politici, i professori, i genitori.
Seriamente: <<A tutti capita di mordere i lobi o di leccarli, ma riguardo
alla lingua nell'orecchio ho sempre
avuto qualche perplessità. Diciamo
che il partito del Nell'orecchio c'è il
cerume ha i suoi perchè, ma ne ha
altrettanti - forse di più – quello de
La lingua nell'orecchio è una fottuta
figata. Il problema è che non puoi
mai sapere prima se l'altro apprezzerà o no>>.

DELL'AMORE
Funzione: provare a te stessa che
non t'importa nulla degli standard di
bellezza. E anche che ti piacciono
i dolci.
Seriamente: <<Credo che da come
si tocca e ci si lascia toccare la pancia e le maniglie dell'amore si possa
capire molto riguardo al livello di
"positività" di un rapporto sentimentale: se lui si lascia toccare senza
tendere gli addominali significa che
il livello di intimità è alto. Lo stesso
vale per noi ragazze>>.
ALLUCI
Funzione: Rientrare in casa alle
06.00 in punta di piedi.
Seriamente: <<Mi è successo di
avere una relazione one night
stand. Il ragazzo in questione mi
succhiò gli alluci durante i preliminari. Quando realizzai cosa stava
facendo era troppo tardi.
Non riuscivo a non pensare a tutte
le volte che torno a casa un po'
alticcia e mi tolgo i tacchi per non
rischiare di cadere e mi faccio tutta
la strada fino alla camera a piedi
nudi. E mi veniva anche da pensare che quella settimana avevo
sempre indossato lo stesso paio
di scarpe da ginnastica, e le avevo
addosso anche mentre camminavo
con lui sotto la pioggia prima di arrivare a casa sua. E' una mancanza
d'igiene. Ma saranno stati affari
suoi...>>.

Elogio del

Cocomero
Il bollettino meteo prevede gran caldo. Non preoccupatevi, non sarà la
soluzione di tutti i mali, ma almeno
può essere tranquillamente considerato uno dei palliativi più piacevoli.
Ecco a voi, signori: il cocomero!
In una serata afosa di luglio, chi non
ha provato almeno una volta il desiderio
di una fetta ghiacciata...
Il cocomero è il frutto di una specie
della famiglia delle cucurbitacee (sì,
cari miei, la stessa del cetriolo), originariamente proveniente dall'Africa
tropicale; prevalentemente formato
d'acqua, si contraddistingue per un
sapore dolce ed è parecchio zuccherino. Ma bando alle ciance: è uno dei
prodotti tipici delle nostre campagne,
specie della zona delle Valli di San
Martino Spino, nelle vicinanze di Mirandola. E, proprio in Emilia proliferano, nel periodo della sua maturazione,
numerose sagre paesane ad esso dedicate
(non faticherete a trovarle, nel caso
voleste parteciparvi). In conclusione
di questo breve elogio al cocomero (o
“alla cocomera”, come spesso si sente
dire da queste parti), un'indiscrezione
assai estiva colta in quel di internet:
ricercatori della Texas A&M University hanno scoperto che il cocomero
potrebbe avere effetti simili al Viagra.
Infatti la citrullina, l'agente causa di
questi effetti, è contenuta nella polpa e
nella buccia del cocomero; tale sostanza produce un composto che facilita il
rilassamento dei vasi sanguigni. Però,
e c'è un però, per poter usufruire a pieno di questo effetto “rivitalizzante” è
necessario ingerire grosse quantità di
anguria.
Occhio agli effetti collaterali, gente!
Buona estate a tutti!
P.S: l'articolo potrebbe non piacere ai
non amanti del cocomero.

STOMACO/MANIGLIE
MUMBLE: internoTREDICI

MUMBLE:
Mensile a gratis

NUMEROCINQUE VIII|nove

Un'estate intelligente Un'estate intelligente Un'estate intelligente Un'estat
ORIZZONTALI			
1 - Sistema di pubbliche scommesse sui
cavalli			
5 - É semi-libera in Italia		
10 - Fiume spagnolo			
12 - Compagno di classe di Manu al liceo
13 - Vi nacque abramo			
14 - Lo stampato più fico di tutti		
17 - Articolo per palle e tette
18 - Ne è ricco il regno unito		
20 - Precede attacchi epilettici
21 - Preposizione articolata
20 - Edith, cantante francese		
24 - Ne si ne no			
25 - Quelli della vita sono infiniti		
26 - Verbo post sesso			
29 - Tipo di bottiglia			
31 - Svevo ne scrisse la coscienza
32 - Articolo per stronzo			
33 - Mezzo pubblico			
35 - Est-Sud-Est			
36 - Condisce la pasta			
38 - É enorme quello di Berlusconi
39 - Le ragazze lo dicono spesso
40 - L'Elena lo cura di mumble		
42 - Mira in centro			
43 - Memoria per pc			
44 - Il nome della Falchi		
46 - Bersaglio inglese			
47 - Mare di Chiatona			

			

VERTICALI
1 - Divisione dell'esercito
2 - Gli inglesi lo prendono alle 5
3 - Produce microprocessori
4 - Parte della nave
6 - Manu la trasforma in quadro
7 - Dio degli inferi
8 - Sigla di Modena
9 - Albero della bandiera canadese
11 - Quello sensitivus è una nostra bizzarra

rappresentazione
14 - Costa, ex giocatore di Fiorentina e
Milan
16 - Divisione della botanica che studia i
muschi
17 - Lo sono le palle di chi si è rotto dei
politici
19 - Filosofo inglese, da consumarsi la
mattina con le uova
21 - Non lo chiede chi è sicuro di se
23 - Buco romano
25 - Lo dirige il regista
27 - Sostituì la vhs
28 - Sigla di Lecce...

30 - Lo é il volto di chi ha preso una sbronza
colossale alla festa del 26
31 - Punto opposto al Nadir
34 - Comodità
36 - Per fare un albero...
37 - Tutto
40 - Sigla del diacigilglicerolo
41 - Nord Nord Ovest
43 - Uguali in terra
45 - Cane in centro

(Soluzioni a pag.46)

