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MIRKO ROGLIA

Nostra Signora
dell'Immondizia
È passato un anno da quando questa redazione si è confrontata con il tema “terra”. Adesso
ritorniamo parzialmente sull'argomento ma le prospettive sono mutate – se possibile –
in peggio. La grancassa di governo e protezione civile infatti non aveva ancora smesso
di sbandierare la “bonifica” dei rifiuti del territorio campano, che una nuova ondata di
monnezza si riversava nella città partenopea. D'altra parte, come ebbe a dire forse il più
grande fra gli attori italiani viventi, Toni Servillo, la spazzatura era stata tolta solo dal
“salotto” di Napoli, mentre le periferie e le province continuavano ad annegare. Ancora una
volta la scelta vincente è stata quella della polvere sotto il tappetto, a beneficio e guadagno
delle cosche locali, che nel business dei rifiuti hanno trovato il loro affare più “pulito”.
Non ci libereremo quindi mai dell'immondizia? Certamente non finché continueremo a
produrla, non finché il rifiuto – risultato ovvio del consumo – sarà considerato una solida
fonte di reddito. È così: l'immondizia fisica che soffoca Napoli non è che uno dei frutti
dell'immondizia morale che soffoca il mondo. Dagli States all'Europa fino ai paesi BRIC,
il modello sviluppista spopola con tutte le sue conseguenze. Ed è evidente, per esempio,
quando vedi che si vuole privatizzare addirittura il bene comune dell'acqua: salta all'occhio
che l'errore di sistema sta accelerando il proprio corso, sta aumentando la propria virulenza,
forse perché avverte l'approssimarsi della fine. Ma mai epilogo d'impero è stato più
immondo, nella Storia. Dare una piccola testimonianza di questa bassezza è l'intento di
Mumble: per il mese di gennaio, perché non possiamo sottrarci all'analisi della realtà, anche
se puzza terribilmente.
“Qual sia lo nome tuo?”
“Nessuno lo saprà! Chiamatemi abominio o vituperio o se preferite lordume o sconcezza o pattume. Ecco
sì, pattume sia lo nome meo”.
Dialogo fra Vittorio Gassman e Gigi Proietti in “Brancaleone alle crociate”, film di Mario Monicelli del
1970, produzione italo-algerina
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LINGUACCE

Una civiltà
NUOVA

Giacomo Vincenzi

Etica, ragazzi, etica!
Anonimo
Che viva un mondo nuovo. Che affermi con autorevolezza un mondo
nuovo. Digerire l’im-mondo e usarlo.
Per farlo occorre avere un’idea orizzontale di ragionevolezza, fatta a
misura d’uomo e così ﬁnalmente per
l’uomo. Questa non-civiltà che è il
sudore colorato della nostra società
ha come sbocco naturale la scomparsa del genere umano per come
lo intendiamo. L’uomo che non vive
nel mondo ma lo consuma accetta
implicitamente, come con in contratti della Vodafone “che alla ﬁne
ti fregano sempre”, un obiettivo
eterodiretto su cui proiettare le proprie azioni: è l’orizzonte del capitale.
È un peccato che sia praticamente
impossibile parlare del capitale
prescindendo da ogni connotazione
partitica, perché il capitale è ancora
il cardine dello sviluppo razionale
dell’uomo. Nell’im-mondo l’uomo
trova ragion d’essere nelle ﬁnalità
messe a disposizione dal meccanismo
di progresso del capitale, della sua
produzione, accumulazione e del suo
incremento. Nell’im-mondo racchiuso dall’orizzonte capitalista nasce e
ﬁorisce l’immondizia. Rusco, paciugo,
monnezza. Sta all’uomo come questo
sta al capitale. Ecco, ora il capitale è;
per vivere un mondo nuovo l’uomo
non lo distrugge: lo usa. La civiltà
nuova afferma con autorevolezza che
l’uomo rivolge la sua logica, che vive
dell’identità del differente e che sa
di essere nonostante il concetto che
ha della propria morte, a un cosmo
umano (kosmos in greco, radice
interno2 MUMBLE:

kens – latino censeo), ai bisogni e ai
desideri dell’uomo, alle sue paure e
felicità, sincero con se stesso e con i
suoi simili. La logica dell’uomo, che
tiene in sé le molteplici facce del
proprio presente, non predilige il
capitale per l’uomo. E quindi pensa
al suo buon vivere, nella salute
dei rapporti con gli altri uomini e
l’ambiente. Questo soprattutto è ciò
che abbiamo perduto nell’im-mondo,
usato e strausato da noi per il capitale. “La sﬁda della globalizzazione”
è ben poca cosa di fronte all’avara e
cieca e ignorante distruzione del proprio mondo: i veri problemi stanno
al di fuori dell’orizzonte del capitale,
perché esistono a prescindere da
esso. E come può risolverli l’uomo
che calcola, lavora, si sbronza e si
dedica allo spirito in quello stesso
orizzonte? Uscirne signiﬁca vivere il
presente. Esportare cassonetti per la
raccolta differenziata in India. Insegnare agli studenti come riutilizzare
i circuiti e i transistor e dei diversi
protocolli di telecomunicazione e di
informatica: per iniziare a utilizzare
la tecnologia. L’immondizia è uno
strumento dell’uomo a un ﬁne che
non è umano. Pensiamo cosa siamo.

INTERNET,
una protesi
intellettuale.
Manuele Palazzi

Memoria e operazioni, software
ed hardware, noleggio e fruizione
di una materia grigia virtuale, ma
ﬁsico-chimica, meccanica, vitale,
macchinoso continuum sterile,

ma progressivo, conforme colla
sua essenza fantascientiﬁca, e al
tempo stesso così reale e tangibile.
Sublimazioni booleane imperfette,
ma perfettibili.
Gente che si afﬁda per ogni caso del
suo attuare, a conforti d'esperienza
su cui riﬂettere i propri propositi, le
proprie conoscenze, senza trascurare
il dubbio della pluralità d'opinione,
per deﬁnizione l'essere dello spirito
umano, partecipato. Una critica di
complicità contorta ed indenne alla
superﬁcialità. Davanti alla possibilità
più indiscreta di diletto e paradigma,
l'impassibilità più becera e
desolante conquista l'animo curioso,
angosciandolo di indecisione all'agire
che si fa pressante, ma che si
macchia d'intermittenze pubblicitarie
in suggerimenti misurati sulle
attrazioni passate e sulla privatezza
rubata all'accesso.
Solo due sensi su cinque vengono
baciati dalla portata teleologica
di questo esperire, se non fosse
per il tatto, che funziona solo a
direzionare il pensiero sul ﬂusso
indeﬁnibile delle permutazioni
biochimiche d'accesso alle questioni.
Corrispondenza diretta, mediata solo
dalle facoltà in aggetto. Purtroppo
troppi tilt obsoleti e necessità
avanguardistiche ne inﬁciano
la connettività particolare per il
generale. Continui
aggiornamenti, compravendite,
scambi, vittorie, fallimenti,
concessioni ﬁlantropiche
apparentemente senza lucro e rapine
piratesche, saccheggi. Documenti
di un'epoca nel suo trascorrere,
informazioni personali alla mercé
di un mondo altro, immondo,
imperfetto, del suo giudizio. Salotti
e piazze riservate, stracolme d'avatar
incompleti per difetto e per eccesso.
Nuovi divi che fanno concorrenza al
passivo ﬂuire
televisivo, di contro alla sincronica
diacronicità di un click.
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astronauta in esplorazione in
un mondo scomparso, non si fa
trasportare, non comunica le sue
emozioni, non partecipa alla nostra
quotidianità, alla vita del suo Paese,
alla sua stessa vita...
Caro Luigi a me non sembra affatto,
io so sempre quello che pensa e
dove vuole arrivare, conosco le sue
aspirazioni anche prima di sentirlo
proferire parola.

nostra vecchiaia, sai chi sei e dove
vuoi arrivare, la sabbia nella
clessidra non fa sconti a nessuno,
smettila di guardarmi stralunato,
lo sai di esistere?

Sono perplesso ora cercherò di aprire
un dialogo.

Carloalberto: “U”

Ascolta Carloalberto, tu non
sei persona comune e ti credo,
ma sono stanco del tuo asettico
disinteressamento verso il mondo,
devi aprirti, reagire, indossare la tua
tuta ed assaggiarlo prima che sia lui a
mangiare te.
Carloalberto: “F”

Pubblichiamo a seguire il
racconto terzo classificato
del P.I.P.L. (Primo Istant
Prize Letterario) noto ai più
come Tagliacorto!, contest
di scrittura creativa svoltosi
durante l’Ozu Film Festival
di Sassuolo (29 – 31 Ottobre,
2010). Ogni partecipante era
tenuto ad inserire, all’interno
della propria opera, una
citazione cinematografica, tra
quelle proposte dalla giuria.

Mi fa adirare la tua faccia beata e
falsamente innocente, densa di latte e
coccole, vuota di preoccupazioni...
Carloalberto: “A”
Dimmi cosa ne pensi della
globalizzazione, dell’inserimento
razziale, delle convivenze religiose,
credi in Dio e se ci credi il tuo Dio da
dove viene e dov’è ora?
Carloalberto: “N”

Puericultura

Per non parlare delle guerre che
ogni giorno nascono e di quelle che
non moriranno mai, ci credi che dei
militari possano andare con le armi a
combattere per una pace?

sabato 30 ottobre 2010

Carloalberto: “C”

Marta sono preoccupato, nostro
figlio non dà soddisfazioni,
non reagisce agli stimoli, è un

La disoccupazione è un problema
reale, cosa stai facendo per il tuo
futuro, il futuro dei tuoi pargoli, la

(3° classificato)

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

Sai perché piangi quando piangi e
perché ridi, per chi votare, cos’è la
microeconomia, la dichiarazione
dei redditi, il virus più apocalittico
dei guadagni, cioè le tasse...
Carloalberto: “L”
Perché non mi dici niente, sembra
quasi che tu non voglia sapere di
essere al mondo, devi vivere prima
di morire, certo morirai, quando
sarai vecchio, al calduccio, nel
tuo letto: non qui, non stanotte,
non così con quella tua faccia
sprezzante e menefreghista...
Carloalberto: “O”
Marta, non dice niente, tuo figlio
non reagisce, non s’incazza, è
agnostico e della peggior specie...
Ma caro Luigi, non vedi che é un po’
stanco, sai ad un anno i bambini
hanno bisogno di riposare molto,
sono sicura che rifletterà a lungo su
quello che hai detto e presto ti darà
anche una risposta!

di Lucio Colombo
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Sante Cantuti
(Te Suoni Male!)
http://tesuonimale.blogspot.com/

È la giusta punizione che riceviamo
per colpa dei nostri avi. Poveri illusi!
Come hanno potuto pensare di detronare Dio con una stupidissima torre?
Di là il Signore, irato, confuse i nostri
generi musicali che un tempo erano
uno e ora sono mille. È colpa loro se
oggi siamo arrivati all’abominio del
crunk o della goa. Ma è forse grazie
a quel truffatore di un prometeo
biblico che oggi ci possiamo ascoltare

Kheyre. Se devo essere sincero, in
passato non l’avevo mai ascoltato
attentamente, pensavo fosse un
po’ troppo simile alle atmosfere di
Capossela. Un po’ come quando mi
spacciarono per rivelazione i Cappello
a cilindro. Ma dopo il crollo della
sua Babele, avvenuto nel 2009, il
cantautore fece uscire un disco che
mi stupì e non poco: “Pecore nere”.
Qui Kheyre esce ﬁnalmente dal piccolo bar di provincia che lo teneva
prigioniero e decide di perdersi per
le vie del mondo. La totale mancanza
di coerenza musicale tra un pezzo e
l’altro di “Pecore nere” è in deﬁnitiva la grande coerenza del disco e il
suo punto di forza maggiore. Inutile
sarebbe fare l’elenco dei generi musicali toccati durante il disco: crossover alla RATM, rap, cadenze reggae,
campionamenti elettronici, atmosfere

cantautoriali, passaggi new age lennoniani e non so cos’altro. I personaggi descritti in questo disco sono
tutte pecore nere, ultime ruote del
carro, bastardi incastrati in un polistilismo inevitabile del XXI secolo.
Non proprio come gli esemplari che ci
circondano, pecorelle bianche pronte
a farsi tosare. Per tutti noi sarebbe
davvero ora di salire su quella “Macchina sotterranea” cantata da K,
sarebbe ora di farci accompagnare
sotto la città dove non si vede la
superﬁcie patinata delle cose ma solo
le radici. O se preferite dovremmo
andare con lui su in sofﬁtta tra i
gesùbambini, i botti di capodanno
e le pantegane. Insomma Kheyre,
portaci dove ti pare, basta che sia
nel mondo, lontano dalla provincia,
lontano almeno quanto lo è il tuo
disco.

"La bella e la bestia" di Emiliano Rinaldi
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garbage DAY
Luna Malaguti

Da quando vivo a Montreal, ho
sviluppato un ﬁuto soprafﬁno per i
riﬁuti. Il che non signiﬁca che me
ne vado in giro a rovistare nei cassonetti alla ricerca di avanzi di cibo
e mozziconi di sigarette, i tempi del
dumpster diving più estremo sono
ormai lontani, e nemmeno che nutro
feticci morbosi per le immondizie dei
miei vicini. Intendo dire che le strade
della città sono fonte inesauribile di
sorprese, specialmente il giorno della
raccolta dei riﬁuti. Due volte alla
settimana, l'immondizia va depositata in sacchi appositi sul ciglio della
strada seguendo una tabella oraria.
Una volta alla settimana bisogna portare fuori anche il contenitore verde,
fornito gratuitamente dal quartiere
assieme a un adesivo magico che fa
sparire le pubblicità dalla cassetta
della posta, in cui ogni famiglia raccoglie il materiale riciclabile.
Tornavo un giorno dal supermercato,
maledicendo il prezzo spropositato
della carta igienica quando, sul ciglio
della strada, grazie al mio infallibile garbage detector, ho avvistato
una serie di colli dal contenuto
interessante e ho deciso di effettuare un’ispezione. Con estrema
nonchalance, ho passato in rassegna
il contenuto dei cartoni per constatare che si trattava senza ombra di
dubbio di materiale scolastico, forse
proveniente dal vicino asilo nido.
Colori, matite, giocattoli e materiale
per lavoretti natalizi. E gomitoli di
lana. Tanti. Almeno una ventina di
matasse con la loro bella fascetta di
cartone e il prezzo. Ora, di una serie
di giochi di società, vecchiotti e per
bambini da 0 a 3 anni, non saprei
proprio cosa farmene, ma, data la
mia recente passione per il bricolage,
la lana e i colori me li sono portati

a casa. Assieme a una certa confusione. A volte proprio non capisco
come si faccia a sbarazzarsi di cose
che funzionano o che potrebbero
servire senza prima cercare di trovare
qualcuno che le voglia o che ne abbia
bisogno. O forse, siccome appropriarsi
di oggetti utilizzabili che si trovano
lungo la strada sembra essere una
pratica comune e per nulla disdicevole, la gente li lascia di proposito sul
marciapiede sapendo che troveranno
una nuova casa a breve.
La cosa raggiunge il parossismo nelle
settimane che precedono il primo di
luglio, festa nazionale del Canada.
La tradizione vuole che, in segno di
sdegno nei confronti della festività
federale, tutti i contratti di afﬁtto
in Quebec terminino il 30 giugno,
di modo che il giorno di ferie possa
essere utilizzato per traslocare. Per la
serie: preferiamo spostare frigoriferi
e divani su e giù per ripidissime scale
esterne a 32 gradi all’ombra anziché celebrare l’orgoglio nazionale. E

chiunque traslochi lascia dietro di sé
una scia di oggetti non voluti, fuori
moda o appartenuti a qualche ex, che
restano lì per ore e giorni ﬁnché non
arriva il camion della nettezza urbana
e tritura il tutto prima di portarlo in
discarica.
Allora, ci diciamo in coro noi ventenni con il gusto del vintage, tanto
vale portarsele nei nostri bilocali e
vantarci con gli amici di come a noi
l’Ikea ci faccia un baffo e di come
non abbiamo speso un centesimo per
arredare i suddetti appartamenti.
E se magari la nostra coscienza è
un pelino più sviluppata e va oltre
l'effetto adorabilmente kitsch di un
mappamondo con due Germanie,
allora rivolgiamo anche un pensiero
alla famosa formula delle tre R (Reuse, Repair, Recycle) e a una forma di
consumo più moderata e responsabile.
Ma è un pensiero fugace, perché vedo
in lontananza qualcosa che sembra la
scrivania di cui avevo tanto bisogno...
Grazie signora del 6352.
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"Mondo Nuvoloso" di Emiliano Rinaldi

era questo

il lavoro?
Michele Risi
*********
Beghe è una raccolta di poesie,
circa 70 (!!!), scritte da Michele
Risi, giovane della profonda provincia bolognese segnalato anche dal
Premio Iceberg. Io lo considero una
scoperta di Ernest, e per prenderci
tutto il merito lo descrivo sempre
come un ragazzo non acculturato
che lavora come magazziniere al
Brico e del cui talento nessuno, se
non noi, poteva accorgersi. In realtà
questa descrizione è ormai più una
mitologia, ora lavora all'arredo bagno
al Mercatone (credo), non ha fatto
l'Università però studia contrabbasso
al Conservatorio e ha ﬁnalmente
preso coscienza del fatto che i suoi
scritti pop sono in realtà poesie.
L'albo è stato presentato in anteprima allo Slam X ed è piaciuto molto
anche agli snob delle riviste letterarie. Più info sul blog quasi quaderno.
Per acquisti invece scrivere a ernestvirgola@gmail.com, prezzo di copertina : euro 5 + spese di spedizione

DARWIN
Emiliano Rinaldi

*********
guardo il panorama pieno di cassaintegrati
buttati nell’ora dell’aperitivo,
dopo la prima boccata d’aria si va
provando di riempire la vita.
mi fanno dire si, troppe volte
la testa si china ﬁno al pavimento
gente che cade e ricade, gastriti nuove
l’odio e il rancore di animali in cattività
non c’è nulla di accettabile amore mio
e a un dio: “noi ti diamo un lavoro”
non credere mai
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Sul numero di dicembre 2010 di
“Camminiamo Insieme”, mensile della
parrocchia di Copparo, si può leggere
un estratto de “L’origine dell’uomo”di
Charles Darwin, a cui segue un breve
commento beffardo in cui l’autore
lascia sottendere l’esistenza di un
nesso tra la teoria scientiﬁca del
naturalista e l’Olocausto. Decontestualizzare una frase con tale leggerezza
denota non solo ignoranza ma vero
e proprio dolo intellettuale, soprattutto se si ﬁnge di dimenticare che è
stato il Vaticano ad aver appoggiato
con solerzia tutti i peggiori regimi

del XX secolo.
Fu Papa Pacelli a legittimare nel 1939
i libri antisemiti di Maurras (messi
all’indice dal suo predecessore Pio XI),
per poi impartire la benedizione apostolica al generale Franco, responsabile
della morte di almeno 200 mila spagnoli. A dimostrazione che il Vaticano
non ha mai rinnegato il Franchismo,
il 28 ottobre 2007 (anniversario della
marcia su Roma: infelice scelta della
data è dir poco) Papa Benedetto XVI
beatiﬁcò in San Pietro 498 franchisti,
tra appartenenti al clero e laici.
Leggendo i rapporti del Foreign Ofﬁce contenuti negli archivi inglesi
di Kew Gardens emerge la ﬁgura di
un ponteﬁce, il beatiﬁcando Pio XII,
che non solo non sentì la necessità di
condannare i regimi dittatoriali e le

loro atrocità, ma che addirittura vide
nel Nazismo un baluardo contro la
minaccia sovietica ed il laicismo, arrivando a deﬁnire quello tedesco “un
grande popolo. Nella lotta contro il
bolscevismo ha versato il suo sangue
non solo a beneﬁcio dei suoi alleati,
ma anche dei suoi attuali nemici.
Non posso pensare che il fronte russo
ﬁnisca per essere travolto”. Era il
3 settembre 1943. Si ripeterà il 13
dicembre dello stesso anno, pur avendo “vissuto” la battaglia per Roma
combattuta tra il 9 ed il 14 settembre dagli italiani contro l’occupante
tedesco: “Il papa si augura che i
nazisti mantengano le posizioni militari sul fronte russo e spera che la
pace arrivi il prima possibile. In caso
contrario, il comunismo sarà l’unico
vincitore in grado di emergere dalla
devastazione bellica”. Devastazione
che sul fronte orientale costò la vita
a 30 milioni di esseri umani.
Ed assordante sarà il suo silenzio
sull’Olocausto, accennando solo due
volte nel corso della guerra alle
condizioni degli ebrei evitando accuratamente di deﬁnirle vittime, tanto
che la diplomazia inglese, che sollecitò più volte il Ponteﬁce afﬁnché
prendesse posizione sulla questione,
ne giudicò i discorsi equivoci ed ambigui prendendo atto del suo riﬁuto
di condannare i crimini nazisti. Per
chi volesse approfondire, questo
è un elenco dei documenti citati:
NA/UK,GFM 33/360 - NA/UK,GFM
33/436 - NA/UK,GFM 33/433

13 aprile 1941: appoggiato delle
truppe italiane Ante Pavelié, già
organizzatore dell’omicidio del re
Alessandro di Jugoslavia nel 1934, fa
il suo ingresso a Zagabria diventando
Duce della nascente nazione croata.
La Chiesa Cattolica appoggiò attivamente il regime ustascia, a partire da
Pio XII che ne accolse calorosamente
il leader in udienza privata, e con la
regolare partecipazione del nunzio
apostolico Ramiro Marcone in molte
delle cerimonie ufﬁciali della Croazia.

Sostegno che non venne meno in
seguito ai massacri di cui si macchiò
il dittatore, violenze tali da indurre
persino gli alleati tedesco ed italiano
a richiamarlo...
...CONTINUA SUL SITO!

Storielle di un

MONDO

pensava di dover rispondere a un
chiodino. Quella notte non chiuse
occhio.
Ora il punto sa che si deve
rassegnare: troppo belli i suoi mari
per rimaner dono di pochi, troppo
belle le sue terre per rimanere
silenziose e isolate, troppo bella la
poltrona del potente per rispettare
il suo sogno di voler tornare un
puntino. Il Punto proprio non
sapeva parlare, ma se avesse potuto
aprire bocca, avrebbe rivelato il solo
pensiero che aveva ﬁsso nella sua
testa: "Se sono così bello, perché
mi riducete a pezzi, per prendermi
intero?".

Stefania Maffei

*********
C'era una volta un Punto. Un punto
fatto esattamente come un punto;
e come un punto se ne sta perso
nella pagina bianca, così questo se
ne stava galleggiante in ﬁumi di
particelle e strisce di luci scintillanti.
Il punto non era solo: otto punti,
esattamente come lui (forse un po’
più grandi o un po’ più piccoli) si
tenevano compagnia ed eran felici
del solo profumo di terra e di mare
che potevano sentire.
Un bel giorno però questo Punto
iniziò ad ingrassare a dismisura e
divenne qualcosa di irriconoscibile.
Tutti gli altri punti ridevano "Ah,sei
un puzzone!". In effetti il Punto
puzzava di gas e di benzina, di
spazzatura e petrolio, di trafﬁco.
Stava cambiando forma: ponti e
strade e strisce di ruote sulla pancia
e gallerie in mezzo agli occhi.
Il Punto non capiva cosa stava
succedendo, ﬁno a quando, una
sera, notò un incredibile prurito
nell'orecchio.
Prese a grattarsi e tirò fuori un
qualcosa che poteva assomigliare a
un chiodo: corpo snello e testa tonda
e bianca. Questo chiodino parlante
lo guardò dritto in faccia e gli disse
"Non lo sai che da oggi tu sei mio?".
Il Punto non sapeva parlare. Nella
sua vita da puntino, di certo non

C'era una volta il mondo. C'era una
volta una favola che ce lo raccontava
proprio com'era bello immaginarlo:
terra sospesa nel blu e ﬁumi di nubi
e trasparenza rassicuranti. C'era una
volta la sorpresa negli occhi nel
guardare in alto e vedere l'azzurro.
C'era l'orizzonte e la meraviglia di
vederlo inﬁnito. C'era una pulizia
nella mente di chi esplorava e
l'attenzione a mettere i piedi sempre
e solo in orme già segnate per non
calpestare troppo o troppo poco,
per segnare il cammino, per cercare
ancora. "C'era una volta": modo di
iniziare un racconto con un lieto ﬁne
o modo di iniziare semplicemente
qualcosa che "c'era una volta". Non
c'è più. Piedi deformi di ciccioni
ingrassati dalla voglia di possedere
tutte le terre e troppi mari e vedere
il proprio nome su palazzi e ancora
soldi e sempre meno spazio. Desideri
di deﬁnire e rideﬁnire qualcosa che
era bello perché indeﬁnibile.
Ora? C'è da fare i conti. Forse quando
ci laveremo le teste riusciremo a
dare al mondo le giuste rime. Per
il momento, ahimè, gli tocca far
parte di una triste ﬁlastrocca in cui
la parola che gli rima è "immondo"
… Non sei più neanche tondo ...
povero, povero mondo.
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Chier spectaculaire
Idolo Hoxvogli

Un importante talk show indisse dei
provini. Si presentarono migliaia di
persone: casalinghe, tecnici, artisti.
Ogni piaga della società – piega,
mi correggo – era ben rappresentata. Tutti in cerca delle più grasse
fortune.
Dopo settimane di durissime selezioni rimasero in due: un intellettuale
con magisterstudium a Tubinga, e il
giovane e prestante Ano. Il confronto sviluppato nella sede legale
dei produttori non riuscì a stabilire
alcuna supremazia. L’intellettuale
prevaleva negli argomenti degni di
nota; il vigoroso Ano, invece, era
imbattibile in tutto il resto.
Gli esaminatori decisero di rivolgersi
a dei commissari esterni: sanitari del
dipartimento di proctologia avanzata
del Ministero dell’Intrattenimento,
ed umanisti delle accademie romane.
I proctologi, dopo un’accurata ispezione, valutarono l’effettiva perfezione
ed integrità di Ano: nessuna traccia
di ragadi. Gli accademici ne sottolinearono il fascino silenzioso, come del
non detto che vorrebbe farsi cogliere, ma sempre e continuamente
fugge e si avvicina – cos’altro avrebbero potuto far emergere, pubblicamente, i nostri dotti esaminatori?
All’interrogazione di un celebre ﬁlosofo sull’essenza del postmoderno,
Ano sbalordì la commissione con una
sentenza magistrale: la contrazione
delle labbra in un risolino lussurioso
come i più magici oriﬁzi. Gli esperti
capitolarono, Ano era troppo desiderabile per il pubblico, non si poteva
in alcun modo tenerlo fuori dalla
trasmissione.
Sia la consulta di intellettuali che i
luminari della proctologia optarono
all’unanimità, decisi ed inappellabili,
per il bellissimo Ano.
Come pronosticato dagli strateghi il talk fece il pieno di asinterno8 MUMBLE:

colti. L’indimenticabile picco di
audience venne raggiunto durante
un’emozionante discussione sulla capacità della televisione di migliorare
la società.
Cercando di proferire parola, Ano fu
colto da un improvviso attacco di
tosse petodefecante. Le telecamere
furono travolte da una giubilante
e fognosa latrina. I telespettatori
ottennero ﬁnalmente ciò che sempre
avevano desiderato: essere sommersi
di letame.

SMETTETELA DI MARTELLARE,

VOGLIO
SCRIVERE!!
Giorgio Zippo

- Antonio mi dici una situazione
strana?
- E ci faticu pe lu cinema jeu?!?
[n.d.t. Mica lavoro per il cinema io!]
- Non so tipo due che stanno precipitando!! Domani mattina voglio
scrivere un racconto partendo da
una situazione strana!! Vediamo un
po'… Davanti al plotone d'esecuzione
l'hanno già fatto… poi c'è quello
che racconta della mattina nella
quale si era svegliato nel suo letto,
aggrovigliato tra le lenzuola, con le
sue zampette di insetto mostruoso.
Era disteso sul dorso duro come una
corazza.
Poi c'era il bambino di sei anni che
andava in giro a far vedere il disegno
di un boa che aveva inghiottito un
animale e che tutti gli adulti scambiavano per un cappello.
I romanzi iniziano veramente nei
modi più incredibili e ti permettono
di fare dei viaggi assurdi, ma spesso
ti offrono delle spiegazioni: delle barriere mentali che ti aiutano a capire
il perché, che ti rendono magari più
digeribili le situazioni. La cronaca
invece no. Ci lascia in balia della nostra mente ed è solo grazie alle nostre
esperienze che possiamo provare a
trovare un senso.
Prendete ad esempio le martellate
che la notte dell'ultimo dell'anno,
hanno sfasciato la stele in memoria
degli ebrei deportati. È sicuramente
qualcosa che va al di là dell'umana
comprensione.
Inﬁlo la testa sotto al cuscino e
provo a dormire. Riemergo pochi
secondi dopo con un profondo respiro: proprio non riesco a cancellare
dalla mente le parole del rabbino di
Modena: “L'odio razziale è ancora
presente”.

Dunque dicevamo un bel racconto,
mumble mumble mumble, vediamo...
Sto precipitando e se solo avessi
delle ali per volare mi salverei in
un attimo da questa situazione, mi
basterebbe fare un piccolo battito
per tirarmi su, volteggiare senza
guardare quello che sta succedendo
sotto di me. E invece sto andando
giù sempre più velocemente.
Tanti botti nella notte modenese,
fuochi d'artiﬁcio e bottiglie che vengono stappate. Ma da quassù sento
anche un suono più sordo, con una
cadenza quasi marziale, come i colpi
di una mitraglia stanca ma che ha
ancora fame: tutti quelli che già si è
portata via non le sono bastati!
Chiudo gli occhi e ci provo ancora
a battere le ali, ma niente: sono in
caduta libera.
Vedo i contorni delle case ancora in
lontananza. Accanto a me un piccolo
principe che mi domanda se nel suo
disegno ci vedo un boa o un cappello
(come risponde la maggior parte
degli adulti che non riesce più a sognare). Io comunque ci provo ancora
a sognare. Ormai riesco a distinguere
abbastanza chiaramente il contorno
degli alberi, anche se gli occhi mi
lacrimano per la velocità e il rumore
dell'aria è spaventoso. Mi asciugo
gli occhi e sono a pochi metri da
terra. Vedo un grosso insetto che con
dieci martelli nelle zampe rugose sta
dando dei colpi contro una stele di
marmo.
“I tecnici del Comune hanno ricevuto
oggi i frammenti, già analizzati dalla
polizia scientiﬁca, e saranno in grado
di stabilire il tempo necessario per
il restauro solo dopo la valutazione
dei danni. Intanto proseguono le
indagini della Digos sui responsabili;
uno dei residenti nei palazzi nei
pressi del parco, ha riferito di aver
udito, verso le 4.50 del mattino del
1 gennaio, dei colpi che non sembravano fuochi d'artiﬁcio. Non essendoci
telecamere nella zona, si cercano ora
altri possibili testimoni che possano
fornire altri particolari sul fatto.”

Ilaria Silvestri
Ma non sette, sette non bastano.
Che paese di smemorati, ci siamo
dimenticati che l’Italia ha “solo”
7456 km di coste. Si potrebbe forse
valorizzare la geograﬁa dello stivale
con riserve marine, anfratti non antropizzati o investendo su un turismo
responsabile? Ma non diciamo fesserie. Le acque italiane e internazionali hanno uno scopo inalienabile.
Discarica abusiva.
Per darvi un’idea di cosa si vuole
mettere in testa al pueblo, cito le
parole di Salvatore Torneo. Tal buon
uomo è il responsabile della piattaforma petrolifera Vega di Edison, la
più grande in Italia. Ai microfoni di
Report dichiara: “Il petrolio essendo
un prodotto naturale col passare
degli anni viene assorbito dalla
natura stessa quindi per una decomposizione batterica ritorna alla sua
naturalezza, nella sua naturalità”.
Ora, io non sono Newton, ma mi pare
che la parola petrolio stia a natura circa come la Prestigiacomo sta
all’Ambiente. Chiedetelo ai fondali
liguri se il greggio della Haven son

riusciti a mangiarselo. E chiedetelo ai pescatori se quel poco che è
stato tolto, l’hanno tolto loro o una
boniﬁca.
Dio, o chi per lui, protegga Lannes e
gli altri freelance che non si fermano
nemmeno dopo tre attentati subiti.
Lui che scandaglia il Gargano. Che
l’area sia stata usata come discarica
sottomarina negli anni ‘90 lo si può
dire solo sottovoce, prima di subire
la Legge del Taglione.
Una piccola conferma. Inverno ’98,
il motopesca “Orca Marina” si trova a
12 miglia dalla costa di Vieste e sta
eseguendo una battuta di pesca a
strascico. Si ribalta misteriosamente
e si inabissa in pochi secondi. Misteriosamente, ma non troppo, visto
che i sonar dei pescherecci rilevano
nella zona una nuvola di 1000-1500
punti compatibili con fusti, container e relitti vari.
Un campanello d’allarme. Dal Comune di Vieste emerge per il decennio ‘94-‘03 un’alta incidenza dei
decessi per cancro (più del 35% per
l’anno 2003). Signiﬁca che leucemie
mieloidi e tumori alla tiroide hanno
qui incidenza doppia rispetto alla
media nazionale. PS. L’area è priva di
insediamenti industriali.
Dati alla mano lo Stato non ha fatto
nulla. Devono aver pensato che il
Fato è proprio stronzo.
"Game Over" di Emiliano Rinaldi
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Donato Gagliardi

Overshoot, in inglese, signiﬁca
<<superamento>>. Da qualche anno
a questa parte, grazie al lavoro di
divulgazione e informazione del
Global Footrprint Network (http://
www.footprintnetwork.org/), ha
assunto la connotazione piuttosto
funesta di superamento di risorse
naturali annuali, prima del tempo
dovuto.
Per essere più chiari, ciò signiﬁca
che il break even, ossia il punto di
pareggio tra risorse alimentari ed
energetiche prodotte dalla Terra teoricamente sufﬁcienti per un anno
- e risorse effettivamente consumate
dall’uomo, avviene, ogni anno, prima
della notte di San Silvestro.
Sabato 21 agosto 2010: per l’anno
che ci siamo appena lasciati alle
spalle, è stata questa la data in cui
l’umanità ha idealmente consumato
tutte le risorse che il pianeta è stato
in grado di produrre in un anno. Il
che signiﬁca che ha terminato con
oltre quattro mesi di anticipo quelle
scorte che avrebbero dovuto bastarle
ﬁno al 31 dicembre. L’ Overshoot Day,
il giorno del superamento (la cui data
può ovviamente variare ogni anno)
è ormai riconosciuto come vero e
proprio indicatore ecologico, da tutte
le comunità scientiﬁche.
Si basa sul calcolo dell’impronta
ecologica che a sua volta tiene conto
della produttività della terra e del
mare, della disponibilità di materie
prime rinnovabili e non rinnovabili e
della capacità del pianeta di assorbire
i riﬁuti prodotti.
Questi ritmi ci dicono che, al momento, la Terra consuma circa 1,3 pianeti
energeticamente equivalenti all’anno.
Il signiﬁcato dell’Overshoot Day è
sicuramente di facile comprensione e
di grande impatto. Ma purtroppo non
interno10 MUMBLE:

"Vie" di Luca Gibertini
è il solo indice di quanto la situazione dell’ambiente in cui viviamo sia
preoccupante: vale quindi la pena
soffermarsi sui principali dati oggi a
nostra disposizione, per capire a quali disastri stiamo andando incontro.
Partendo proprio dall’impronta
ecologica, l’Italia (secondo i dati del
2009) ha un consumo di 4,9 ettari
pro capite a fronte di una biocapacità
di 1 ettaro pro capite: il deﬁcit ecologico di 3.9 ettaro pro capite che ne
consegue signiﬁca che per sostenere
i modelli di produzione e consumo
del nostro Paese è necessaria un’area
pari a quasi cinque volte la nostra
nazione.
Sui siti internet di GFN e WWF è possibile visualizzare “atlanti energetici”
che illustrano graﬁcamente quale
sia il consumo medio pro capite di
risorse, in ogni paese del mondo.
Consultandoli, balza all’occhio il
baratro che divide i paesi con un
elevato Pil pro capite da quelli con
un basso reddito: la media dei primi
segna un’ingombrante 6,1 ettari
pro capite a fronte di una capacità
di 3,3, mentre nei paesi in via di
sviluppo si raggiunge il perfetto
equilibrio ecologico con un consumo
di 1 ettaro procapite che equivale
alla biocapacità.
In termini più concreti ed esempliﬁcativi, valori così elevati di questi
indici di impatto ambientale signiﬁcano discariche sempre più piene di

riﬁuti che non si riesce a smaltire
altrimenti, decine di migliaia di
chilometri quadrati di foresta vergine
persa per sempre e soprattutto un’
umanità sempre più povera e che
vede ampliarsi in modo sempre più
drammatico e sempre meno accettabile il divario tra la ricchezza ed i
consumi del cosiddetto primo mondo
e quelli del resto della popolazione
terrestre. Da quando viene calcolato,
l’Overshoot Day ha visto la situazione
peggiorare anno dopo anno: nel 1987
era caduto il 21 dicembre, nel 1990
venne identiﬁcato nel 7 dicembre,
nel 1995 il 21 novembre e nel 2000
il 1° di novembre; nel 2007 era ﬁssato per il 26 ottobre, nel 2009 al 25
settembre e quest’anno, come detto,
ha mancato di poco il Ferragosto. E’
ora di fare qualcosa. Concretamente.
Di sicuro, se comparato al meeting
di Copenhagen dello scorso anno, il
vertice di Cancun tenutosi lo scorso
dicembre intorno a queste tematiche,
rappresenta un passo in avanti nella
giusta direzione; trattasi di una prima
bozza che delinea in modo un po’
più preciso, a livello operativo, la
“seconda fase” degli unici precedenti
trattati climatici “di peso”, ossia
quelli di Kyoto, del ’98. Tuttavia, non
è abbastanza. Senza un cambiamento
nello stile di vita, calcola l’Onu, nel
2050 si prevede di “festeggiare”
l’Overshoot Day insieme al Capodanno. Tanti auguri.

Diletta Dalzovo

“Ci sono dolori da cui è
impossibile guarire. Il nostro è
uno di questi”.
Gli aneliti di un orrore infantile
immondo e recondito, come
la violenza e l’abuso da parte
di un padre nei confronti dei
figli, vengono raccontati in
maniera drammatica e intensa
dalla scrittrice e regista Cristina
Comencini nel film La bestia nel
cuore.
Il film vuole raccontare quanto
questo tipo di trauma infantile
segni il profondo, annidandosi
persino nei meandri più nascosti
della sfera emotiva e relazionale,
fin quasi alla rimozione inconscia
come avviene per Sabina

(Giovanna Mezzogiorno), creando
pieghe oscure che diventeranno
poi le piaghe di un Io diviso,
perpetuamente tormentato.
Gli effetti chiaroscurali, quasi
bergmaniani, pare vogliano
irradiare la fotografia di una luce
pallida e inquieta, onirica alla
maniera di Freud, nella quale
la profonda analisi psicologica
fende la scena ricreando lo
squarcio che invece è dell’anima.
Inoltre, l’allusività dell’Indicibile
è resa palese da immagini e
musiche che sembrano ispirate
all’Espressionismo tedesco di Fritz
Lang del Mostro di Dusseldorf,
dove l’incubo del vuoto visivo,
lontano dal mostrarci il fatto
compiuto, chiarisce la violenza
attraverso l’angosciosa percezione
evocativa.
Ma il disfacimento e la
frantumazione interiore di
un’infanzia violata vengono
raccontati,
altrettanto
potentemente,
anche nella Mala
Educación di Pedro
Almodóvar.
Alla radice dei
turbamenti dei
personaggi, c’è
l’abuso subito da
Ignazio durante
i suoi anni di
collegio da parte
di Padre Manolo.

L’educazione religiosa di quegli
anni, dominata da castighi,
violenze, punizioni, ignoranza,
ipocrisia e terrore del peccato,
saranno alla radice dell’incurabile
afflizione e struggimento dei suoi
personaggi.
Almodóvar si cimenta in un
noir melodrammatico ancor
più eccessivo, debordante e
provocatorio di quello di altre sue
pellicole precedenti, seguendo
l’ordito di una narrazione
sanguigna e passionale quasi
sboccata. Non manca infatti
quell’omofilia tipica del suo
cinema, fatta di sguardi intensi
e turgidamente stimolati da
atteggiamenti e protuberanze
lasciate intravedere sotto
biancheria e vestiti dal tessuto
molliccio, che ricadono trasparenti
su corpi sinuosamente erotici.
L’elaborazione del lutto e del suo
dramma verranno unicamente
espiati attraverso una sorta di
catarsi quasi rituale, che esaurirà
il suo contenuto simbolicoperformativo nella mise-en-scène
di un film nel film.
Tali nefande e immonde cicatrici
rimarranno certamente un segno
indelebile nell’animo di coloro
che le hanno subite, ma “la vita,
quella che pensavamo ci avessero
tolto, possiamo riprendercela.
Anche se per farlo abbiamo dovuto
cancellare per sempre il ricordo
dei bambini che eravamo”.
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Anselmo ed Hegel in rapida successione.

Jacopo Zanaglia
Spreco. Una delle parole chiave di
questo mondo attuale. E lo spreco,
generalizzandosi, porta all'accumulo
di cose buttate: lo spreco è il padre
dell'immondizia (il capitalismo è il
nonno e la commercializzazione la
madre, della nonna nessuna traccia
ma si dice fosse vergine). Assieme
ad incoscienza e prevedibilità, lo
spreco regna nel piatto sistema
della normalità disorganizzata,
l'unico sistema ad essere caotico in
senso assolutamente banale. Un caos
impacciato, idiota, manipolabile. Il
nostro mondo è campato per aria e
successivamente buttato per terra. E
per terra, negli orti della schizofrenia pudica e controllata, coltiviamo
paradossi.
Ma no, non è cosi, suvvia... è troppo
drammatico! Esterne a questo processo proliferano un sacco di buone
intenzioni, e tante belle idee! Posso
perﬁno manifestarle, posso vomitarle: diventano belle parole. Chissà
perché mi viene in mente il nonno
quando diceva "chi vive sperando
muore cagando". Non sarà che con le
mie buone intenzioni, così astratte,
così aliene, nella pratica mi ritrovo
nella merda? Ma fa lo stesso, ﬁno al
collo va bene, basta non affogarci,
grazie ai buoni propositi ho un salvagente. Posso pur sempre riferirmi
a quel pensatore cristiano* per dare
forza all'immondo ideale, all'immondo "Dio", che per il solo fatto
di poter esser pensato, esiste. (?)
Posso citare quel tale*, imprimermelo
nella memoria: "ciò che è razionale
è reale". (?) Purtroppo, una vocina
mi rimbomba in testa, e sentenzia:
"la presa di coscienza e la coscienza
sono due cose ben diverse".
*Filosoﬁa con la f minuscola ma
Giustiﬁcazione con la G maiuscola,
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MISANTROPOESIA
Spreco, una pallina che rimbalza tra
due grattacieli
di specchi sporchi
pudico il sudiciume, pudica la mediocrità
pudico il pudore
senza tregua rotola uno pseudocaos
caos codardo, che non ha dignità
caos dannoso, che sbaglia sempre
un nulla incompleto
sboccano le idee
una sveltina al cesso
il seme riempie le menti
come preservativi già usati.

Matteo Martini
Il più grande fallimento della storia
del calcio moderno nasce sulle candide sabbie di Maiorca.
È l’estate del 1974 e Brian Clough
è sdraiato sotto il cocente sole
delle Baleari quando un emissario
del Leeds United gli comunica che
il club campione d’Inghilterra ha
scelto lui per sostituire Don Revie,
designato dalla FA per sedersi sulla
panchina della Nazionale Inglese.
Brian Howard Clough è un arrogante,
irriverente, scontroso ed imprevedibile bastardo, ma è anche un vero e
proprio genio del football britannico.
Ex attaccante di Middlesbrough e
Sunderland (251 gol su 274 partite
totali disputate), Clough interrompe
la sua carriera di calciatore professionista in seguito ad un grave
infortunio al ginocchio e comincia
quella di allenatore nel 1965 sulla
panchina dell'Hartlepool. Nel 1967
passa alla guida del Derby County

(Seconda Divisione) e ne diventa
una leggenda. Ottiene la promozione in Prima Divisione nel 1969,
nel 1972 vince il titolo di campione
d’Inghilterra per la prima volta nella
storia del club per poi arrivare alle
semiﬁnali della Coppa dei Campioni
del 1973 da esordiente assoluto nelle
competizioni europee.
Memorabili le dichiarazioni rilasciate da Clough alla stampa: dopo
l’eliminazione in Coppa Campioni ad
opera della Juventus apostrofò pubblicamente i giocatori italiani come
“cheating bastards”, ma il suo vero
incubo, la sua ossessione calcistica
erano il Leeds United con il suo
tecnico Don Revie. Clough li descrisse
come scorretti, violenti e deﬁnì illegali e immeritate le loro vittorie,

Brian Clough ci sarebbero tantissime
altre cose da raccontare, ma dovendo
chiudere vogliamo farlo con la sua
frase più celebre: "I wouldn't say I
was the best manager in the business. But I was in the top one".
Per saperne di più: a questa vicenda
sono ispirati un libro, The Damned
United di David Peace (che chi scrive
consiglia vivamente) e l’omonimo
ﬁlm del 2009, con Michael Sheen.

ELENCO:
Già Saviano lo aveva fatto notare
qualche settimana fa in tivvù, ma è
bene ricordare alcune inchieste sui
crimini ambientali:
• adelphi 1993 (sui movimenti illegali di riﬁuti tossici piemontesi e
lombardi ﬁniti in Campania)
• cassiopea 2003 (prova che ogni settimana partono dal nord, con destinazione Campania, 40 tir contenti, fra
le altre cose, cadmio, zinco, fango da
depuratori, piombo)

ottenute grazie ad uno stile di gioco
deplorevole, fatto di astuzie e scorrettezze lontane dall'autentico fair
play inglese.
Nonostante ciò, il 29 luglio 1974
Clough accetta l’incarico di guidare il
Leeds, mette in gioco tutto e lancia
la sﬁda contro il suo spauracchio,
per cancellare le ombre del passato e,
soprattutto, del futuro.
"You can all throw your medals in
the bin because they were not won
fairly”. Clough si presenta così al suo
primo allenamento con il Leeds. Lo
spogliatoio, indispettito e screditato
dalle sue affermazioni, lo osteggia
da subito; in particolare, fu insanabile la frattura con il capitano della
squadra Billy Bremner. I risultati
disastrosi, una sola vittoria nelle

prime sei partite, rendono deﬁnitivo
il distacco dei tifosi, nostalgici di
Revie. Anche la dirigenza, estenuata
dai suoi atteggiamenti - si narra che
Clough bruciò perﬁno la scrivania di
Revie davanti agli spogliatoi pur di
affermare la sua volontà di cambiare
la mentalità dei giocatori - lo scarica:
la sua terribile avventura a Leeds si
conclude con un clamoroso esonero
il 12 settembre 1974, dopo soli 44
giorni.
Dopo il clamoroso fallimento di
Leeds, Clough riuscì tuttavia a risollevarsi, riprendendo la conquista di
onori e trofei alla guida del leggendario Nottingham Forest, campione
di Inghilterra nel 1978 e addirittura
campione d’Europa per due volte
consecutive, nel 1979 e nel 1980. Su

• madre terra 2006 (dimostra che la
maggior parte dei toner delle stampanti toscane e lombarde vengono
“smaltiti” in Campania)
E poi ancora: Econox, Green land,
Murgia violata (2002), El Dorado,
Dirty pack, Re Mida (2003) e Mosca
(2004).
Degna di nota è “Always copper” del
2009, in cui i Carabinieri del Noe di
Bologna hanno scoperto le attività
illegali di una rete criminale intorno
ad una ditta di Formigine, ufﬁcialmente dedita al trattamento dei
riﬁuti ma che in realtà aveva messo
in piedi un’attività di riciclaggio di
rame non trattato e scarti di altro
materiale. L’inchiesta si è conclusa
con 74 indagati e 9 arrestati. (Fonte è
l’indispensabile rapporto di Legambiente Ecomaﬁa 2010)
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