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Per una scuola TOTALE
Perdio lasciamo perdere la sgangherata istituzione scolastica italiana odierna e le ministre
maestrine dalle mani a forbice (che male per il presidenzial membro!). Lasciamo perdere lo
scivolo sempre più sdrucciolevole in cui le scuole e le università d’Italia stanno precipitando
senza avvisaglie d’arresto e madonna lasciamo stra-perdere gli slogan monetari della più
sconclusionata fra le stagioni delle contestazioni studentesche. Lasciamo perdere tutto.
La “mia” scuola”, quella che tocca le corde del cuore, è assiepata in ricordi confusi e indistinti
nelle pieghe del ricordo. Ricordo le mattine brumose che dettavano passi ancora incerti
fra i portici di una città piemontese, mattine cariche di sonno e giustificazioni. Ricordo
i pomeriggi, prima leggeri e come svuotati di un’incombenza svanita che apriva le porte
del gioco, poi inquieti e arrapati, etilici e strazianti che alle spalle si dovevano lasciare un
oceano di sensazioni abbozzate. In quei pomeriggi, così dotati delle influenze e delle forme
scolastiche della mattina, abbiamo capito che alle spalle ci lasciavamo sì una libertà –
dettata dall’innocenza – ma anche che questa libertà era, appunto, monca e parziale perché,
si sa, un bambino si sente e spesso è impotente di fronte a ciò che si allontana dalla propria
fantasia. I volti delle maestre severi o amorevoli, le mutandine delle compagne di banco
appena intraviste, le risate cariche di trasgressione, le pozze incredibili della conoscenza
che penetravano per la prima volta le nostri menti immacolate con i loro cesari, cristofori
colombi, danti, addizioni, la terra gira intorno al sole. È questa la scuola del cuore per
ognuno di noi: una casetta bassa e ordinata dalle ampie finestre che sfociano sugli alberi
oppure un antico palazzo fra i fumi cittadini o ancora un polo multi-indirizzo periferico.
L’altra scuola, che dovrebbe essere uguale per tutti, quella che invece tocca i gangli della
mente e della consapevolezza sociale, investe la rivalutazione dell’insegnamento, fuori e
dentro il plesso scolastico, durante e non l’orario didattico. L’officina educativa dovrebbe
straripare in ogni aspetto dell’esistenza del cittadino e nulla di ciò è forse più lontano
dall’attuale modello dell’istruzione, che ha candidamente delegato all’educazione gli
organismi mass-mediatici. Eppure Danilo Dolci, impegnato contro tutte le istituzioni “totali”
e autoritarie, dal carcere all’ospedale alla caserma, diceva che la scuola, rettamente intesa, è
l'unica istituzione che possa essere sana. C'è da crederci?
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Una scuola
di PRIVATI
Giacomo Vincenzi

A Camposanto la scuola non va
tanto male, tutto sommato. Il plesso
camposantese
dell'istituto comprensivo di San
Felice e Camposanto – materna,
elementari e
medie, ovvero scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di I grado – ad
esempio non mostra problemi di
sovraffollamento nonostante la
crescita
demografica del paese, la quale si
avverte in proporzione maggiore
proprio nelle
fasce della popolazione in età
scolare. Così non vi sono classi
stipatissime (al
massimo 23-25 alunni) e le sezioni
sono quasi raddoppiate di numero
rispetto a
15 anni fa. Il problema è che la
persistenza di condizioni di vita
scolastica
“normale” appaiono in un equilibrio
sempre più instabile. La scuola a
Camposanto
è già di fatto privatizzata:
è privatizzata quando
un'amministrazione comunale è
costretta a domandare denari per
sostituire gli infissi alla Fondazione
CR
Mirandola anziché – verrebbe da
pensare – al Ministero tramite
l'Ufficio
Scolastico (ex Provveditorato). Ma
probabilmente qui è il Comune che
si deve
arrangiare per sistemare un suo
edificio. Resta il fatto che il Ministro
dell'Istruzione nemmeno si presenta
agli incontri fissati con dirigenti e
interno2 MUMBLE:

amministratori per discutere dei tagli
previsti a causa di (ma è lecito
sospettarne i moventi, essendo
una prassi consolidata oramai dal
ministero di
Berlinguer in avanti) una crisi negata
con vigore fino a ieri da parte del
governo. Le scuole sono di
fatto già privatizzate quando è
l'amministrazione
comunale a suggerire al comitato
genitori di impegnarsi per chiedere
alla stessa
Fondazione 15 mila euro per
l'ammodernamento dell'aula di
informatica (già
stanziati) e per acquistare almeno
una lavagna interattiva (uno
strumento questo
di dubbia efficacia didattica, ma
tant'è). È privatizzata quando chiede
agli
stessi genitori di contribuire a titolo
volontario all'acquisto di materiale di
cancelleria, con la speranza che la
tanto attesa era digitale dia i suoi
frutti
anche sul risparmio in carta per
fotocopie.
È una scuola (intendiamola
astrattamente ora, come istituzione)
privata infine
quella in cui siamo costretti a
chiederci se una mezza giornata di
svago in una
fattoria sia necessaria, quella in cui
certi bambini non hanno i libri (!) e i
genitori fanno i salti mortali per
rimanere solidali quando da ogni lato
sono
spinti all'individualismo.
Dal verbale del Consiglio comunale
di fine settembre:
"L’Assessore Gherardi condivide
l’O.d.G. e le preoccupazioni che
esprime [...]
per le medie sono state tagliate 10
ore; è stata concessa una classe 1^ a
36 ore
e l’altra a 30 ore, diversamente da
quello richiesto di 36 ore per entrambe le

1^. Sono state quindi rimodulate le
ore delle classi 2^ per mantenere una
classe
1^ a 36 ore. Il Comune garantisce la
sorveglianza alla mensa, di competenza
dello Stato. Altri progetti importanti
come quello sulla dislessia, sono
possibili solo grazie agli interventi
della Fondazione e di altri privati;
vi è
inoltre una autotassazione dei genitori per garantire i servizi. Il credito
dell’istituto comprensivo di Camposanto si è ridotto da 650.000 Euro
del 2009 a
250.000 [...]"
DALL'ANTRO POETICO

IMMARCESCIBILI
MEGERE

Vecchie razziste
scroccone di vita
superbe
di lunga vita donata.
Mal si pongono
a rappresentare
l'equità sostanziale
inerme scheggia
confidano sui geni
dei propri figli
credono al progresso
del proprio conto
elegante provvidenza
di canti e conti
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1950, diretto da Billy Wilder,
con William Holden e una
strepitosa Gloria Swanson.
Se non lo avete mai visto,
recuperate! Nei prossimi mesi,
MUMBLE: pubblicherà il secondo
e il terzo classificato. Ogni testo
partecipante, sarà visibile sul
sito entro pochi giorni.

•••

Pubblichiamo a seguire
il racconto vincitore del
M.I.P.L. (1° Mumble: 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 delle
tre citazioni cinematografiche
proposte dalla giuria. In
questo caso, la citazione (<<La
vostra camicia è proprio
orrenda!>>, <<Che cos’ha
che non va?>>) è tratta da Il
viale del Tramonto, film del

Avete mai visto gonfiarsi un muro?
Io sì, alle mie spalle. Muro giallo ocra
beige, su cui stanno appoggiati in
verticale dei grandi cartoni, cartoni
marroni per definizione. Ma tra
i cartoni e il muro c’è una sottile
sottilissima pellicola trasparente:
perché su quei cartoni dipingete,
disegnate, create, copiate le figure dei
supereroi, le vostre fantasie di eroi
bidimensionali. Ma con la vernice
in bidoni, sui pennelli c’è il pericolo
di sporcare la vostra camicia non
importa che la mamma a casa c’è
in cucina in lavanderia in camera a
rifare il letto; ma sporcare il muro con
la vernice colori tratti gesti, vernice
che cola schizza slabbra non rispetta.
Per evitare che il muro intatto si
sporchi, si contamini, tra il muro e
i cartoni c’è una sottile sottilissima
pellicola trasparente, che al minimo
movimento ondeggia e si inarca: e il
muro, distrattamente, pare gonfiarsi.
La vostra camicia è proprio orrenda:
Cos’ha che non va? Che sembra un
muro che si gonfia, mentre l’indossate
e ansimate, mentre l’avevate indossata
immacolata per prepararvi alla
partenza, invece adesso, dopo aver
finito di caricare le valigie e i figli,
siete sudati la camicia appiccicata
al petto umida bagnata in posizioni
indecorose, il petto che sale e scende
nell’affanno, sembrate un muro che
si gonfia, petto largo energie per le
ferie riposo frenetico. Ma a provocare
quest’ansia in effetti non è la fatica
delle membra, ma dentro sono i
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pensieri di una vacanza serrata; e
ad essere orrenda, in effetti, non è
la camicia.
Partire vi sembra la difficoltà più
frande, salire sulla barca, barcone
imparereste poi, poi imparerete
scafisti respingimenti indesiderati
lavoro nero caporalato. Ma adesso
l’unica cosa che sapete sono le
quattro assi sotto i piedi e i corpi
stretti attorno, le uniche cose
davanti una terra e un popolo dove
state andando che immaginate
fatto di eroi quasi supereroi che
si sono sollevati da una guerra
vergognosa e vi accolgono per
continuare a basare la crescita
sul lavoro la repubblica fondare
con nuove braccia volenterose e
diventeranno teste i vostri figli
non più laceri nei campi ma in
camicia in ufficio, pronti per le
ferie. Peccato per un pensiero che
inonda tutto: è la cucina di casa che
avete lasciato, in ordine per decoro,
i muri di quella cucina che è casa, e
le lacrime che celate nel petto invece
gonfiano i muri della cucina e li
gonfiano fino a sgorgare erompere
riempire. E vorreste cancellare
con mani di vernice, obliare, ma la
traccia di lacrime è indelebile sul
Mediterraneo.

di Giulio Ferrari
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di Papini Giovanni da
"Chiudiamo le scuole"

Diffidiamo de' casamenti di grande
superficie, dove molti uomini si rinchiudono o vengono
rinchiusi. Prigioni, Chiese, Ospedali,
Parlamenti, Caserme, Manicomi,
Scuole, Ministeri,
Conventi.
Lì son condannati al buio, alla
fame, al suicidio, all'immobilità,
all'abbrutimento, alla pazzia,
migliaia e milioni di uomini che tolsero un po' di ricchezza a' fratelli più
ricchi o diminuirono
d'improvviso il numero di questa
non rimpiangibile umanità. Non
m'intenerisco sopra questi uomini
ma soffro se penso troppo alla loro
vita - e alla qualità e al diritto de'
loro giudici e
carcerieri. Ma per costoro c'è almeno
la ragione della difesa contro la possibilità di ritorni
offensivi verso qualcun di noialtri.
Ma cosa hanno mai fatto i ragazzi,
gli adolescenti, i giovanotti che dai
sei fino ai dieci, ai
quindici, ai venti, ai ventiquattro
anni chiudete tante ore del giorno
nelle vostre bianche
galere per far patire il loro corpo e
magagnare il loro cervello? Gli altri
potete chiamarli con morali e codici in mano - delinquenti ma quest'altri sono, anche per
voi, puri e innocenti
come usciron dall'utero delle vostre
spose e figliuole. Con quali traditori
pretesti vi
permettete di scemare il loro piacere
e la loro libertà nell'età più bella
della vita e di
compromettere per sempre la freschezza e la sanità della loro intelinterno4 MUMBLE:

ligenza?
Non venite fuori colla grossa artiglieria della retorica progressista: le
ragioni della civiltà,
l'educazione dello spirito,
l'avanzamento del sapere…
Essa non è, per sua natura, una
creazione, un'opera spirituale ma un
semplice organismo e
strumento pratico. Non inventa le
conoscenze ma si vanta di trasmetterle. E non adempie bene
neppure a quest'ultimo ufficio - perché le trasmette male o trasmettendole impedisce il più delle
volte, disseccando e storcendo i
cervelli ricevitori, il formarsi di altre
conoscenze nuove e
migliori.
Le scuole, dunque, non son altro che
reclusori per minorenni istruiti per
soddisfare a bisogni
pratici e prettamente borghesi.
Quali?
Per i genitori, nei primi anni, sono il
mezzo più decente per levarsi di casa
i figliuoli che
danno noia. Più tardi entra in ballo il
pensiero dominante della "posizione"
e della "carriera".
Per i maestri c'è soprattutto la ragione di guadagnarsi pane, carne e
vestiti con una professione
ritenuta "nobile" e che offre, in più,
tre mesi di vacanza l'anno e qualche
piccola beneficiata
di vanità. Aggiungete poi a questo
la sadica voluttà di potere annoiare,
intimorire e tormentare
impunemente, in capo alla vita,
qualche migliaio di bambini o di
giovani.
Lo Stato mantiene le scuole perché i
padri di famiglia le vogliono e perché
lui stesso, avendo
bisogno tutti gli anni di qualche
battaglione di impiegati, preferisce
tirarseli su a modo suo e
sceglierli sulla fede di certificati da
lui concessi senza noie supplementari di vagliature più
faticose.

Aggiungete che sulle scuole ci
mangiano ispettori, presidi, bidelli,
preparatori, assistenti,
editori, librai, cartolai e avrete la
trama completa degli interessi tessuti attorno alle
comunali e regie e pareggiate case di
pena.
Nessuno - fuorché a discorsi - pensa
al miglioramento della nazione, allo
sviluppo del pensiero e
tanto meno a quello cui si dovrebbe
pensar di più: al bene dei figliuoli.
Le scuole ci sono, fanno comodo,
menano a qualche guadagno: ficchiamoci maschi e femmine e non ci
pensiamo più.
L'uomo, nelle tre mezze dozzine
d'anni decisive nella sua vita (dai sei
ai dodici, dai dodici ai
diciotto, dai diciotto ai ventiquattro), ha bisogno, per vivere, di
libertà.
Libertà per rafforzare il corpo e
conservarsi la salute, libertà all'aria
aperta: nelle scuole si
rovina gli occhi, i polmoni, i nervi
(quanti miopi, anemici e nevrastenici
possono maledire
giustamente le scuole e chi l'ha

Casa della Cultura (Tresigallo)
di Emiliano Rinaldi

inventate!)
Libertà per svolgere la sua personalità nella vita aperta dalle diecimila
possibilità, invece che
in quella artificiale e ristretta delle
classi e dei collegi.
Libertà per imparare veramente
qualcosa perché non s'impara nulla
di importante dalle lezioni ma
soltanto dai grandi libri e dal contatto personale colla realtà. Nella
quale ognuno s'inserisce a
modo suo e sceglie quel che gli è più
adatto invece di sottostare a quella
manipolazione
disseccatrice e uniforme ch'è
l'insegnamento.
Nelle scuole, invece, abbiamo la
reclusione quotidiana in stanze
polverose piene di fiati l'immobilità fisica più antinaturale l'immobilità dello spirito obbligato a
ripetere invece
che a cercare - lo sforzo disastroso
per imparare con metodi imbecilli
moltissime cose inutili e l'annegamento sistematico di ogni
personalità, originalità e iniziativa
nel mar nero degli
uniformi programmi. Fino a sei anni

l'uomo è prigioniero di genitori,
bambinaie e istitutrici;
dai sei ai ventiquattro è sottoposto a
genitori e professori; dai ventiquattro è schiavo
dell'ufficio, del caposezione, del pubblico e della moglie; tra i quaranta e
i cinquanta vien
meccanizzato e ossificato dalle abitudini (terribili più d'ogni padrone) e
servo, schiavo,
prigioniero, forzato e burattino
rimane fino alla morte.
Lasciateci almeno la fanciullezza e la
gioventù per godere un po' d'igienica
anarchia!
La scuola insegna male perché
insegna a tutti le stesse cose nello
stesso modo e nella stessa
quantità non tenendo conto delle
infinite diversità d'ingegno, di razza,
di provenienza sociale,
di età, di bisogni ecc. Ma non si può
insegnare a più d'uno. Non s'impara
qualcosa dagli altri
che nelle conversazioni a due, dove
colui che insegna si adatta alla natura dell'altro,
rispiega, esemplifica, domanda,
discute e non detta il suo verbo
dall'alto.
L'unico testo di sincerità nelle scuole
è la parete delle latrine.
Bisogna chiuder le scuole - tutte le
scuole. Dalla prima all'ultima. Asili e
giardini d'infanzia;
collegi e convitti; scuole primarie e
secondarie; ginnasi e licei; scuole
tecniche e istituti
tecnici; università e accademie;
scuole di commercio e scuole di
guerra; istituti superiori e
scuole d'applicazione; politecnici e
magisteri.
[Dappertutto dove un uomo pretende
d'insegnare ad altri uomini bisogna
chiuder bottega. Non
bisogna dar retta ai genitori in imbarazzo né ai professori disoccupati
né ai librai in
fallimento. Tutto s'accomoderà e
si quieterà col tempo. Si troverà il
modo di sapere (e di saper

meglio e in meno tempo) senza
bisogno di sacrificare i più begli anni
della vita sulle panche
delle semiprigioni governative.]
Ci saranno più uomini intelligenti
e più uomini geniali; la vita e la
scienza andranno innanzi
anche meglio; ognuno se la caverà da
sé e la civiltà non rallenterà neppure
un secondo. Ci sarà
più libertà, più salute e più gioia.
L'anima umana innanzi tutto. È la
cosa più preziosa che ognuno di noi
possegga. La vogliamo
salvare almeno quando sta mettendo
le ali. Daremo pensioni vitalizie a
tutti i maestri,
istitutori, prefetti, presidi, professori, liberi docenti e bidelli purché
lascino andare i
giovani fuor dalle loro fabbriche
privilegiate di cretini di stato. Ne abbiamo abbastanza dopo
tanti secoli.
Chi è contro la libertà e la gioventù
lavora per l'imbecillità e per la morte.
L’enciclopedia (a Papini)
qual’alt(r)o spirito cavalca
Oggi
con fervore distruttivo certi
fetori pestilenziali di pagina stampata? Certe
Solo
elettrico, si addorme
e china
e capovolge
davanti al fuoco,
la febbre
e l’epoca e l’avvenire
poi futuri(smi)i sepolti
in catene,
crudi
Oggi, Batte: cieco
disumano
dentro l’occhio
Scuola
tristezza acuta

Arisztid Olt
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Zeitgeist presenta:

CasoCosaCaos
Prologo: La Boutade.

Giacomo Prestige

PREMESSA D’OBBLIGO: i fatti
riportati di seguito, hanno
visto la propria incubazione e
concepimento
in un periodo di poco
antecedente alle recenti, sconvolgenti,
machil’avrebbemaidetto?-enti
scoperte dell’opinione pubblica, riguardanti BUNGA
BUNGA e altri dettagli grotteschi.
La premessa da cui l’autore vuole
partire, onde evitare di essere assunto da un qualche giornale del
gruppo L’Espresso, è che non c’è
assolutamente bisogno di dossier,
editoriali, retroscena svelati e
interviste concesse, per fare supposizioni -fantasiose o meno- sullo stile
di vita e sulla persona di Emilio
Fede.
Per non parlare di Lele Mora, o -sia
mai!!- del mefistofelico Dorian Gray
per conto del quale agiscono.
Zeitgeist inoltre, dichiara l’intento
di non dare voce -almeno non nei
propri spazi- all’ennesimo e
quantomai inutile e compiaciuto
coro di scherno e indignazione verso
vicende e personaggi del
genere. Nella realtà, s’intende.
Precisato ciò, godetevi la storia. È un
ordine.
-….e lì, il Direttore presentò il suo
nuovo amico a tutti i presenti: “Cari
amici, care amiche. Cari membri e
membre della Camera dei Deputati e
del Senato, vi presento uno dei miei
più cari amici d’infanzia: Ken Shiro.
Noto ai più come Il Guerriero per
interno6 MUMBLE:

antonomasia, che ti esplode la testa
a calci e pugni.
Dunque Ken, vuoi dire qualcosa ai
lorsignormembriemeriti?”
“SIETE GIÀ MORTI”.
“Grazie Ken, sei sempre una garanzia. Dunque.. vi lascio soli. Passerò
più
tardi con qualche caimano da passeggio, un paio di avvoltoi, e qualche
corvo.
Se la spasseranno alla grande temo.
A dopo allora…”Questa sarebbe la favola che molti di
noi vorrebbero sentire, per poter
degnamente celebrare la festa di Halloween, dei Santi e soprattutto, dei
Morti, non è vero amici di MUMBLE?
Ken, scenari apocalittici, guerrieri
mistici, Ken che entra in parlamento.
Lo so, tutto molto invitante. Pare
però dobbiate accontentarvi di una
vicenda assai meno avvincente, che
narra di noiosi intrighi internazionali, scaturiti da un’innocua
boutade, da parte di un burlone e
butterato giornalista merdillo
(termine partenopeo classificante i
dodicenni che sono non più bambini
e non ancora ragazzi).
Ma vediamo di contestualizzare,
perché forse qualcosa di apocalittico,
à la Mad Max, ci sarà davvero:
Siamo all’inizio del ventunesimo
secolo. Il mondo intero è sconvolto
dalla minaccia delle scorie nucleari
e dall‘impossibilità ormai acclarata
di smaltire i rifiuti prodotti, quindi
a breve, saranno cazzi. Sulla faccia
della Terra, gli oceani pullulavano
di gigantesche isole di plastica, e in
Italia, si festeggiava l’ennesima vittoria di Silvio Berlusconi alle recenti
elezioni politiche. O per meglio dire:
l’urna cineraria contenente le ceneri
del compianto ex-ex-ex premier,
poggiata sul grembo di Emilio Fede
-che guidava, spalleggiato dall’amico
di lunga data Flavio Briatore, il Party
Delle Libertà-, era stata candidata
alle elezioni, e aveva battuto sonoramente il Nuovo Partito Democratico,
guidato dall’ex-ex premier Romano

Prodi, in stato di coma
farmacologico, il cui portavoce inconsapevole, nonché spingi-lettino,
era un Massimo D’Alema più di là
che di qua, a sua volta costretto in
carrozzina.
Carrozzina spinta per tutta la campagna elettorale dal probo Pierluigi
Bersani, a sua volta in stampelle. Tra
gli altri partiti in lizza figuravano:
il Partito Dei Lettori Di Repubblica,
il Partito NON PIÙ Comunista, La
Nuovissimissima Democrazia Cristiana, Il Nuovo Partito Fascista, la
P4, e Il Patto Quotidiano dei Valori
Viola a Cinque Stelle (il quale, si può
intuire, aveva trovato non poche
difficoltà nella semplice scelta del
nome). Ognuno di questi partiti
aveva ottenuto l’agognato 5 per 100,
cosicché tutti poterono accedere al
parlamento, e rompersi liberamente
e istituzionalmente i coglioni a
vicenda.
Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Condizione non destinata a
durare però, e questo grazie alle
costanti e fastidiose flatulenze
cerebrali che Nicola Porro, ex vicedirettore de Il Giornale, riversava
sulle pagine della nuova testata da
lui fondata pochi mesi prima: La
Boutade. Una graziosa testata giornalistica, di cui qualche debosciato
evidentemente sentiva il bisogno.
Ma ripercorriamo rapidamente i temi
proposti dal buon Porro, durante il
primo anno di vita della suddetta.
-LA CASA A MONTECARLO DI FINI IL
PEDOFILO DI MERDA
COPROFAGO.
Nient’altro. Purtroppo però, proprio
alla vigilia della pubblicazione del
Dvd in cui Nicola presta corpo e
voce alle ricostruzioni -da lui stesso
sceneggiate- degli incontri piccanti di Fini, con quattro dodicenni
cambogiane… Fini stesso, un po’ a
sorpresa, si ritira dalla vita politica.
Per sempre. Qui un estratto delle
sue ultime dichiarazioni pubbliche:
“..per farla breve insomma… ieri ho
fumato una canna per sbaglio e ve lo

devo confessare, con estrema e sincera lucidità… non avevo capito un
cazzo!! Quindi andate a cagare voi,
Fede, Lele e quello sbragamaroni di
Porro, lui e le cambogiane. Io vado
a fumarmi dei cilum al Pratello. Ci si
becca in giro fratelli!!!”. Da allora,
l’ormai ‘ex’ onorevole, organizza rave
parties nella provincia di Bologna e,
come potete immaginare, La Boutade
non sa più che cazzate inventare di
cui poi parlare. Ma guai a pensare
che Nicola Porro si arrenda di fronte
alla vacuità assodata del suo giornale. Il giorno dopo, ecco pronta
una tempesta di merda sulle teste
dell’Italia intera: pronti!?
“MAOMETTO CE L’AVEVA PICCOLO
-Non più di quattro centimetri.
Dossier e interviste esclusive
all‘interno-”
Questo il titolo de La Boutade, il
giorno dopo la pubblica dipartita di
Fini.
All’interno, si potevano ammirare
interventi in serie di:
-Cristiano (un tempo noto come
Magdi) Allam, il quale rivela di essere in
possesso di un’esclusiva
versione del Corano ‘Director’s cut’, dove viene
affrontato lo scabroso
tema della microfallia e
dell’eiaculazione precoce
cronica, che afflisse il
noto profeta.
-Antonio Socci . Ecco un
breve estratto del suo
articolo: “..È dunque, oggi
più che mai, lecito, cari
fratelli e sorelle, alzare
fieri i nostri sguardi, e
ribadire che il nostro
amato Gesù Cristo, disponeva di un membro che
farebbe impallidire, ma
che dico annienterebbe
con una semplice erezioncina barzotta, le ahimè
ormai svelate misure
del profeta musulmano
(…), e le eminentissime

ricerche vaticane, presto stabiliranno
con certezza ecclesiale, la grande
verità che io affermo da tempi non
sospetti: VEN-TI-NO-VE!!!
Ventinove centimetri, fratelli. Questa
la sentenza che faremo imprimere sui
libri di sto…“ -Ci fermiamo qui, Socci
è davvero troppo anche per noi di
Zeitgeist. Riprenderemo appena
passerà il conato di vomito arrecatoci
dalla sua persona.Ok, va un po’ meglio. Beh come si
può immaginare, ne nasce un intrigo
religioso internazionale di cui
avremmo fatto volentieri a meno, ma
si sa quanto i merdilli che dirigono
giornali siano propensi a creare
casini, e tutto sommato a farci ridere
della loro condizione.
Ciononostante, come detto, a qualcuno girarono davvero le palle.
E dunque, ci troviamo ora a narrare
del triumvirato composto dal leader
iraniano Ahmadinejad, dal sempiterno leader libico Muammar
Gheddafi e da un misterioso traduttore turco, membro dei Lupi Grigi.

Triumvirato che ora bussa alle porte
del parlamento italiano, in cerca di
spiegazioni per quanto pubblicato da
La Boutade.
O forse ci sono altri oscuri disegni
che guidano questa spedizione…
La favola continuerà sul sito di
MUMBLE. Restate dunque sintonizzati.
Anche questo è un ordine.
Per segnalazioni, lamentele, conati
di vomito, minacce di morte, siete
pregati di tranquillizzarvi e dare
alla storia che avete appena letto,
lo stesso credito che si può dare agli
editoriali di Nicola Porro.
Se proprio non ce la fate, e morite
dalla voglia di rompere i coglioni, allora sappiate che siamo in
possesso di intercettazioni dove
OGNUNO di VOI è intento a organizzare uno snuff-movie, dove giovani
e innocenti terremotate haitiane minorenni, vengono lapidate a colpi di
neonati denutriti del Biafra. Si fa
per ridere, suvvia.
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L'indimenticabile
viaggio di Marlene
e Belafonte
Donato Gagliardi
Le storie come questa hanno incipit
rigidamente codificati.
Le storie come questa parlano di
viaggi (anzi, del Viaggio) che non
possono che iniziare, rigorosamente,
in questo modo: la cicogna sbatte le
ali e si alza in volo, spiccando dalla
fine del sole.
Cosa porti a becco, la cicogna, penso
possiate immaginarlo.
Nel caso foste particolarmente digiuni delle più basilari nozioni scientifiche sulla procrezione: un fagotto
rosa.
Rosa sta per “bambina”.
La bambina in questione si chiama
Marlene, il becco che la sorregge appartiene a Belafonte, una delle punte
di diamante della Flotta Panemozionale del Grande Scoppio.
Il Grande Scoppio – come accennato - si trova dalle parti dell’estremo
confine solare. E da lì che Marlene arriva, come ogni altro pupo presente,
passato e futuro.
Belafonte è esperto, Marlene è la sua
cinquantamillesima consegna e ha
intenzione di portarla a termine velocemente e in modo impeccabile.
E’ il primo viaggio di Marlene e dovrà
essere perfetto. Per carità, è vero: del
viaggio Marlene avrà memoria solo
per le prime settimane di vita. Ma
anche se i ricordi delle stelle solcate,
dei venti di Venere, si scioglieranno,
nel farlo lasceranno un alone.
Delle ombre, dei frammenti, chiamateli come volete: delle reminescenze del Primo Volo, che rimarrano lì e
la spingeranno - fino al momento del
Ritorno - a cercare, in ogni altro viaggio intrapreso, il pezzo mancante,
la sensazione dimenticata ma mai
svanita del Primo Volo.
E dopotutto – pensa Belafonte – oltre
ad essere il suo primo viaggio, è il
mio cinquantamillesimo: è giusto che
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onori una carriera così lunga con una
spedizione coi fiocchi.
Quindi eccolo, Belafonte, fendere le
correnti cosmiche con le sue scafate
piume, semicircumnavigare Mercurio,
prendere slancio facendo di Venere il
suo trampolino interstellare; puntare
deciso al davanzale della camera da
letto di casa Diaz.
Annabella, la mamma, è sola in
camera e sta ancora dormendo. Ha
avuto una nottata intensa e ancora
non sa che entro sera avrà una pupa
da allattare.
Belafonte la osserva attraverso il
vetro. Aspetterà che esca, per fare
vedere a Marlene quella che sarà
camera sua e per farle vedere la
culla, dove la lascerà in consegna ai
genitori.
Mentre Belafonte attende paziente,
gli plana il Passero accanto.
“Una bambina!”, inizia a gridare a
Belafonte, danzando sulla punta delle
zampe.
“Ho avuto tre covate in questa stagione e – ci crederesti? – tutti maschi!
Lei mi completerebbe l’assortimento!
Come si chiama?”
“Marlene”, risponde Belafonte, “e
non andrà a completare alcun assortimento!”
“Marlene! Che bel nome! Avevo una
zia che si chiamava Marlene...morì
per aver mangiato mele acerbe...e
dire che l’avevo avvertita...”
“Vuoi tacere?!” - lo interrompe Belafonte – “ho un lavoro da portare a
termine, io!”
“No che non voglio”, risponde il Passero, “questo non è il momento di far
silenzio. Oggi è un giorno lieto. Vado
a propagare la notizia”. E con un
balzo vola oltre il davanzale.
Annabella nel frattempo è scesa
dabbasso. Belafonte ne approfitta
per penetrare silenzioso in camera da
letto e adagiare Marlene nella culla.
La luce del sole entra dalla finestra,
dilaga nella stanza e raggiunge la
culla.
“Apri gli occhi”, dice piano la luce a
Marlene.

Marlene apre gli occhi.
“Bambina buona! I tuoi occhi sono
celesti, vedo. Il mio colore preferito.
Ecco! Non si potrebbe trovare in
nessun posto un paio di occhi più
luminosi.”
La luce del sole scivola via dagli occhi di Marlene e si dilegua.
“Tante grazie!”, dice Marlene gentilmente.
Una tiepida brezza le sfiora la testa.
“Capelli ricci o lisci?”, mormora la
brezza a Marlene.
“Oh, ricci, per favore!”
“I riccioli risparmiano i dispiaceri,
vero?” dice la brezza.
Ed inizia ad agitarsi sul capino
biondo finchè arriccia con cura le
punte dei capelli, prima di uscire
dalla stanza.
“Eccomi, eccomi!” grida una voce
rude dalla finestra.
Il Passero è tornato, accompagnato
da un piccolo volatile dall’alata
insicura.
Belafonte si muove minaccioso verso
di loro: “Fuori! Non voglio che facciate disordine. La signora Annabella
è stanca e deve riposare!”
“Ma guarda un po’!”, dice il
Passero.“Con chi credi di parlare? Siamo uccelli beneducati, noi passeri. In
particolari quelli della mia famiglia.
E si dà il caso che questo sia mio
figlio”, dice il Passero puntando l’ala
verso l’Uccellino che lo accompagna.
“Di dove vieni fuori? Da un uovo?”
pigola all’improvviso l’Uccellino,
interrompendo la discussione tra il
Passero e Belafonte.
“Ma va!” risponde Belafonte. “Pensi
che sia come voialtri?”.
Il Passero gli lancia uno sguardo afflitto e sdegnoso.
“Allora, cos’è? E di dove viene fuori?”
domanda con voce acuta l’Uccellino.
“Tu devi dirglielo, Marlene”, chioccia
il Passero.
Marlene agita le manine tra le lenzuola.
“Io sono terra, aria e fuoco e acqua”,
dice dolcemente. “Vengo dal Buio,
dal Grande Scoppio, dove tutte le

cose principiano”.
“Ah! Quale Buio!” esclama il Passero.
“Lasciala parlare, per l’amor del
cielo!”, starnazza Belafonte.
“Anche nell’uovo c’era buio” pigola
l’Uccellino.
“Vengo dal mare e dai suoi flutti” ,
prosegue Marlene.
“Vengo dal cielo e dalle stelle, vengo
dal Sole e dalla luce”.
“Ah, forse è vero, sei così luminosa!”
esclama il Passero.
“E vengo dalle foreste della Terra”.
“Sì?” mormora l’Uccellino.
“All’inizio ero lenta. Mi muovevo
piano. Ricordavo tutto quello che
ero stata e pensavo a tutto quello
che sarei diventata. E dopo che ebbi
sognato il mio sogno, mi svegliai e
venni”.
“E poi?” la incalza il Passero.
“Nel mio cammino sentivo le stelle
cantare e mi sentivo avvolta da
trepide ali. Passai attraverso animali
della giungla, attraversai acque scure
e profonde. Fu un lungo viaggio”.
Marlene si ferma. L’Uccellino la guarda coi suoi lucenti occhi inquisitori.
L’ala di Belafonte poggia tranquillamente sulla sponda della culla,
facendola dondolare.
“Un lungo viaggio davvero!” assente
a bassa voce il Passero. “E così presto

ah!, così presto dimenticato!”.
Marlene si agita sotto la piccola
coperta.
“No!” dice con tono sicuro. “Non lo
dimenticherò!”
“Che sciocchezza senza senso! Certo
che dimenticherai! Come tutti! Tra
una settimana non ricorderai una
parola di tutto ciò. Cosa sei e da dove
vieni!”
Dalla culla, Marlene lancia piccola
calci furiosi.
“Me ne ricorderò! Certo che me ne ricorderò! Perché dovrei dimenticare?!”
“Perché tutti dimenticano!” la rimbecca il Passero.
“Ogni stupido essere umano dimentica Il Viaggio. Solo le Cicogne
ricordano!”
“Ohi Passero!” grida Belafonte, lanciandogli un’occhiataccia.
Ma con una gran risata il Passero
trascina via l’Uccellino dalla sponda
della culla e insieme volano sul davanzale della finestra.
All’improvviso, si ode un coro di voci
provenire dal ballatoio, e uno scalpiccio di piedi per le scale.
“E’ la signora Annabella! Sta salendo
con Barbara e Carlo, i fratelli di Marlene!”, esclama Belafonte.
“Ah, mi ricordo il giorno che li portasti come fosse ieri!” cinguetta il

Passero.
“Dobbiamo uscire! Presto Passero,
prendi tuo figlio e balza dalla finestra! Presto!”.
Il Passero ubbidisce, mentre Belafonte dà l’ultima rassettata alla culla a
accarezza piano la fronte di Marlene.
“Non andare via!”, urla Marlene.
”Non ci credo! Non puoi lasciarmi!
Non ci voglio credere!”
E in quel momento Annabella, Barbara e Carlo irrompono nella stanza.
“Cos’è?” esclama Carlo.
“E’ Marlene! Finalmente è arrivata!”
risponde Annabella.
“Fammela vedere! Fammela vedere”
grida Barbara.
“Oh, allora! Non è un giocattolo! E
voi non siete in uno zoo! Smettetela
di urlare come scimmie impazzite!” li
redarguisce la mamma.
“Lo so che non è un giocattolo”
sbotta Barbara. “E’ un nuovo bebè! Ti
prego mamma, fammela prendere in
braccio!”
“Sì, ma fai attenzione! E’ delicata.”
Barbara prende Marlene tra le braccia.
Carlo allunga una mano e Marlene afferra forte un dito, avvolgendolo con
l’intera minuscola manina.
“Oh!” sospira Barbara “come sei piccola e dolce! Da dove vieni, bellina?”
Molto lieta di essere interrogata,
Marlene recita: “Vengo dal Buio, dal
Grande Scoppio!”
Barbara ride. “Che versi buffi che fai!
Vorrei potessi parlare, non vedo l’ora
di avere una sorella tutta funzionante!”
“Ma io sto parlando!” protesta Marlene scalciando.
“Ora basta” dice la mamma afferrando Marlene e portandosela in grembo.
“E’ ora che riposi. Ha fatto un lungo
viaggio e deve dormire”. Annabella
accoccola sul petto Marlene. La culla
lentamente e un torpore irresistibile
avvolge la bimba.
Belafonte osserva la scena, appollaiato su un albero di fronte alla finestra. “Addio bella bimba” mormora.
“Non dimenticare Il Viaggio, almeno
tu. Se lo vorrai, non dimenticherai”.
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LE ULTIME PAROLE

FAMOSE
Matteo Martini

Minuto 60, metà ripresa ormai se ne
è andata, siamo sotto e il ritmo è
blando, fiacco. La mente è
annebbiata, le gambe molli e quella
maledetta palla è sempre tra i loro
piedi. A bordo campo il vecchio
bomber si toglie la tuta ed è pronto
ad entrare. “Se il Milan si aggrappa a
Pippo non è detto che sia una
bella cosa” è il commento del
telecronista. Le ultime parole
famose.
Inzaghi ha quell’aria lì, un po’
stropicciata, di quello che sembra
capitare per caso. Guardi le rughe
profonde sulla fronte e sulle guance
dei suoi 37 anni e pensi anche tu che
in fondo, nella sfida fra Ibrahimovic
e Cristiano Ronaldo, il vecchio Pippo
non c'azzecchi ben poco...
Poi mette un piede in campo e l’aria
comincia a surriscaldarsi. Primo
pallone vagante ed è subito lì che
scalcia, sbuffa, spintona. È carico
a bestia e il pubblico lo sente, lo
respira. Si avventa su ogni palla,
scatta, si appoggia, strattona. Palla
lunga da dietro, la mette giù, poi
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salta l’avversario che lo stende. Fallo
dal limite.
E Pippo è già schizzato in piedi,
indemoniato come ai vecchi tempi,
mentre si sbraccia per incitare la
curva: crederci, crederci! Boato.
L’atmosfera è elettrica, si sentono
schioccare le prime scintille mentre
il vecchio bomber comincia a sputare
tutto il suo veleno.
Minuto 63, lancio in profondità,
Pepe liscia e Ibra scaraventa un cross
mancino in area, Casillas è fuori
posizione, intercetta ma non
trattiene. Poi c’è lui, sempre lui, solo
lui. Palla in rete. Mix perfetto di
adrenalina, cuore, anarchia,
passione e sacrificio. Pippo Inzaghi
l’immortale è sempre stato così,
ogni volta che lo si dà per finito
risorge sempre. Nel Dicembre del
2001 si frantuma un ginocchio in
uno scontro con il portiere clivense
Lupatelli. Un infortunio grave
che può costare una carriera ma
non ferma Pippo che, la stagione
successiva, torna e segna 30 reti, di
cui 12 (!) nella Champions League
vinta dal Milan ai rigori contro la
Juventus a Manchester. Alla fine
del 2003 una serie di infortuni a
schiena, ginocchio e gomito tengono
Inzaghi lontano dai campi per quasi
un anno. Pippo torna, classico gol in
Champions contro il Celtic
poi ancora un lunghissimo stop.

Questa volta è la caviglia a fermarlo
per un anno intero. Inzaghi va a
curarsi ad Anversa, passa le giornate
a correre sulla sabbia per recuperare
dall’infortunio e tutti pensano “è
finito, come Van Basten”. Le ultime
parole famose. Pippo l’immortale
torna ancora e ricomincia a segnare.
17 gol nel finale della stagione 20052006, 1 rete al Mondiale di Germania
e la trionfante volata finale nella
Champions League del 2007: 6 gol,
di cui 2 in finale con il Liverpool. Poi
un gol in Supercoppa Europea e altri
2 nella finale del Mondiale per Club.
Pazzesco. Dopo le luci, però, tornano
a comparire le ombre e la stagione
2009-2010 sembra quella dell’inizio
del declino: poche presenze, più che
altro a partita in corso, e soltanto 4
reti.
Poi arriva il minuto 78 di Milan –
Real Madrid. Lancio di Gattuso e
Pippo scatta sul “filo” del fuorigioco
(specialità di casa Inzaghi) e batte
Casillas. Delirio puro per un gol che
sa di leggenda. 70 reti in Europa
(superato il primato di Gerd Muller
e Raùl fermi a 69), 125 nel Milan (1
più di Van Basten) e 315 in carriera
(4° italiano di sempre dopo Piola,
Meazza e Roby Baggio), Pippo
diventa anche il più anziano
marcatore nella storia della
Champions League con i suoi 37 anni
e 85 giorni, superando il precedente
record di Javier Zanetti.
A fine partita (conclusasi 2 a 2) i
riflettori sono tutti per lui: “Peccato,
volevo vincere” sono le prime parole,
“La doppietta di questa sera è per
i giocatori italiani, troppo spesso
bistrattati”. Pippo non risparmia una
frecciatina polemica: “Spesso i
commentatori si dimenticano di
me, ora saliranno tutti sul carro:
ma è bello così”. Infine una dedica
speciale: ''L'avevo promesso a Stefano
Borgonovo (ex-calciatore degli
anni '80 affetto da sclerosi laterali
amiotrofica n.d.r.), lo dedico a lui''.
Grande uomo e magnifico campione.

Anche iL Cinema
FA (LA) SCUOLA
Diletta Dalzovo
Assurdità e auto-castrazione.
Ma che è, siamo tutti ammattiti?!
Vogliamo continuare a farci
guidare verso l’inesorabile baratro
della fuga dei cervelli, tagliando
ancora e ancora i fondi destinati
a quell’unica cosa che ci ha da
sempre reso celebri nel mondo,
ossia la cultura e i suoi prodotti?!
A questo punto anche il popolo
delle maestranze del cinema
ha deciso di farsi sentire,
dimostrando tutto il suo dissenso
e sdegno per i tagli attuati dalla
manovra finanziaria, proprio nella
serata inaugurale del Festival
internazionale del Cinema di
Roma.
I manifestanti, supportati
dalla presenza di registi ed
attori, hanno invaso, o meglio,
letteralmente
occupato come un fiume in piena,
il tappeto rosso che doveva invece
essere calpestato
dalla solita
carrellata di
celebrities dal
sorriso stampato e
dalla posa plastica.
Questa volta a
fare da cornice
non erano gli
abbondanti flash
dei fotografi,
pronti ad
immortalare
ogni minimo
cenno delle dive
in passerella,
ma piuttosto i
numerosi cartelli

con su scritto, a
caratteri cubitali, lo slogan
principale della protesta: “Tutti
a casa”, rafforzato anche da “La
cultura è un diritto” e “Nei titoli
di coda c’è gente che lavora”.
Sì, perché il cinema è cultura
e anche lavoro. E fa (la) scuola
raccontandoci ciò che ci circonda
e “fornendo a quei cittadini che
si fanno pubblico, un alimento
immateriale decisivo, fatto di
emozioni e di sogni,
consapevolezza e senso di identità
nazionale, per guardare la realtà
con occhi
nuovi e immaginare un
paese migliore”, dice Sergio
Castellitto presidente della giura
internazionale del concorso e
portavoce dei 100 autori della
Casa del cinema.
Perché se è vero che al soggetto
individuale appartengono
determinanti sia biologiche
che culturali intersecate e
vicendevolmente condizionanti,
allora la cultura tutta, compreso
il cinema, dovrà
essere considerata una variabile
necessaria e intrinseca al vivere
sociale, alla stregua degli stessi
alimenti che ci danno il
sostentamento fisico. Vero è
che la cultura non si mangia,

come piace sostenere al ministro
Tremonti, ma nutre lo stesso
le menti e le risorse dello
stato, perché crea posti di
lavoro e denaro in forma tasse
regolarmente pagate. Inoltre,
continua Castellitto parlando
ancora del cinema: “i lavoratori
dell’industria dell’audiovisivo non
sono una categoria di assistiti o
parassiti, ma una parte decisiva
e strategica per ogni paese
moderno”; una parte che vuole
reintegrato il Fus (fondo
statale dedicato al settore
dello spettacolo) e rinnovate le
agevolazioni fiscali, fondamentali
per la dignitosa sopravvivenza di
questo settore.
Più che ad una isolata protesta,
sembra quasi che si stia dando
inizio ad un vero e proprio
movimento di resistenza contro
le false promesse di Bondi,
intimando un rapido decreto di
risanamento fiscale nei confronti
di un bene pubblico, quale è
l’istruzione che si fa anche
attraverso
il cine-occhio. Ed è proprio grazie
a quell’immagine immortalata
sull’obbiettivo della cavea gremita
e straripante di gente, unita
nel nome del cinema, che si
comprende quindi la potenza e
l’importanza vitale di quest’arte,
che comunica e fa riflettere
proprio attraverso l’immagine.
interno11

Manuele Palazzi

In TV tette, culi (sesso), parolacce,
risse, frasi ad effetto, droga, gossip
su persone che non vorresti
mai incontrare. Ecco la cooltura oggi,
il folklore in una riga di tag, ma su
cui focalizzare l'attenzione.
Mi basta un tizio vestito bene,
magari colla barba, gli occhiali e un
paio di tipine vestite in maniera succinta di fianco a lui, per farmi
credere in quello che dice e sentirmi
soddisfatto per una dose di cultura
giornaliera. Poi posso svagarmi e
guardare cosa fanno negli altri
salotti, capire come devo comportarmi se capitassi in uno di questi.
Mi pare che dovrei essere strabello
o avere un paio di tette colossali se
volessi avere attenzione, al
massimo urlare a squarciagola o
piangere e fare un dramma. Pensare
che fino a pochi anni fa a scuola mi
bastava alzare la mano per avere
udienza.
Iniziano a parlare e mi accorgo di
non capirci niente, forse sono troppo
ignorante io, ma certe banalità non
fanno altro che riempirmi
d'amarezza misto rabbia, nei confronti di tutto il genere umano. Quando
in una domanda di “chi vuole essere
milionario?” chiedevano:
-cosa voleva fare da bambina Maria
de Filippi?
citando un'intervista di Sorrisi e
Canzoni TV, decretai la fine del mio
rapporto colla televisione. Mi sono
sentito insultato come persona, per
un attimo cambiai canale, c'era la
pubblicità e cercavano di propinarmi
delle cose in maniera imperativa, mi
accorsi divertito di rispondere con un
secco NO! a queste richieste.
Così spensi la TV e tagliai il cordone
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dell'antenna per stare sicuro di non
ricadere in tentazione.
Ho bisogno di recuperare la mia
dignità, capire chi sono, avere tempo
di conoscermi. Non parlo di valori
perché potrei cadere in paradossi,
semplice dignità da essere umano.
Per fortuna che esiste internet e
posso farmi una vita come decido io,
parlare con gente che la pensa
come me ed avere la parvenza di fare
qualcosa di buono... Eppure certe
nicchie intellettuali che ho
vissuto mi sono sembrate sterili crucci di parolieri esperti, che giocano
sull'incomprensibilità del
loro macchinoso mistero interiore,

precisi come orologi, ma senza vita,
sempre di corsa a cercare la
puntualità.
A volte mi manca la TV, questa specie
di radio plurisensoriale che mi faceva
compagnia e che mi avrebbe fatto
vendere l'anima per un momento
di notorietà o per un gustosissimo
biscotto alla cioccolata idrogenata.
Ma ora sto meglio, mi sento migliore
di te che non riesci a farne senza e ti
accorgerai un giorno di aver
sprecato gran parte della tua
esistenza davanti a questo mostro
dalle mille teste. Come un san
Giorgio che uccide draghi, pur non
credendo nella loro esistenza.

"Trattato nel
quale, sotto la
persona d'un
vecio idiota
ammaestrante
un suo
giovinetto,
si ragiona de'
modi che si
debbono
o tenere
o schifare nella
comune
conversazione."
Giovanni Càbianca

Esistono tipi diversi di persone e si
differenziano per lo più dal tipo di
musica che ascoltano attivamente.
Questi, e i restanti passivi, ricevono
assottigliamenti comuni da quello
che viene loro trasmesso da altre
frequenze e la moda. Esiste comunque un sostrato comune per la
conversazione, ma varia il rapportarsi
a priori col combinarsi delle varie
frequenze. Per questo il più delle
persone pensa di poter abbordare in
discoteca, dove ci s'irradia in maniera
alquanto egualmente. Ma sono le più
piccole sottigliezze strutturali da cercare per avere una buona presenza.
Aneddoto di Mirko e Anna alla discoteca house: Mirko ed Anna sono
capitati per caso in quella discoteca
caotica e delirante di conformismi. Ci
sono capitati a seguito dei loro amici,
ed entrambi sono terrorizzati dal
fatto di doverci rimanere sino a tardi.
Questo pensiero traspare dalla loro
espressione, difatti si riconoscono,
immedesimandosi già dall'ingresso.
Durante la serata si incontrano
consecutivamente, imboccando ogni
volta cocktails di colori diversi.
Verso metà serata inizia la conversazione nella saletta per fumatori,

dove si erano trovati già diverse
volte, stremati da quella bolgia di
splendidi ed inaciditi ballerini. Con
loro nella saletta anche due ragazzi
impettiti ed incamiciati, inamidati
fattoni di successo. Mirko ed Anna
iniziarono appunto a conversare dopo
che si diedero un'occhiata di malevole disapprovazione per questi impasticcati che facevano gran casino.
Anna è un'appassionata al vecchio
punk e consuma solo quello, da anarchica vagabonda.
Mirko è un metallaro abbastanza convinto, che però non disdegna altra
musica, anche se per convenienza,
per questo genere di situazioni.
Riesce così a calmare il gran battito
del suo cuore, che palpita come scalciata da un doppio pedale quando lei
gli chiede il numero. Lei fa questo,
quasi come gracchiando col plettro
lungo tutta la corda, da vero cambio
ritmico punk. Lui glielo fa presente,
lei gli stampa un bacio, poi apre il
cellulare per prendere il numero.
Deve andare, è riuscita a convincere
le amiche a tornarsene a casa, anche
se ora sarebbe rimasta ancora un
poco di più.
Continua...

Luca Gibertini "Bravissimo"
interno13

MUMBLE:
Mensile a gratis

ANNOUNO NUMEROTTO XI|dieci

mumbleduepunti.it
mumbleduepunti@gmail.com
I MUMBLÀR:
Mirko Roglia |direttore|
Giacomo Barbari
Alberto Bello,
Diletta Dalzovo,
Marina Franza,
Donato Gagliardi,
Raffaella Grasso,
Luna Malaguti,
Thomas Malaguti,
Matteo Martini,
Alessio Mori,
Manuele Palazzi,
Mario Pola,
Pierpaolo Salino,
Giacomo Vincenzi

PROGETTO GRAFICO
Sandra Calzolari

FOTOGRAFIE
Emiliano Rinaldi,
Federico Ferfoglia

HANNO COLLABORATO A QUESTO
NUMERO:
Carlo Ferraresi, Elisa Vignali,
Luca Gibertini, Matteo Mattioli

A fianco immagine di
Luca Gibertini
"La scuola è finita?"

MUMBLE: è un progetto
dell'associazione culturale
Visionnaire di Camposanto (Mo).
Questo è uno spazio pubblico.
Pubblicazione mensile registrata presso
il tribunale di Modena aut. num. 1972
del 17/09.
Stampato presso
Graphic Center | Mirandola (Mo)

