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[editoriale]
MIRKO ROGLIA

Il volto verso la volta
Quale strano tassello evolutivo ha determinato quell'inclinazione del volto umano verso l'alto,
verso il cielo, che – nonostante anchilosasse l'area nucale (l'inclinazione, non il cielo) – non ha
dissuaso l'uomo dal guardare (e poi analizzare, mistiﬁcare, conquistare, colonizzare, inquinare) il
cielo stesso? Dalle struggenti armonie del romanticismo (in cui la coltre stellata non diventava altro
che un ceruleo succedaneo, quasi un inghippo, un meccanismo di riﬂesso e di strenuo utilizzo) alle
congetture proto-scientiﬁche ﬁno alle dinamiche che – strettamente legate ad esso, al cielo – hanno
fatto rotolare la storia dell'umanità ﬁno ad oggi, passando per i turpi metodi di impostura, omicidio
e tirannia della Chiesa cattolica ma anche per le allegre sgambettate spaziali di yankee e sovietici nel
nostro dolce, caro, tenero Novecento. Quasi che da ciò che è – o non è – lassù dipendessero realmente
le nostri sorte mondane. D'altra parte la stessa tensione mistica, religiosa (e quindi la paura del
decesso) ci hanno sempre spinto a trovare una risposta laddove essa non risiede, nell'inconoscibile
muta immensità del cosmo; così che poi non sarà tanto difﬁcile imbastire una qualche tavola della
legge a nostro uso e consumo, ben certi che l'algida divinità dei cieli non potrà intervenire (un po'
come quei “Comunisti!!!”, nemici giurati quanto inventati dell'attuale presidente del Milan): “Ebbene
Dio Sole e Gran Pianeti riuniti, accetteremo di buon grado la Vostra volontà e la Vostra legge e, come
è stato scritto, oggi stesso il consiglio degli anziani del villaggio si farà condurre le donne in età da
marito per insegnare loro il segreto della procreazione. Sia fatta la Vostra volontà”. Ma dagli oscuri
algoritmi dell'universo (ben lontani dall'essere una specie di anarchico paradiso ﬁscale in cui i vari dei
scorrazzano su carri di fuoco emettendo indisturbati sonore scoregge classiﬁcate dai nostri studiosi
come “buchi neri”) nessuna risposta è mai giunta, nessun sintomo che la nostra vita e morte abbiano
una qualche inﬂuenza – o soltanto attinenza – rispetto a ciò che accade o non accade lassù. Eppure
proseguiamo, allocchi meravigliosamente innocenti ed amabili, a vedere nel disegno degli astri il
nostro destino, attendendo fra fremiti di solleticante ansia che un venusiano dalle antenne a lumaca
spunti dal gabinetto di casa, recando con sé, in sé e per noi indicibili volumi di scienza ed evoluzione
in potenza. Mentre in realtà scordiamo l'ipotesi più realistica, che cioè tutto accada nella solita, per
nulla misteriosa, indifferenza.

In copertina immagine di Martin Krykorka "Crabface"
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LINGUACCE

L'universo come ethos
dell’Occidente
Giacomo Vincenzi
Il cosmo è tutto un mondo: l'universo
creato da Dio, questa vastità spaziale
e temporale, fa sempre parte del
mondo come lo intendiamo noi, ché
il mondo non è certo solo la Terra.
«Il mondo è l’ήθος dell’Occidente»:
è il contenuto di pensiero di una
straordinaria disciplina ﬁlosoﬁca: la
metaﬁsica, che in maniera per niente
astratta o "ﬁlosoﬁca" ha conquistato
e condotto la nostra civiltà sin dal
suo sorgere. E l'ha condotta appunto
col mondo, ma soprattutto nel
mondo. «Per la sua forza, l’ήθος
del mondo è così divenuto φύσις, il
luogo indubitabile ed evidente in cui
si raccolgono gli enti»: infatti non a
caso il nostro mondo (la Terra) esiste
in uno spazio di cui occupa una parte
del tutto minima.
Nel mondo gli enti sono sottoposti
al tempo; l’opposizione originaria
dell’essere al nulla è dimenticata
nella convinzione che il niente
prevalga sull’ente, ﬁno a generarlo.
Questa «alienazione essenziale
è divenuta la realtà più solida e
indubitabile».
La metaﬁsica ha condotto a forza la
parola dell’uomo nel mondo, poiché
ha costruito un mondo intorno al
raziocinio umano. E lì la parola ha
perduto la naturale ambiguità, poiché
si è trovata dinanzi alla scelta: essere
all’interno del mondo, o non essere
al di fuori del mondo. Una parola su
tutte ha sofferto questa progressiva
perdita di ambiguità: “dio”. La sua
radice δα riferisce il senso dello «star
dinanzi manifesto e luminoso»: dio è
infatti colui che mostra le differenze,
in quanto ciò che distribuisce le
differenze, le dà in sorte, conoscendo
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a chi darle. È così che la parola
“dio” acquista già il senso di abilità
e capacità, appartenente al campo
semantico della tecnica.
Nel nostro universo gli enti esistono
da una causa, divina: la creazione è
l’evoluzione naturale, nel corso della
storia, della tesi dell’ex nihilo nihil di
Melisso, prima posizione di un medio
ad alienare l’ente dell’essere. Il medio
è alienante perché è sostanziale
all’ente: «L’ipsum Esse subsistens
è l’Ente che ha in sé il suo essere,
l’Ente che, sibi relictum, non è un
niente. Ma che esista un Ente siffatto
bisogna essere capaci di dimostrarlo,
e la metaﬁsica ha sviluppato in
più direzioni questo tentativo di
dimostrazione». Analogamente
alla posizione dell’unico Ente
immutabile e sostanziale, bastante a
sé e al mondo, il pensiero dell’uomo
(la metaﬁsica) si è posto come
medium tra la verità e la non verità
dell’universo da lui concepito come
orizzonte al cui interno gli enti sono
al mondo.
«La metaﬁsica è l’essenziale
persuasione che l’ente, in quanto
ente, è niente … Il principio di non
contraddizione è la posizione della
nientità dell’ente, espressa come
non-nientità dell’ente … Ponendo
l’ente [solamente] nel divenire, si
pensa che l’ente è niente».
Coll’andare del tempo, il signiﬁcato
di “dio” si avvicina sempre più a
«l’Onnipotente che padroneggia
l’essere degli enti», a scapito di
un altro signiﬁcato di θεός, quello
di luce che mostra l’offerta degli
enti, che raduna inevitabilmente e
inconsapevolmente le potenzialità
in positività degli enti. Dio si è
reso mano a mano più “tecnico”
e strumentale all'evidenza di un
mondo in continua evoluzione
(yea), sottomesso al tempo e
allo spostamento nello spazio.
Costringendo così l’ambiguità di
“dio”, la luce della ragione – per
questo nichilistica – ha trasﬁgurato
l’essere immutabile degli enti nel

mondo. «In questa razionalità,
θεός è la tecnica dominatrice
dell’essere e del non essere degli
enti». Perifrasi: in questa razionalità,
questa razionalità (la "metaﬁsica",
il nostro comune pensare) è la
tecnica sempliﬁcatrice dell’ambiguità
dell’essere. Quell’ambiguità secondo
la quale, in Ritornare a Parmenide,
l’essere, in quanto immutabile, cioè
concretamente pieno, è “diverso
da sé in quanto diveniente”, cioè
astrattamente metaﬁsico. L'universo
che evolve nello spazio inﬁnito, non
è eterno soltanto nella sua totalità
- ma qualcuno direbbe addirittura
che non è eterno nemmeno lì: ogni
sua parte, ogni determinazione per
quanto caduca ci appaia è, nella sua
complessità, sempre salva.
«Solo se si pensa l’essere e il niente,
la nascita e la morte acquistano
quella lucidità e intransigente
ineluttabilità di signiﬁcato proprie
della nostra cultura e del nostro
modo di vivere. La metaﬁsica greca
ha stabilito il senso della civiltà
occidentale, … perché ha stabilito
quella nientità dell’ente, che
rende possibile ogni manomissione
tecnologica della Terra». Stelle e
pianeti, macchine e farmaci, teorie
e utensili, unità di produzione e
armi di distruzione, piante e animali
formano un universo alla mercé della
tecnica, superstiziosa, religiosa o
scientiﬁca che sia. Ad osservarlo
così esso non è un assurdo "mondo
possibile", ma il mondo: l'universo
al quale ci ha condotto la metaﬁsica
è il mito fondamentale e dominante
dell’Occidente. Ora il tramonto del
mondo alla ﬁne della storia comporta
che noi parliamo con un linguaggio
“nuovo”, arricchito di ciò che
dell’ente la tecnica – e prima ancora
il dio storico – avevano tralasciato:
l’eternità.
[Il presente è un commento a E.
Severino, “Sul signiﬁcato della ‘morte
di dio’” in "Essenza del nichilismo",
Adelphi 1982]

Incontro
con Guido
Zaccarelli
Guido Zaccarelli, mirandolese,
autore di “Informatica, insieme
verso la conoscenza”, è il
Referente del Servizio Informativo
della Asl di Modena e docente
universitario di informatica
(Unimore), nonché consulente
informatico ed esperto di
comunicazione e marketing.
Mumble: lo ha incontrato all’inizio
di giugno per una chiacchierata
intorno ai temi trattati dal suo
libro: l’informatica spiegata a
tutti, sì, ma anche e soprattutto
il valore cognitivo della
comunicazione informatica, la sua
organizzazione a livello aziendale
e l’etica informatica, cioè un
ragionamento circa la preziosità
del dato che consegniamo agli
strumenti tecnologici.
I guru dell’informatica hanno
già indicato la strada futura: ci
avviamo a interfacce sempre più
liquide, anzi, gassose oramai,
visto che parliamo di light cloud
computing. La strada maestra – lo
vediamo tutti i giorni – è quella
della condivisione sempre più
istantanea dei dati, realizzata
su un numero sempre maggiore
di software e di supporti ﬁsici;
ma la ripercussione sociale più
importante è il conseguente
numero sempre crescente di
persone che hanno accesso ai
nostri dati.
Dal punto di vista epistemologico
la possibilità di avere accesso
immediato alle conoscenze altrui
è una rivoluzione sulla quale noi

“nativi digitali” (o quasi) non ci
fermiamo mai abbastanza: quali sono
le conseguenze sulla formazione della
personalità per il soggetto umano
e sulla sua ricerca della verità, ora
che manca tanto l’autorità paterna
quanto quella dei tradizionali istituti
capaci di indirizzare la persona verso
le risposte desiderate.
Un altro tema di cui si occupa
Zaccarelli è studiare e migliorare
la comunicazione quotidiana che
regola l’agenda e le decisioni
professionali all’interno delle
aziende: il concetto sviluppato è
quello della parcellizzazione, da
realizzarsi in armonia con l’apertura

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

vicendevole di tutti i livelli al
dialogo, strada che non potrà che
portare a un’effettiva meritocrazia
mediante il valore aggiunto
del know-how di ogni singolo
lavoratore, ad ogni livello, su ogni
decisione. Per conoscere tutti i
contenuti del libro, rimandiamo
all’intervista realizzata con l’aiuto
degli amici di Nuova Civiltà delle
Macchine pubblicata sul nostro sito
mumbleduepunti.it.

Foto di Emiliano Rinaldi "L'uomo che cadde sulla Terra"
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INTERVISTA A BATHS
tradotto da Luna Malaguti
(27 aprile 2011 - Mattatoio, Carpi)

scoperto Björk. Andavo ancora a
scuola, avrò avuto 14 o 15 anni.
Ho sentito la sua musica e mi sono
innamorato del suo stile. Quindi
sin da subito ho fatto musica
"elettronica", con tutta una serie di
suoni strani, ed è sempre stato così.
Ho studiato pianoforte classico, e poi
ho smesso, e quando ho sentito Björk
ho iniziato a scrivere in quel modo.
Quali artisti ti hanno influenzato?

Chi è Baths?
William Wiesenfeld, il sottoscritto.
Molti pensano che sia un'intera band,
ma non è così, Baths sono solo io.
Perché hai deciso di chiamarti
Baths?
Per vari motivi... All'inizio doveva
essere il titolo di un pezzo o di un
album, ma poi mi sono accorto che
funzionava alla perfezione come
nome per questo progetto. Nasce
dal mio amore per l'acqua, adoro
fare il bagno, ma ha molte altre
connotazioni: pulizia, benessere,
eccetera. È il nome ideale.
Quando e perché hai iniziato a
suonare questo genere di musica?
Ho iniziato a registrare quando ho

www.artscommittee.com
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Björk e il suo circolo di collaboratori,
come per esempio i suoi produttori e
la musica che hanno realizzato: Warp
Records e l’etichetta More Music che
tra l’altro ha un catalogo eccezionale.
E poi Lali Puna, l'album "Alligator"
di The National. Quindi un sacco di
inﬂuenze, ma è iniziato tutto da
Björk.
Qual è stato il tuo miglior show?
Uno dei miei primissimi show, a Los
Angeles. Stavo iniziando a prenderci
la mano con la strumentazione. Era
una festa di capodanno, a casa di un
amico. Dopo di quella non ne hanno
fatte altre, visti i danni il giorno
dopo. 500 persone sudate in una
stanza, non si riusciva nemmeno a
fare le foto. Era la prima volta che
sentivano la mia musica. C’erano tutti
quelli che mi conoscevano, ubriachi

fradici, e urlavano come dei matti.
Io facevo quello che mi pareva… Mi
sentivo una rock star, ma non me
l’aspettavo proprio. Uno spettacolo
davvero memorabile
Qual è l'importanza dei computer
nel tuo lavoro? Registri dei veri
strumenti o fai tutto in digitale?
Registro degli strumenti, ma in
forma digitale. I computer sono
indispensabili, ma se non ci fossero
me la caverei lo stesso. Suono il
piano, la chitarra e canto. I computer
sono sicuramente uno strumento
utilissimo, soprattutto se fai musica
da solo e vuoi ottenere un suono
complesso. Ti consentono di avere
tutti gli strumenti che vuoi e di
ampliare le tue idee. Non potrei farne
a meno.
La tua musica ha qualcosa
in comune con il cinema, la
letteratura, l’animazione?
Come forse saprai, adoro i cartoni
animati. Ho una grande passione per
l’animazione e il cinema in generale.
Quando scrivo le parole di un pezzo,
cerco di creare un’atmosfera, come se
stessi “rappresentando un’immagine
con la musica”, per quanto sdolcinato
possa suonare.

Cosa ne pensi di artisti della scena
dub step/elettronica come Burial,
Four Tet, Björk, James Blake?

Puoi fare quello che vuoi, ecco perché
Los Angeles è speciale: è davvero
aperta a tutto.

Mi piacciono, ma non mi piace la dub
step. Tutto quel "bombombombom"
non fa per me. Troppo forte, troppo
irritante. Di James Blake, Four Tet
e Burial preferisco i pezzi melodici,
quelli fatti “con la testa”.

Hai progetti per la fine del 2011?
Nuove uscite in programma?

Quindi ti piace la musica
elettronica “intelligente”, non la
dance elettronica?
Esatto, ma la dance può essere
intelligente. Four Tet fa anche pezzi
per ballare, ma sono scritti con la
testa e con il cuore. Mi piace quando
questi elementi sono perfettamente
bilanciati, ma la dub step pesante,
con tutti quei rumori, non fa proprio
per me.
Cosa pensi della scena musicale di
Los Angeles?
Ho sempre vissuto lì, quindi non
posso fare paragoni con altri posti.
Penso che sia un ambiente molto
aperto. A Los Angeles c'è spazio
per qualsiasi tipo di band. Ho amici
che fanno musica con un sacco di
rumori e c'è un posto speciﬁco per
quel genere. Gruppi rock, musicisti
elettronici, ce n’è per tutti i gusti.

Sì, sto lavorando su un paio di
progetti. Una collaborazione con
Asura, che ora credo si faccia
chiamare Ryan York. E poi spero di
realizzare un altro album del mio
progetto ambient, Geotic. Per il
prossimo album di Baths ci sarà da
aspettare il 2012. Non ho ancora
iniziato a lavorarci, ma ho un sacco
di idee.
Ultima domanda. Il tuo show
qui al Mattatoio è presentato da
Node Festival, un importante
evento emiliano, cosa pensi
dell'opportunità di partecipare a
un festival del genere?
Sono molto contento. Tempo fa,
un ragazzo di nome Filippo voleva
pubblicare qualcosa di Geotic,
abbiamo parlato e mi ha detto che
stava organizzando questo festival.
La cosa mi è piaciuta un sacco.
E poi ho sentito che Fennesz ha
partecipato in passato. Cose da
geek, ma sono davvero carico. Per il
momento ho visto solo questa stanza
ma non vedo l'ora di scoprire il resto!

www.myspace.com/bathsmusic

m=E/c2
Manuele Palazzi
Comparare un sistema solare ad
un atomo, oltre che essere un'idea
ambigua, non è neppure
originale. Eppure nella mia mente
s'insinua come pensiero religioso,
quasi escatologico per la
portata d'illuminazione sull'essere.
Una comparazione che dà un senso
alla struttura del creato, così
immenso e minuscolo da sembrare
impalpabile. E il movimento come
unica fonte di certezze, col
suo mutamento continuo di
potenziali, quell'equilibrio conosciuto
di leggi ﬁsiche aggrappate alla
gravità istituzionale, che cerca la
stabilità in un indice, tendente
all'approssimazione, il qual conﬁda
sulle afﬁdabilità delle rivoluzioni
orbitanti, di enormi ammassi
planetari, in una vuota totalità
illuminata da un abbaglio.
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Thomas Malaguti

Còsmo: s. m. dal gr. κόσμος,
propr. «ordine», e «mondo,
universo» in quanto ordine
universale. [...]
(fonte: treccani.it)
In ogni dove e in ogni quando
l'uomo, per propria natura, ha voluto
e dovuto organizzare e ordinare lo
spazio. Ma non voglio parlare di
centuriazioni romane, di città ideali
o di sventramenti. Voglio parlare
di domani. Per farlo mi servirò dei
pensieri di Luigi Prestinenza Puglisi,
incontrato ed ascoltato per caso in
un tardo pomeriggio nel giardino
della mia facoltà. Persa l'introduzione
dell'informale chiacchierata con
l'architetto e critico d'arte, ho
assistito all'esposizione del suo modo
di intendere il cambiamento.
È importante il futuro, perché
è in esso che si vivrà, non nella
storia. Già questo è un ordine,
un'organizzazione temporale
dello spazio e delle idee. E di
questa semplice considerazione ha
bisogno il nostro Paese. Non della
museiﬁcazione dei centri storici. La
storia va conosciuta e rispettata, ma
essa stessa è cambiamento, non stasi.
Non è importante la forma della
ﬁnestra, ma cosa vedo dalla
ﬁnestra. Questo è il primo tema
per l'architettura di domani. Non
più formalismi e disegni di oggetti
architettonici accostati alla moda
del "verde", propria del mondo delle
archistar di oggi. Ma la fusione tra
Architettura e pianiﬁcazione del
paesaggio. Architettura = Landscape.
Nuovi punti di vista, e molteplicità
di questi. Le nuove tecnologie danno
la possibilità di osservare il reale da
nuove angolazioni. E Puglisi spiega
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questo tema esempliﬁcandolo. È
cambiato il nostro modo di assistere
ad una corsa automobilistica,
afferma; se prima ci si sedeva in
un punto della pista, preferendo
magari quello ﬁnale per assistere
all'arrivo, ora si ha una pluralità
di telecamere sparse sul percorso,
sulle vetture e sui caschi dei
piloti, e si astrae un punto di vista
all'inﬁnito nelle mappe digitali
del tracciato. Questo deve avere
ripercussioni in Architettura.
L'uomo è sempre più oggetto. Le
protesi artiﬁciali, di cui ogni giorno
facciamo uso, permettono di entrare
in un virtuale che ci collega in
relazioni sempre meno legate allo
spazio ﬁsico. Un intero ufﬁcio entra
in un laptop e si possono condividere
contenuti in tempo reale ovunque ci
si trovi. Ed è logico che questo debba
far cambiare la gestione spaziale di
ediﬁci atti all'abitazione, al lavoro
e al tempo libero.

Libere) e, nel 2011, del Premio
Internazionale Giallo Italiano. Ora
è in libreria con “Cipria Vaniglia”,
noir erotico scritto con Maria Silvia
Avanzato e vincitore di Eroxè 2011
(Damster Editore)
Si occupa di satira letteraria
su www.gumwriters.it ed è tra i
redattori di “La poesia e lo spirito”.

Gaia Conventi

Fa sorridere (ma deve essere
così) che questi aspetti di una
progettazione, forse più nuova e
dinamica, più attenta a quel che
sarà, io li abbia sentiti all'interno
di una facoltà il cui punto forte
è (sì la tecnologia, ma sopratutto)
il restauro. Speriamo che questo sia
il segno di un reale, anche se lento,
cambiamento per il nostro Paese.

Niente ha più pazienza del Cosmo, si
lascia dire di tutto: è in espansione,
no, si ritrae, no, ﬁgurati, si espande
ancora... non fosse il Cosmo, si
sarebbe già rotto, e pure rotto le
scatole. Non bastasse questo tira e
molla, nel Cosmo ci siamo solo noi,
ma anche no, potremmo essere in
tanti, magari gli alieni cercano da
anni di dirci qualcosa. Cosa? Beh,
non si sa, gli alieni sono sempre più
intelligenti di noi, avete mai provate
a parlare con un cretino? Ecco,
appunto.
Noi, quindi, siamo i cretini del
Cosmo, e c’è da sperare allora che
siamo soli davvero, così almeno
ci evitiamo le critiche cosmiche e
facciamo come ci pare.

Gaia Conventi è nata a Goro
come Milva, ma diversi anni dopo.
Scrive gialli e noir.
Nel 2008 si è aggiudicata il
segnalibro d'oro a Esperienze
in Giallo con ”Una scomoda
indagine e un cane fetente” (Ed.
Caravaggio). Vincitrice nel 2009
del Gran Giallo Città di Cattolica
con “La morte scivola sotto la
pelle” (Giallo Mondadori 2993),
del premio Passi nel Buio con
“La morte in pentola” (Ed. Forme

Sì, nel Cosmo facciamo proprio
quello che ci pare, partiamo con
le missioni spaziali e poi, stanchi
d’andare avanti e indietro, piazziamo
una stazione da qualche parte, così
passiamo la notte fuori e ci basta
avvertire a casa con una telefonata.
La stazione spaziale è un po’ di tutti,
di un mucchio di nazioni, così ci
spartiamo l’afﬁtto come fanno gli
studenti fuori sede. Ovviamente è
ancora una stazioncina, un po’ come

quella di Codigoro, che poi arrivi in
treno a Ferrara e ti pare d’essere in
città, poi raggiungi Bologna e ti dici
“eh, caspita, questa è una città” e
poi scendi a Milano e ti chiedi perché
la stazione spaziale è così piccola
mentre i milanesi hanno tutto ‘sto
spazio per zompettare. Sì, ho capito,
metti che il Cosmo sia nella sua fase
di contrazione... ma un po’ di posto
in più lo si trovava no? Arrivano su i
russi e gli tocca dormire in branda, a
turni alterni, perché gli americani si
beccano sempre gli orari e i posti più
comodi.
Ma dicevamo del Cosmo, beh,
dicevamo... lo diciamo finché dura,
per noi, almeno.
E’ stata prorogata la data della
ﬁne del mondo, ma immagino
lo sappiate, se così non fosse
non staremmo nemmeno qui a

raccontarcela. Quell’uccello del
malaugurio di Harold Camping, uno
che per starnazzare sul cataclisma
ha aperto una radio, ci ha trapanato
gli zebedei per mesi: il 21 maggio
ﬁnisce il mondo, chi c’è bene, chi
non c’è perirà tra fuoco e ﬁamme
senza nemmeno sapere che avrebbe
dovuto farsi la messimpiega il giorno
prima. Un po’ in stile Titanic, se mi
permettete il paragone, lo smoking
per affrontare meglio la signora con
la falce: siamo tutti uguali davanti
a Dio, ma i più eleganti ricevono un
mucchio di complimenti.
Quindi state tranquilli, possiamo
goderci l’estate, la ﬁne del mondo
è stata spostata al 21 ottobre, in
replica il giorno successivo.
E il Cosmo? Beh, il Cosmo di noi
se ne frega, avete mai provato a
parlare con un cretino?

Scorie
retroattive
presenta: .

Giacomo Barbari
Cosmic-0
È tutto così semplice, ma io vorrei
di più, e a volte non si riesce a
sostenere il peso del Sig. caso,
e di nostra Sig.ra casualità, e
di quello stragran maestoso e
cazzuto Granchiccazzoseneinﬁschia
che testimonia e vigila silente e
impercettibile, il nostro casuale
e irrilevante deambulare, per una
piccola molecola di briciola di fetta
di un qualsiasi universo spazio
temporale.
Avete esteso i vostri orizzonti?
Che non l’avete visto il vuoto?!
Così ineffabile, quel nulla neppure ci
appare, e come potrebbe?
Eccome potrebbe!! Non è lassopra,
non è laggiù.
È tutt’intorno, e dentro e fuori noi.

Il vizietto
Matteo Martini
“Se vogliamo che tutto rimanga
com’è, bisogna che tutto cambi”
è la celebre frase del Gattopardo
pronunciata da Tancredi che
sintetizza il terrore del cambiamento,
quello vero, autentico, quello che le
cose le cambia sul serio.
Parole amare che sembrano suonare
come una condanna per la storia
italiana degli ultimi 25 anni. Quando
si ha l’impressione che ﬁnalmente
qualcosa stia per cambiare, perché è
giunto il momento, perché ormai si
è già toccato il fondo e si può solo
risalire, si ﬁnisce sempre per dover
rispolverare la pala e continuare a
scavare.
Il biennio 2004-2006
(Calcioscommesse e Calciopoli) era
sembrato un vero e proprio tsunami
per il calcio italiano, trascinato
nel fango degli illeciti sportivi e
interno7

non: partite truccate, scommesse
illegali, arbitri corrotti. Il risultato:
pochi capri espiatori (Juve e Moggi
su tutti) messi alla gogna e la
sensazione che non sia stato fatto
tutto il possibile per pulire il sistema,
estirpare il marciume alla radice e
cambiare davvero.
Infatti ci risiamo. Calcio e scommesse,
scommesse e calcio. 16 arresti tra ex
calciatori (su tutti spicca il nome di
Beppe Signori, centravanti di Lazio,
Samp, Bologna e della nazionale, 188
gol in serie A), dirigenti, faccendieri
e scommettitori e una vasta rosa di
indagati che si allarga sempre di più
ogni giorno che passa (Bettarini,
Doni, Sommese, Bellavista,
Bressan sono solo alcuni nomi di
giocatori, ancora in attività e non,
coinvolti nell’indagine).
Tutto nasce da una denuncia contro
ignoti fatta alla procura di Cremona
dalla Cremonese, squadra militante in
Lega Pro (ex Serie C1), in seguito ad
una intossicazione da Lormetazepam
(calmante, sedativo) che si manifestò
in alcuni calciatori al termine della
partita Cremonese-Paganese del
14 novembre 2010. Da qui partono
le indagini che coinvolgeranno
le procure di mezza Italia (Bari,
Como, Bologna, Rimini, Pescara,
Ancona, Ascoli, Ravenna, Benevento,
Roma, Torino, Napoli e Ferrara)
per svelare l’esistenza di una “vera
organizzazione criminale” con
l’obiettivo di “manipolare gli incontri
attraverso accordi verbali e impegni
di carattere pecuniario” per poi
“effettuare puntate di consistenti
somme di denaro attraverso i
circuiti legali delle scommesse sia
in Italia che all'estero”. Il risvolto
inquietante è però quello dei sedativi
somministrati ai giocatori per
peggiorarne le prestazioni col ﬁne di
falsare i risultati, che costituirebbe
un grave reato penale oltre che
illecito sportivo. L’autore del gesto
sarebbe il portiere, di Cremonese
prima e Benevento poi, Marco
Paoloni, accusato di essere parte
integrante dell’organizzazione
con il ruolo di “procacciatore” di
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partite taroccate oggetto poi di
una massiccia mole di scommesse
realizzate con l’intermediazione di
due professionisti marchigiani (tali
Erodiani e Pirani) in collegamento
con gruppi di scommettitori
milanesi, bolognesi (con a capo
Signori) e stranieri (deﬁniti “gli
Albanesi” e “gli Zingari” nelle
intercettazioni – benedette,
strabenedette intercettazioni checché
se ne dica a Palazzo Chigi e dintorni).
Sempre nelle intercettazioni
si apprende che lo stesso Paoloni
ad un certo punto avrebbe perso il
controllo sui risultati delle presunte
partite truccate (clamorosi i 150.000
€ persi da Signori e compagni in
occasione di una dritta sbagliata
su un Inter – Lecce dell’ultimo
campionato), diventando così
oggetto di minacce e di una tentata
estorsione. Le squadre coinvolte
sarebbero tantissime, soprattutto di
Serie B e Lega Pro (su tutte Atalanta
e Siena rischiano di compromettere la
recente promozione in A) ma gli
ultimissimi risvolti delle indagini
fanno presagire l‘inquinamento di
diversi incontri di Serie A (Lecce,
Brescia e Bologna sono i primi nomi
di presunte squadre coinvolte).
Le parole del gip di Cremona Guido
Salvini lasciano però intendere
che oltre a mediatori, calciatori e
scommettitori sarebbero coinvolti
anche soggetti disposti a investire
milioni di euro per riciclare denaro
sporco: "la presenza tra gli investitori
e scommettitori di alcuni gruppi dai
contorni incerti - scrive il gip Salvini
nella sua ordinanza - quale
quello degli "Zingari", o quello
albanese, creano un terreno fertile
per l'insinuazione di elementi di una
criminalità organizzata ai più alti
livelli. Infatti sono investiti da questi
gruppi per ogni partita "truccata"
capitali dell'ordine delle
centinaia di migliaia di euro, non
è noto di quale provenienza, tale
da non potersi escludere fatti di
riciclaggio".
Che si truccasse qualche partita
anche ad alti livelli è cosa nota.

Che qualche giocatore cedesse alla
tentazione di scommettere e fare
soldi facili anche. Ma che si ricorresse
ai tranquillanti somministrati a
tradimento col ﬁne ultimo
di riciclare il denaro sporco della
criminalità organizzata attraverso
le scommesse va oltre i pensieri
più cupi, bui e pessimistici. Se
questi sospetti saranno accertati
servono provvedimenti pesanti, pene
esemplari: non si tratta solo
di leggi infrante e soldi rubati ma di
tradimento della passione e oltraggio
alla dignità di milioni di Italiani
che in quei maledetti 90 minuti
credono, amano e soffrono, senza
guadagnarci un solo centesimo. E per
questo meritano ed esigono rispetto.
Principio fondamentale che il
Commissario Tecnico della Nazionale
Prandelli, uomo vero e persona
onesta, conosce molto bene, per
questo voglio chiudere con il suo
commento alla faccenda (rilasciato
tra l’altro proprio a Modena, alla
vigilia dell’incontro di qualiﬁcazione
per Euro 2012 Italia – Estonia, vinto
dagli Azzurri per 3 a 0): "Nel nostro
mondo ci sono troppe tentazioni.
Questo è quel che succede, quando ci
sono tanti soldi. Credo che
dobbiamo tutti tornare a imparare
che i soldi vanno sudati, non ci sono
guadagni facili. Dobbiamo essere
duri, non c'è alcuna giustiﬁcazione. E'
ora di abbattere il muro dell'omertà.
Sin dal calcio dei bambini, ci
sono troppe persone losche che si
avvicinano solo per guadagnare: lo
sappiamo tutti, bisogna cambiare.
Mi sento tradito dal calcio? No, il
99,99% di questo mondo è fatto
di entusiasmo, valori, poi c'è una
percentuale minima di stupidi che
non fa testo".
"E' un periodo difﬁcile della nostra
vita – e qui parla l’uomo, non
solo il c.t. - in cui ogni giorno ci
alziamo e leggiamo di uno scandalo:
anche quello di due milioni di case
fantasma grida vendetta. Non perdo
la speranza e l'entusiasmo. Ma
certo è un'altra brutta pagina che fa
male".

Niente Malick o
vaneggiante
cosmo(A)gonia?
Diletta Dalzovo
All’uscita dalla sala, dopo la visione
di “The tree of life” (Palma d’oro
all’ultimo Festival di Cannes) di
Terrence Malick (cinque pellicole
all’attivo per quarant’anni di
carriera: “La rabbia giovane”, “I
giorni del cielo”, “La sottile linea
rossa”, “The New World”) si è
totalmente disorientati, annoiati e
imprigionati in considerazioni che si
arrovellano seguendo confusi criteri
valutativi: cioè, capolavoro o delirio
megalomane in ansia da risposte
sull’origine?
Sconcerto.
Di certo.
Insomma dal punto di vista
meramente tecnico nulla da dire, ci
troviamo di fronte ad immagini di
sublime potenza visiva che vengono
assemblate seguendo i passi di una
ballata fatta di armonie visuali,
nella quale la voce fuori campo e le
musiche si accordano magniﬁcamente
con il mistero che avvolge
quell’insondabile equilibrio poetico
quale è la Creazione.
Ma la linea della narrazione perde di
appiglio geometrico sfociando in un
allegorico perturbante che diventa
unicamente enigma indecifrabile, a
tal punto da sembrare una pellicola
quasi ﬁne a se stessa, o forse fatta
solo per Malick stesso.
Pare un eccessivo sbrodolio
magmatico di tematiche (vita,
morte, destinazione, colpa, pena,
dolore, amore, fratellanza, Dio)
che si dipanano prima dal nucleo
famigliare ﬁno ad approdare alla
deﬁnizione visionaria del nucleo

dell’origine, degli animi e persino di
quello cellulare. Al di sopra di tutto
la tensione delle due massime forze
contrapposte quali la Grazia e la
Natura, quest’ultima in bilico tra il
pessimismo storico e il pessimismo
cosmico leopardiani.
Una cosmo(A)gonia che piuttosto
sembra vicina ad un probabile

collasso dell’universo (cinema) a
causa della sua stessa sindrome da
Film-Big-Bang, che tende a mescolare
vorticosamente più metalinguaggi
secondo ordini assolutamente
criptici.
Mah…
Questa volta davvero dubbiosa.
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Marco Bonfiglioli
Avete mai letto la Sacra Bibbia? Non
a catechismo o cose così, per
conto vostro, per scelta. Io l'ho fatto,
ieri. Fa ridere. L'inizio mi ha un
po' deluso. Mi aspettavo un primo
versetto di carattere, “Dio, che è
l'entità più ﬁca che sia mai esistita,
più di Chris Cornell, creò l'Universo”.
Invece: “Nel principio Dio creò i cieli
e la terra”. Che senso ha creare
la Terra nel nulla e poi crearle
l'universo attorno? Dio non si pone il
problema, crea la Terra e sopra ci
mette il cielo, poi é stanco. E cosa
fa? Crea la luce. Che idea è? Vuoi
riposare e crei la luce? Non capisco.
La cosa simpatica è che ogni volta
che crea qualcosa se ne compiace.
Dice “Dio vide che questo era buono”,
poi continua a creare.
Il giorno seguente separa in un
qualche modo il cielo e il mare.
Con una distesa. Non ho capito
bene come. “Vi sia una distesa tra
le acque, che separi le acque dalle
acque”, questo dice. Ambiguo. Fatto
sta che dopo c'è il cielo. Ma mi pareva
che ci fosse già. Non seguivo più il
ﬁlo. Finalmente il terzo giorno dà
un'occhiatina anche all'universo,
lo vede vuoto e crea le stelle. Solo
per illuminare le tenebre sulla
terra. Pensate al culo che abbiamo
avuto a nascere sulla Terra. Il primo
pianeta creato da Dio, tutti gli altri
corpi celesti sono lì solo per noi.
Un motivo in più per bere forte il
venerdì sera.
Nei due giorni successivi mette un
po' di animali in giro. Prima nelle
acque poi sulla terra. Magari anche
dinosauri, perché no. Non speciﬁca.
Non dice “creò gli animali ma niente
dinosauri”. Anzi, nomina proprio i
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rettili. Quindi magari li ha creati.
Forse i fossili non sono lì per testare
la fede dei cattolici estremisti. Forse
in effetti Dio ha creato i dinosauri,
non gli sono piaciuti e li ha sostituiti
con altro. Forse dopo aver creato i
dinosauri “Dio vide che questo non
era buono”. E li ha gettati.
Il sesto giorno crea l'uomo, maschi e
femmine, non prima uno poi l'altra
o cose così. A sua immagine e
somiglianza, dice. Avrebbero dovuto
scrivere: “Li creò a sua immagine e
somiglianza ma un po' meno ﬁchi”.
Se no non si spiega. O Dio è stupido e
cattivo, oppure non ha fatto un
ottimo lavoro. Ma l'Altissimo,
naturalmente, ha un'altissima

opinione di sé, infatti guardatosi
intorno “vide tutto quello che aveva
fatto, ed ecco, era molto buono”.
L'Altissimo è Marchionne.
Il giorno dopo è domenica. Dio/
Marchionne fa giusto un paio di
commissioni poi decide che é il
momento di riposare. E santiﬁca la
domenica. Dato che però, appunto,
un paio di commissioni le ha dovute
fare, inventa la messa delle nove di
mattina per tutti i ragazzini ﬁno ai
tredici anni. Per vendetta. In modo
che non vedano Domenica Disney.
Questo è quanto. Margherita Hack
racconta una versione un po' diversa,
ma lei è accecata da Lucifero.

Immagine di Eugenio Palazzi "Astronauta"

Autoritratto
con satellite
Luna Malaguti

"What's in a name?”
(W. Shakespeare, Romeo and
Juliet, atto II, scena II)
Ma vedi che egocentrica questa qua.
Quando sente che il tema sono le
stelle i pianeti e il cosmo, non può
fare a meno di pensare al proprio
nome. E ovviamente si aspetta che
chiunque la conosca faccia lo stesso,
pena defriendamento da tutti i social
network. Siete avvertiti. Perché
vedete, cari lettori, io ho la fortuna
di chiamarmi come il nostro amato
satellite naturale, ho la fortuna di
trovarmi nel 90% delle canzonette
mai composte, ho la fortuna di
ispirare battute geniali del tipo “oh,
ma sei piena stasera, vero?”. Ho il
culo sfacciato di dovere il mio nome
a una canzone. Dico io, Gianni Togni
aveva pure fatto un pezzo che si
chiamava Giulia, non sarebbe stato
più normale? E invece no, da quasi
trent’anni guardo il mondo dall’oblò,
mangio troppe caramelle, devo
smetterla di fare la scema. A pensarci
bene, poteva andarmi peggio, potevo
avere genitori ancora più fricchettoni
e oggi sul mio passaporto ci sarebbe
scritto Asia, dovrei sforzarmi di
spiegare a tutti come si scrive
Liubiza, o come sia venuto in mente
ai miei di battezzarmi Celeste. E qui
mi sento in dovere di menzionare
le mie care amiche Gaia e Luce,
che portano un po’ la mia stessa
croce. Mal comune mezzo gaudio,
portiamo pazienza, il peggio deve
ancora arrivare. Immaginatemi a 70
anni, immaginate che per qualche
strana ragione io sia arrivata ad
avere dei nipotini. “Nonna Luna ha

fatto i tortellini”. Ma vi pare? Certi
genitori non hanno il dono della
previsione, come altri dimenticano
che se chiami tuo ﬁglio Walter, si
sentirà a disagio ﬁno all’età di 50
anni. Forse a quell’età rispolvererò
il preﬁsso ecclesiastico attribuitomi
come attenuante al nome pagano,
facendomi chiamare semplicemente
Maria. In fondo al mio cuore però,
conservo un briciolo di speranza,
e lo devo a un’ottantenne di nome
Stella, conosciuta in un paesino
della costa atlantica. Stella si è
presentata, stritolando la perfetta
sconosciuta che ero e urlando “I’m

a hugger!” (sono un’abbracciatrice,
più o meno, ndt). Stella mi ha
mostrato con orgoglio le foto del
suo ottantesimo compleanno in cui
indossava un grembiule con cucito
un cazzo di plastica. Stella ballava
come una bambina a un matrimonio
e sapeva le parole di tutte le canzoni.
Allora, guardandola trascinare un
improbabile cavaliere sulle note di
Tennessee Waltzes mi sono detta che
non sarebbe poi così male diventare
come lei, e che forse questi nomi
astrologici, in fondo, portano bene.
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BATTLES
GLOSS DROP
WARP RECORDS
Andrea Murgia

La futurizzazione del presente, la
bellezza della velocità e dei cambi
di tempo, la loop station che con i
suoi pattern e le sue sovraincisioni
destruttura la forma-canzone e
diventa più bella della Vittoria di
Samotracia. Il tempo e lo spazio
muoiono oggi con GLOSS DROP,
nuovo capitolo dei Battles. Quattro
anni dopo MIRRORED, la novità
nel nuovo album è la defezione di
Tyondai Braxton, probabilmente la
ragione principale per cui Gloss Drop
suona più grezzo e spigoloso, molto
meno geometrico e controllato del
precedente.
Il nuovo trio traccia le nuove
linee del rock del futuro, facendo
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sgorgare cascate di suoni e riff di
natura aliena. Il singolo “Ice Cream”
realizzato in collaborazione con
Matias Aguayo, (nuovo talento della
Warp records) è una giostra di colori
e suoni nella quale l’ascoltatore
non può che rimanere basito di
fronte a tanta magniﬁcenza. “Wall
street” invece è la metafora della
vita frenetica della city newyorkese,
in cui i broker vendono l’anima al
diavolo
avvalendosi
di un codice
linguistico
sconosciuto.
Echi di
Stravinskij,
di balletti
di Djaghilev
e di Frank
Zappa, che
non per
niente del
compositore
russo era
grande fan.
Un disco che
stravolge i
canoni del
rock odierno
tracciandone
probabilmente
le linee
guida per
i prossimi
dieci anni. Se i Radiohead sono i Pink
Floyd degli anni Novanta, i Battles lo
sono sicuramente di questi anni Zero.

Gloss Drop:
01 Africastle
02 Ice Cream [ft. Matias Aguayo]
03 Futura
04 Inchworm
05 Wall Street
06 My Machines [ft. Gary Numan]
07 Dominican Fade
08 Sweetie & Shag [ft. Kazu Makino]
09 Toddler
10.Rolls Bayce
11 White Electric
12 Sundome [ft. Yamantaka Eye]

Andrea Murgia

2011.

I Gringo sono una giovane e
talentuosa band modenese che è
riuscita con il suo disco d’esordio “IL
MARCHESE DEL GRINGO” a ritagliarsi
uno spazio nel panorama rock
italiota. Certo parlare solo di Rock
sarebbe oltre che errato, ingiusto:
la band si destreggia, infatti,
leggiadramente, tra il funk, il
reggae e il rock italiano, ma quello
di qualità. I brani contenuti nel
disco sono ben suonati, hanno un
ottimo groove (ottima la sezione
ritmica) e pregevolissimi riff, il tutto
condito da un cantato che ricorda,
in alcuni casi, il Renga dei tempi
migliori (quelli dei Timoria, per
intenderci). Fare un disco del genere,
in italiano per giunta, non è roba
da tutti i giorni, ma i Gringo ci sono
riusciti perfettamente, riuscendo a
far collimare in un unico prodotto
il meglio della scena rock italiana
con il meglio del funk statunitense.
Menzione particolare meritano pero
“electricytich” e “questo sono io”,
brani freschi muniti di quel tiro
che, sono sicuro, riuscirà a farvi
muovere il bacino magari già ai
prossimi concerti del 14 e 21 giugno
a Modena. Ottimo esordio.

Manuele Palazzi
Qualcuno gli disse che era azzurro
il giorno e blu scuro di notte. Non ci
aveva mai
pensato, ovvero, non aveva mai
focalizzato bene il cielo. Ovvero
ancora meglio, non si
era mai proposto di osservare
questa distesa magnifica che
riempie ogni spazio
all’orizzonte. Così decise di
sdraiarsi una sera a rimirar le
stelle. Era sdraiato, pensante

agli affari suoi, non si ebbe a
percepire il cosmo creato, questo
era ancora un telo tetro
poiché scuro e bucato che si
cala sopra il sole per mandarlo a
dormire. Eppure un giorno,
di notte, si avvide sulla vera natura
delle stelle e si sentì superpotente.
Pensare che lo
sguardo, la potenza degli occhi
percossevi spazi abissali, distanze
indicibili a percepire
quel tal astro. Con estro e
piglio scientifico si era posto in
questione. Quel grande punto di
ordine materiale non gli diede
oscillazioni persecutorie,
un’angoscia invece prese ad
attanagliarlo: improvvisamente si
dichiarò appeso ad un mondo per i

piedi, in piedi.
Questo non lo spaventava certo,
solamente insita era la potenza di
cader
precipitevolissimevolmente verso
un infinito di firmamento. Poiché la
vera vertigine;
psicoanaliticamente parlando; non
è che desiderio puro di volare,
nell’impossibilità reale e
l’opposto nella visione di qualunque
tipo. Egli dunque non più si accigliò
in tal gesto,
poiché ad ogni picco egli
precipitava in collaudate angosce,
che non tanto parean dar
conforto, e identità la più effimera.
Invece lo opprimevano in grado
massimo a stupido
ingenuo incalzante, il qual rischia
grosso di bissarsi sovente con
gelidi grida afone.

interno13

MUMBLE:
Mensile a gratis

ANNODUE NUMEROQUATTRO VI|undici

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,
Luca Gibertini

HANNO COLLABORATO A QUESTO
NUMERO:
Marco Bonﬁglioli, Gaia Conventi,
Andrea Murgia

ILLUSTRATORI:

Eugenio Palazzi, Martin Krykorka

A fianco:
"Space surfers"
Emiliano Rinaldi

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)

