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A Michele Fianco production.
MFP Radio.com, the one and only real web radio from the 60s.

Trascrizione.



3

<! --- Home page --- >

Pugilato, pesi massimi, fine 800 - anni Settanta, biografie poco note (anarchici e sportivi, per lo
più), i Beatles di Liverpool e Amburgo, Abraham Lincoln, anche qui, cose giovanili e senza barba,
dalle Olimpiadi di Roma 1960 a risalire, fino ai 'salti da fermo' di Ray Ewry, Il giovedì di Risi,
Nell'anno del Signore, Laurel&Hardy.
Sembrerà 'nicchia' o 'diporto', ma io talvolta ci misuro le onde gravitazionali con questi strumenti
qui.
(Michele Fianco)

<! --- Fine Home Page --- >
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<! --- Blog --- >

Brevi rivoluzioni / 3

Lui salutava poco commosso, a dire il vero, l'oramai inutile bancario, l'universo obbligato
che un tempo fece da battesimo alla prima mossa buona di soldi e lavorare. Se autoriferirsi
era l'evento più seguito, un passo indietro e le battute in rosso, le domande eluse,
intendevano che in quel posto era inutile tornare e no, non sarebbe mai più tornato.
Andava, andavamo via, ma eravamo i soli: al pianeta occorrevano ancora anni quindici,
tempomedio, per capire: i quattro e oltre di colpo di Stato, nemmeno i già organizzati
medioevi ma i tribali, la stessa sindrome di Petersen che aveva finito per soffrire. E glielo
avrebbe suggerito un interesse, un interesse acromegalico. Da tradire.

<! --- 03/06/2016, 10:33 AM --- >
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Brevi rivoluzioni / 2

Diceva un inverno, un inverno straordinariamente caldo, la nuova moda del bail in che a
lui era chiara ma non avrebbe mai ballato e quel suo (del mondo) naturale appoggio del
gomito sulla rendita e la conseguente liquefazione del lavoro nell'investire più assurdo (il
lavoro) che avremmo potuto concepire.
Eppure dopo un incendio, bruciato, dovevi sapere che ogni storto, inconsueto, fuorilinea
germoglio poteva andare. E lo potevi capire guardando i medici, i medici, visto che di vita
- di globuli e improvvisi coaguli - mica tanto te ne intendevi. E soprattutto non riuscivi a
riuscire nemmeno per questo semplice affaccio sul mare.

<! --- 02/18/2016, 08:52 AM --- >
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Brevi rivoluzioni / 1

Diceva poi YouTube, dove il repertorio era meno reperto del contemporaneo in epoca di
grandi revival che funzionavano come un problema, un problema che, se già camminato,
può valer sempre più di una curiosa novità che rassicuri fino a un certo punto, vero?
Così i social, storia di un giornale scelto e mobile e divaricato, che aveva portato quel buon
risparmio di carta, chiacchiere e notizie che non sarebbero mai arrivate, visto che si
guardava altrove e molto spesso, quasi sempre, attraverso un fuoco sbagliato.

<! --- 02/02/2016, 09:30 AM --- >

<! --- Fine blog --- >
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<! --- On air --- >

E diceva ancora: "Sempre riuscito a interpretar abbastanza bene i cicli, quelli brevi, di due-
tre anni, ma anche i maggiori - i bi-cicli - di sei.
Senza far gli spiritosi, seriamente, i tri-cicli son semplicemente multipli...
Il difficile era piuttosto capire se un evento o una serie, facessero parte della fine di uno o
dell'inizio del successivo. Ed era cosa che evidentemente si scopriva sempre e solo alla
fine, certo."
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"No, non nasciamo così. Siamo piuttosto già davanti a un bivio tra la tenerezza che fai e
quel che potremmo nascondere. Poi un buon esempio, magari, ci deforma per bene. Si
aspetta sera e si va via, giustamente, un po' saggi e un po' stanchi.
Vero, al contrario succede che si nasce come si nasce, quindi tanti strilli, tante spinte, e alla
fine il desiderio di ricongiungersi all'inizio, imberbi. E non va bene."
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"Poi, ogni volta che capita, è come tornare a casa, proprio quando vuoi tornare a casa. E il
momento più bello è quando hai in testa un'idea delle cose da fare che salta. Salta perché
chi ti aspetta lì, ti innaffia della sua curiosità, della sua capacità di farti sviare, che fa venir
fuori un tuttaltro, nuovo, pieno di linee, di fughe.
Le pagine, a volte, si voltano da sé. Non dar retta, lasciale fare, in un certo senso,
potremmo dire."

<! --- Fine on air --- >




