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È possibile che fugga, ma nel corso della mia fuga cerco un’arma.
I may run, but all the time that I am, I’ll be looking for a stick!  

George Jackson

Il rivoluzionario sa che la fuga è rivoluzionaria.
The revolutionary knows that escape is revolutionary.

Gilles Deleuze - Félix Guattari 

FONDAZIONE ARTHUR CRAVAN
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properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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Asma
Franco Berardi Bifo

Da qualche anno ho scoperto di soffrire di asma. Forse ne ho sofferto sempre 
ma non me ne ero accorto prima di andare a Bangkok, un giorno di luglio, 
e prima di accorgermi che non potevo respirare. Tornai in Italia andai in 
ospedale e mi dissero che dovevo spruzzarmi un po’ di cortisone in gola quasi 
ogni giorno soprattutto quando il tempo è umido. Vivendo a Bologna che è 
la città più umida del mondo a parte Bangkok a luglio, mi sono rassegnato a 
spruzzarmi ogni giorno. Inoltre sono diventato particolarmente sensibile alle 
questioni che riguardano la respirazione.
Per esempio tengo d’occhio le statistiche del World Health Organisation 
secondo cui l’asma, che oggi riguarda oltre duecento milioni di persone nel 
mondo, tende a diffondersi soprattutto fra i bambini.
Mi ha molto impressionato la notizia della morte di Eric Garner, padre di 
cinque figli, naturalmente afroamericano, ucciso da un poliziotto di nome 
David Pantaleo nel luglio del 2014. Potete vedere la scena in un video, 
registrato da un amico di Eric, che in seguito fu arrestato dalla polizia per 
qualche ragione irrilevante, giusto per intimidirlo un po’.
https://www.youtube.com/watch?v=LfXqYwyzQpM

Eric era accusato di vendere sigarette di contrabbando, e come si può vedere 
dal video non aveva fatto resistenza, si era limitato a protestare in modo un 
po’ lamentoso e non aggressivo, mentre un agente di polizia chiamava rinforzi. 
I rinforzi arrivano in pochi secondi, come potete vedere dal video. Sono 
quattro o cinque, afferrano quell’ormone grasso e indifeso, lo scaraventano a 

terra, si siedono su di lui, premono la sua testa contro il marciapiede mentre 
l’assassino David Pantaleo gli stringe il collo. Se ascoltate bene potete sentire la 
voce sempre più fioca di Eric Garner che ripete otto volte (otto volte) la frase: 
“I can’t breathe… I can’t breathe… I can’t breathe”
https://www.youtube.com/watch?v=g-xHqf1BVE4
Ho rivisto quella scena decine di volte. Gli afroamericani uccisi da agenti di 
stato sono centinaia, migliaia, e molti di loro hanno avuto la ventura di essere 
filmati, registrati, diffusi in youtube mentre allargano le braccia, o cercano di 
fuggire e sono colpiti alle spalle, o strabuzzano gli occhi e una pallottola gli 
si conficca nel cranio. Ma il caso di Eric Garner mi ha fatto un’impressione 
particolare. Solidarietà di asmatici, forse. Eric Garner soffriva di asma.
Come l’ascesa irresistibile di un nazista coi capelli finti verso la nomination 
repubblicana (e verso la Casa Bianca, forse), l’incremento degli omicidi 
polizieschi contro afroamericani esprime l’inconscio americano bianco negli 
anni della presidenza Obama. Il popolo bianco americano non è mai stato 
particolarmente brillante per intelligenza (le eccezioni si contano sulle dita 
di una mano, massimo due) ma negli ultimi anni la quantità di grasso che ha 
raggiunto il cervello bianco ha definitivamente compromesso la possibilità 
di formulare pensiero umani, di provare sentimenti umani, di essere umani 
insomma. 
L’inconscio americano ha quindi preso il sopravvento da quando si è verificato 
l’insulto incomprensibile di un uomo nero nella Casa Bianca. Ma non è di 
questo che volevo parlare. Volevo parlare di asma.
Nel novembre del 2014, centinaia di migliaia di persone occuparono le strade 
delle maggiori città americane per protestare contro l’ondata di omicidi razzisti 
che negli ultimi tempi sembra essersi intensificata. 
Molti gridavano “I can’t breathe” e quel grido mi pare esprimere nella maniera 
più chiara il sentimento che, asma o non asma, si va diffondendo nel mondo. 
Respirare è divenuto difficile, per ragioni atmosferiche, ma anche per ragioni 
sociali, culturali: asfissia.
Che arma portarsi in tasca in una situazione come questa, mentre fuggiamo 
dalle metropoli in cui squilibrati adoratori dell’identità e del denaro hanno 
preso in mano il potere? Non so voi, ma la mia arma è una bomboletta spray al 
cortisone, anzi due. Così per un po’ non soffoco. Poi si vedrà.
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FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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Asthma
Franco Berardi Bifo

A few years ago I found out I have asthma. Maybe I’ve always had it, but I 
never noticed until I went to Bangkok, one day in July, and my breath was 
gone. I went back to Italy and straight to the hospital and they told me to 
spray a bit of cortisone in my throat every day, more or less, especially when 
it’s humid. Living in Bologna, the most humid city in the world apart from 
Bangkok in July, I resigned myself to a daily spritz. I also became particu-
larly sensitive to any issues related to breathing.

For example I keep my eye on statistics from the World Health Organiza-
tion, which reports that asthma, a disease effecting more then 200 million 
people worldwide, spreads most commonly among young children.

I was particularly struck by the news of the death of Eric Garner, a father of 
five, African-American naturally, killed by a policeman named David Panta-
leo in July, 2014. There’s a video of the whole scene, recorded by a friend of 
Eric’s, whom the police later arrested, for one irrelevant reason or another, 
just to intimidate him a little. 

https://www.youtube.com/watch?v=LfXqYwyzQpM

Eric was accused of selling loose cigarettes, and as you can see in the video 
he raised no resistance, other than a few words of complaint, though 
nothing aggressive. Meanwhile the policeman calls for backup. Backup ar-
rives within a few seconds, as you can see in the video, four or five of them. 
They seize this obese and defenseless man, wrench him to the ground, sit 
on top of him, and press his head to the sidewalk, while the murderer David 
Pantaleo wrings his neck. If you listen carefully you can hear Eric Garner’s 
voice, growing fainter and fainter, repeating the same words eight times 
(eight times): “I can’t breathe… I can’t breathe… I can’t breathe”

https://www.youtube.com/watch?v=g-xHqf1BVE4

I’ve watched this video again and again. The number of African-Americans 
killed by agents of the government ranges in the hundreds, the thousands, and 
many of them had the fortune of being filmed, uploaded, and passed around 
on Youtube, as they raise their arms in the air, or try fleeing and get shot in the 
back, as their eyes widen and a bullet pierces their skull. But the case of Eric 
Garner hits me the hardest. Solidarity among asthmatics, maybe. Eric Garner 
suffered from asthma. 

The spellbinding rise of a toupee-wearing Nazi to the Republican nomination 
(and maybe all the way to the White House), the increase in deaths of African-
Americans at the hands of the police—these are expressions of the white Ame-
rican unconscious during the Obama presidency. White Americans have never 
been particularly well known for their intelligence (you can count the exceptions 
on one hand, or two at most) but in recent times the level of fat content in the 
white brain has reached the breaking point at which its no longer possible to 
form human thoughts, to feel human feelings, to be human, in short.

Unable to cope with incomprehensible insult of a black man in the White House, 
the American unconscious has risen to stake its claim. But this isn’t what I wan-
ted to talk about. I wanted to talk about asthma. 

In November 2014, hundreds and thousands of people flooded the streets of the 
major American cities to protest the wave of racially-inspired murders that in 
recent years has seemed to intensify.

Many of them were shouting “I can’t breathe,” and I find that cry to be the clea-
rest expression of a feeling that, asthma or no asthma, is spreading throughout 
the world. Breathing has gotten difficult, for environmental reasons, but also for 
social and cultural reasons: asphyxia. 

What weapon do we tuck in our pockets in times like these, as we flee from our 
cities, where deranged worshippers of money and identity have taken control? I 
don’t know about you, but I’m packing a spray pump full of cortisone, or better 
yet two of them. To keep from suffocating for just a little longer. Then we’ll see. 
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On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
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evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
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gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
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Poca favella
gran fiamma seconda

gianluca codeghini

“Poca favilla gran fiamma seconda” (“Great fire leaps from the smallest spark”) is a 
line from the first canto of Paradiso (I, 34), in Dante Alighieri’s Divine Comedy.

When we speak, our words come out in hiccupping rhythms, and our 
voices, too, vary in pitch and intensity; when at times we alter not 
only the rhythm but the letters of a word, the entire discourse slips out 
from under us, along with the meanings and emotions we hoped to 
express. We structure our speeches with the aim of achieving, through 
the appropriate words, a particular end; determining that objective is 
of great importance though it’s not always what it appears to be at first 
listen: to understand the true intentions of the speaker, we must not be 
seduced by the polyvalent nature of rhetoric—rather, we should avoid 
speaking at all, to reduce all contact to a minimum, which will increase 
the surprise effect. 
In written form, these phenomena of spoken language can be produced 
only in part; nonetheless, they remain important aspects in the great 
game we play with language, and they deserve our attention. 
Poca favella gran fiamma seconda (“Great fire leaps from the smallest 
word”) is one of those linguistic turns with just a few words but many 
uses and abuses.
Its “ballistics” could mean almost anything but conversation: among 
the rules that govern it, the grammar at play, is the hiding of one word 
behind another, while its aim lies precisely in the opposite, increasing the 
value of its rhythmic inventions, its sly use of accent, and its obsessive 
cadences, which bring into focus and give prevalence to its artful 
precision.
The word, now, is yours to wield. If you’ve understood the terms of the 
question and have listened attentively, then your finger’s on the trigger, 
you can take hold of the matter, give it new form through language, and 
open fire, one shot after another, until the forest goes up in flames…
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properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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W LA FUGA
Giampaolo Capisani

Punto di fuga - LEON BATTISTA ALBERTI.
Accelerare l’andatura, staccarsi dal gruppo - FAUSTO COPPI.

Fuga in avanti - FAMIGLIA MORLACCHI.
Velocità di fuga - ISAAC NEWTON.

Fuga nella malattia - SIGMUND FREUD.
Toccata e fuga - JOHANN SEBASTIAN BACH.

Fuga in Egitto - MATTEO (Vangelo di).
Fuga dal carcere - DON SIEGEL - JOHN CARPENTER.

Abbiamo qui a che fare con uno dei termini più polisemici della lingua 
italiana. Data quest’ampia varietà di significati del termine, vorrei stabilire 
un denominatore comune e cioè la fuga come capacità di un individuo, 
di un gruppo sociale, di un’etnia, di sottrarsi a qualcuno o qualcosa, 
considerato come ostile o indesiderabile.

Da questo punto di vista sul piano militare e strategico, la fuga consiste: 
nell’abilità, nella mobilità, nella capacità di mettere distanza tra sé e il 
nemico. Salvo poi tornare ad attaccarlo altrettanto rapidamente e in 
maggioranza numerica.
Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia 
di “sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia 
quelli rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che 
quando assai raramente decidevano una ritirata, la configuravano come 
fuga, data anche la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo 
delle Orde Mongole è nomade per antonomasia, in altri termini non avere 
un luogo in cui tornare favoriva l’intero dispositivo…

É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il 
concetto da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette 
affrontare nella “Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale 
KUTUZOV basata sulla fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera 

più organizzata come “evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia 
parallela della “terra bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità 
di approvvigionamento al nemico.

Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente 
è la fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo 
luogo potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei 
codici di proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco 
unno o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.

Long Live Flight!
Giampaolo Capisani

Vanishing point (punto di fuga) – LEON BATTISTA ALBERTI.
Acceleration of pace, separation from the group – FAUSTO COPPI.

Headlong rush (fuga in avanti) – MORLACCHI FAMILY.
Escape velocity (velocità di fuga) – ISAAC NEWTON.

Flight into illness (fuga nella malattia) – SIGMUND FREUD.
Toccata and fugue (toccata e fuga) – JOHANN SEBASTIAN BACH.

Flight into Egypt (fuga in Egitto) – MATTHEW (GOSPEL OF).
Prison break (fuga dal carcere) – DON SIEGEL – JOHN CARPENTER.

What we’re dealing with here is one of the most polysemous words in the Italian language. 
Given the term’s wide array of meanings, I’d like to establish a common denominator: 
flight as the capacity of an individual, a social group, an ethnicity, to extract itself from 
someone or something, considered hostile or undesirable. 
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properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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Il rIvoluzIonarIo saprà anche che la fuga è rIvoluzIonarIa. Ma Io so che la fuga è una prassI fallIMentare, 
coMunque. pratIca IMpossIbIle nella quale l’oMbra del fantasMa sI palesa costante. e verso Il fantasMa nessuna 
arMa può servIre. lunga vIta aI fantasMI!

poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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From this point of view, on the military and strategic level, flight consists of: ability, 
mobility, capacity to distance oneself from one’s enemy. Save those instances when the 
retreating group turns around to attack the enemy, just as rapidly and with a numerical 
advantage. 
Among the historical cases we could turn to, one might include Quintus Fabius Maximus 
(the “delayer”) though his was more a strategy of “extraction” than of flight. 
The cases which seem to me most applicable are those of the HUNAS, both the Red Huns 
(or Kidarites) and the White Huns (or Hephthalites) of the Mongols (who, on the rare 
occasions they chose to retreat, arranged it as a flight, not least due to the speed of their 
horses). There’s also the fact that the nomadism of the Mongol Hordes is nomadism par 
excellence, which is to say that they had no place to go back to and favored complete 
deployment…

The case which we nonetheless must mention, and which perhaps best represents this 
concept from a historical point of view, is Napoleon’s “Russian Campaign,”—that is, 
General KUTUZOV’s strategy, based upon the flight of the inhabitants, arranged at times 
in a more organized manner as an “evacuation,” though above all connected to the parallel 
“scorched earth” strategy, which sought to deny the enemy all possibility of resupplying.

From the array of weapons that one might wield in flight (from earth or otherwise), in a 
metaphysical sense, it could be claimed that the most powerful weapon is flight itself… 
in other words, the safeguard of one’s own immunity. As an alternative, we might turn to 
thought, to the written word, and to the dismantling of moral and proprietary laws. 

More grimly and realistically, an explosive comes to mind, such as the SEMTEX (for 
burning bridges), or an automatic rifle like the BENELLI M3 Super 90 (12 gauge, 
obviously), or a few pistols such as a Glock 43 (9x21, weight: just over 1 lb.) or else a 
classic BERETTA 92SB (9x19, weight: just over 2 lbs.). 
Obviously a compass would be of great use and value.
Nor should we overlook the usefulness of a knife. I would go with a MASERIN French 
Foreign Legion 2 (MANIAGO).
That said, a man in flight of course makes do with what he can find, even if the paradigm, 
perhaps, of all the weapons one might use in fleeing is the Hun or Mongol bow and arrow, 
the so-called “recurve” bow, ideal for use on horseback. 

32
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regime and confirm predictions of general relativity for the
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II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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From this point of view, on the military and strategic level, flight consists of: ability, 
mobility, capacity to distance oneself from one’s enemy. Save those instances when the 
retreating group turns around to attack the enemy, just as rapidly and with a numerical 
advantage. 
Among the historical cases we could turn to, one might include Quintus Fabius Maximus 
(the “delayer”) though his was more a strategy of “extraction” than of flight. 
The cases which seem to me most applicable are those of the HUNAS, both the Red Huns 
(or Kidarites) and the White Huns (or Hephthalites) of the Mongols (who, on the rare 
occasions they chose to retreat, arranged it as a flight, not least due to the speed of their 
horses). There’s also the fact that the nomadism of the Mongol Hordes is nomadism par 
excellence, which is to say that they had no place to go back to and favored complete 
deployment…

The case which we nonetheless must mention, and which perhaps best represents this 
concept from a historical point of view, is Napoleon’s “Russian Campaign,”—that is, 
General KUTUZOV’s strategy, based upon the flight of the inhabitants, arranged at times 
in a more organized manner as an “evacuation,” though above all connected to the parallel 
“scorched earth” strategy, which sought to deny the enemy all possibility of resupplying.

From the array of weapons that one might wield in flight (from earth or otherwise), in a 
metaphysical sense, it could be claimed that the most powerful weapon is flight itself… 
in other words, the safeguard of one’s own immunity. As an alternative, we might turn to 
thought, to the written word, and to the dismantling of moral and proprietary laws. 

More grimly and realistically, an explosive comes to mind, such as the SEMTEX (for 
burning bridges), or an automatic rifle like the BENELLI M3 Super 90 (12 gauge, 
obviously), or a few pistols such as a Glock 43 (9x21, weight: just over 1 lb.) or else a 
classic BERETTA 92SB (9x19, weight: just over 2 lbs.). 
Obviously a compass would be of great use and value.
Nor should we overlook the usefulness of a knife. I would go with a MASERIN French 
Foreign Legion 2 (MANIAGO).
That said, a man in flight of course makes do with what he can find, even if the paradigm, 
perhaps, of all the weapons one might use in fleeing is the Hun or Mongol bow and arrow, 
the so-called “recurve” bow, ideal for use on horseback. 
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Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge 

che la merda e’èmerda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE 
“When a fly finds out that shit is shit, the fly becomes a revolutionary.
It flees with shit in its pocket, to escape oblivion.”
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II. OBSERVATION
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Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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                        CINQUANT’ANNI, 

                    RICORDARE DI METTERE IN 

                 TASCA GLI OCCHIALI È 
                    GIÀ UN ATTO 

RIVOLUZIONARIO.

Il rIvoluzIonarIo saprà anche che la fuga è rIvoluzIonarIa. Ma Io so che la fuga è una prassI fallIMentare, 
coMunque. pratIca IMpossIbIle nella quale l’oMbra del fantasMa sI palesa costante. e verso Il fantasMa nessuna 
arMa può servIre. lunga vIta aI fantasMI!

poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…

Scrivere
LE ISTRUZIONI

in bianco su sfondo nero
usando Arial Bold come font.

La scritta sarà larga 19 cm
e dovrà essere impaginata 
al centro delle due pagine.
Includere poi questo testo
usando Arial grandezza 6,

impaginandolo a bandiera dx
in basso nella seconda pagina

a 1 cm da entrambi i bordi.

LE ISTRUZIONI

26 2928

From this point of view, on the military and strategic level, flight consists of: ability, 
mobility, capacity to distance oneself from one’s enemy. Save those instances when the 
retreating group turns around to attack the enemy, just as rapidly and with a numerical 
advantage. 
Among the historical cases we could turn to, one might include Quintus Fabius Maximus 
(the “delayer”) though his was more a strategy of “extraction” than of flight. 
The cases which seem to me most applicable are those of the HUNAS, both the Red Huns 
(or Kidarites) and the White Huns (or Hephthalites) of the Mongols (who, on the rare 
occasions they chose to retreat, arranged it as a flight, not least due to the speed of their 
horses). There’s also the fact that the nomadism of the Mongol Hordes is nomadism par 
excellence, which is to say that they had no place to go back to and favored complete 
deployment…

The case which we nonetheless must mention, and which perhaps best represents this 
concept from a historical point of view, is Napoleon’s “Russian Campaign,”—that is, 
General KUTUZOV’s strategy, based upon the flight of the inhabitants, arranged at times 
in a more organized manner as an “evacuation,” though above all connected to the parallel 
“scorched earth” strategy, which sought to deny the enemy all possibility of resupplying.

From the array of weapons that one might wield in flight (from earth or otherwise), in a 
metaphysical sense, it could be claimed that the most powerful weapon is flight itself… 
in other words, the safeguard of one’s own immunity. As an alternative, we might turn to 
thought, to the written word, and to the dismantling of moral and proprietary laws. 

More grimly and realistically, an explosive comes to mind, such as the SEMTEX (for 
burning bridges), or an automatic rifle like the BENELLI M3 Super 90 (12 gauge, 
obviously), or a few pistols such as a Glock 43 (9x21, weight: just over 1 lb.) or else a 
classic BERETTA 92SB (9x19, weight: just over 2 lbs.). 
Obviously a compass would be of great use and value.
Nor should we overlook the usefulness of a knife. I would go with a MASERIN French 
Foreign Legion 2 (MANIAGO).
That said, a man in flight of course makes do with what he can find, even if the paradigm, 
perhaps, of all the weapons one might use in fleeing is the Hun or Mongol bow and arrow, 
the so-called “recurve” bow, ideal for use on horseback. 
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Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge 

che la merda e’èmerda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE 
“When a fly finds out that shit is shit, the fly becomes a revolutionary.
It flees with shit in its pocket, to escape oblivion.”
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Stringhe stringate stringenti e bosoni dirompenti
Antonio Caronia

Trascrizione dell’intervento del 29 settembre 2012. Cose Cosmiche 
#3, Galleria Artra, Milano.

Al Tavolo della conferenza, in compagnia di Antonio Caronia, Luca 
Lampo, Adam Ardvisson, Giampaolo Capisani.
[tra parentesi il pubblico]

Se il fonico mi abbassa un po’ i bassi, grazie. No perché ci tengo…
Che mi alzi gli acuti e mi deprima i bassi. Già sono basso io di per 
me…
Chi è che è senza microfono?
[Scagli la prima pietra!]
Chi è senza microfono scagli la prima pila. Non la prima pietra.
Però fa il suo effetto, no? Scenograficamente. Spero che apprezziate 

il fatto che sono tutto nero con un cappello bianco, insomma. Ce ne 
vuole di cattivo gusto per supportare un abbigliamento del genere, 
eh?
Il pubblico mi guarda sconvolto già prima che cominci il dibattito. 
Pensate un po’… 
Andiamo?
Va bene. Che anno è questo? 2000… 2012? Ho perso il conto… 
2012. Allora: all’incirca 41 anni fa credo, un gentiluomo inglese 
chiamato Charles P. Snow pubblicò un libercolo i cui effetti esiziali 
e mefitici sulla cultura europea si sarebbero, diciamo, rivelati solo 
dopo qualche anno. Fece molto scalpore, molto rumore eccetera 
ecc. 
Questo libro uscito a Londra non mi chiedete per quale editore 
perché non me lo ricordo si chiamava The two cultures. Se non 
vado errato, può darsi che gli anni non siano quelli giusti, chiunque 
di voi abbia uno di quegli orrendi giocattolini che si chiamano 
smartphone può controllare su internet se qua c’è un po’ di rete… 
comunque mi pare che l’anno dopo, nel 1962, l’editore Feltrinelli 
ancora in vita, quel disgraziato terrorista che poi sarebbe saltato sul 
traliccio di Segrate, ne pubblicò la traduzione italiana col titolo Le 
due culture. 
Che cosa sosteneva questo libro? Questo libro, avete già capito 
che non mi è simpatico questo libro eh? Nonostante quando ero 
giovane, nel ‘62 avevo… non vi rivelerò quanti anni avevo, ma 
insomma avevo già più o meno l’età della ragione, e quindi già 
generavo mostri, perché come tutti sapete Goya si è sbagliato, non 
è il sonno della ragione ma è l’insonnia della ragione che genera 
mostri, quindi già davo il mio piccolo contributo per quello che 
potevo. 
Insomma quando ero piccolo generavo mostri ma ero molto più 
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preda dei luoghi comuni, della cultura. Il luogo comune sostenuto 
in questo libro era che nelle magnifiche sorti progressive della 
modernità si fosse intrufolato un elemento negativo che impediva 
l’armonico sviluppo ecc. ecc. Lo so che vi fa schifo già ma ve lo 
presento apposta perché vi faccia schifo altrimenti ve ne parlerei in 
altri termini. Se non arrivo neanche a generare nel vostro animo… 
[…] eh non è Zarathustra, Zarathustra non ha mai piagnucolato sulla 
perduta integrità del genere umano, al contrario! Ha detto ci vuole 
l’oltreuomo! Charles Percy Snow non voleva l’oltreuomo, voleva il 
preuomo, diceva: ah! Come è possibile che agli inizi della rivoluzione 
scientifica Galileo fosse in grado di scrivere una prosa così cristallina 
(in una lingua che peraltro lord Snow qua, non so quale diavolo di 
regina penso la stessa che c’è ora l’avrebbe pure fatto baronetto, 
una roba veramente imbarazzante, insomma non sapeva neanche 
l’italiano) ma si chiedeva come mai Galileo stava nella storia della 
letteratura, nella storia della scienza, e dopo di lui non c’è più 
nessuno. Effettivamente ho controllato e mi sembra che Niels Bohr 
non figuri nelle storie della letteratura danese, Werner Heisenberg 
non figura nelle storie della letteratura tedesca e credo che questo sia 
solo un bene per la letteratura danese e per la letteratura tedesca e 
anche per la scienza da un certo punto di vista e che vada benissimo 
che le cose stiano come stanno. 
Insomma il signor Charles P. Snow si piangeva addosso perché la 
cultura scientifica si era separata dalla cultura umanistica. 
Attenzione. Lo faceva già… Adesso rivelerò un tratto della mia vita 
personale, insomma privata, so che non dovrei però lo dico lo stesso: 
in quegli anni mi ero appena iscritto ad una Facoltà di Matematica, 
senza avere la minima vocazione e neanche la minima attrezzatura 
intellettuale per poter finire i miei studi, cosa che invece feci 10 anni 
dopo a dimostrazione di un fatto banale e cioè che chiunque, anche 

un cretino, si può laureare in matematica e quindi che è sbagliato 
pensare che… ma anche uno scarsamente dotato sia di intelligenza 
in genere e in particolare di intelligenza scientifica come me si 
può laureare in matematica. Bene, già ai tempi in cui io giovanotto 
entravo, salivo le scalette dell’Accademia, non quella di Belle Arti, 
ma della Facoltà di Matematica e Fisica, del corso di laurea in 
matematica e fisica dell’Università di Genova, già in quegli anni era 
difficile, per non dire impossibile! quindi già nel 1962, non solo che 
un laureato in Lettere capisse le equazioni della relatività generale 
di Einstein (le equazioni, che non sono di Einstein ma sono di 
Lorentz, quelle della relatività speciale si capiscono perché sono una 
cazzatina, ci sono quattro robette, c’è una derivata, ma le derivate 
fra un po’ le fanno pure quelli del liceo classico… Non è così grave) 
ma il calcolo tensoriale… ragazzi ma il calcolo tensoriale è dura! 
Io ci ho messo 6 mesi per capire la prima delle equa… io. Voi dite, 
giustamente: si vede infatti dalle cazzate che dice adesso. Non potevi 
metterci di meno. Effettivamente è vero. Comunque io ci ho messo 
un po’ ed io più o meno già masticavo un po’ di cose.
Già nel ‘62 non solo un letterato, un filosofo, non capiva un cazzo 
di qualsiasi teoria media, per non parlare della funzione d’onda di 
Schrödinger, né del suo collasso, quando collassa una funzione 
d’onda ragazzi è un casino. Non fatela mai collassare in casa vicino 
perché vi crea un puttanaio terribile. Il collasso di una funzione 
d’onda. Leggete Greg Egan, se ne parlava prima, è uno scrittore di 
fantascienza, uno degli ultimissimi, adesso la fantascienza non c’è 
più è morta. Ma Greg Egan è uno che ha fatto appena in tempo a 
scrivere una delle ultime cose e ha scritto dei libri che adesso non mi 
viene in mente manco il titolo accidentaccio… E’ uscito dalla Nord, si 
chiama Quarantine in inglese ma non mi ricordo come è in italiano. 
E’ uno dei pochi che è stato in grado di scrivere un romanzo in cui 
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non dice puttanate sulla fisica quantistica però la rende… la fa 
diventare una… beh non la faccio tanto lunga.
Già nel ‘62, ripeto, non solo un letterato non capiva nulla della 
fisica quantistica, ma un fisico che studiava fisica delle particelle, 
non sapeva nulla, non poteva capire nulla letteralmente, di un fisico 
che lavorava sulla struttura della materia o che si occupava di fisica 
dello stato solido. Un algebrista, nel campo della matematica, per 
dire qualcosa che avrei dovuto conoscere meglio poi purtroppo 
l’incontro tra la matematica e me è andato male perché lei mi 
mise le corna con il migliore amico del mio corso quindi io smisi di 
frequentarla poco dopo, però se la storia d’amore fra me e lei fosse 
andata avanti, un algebrista che si occupava che ne so di teorie 
delle varietà, o roba del genere, non capiva nulla di uno che si 
occupava di teoria dei fasci, che non erano i fascisti ma sono delle 
strutture matematiche chiamate sheafs (fasci) in inglese per cui 
non propriamente fasci però è andata così perché era faisceaux in 
francese, insomma robe così. 
Quindi avete capito. La scienza all’inizio degli anni sessanta del 
Novecento era già fratturata al proprio interno, divisa eccetera, 
quindi nessuno degli specialisti di un campo poteva capire quello 
che diceva quello di un altro. Figuratevi un po’ le due culture.
In questo clima così promettente secondo me per lo sviluppo 
dell’intelligenza umana e anche del divertimento umano, se la 
cosa ha un senso e si può dire, questo signor Snow invece si 
abbandonava a un osceno piagnisteo sulla separazione tra le due. 
Che era avvenuta già tre secoli prima. Su cui insomma nessuno si 
era lamentato. E’ un po’ come la New Age di oggi. Grosso modo. 
Senza offesa per nessuno. 
Voi capite bene che tutte queste robe di lamentarsi… non bisogna 
lamentarsi bisogna fare come diceva appunto, ringrazio Luca, sei 

tu che hai tirato fuori Nietzsche prima? Ok beh infatti. Sapevo che 
non poteva essere che lui.
Allora se voi andate a rivedere Nietzsche, vedete che Nietzsche 
non si lamenta mai, non piagnucola mai, anzi dice [si incazza!] va 
bene ok si incazza. Dice: maledetti che non siete altro che cazzo 
volete, fate. Dice: superatevi, superate voi stessi, andate oltre. Non 
state indietro a...
Perché parlo di questo libro: perché questo libro getta un’ombra 
sinistra su tutta la cultura del Novecento. Perché trasforma la utile 
e necessaria indagine sul perché e sul come i campi della cultura 
sono andati differenziandosi, separandosi ecc. ecc. Invece di 
studiare e andare a vedere perché, e quindi semmai sulla base di 
questo andare a vedere come dove e quando si può gettare un 
piccolo ponte, eh? Sul ruscelletto peruviano che scorre a 2000 
metri sotto di voi. O un tentativo di collegare la punta delle dolomiti 
con la punta che sta vicino però a 200 metri, ma sempre con i soliti 
1800 metri di dislivello. Sono cazzi insomma. Invece di fare questi 
lavori che è giusto e utile fare, si sta a piagnucolare sulla perduta 
unità. E allora piangiamo pure sulla perduta unità, si stava tanto 
meglio quando si parlava una sola lingua, si stava tanto meglio 
quando Homo sapiens non c’era o Neanderthalensis neanche e 
Homo ergaster figuriamoci e ‘Homo puffus’ neppure e c’era soltanto 
l’Australopithecus afarensis! Ah che bei tempi quelli! Quattro milioni 
e mezzo di anni fa! Eravamo alti 1 metro e 10, camminavamo più 
o meno come cammino io adesso con la curvatura delle spalle ma 
comunque… Però già si scheggiava la pietra, forse non si parlava 
ma ci eravamo vicini e sicuramente in quelle due, tremila unità 
di.. ma neanche saranno stati due, trecento che cazzo dico due, 
tremila! Insomma quelli che c’erano all’epoca! Non c’era nessuno 
di noi quindi non possiamo sapere quanti erano davvero. Quelli che 
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c’erano lì allora erano tutti belli uniti, grazie all’anima avevano tutti 
una sola cultura, una sola cosa eccetera.
Quello che voglio dire insomma è che bisognerebbe smettere di 
trastullarsi con i luoghi comuni, con le nostalgie. Io penso che la 
nostalgia, non quella di Odisseus, che naturalmente è un’altra 
cosa, ma la nostalgia dei moderni insomma, a partire già dalla 
nostalgia di Mr. Bloom nell’Ulisse di Joyce, è deplorevole. Mr. 
Bloom è un personaggio deplorevole e non ha niente a che fare 
con… e giustamente James Joyce ce lo costruisce apposta 
perché noi ci prendiamo gioco di lui. Ma lavoriamo, siamo e 
veniamo già dopo la catastrofe. La catastrofe è già avvenuta. 
E qualsiasi tentativo di sognare il prima della catastrofe, quello 
che c’era prima, come si stava meglio quando… Il filosofo di 
Treviri fece un’impossibile tentativo di sposare la teoria con la 
pratica, impossibile perché purtroppo per noi egli era discepolo 
di uno dei peggiori filosofi mai comparsi sulla faccia della terra, 
tale Georg Wilhelm Friedrich Hegel e purtroppo per noi Marx non 
abbandonò mai la sua maledetta impostazione dialettica, poi la 
chiamò in un’altro modo ma sempre dialettica era e quindi una 
bella schifezza. Non abbandonò mai l’hegelismo, però bisogna 
dare atto a Marx che è uno di quelli che ci ha provato davvero. E 
per questo come dire… si merita tutto il nostro rispetto. Bene, Marx 
ci ha insegnato, a me ha insegnato, poi può darsi che lo abbia 
capito male, che abbia tralignato dai suoi insegnamenti, ma una 
cosa che mi ha insegnato Marx e che non rinnego affatto è proprio 
questa, cioè quella di non piangersi addosso, quella di non stare 
a vagheggiare impossibili ritorni al passato o come si stava meglio 
quando si stava peggio, perché si stava peggio comunque, non c’è 
dubbio, non solo per colpa del fascismo ma anche per colpa della 

società preindustriale e invece cercare di spingere quegli elementi 
della società preindustriale, ivi compresa la maledetta separazione 
delle culture. Accidentaccio! Usiamola questa separazione! 
Usiamola perché ciò che è separato può essere connesso. Ciò 
che è tutto unito non fa neanche un minestrone. Nel minestrone io 
posso distinguere il pisello dal pezzo di carota ecc. ma se faccio 
il maledetto frullato di verdure che tanto le madri della mia epoca 
e pure quelle contemporanee amano, per infilarlo con l’imbuto in 
bocca ai loro poveri bambini, poi sfido io che escano nevrotici ecc. 
grazie al cazzo! Come vengono tirati fuori… 
Ecco allora: nel passato di verdure non si vede più nulla. Da un 
passato di verdure è impossibile ricostruire un cazzo di quello 
che c’era prima! Ecco quindi cerchiamo di evitare l’effetto passato 
di verdure. Cerchiamo di mantenerci su di un più produttivo 
secondo me effetto minestrone. Queste robe qua sono importanti, 
interessanti eccetera, ma non per spiegare che l’artista è anche un 
po’ scienziato, queste sono tutte robe che scusatemi, lasciano il 
tempo che trovano. Va bene! L’artista deve essere solo artista, fare 
il cazzo che vuole. Deve avere il coraggio, adesso io ho il disco 
orario e so che ognuno di voi dietro la schiena ha l’uovo marcio, la 
lattuga andata a male di 7 giorni e verrò sommerso dalle verdure, 
va bene è giusto, fa parte dei rischi del mestiere. Uno si presenta in 
pubblico parla e va bene rischiamo quello che dobbiamo rischiare. 
Ognuno rischi per i cazzi suoi però! Non è che l’artista deve 
rischiare perché non conosce l’equazione di Schrödinger o non la 
sa risolvere. Allora questa è una furbata; se c’è qualche fisico qua 
sa bene che…[L’equazione del gatto?] no, l’equazione. Il gatto è 
un’altra roba. L’equazione di Schrödinger sapete benissimo che 
non si può risolvere, adesso ve lo dico io, perché altrimenti… è una 
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di quelle equazioni che ammette che noi sappiamo che una soluzione 
esiste ma non possiamo trovarla. Perché è troppo complicata. 
Anche quella di d’Alembert, della corda vibrante, peraltro, che è 
molto più semplice… Tutte le equazioni differenziali della nascita 
della scienza moderna sono insolubili. Non c’è una bella funzione 
che le risolve ed è per questo che ha tanto successo la meccanica 
quantistica. La meccanica quantistica è quella fisica che non risolve 
le equazioni ma costruisce tabelle di valori approssimati. Che 
funzionano meravigliosamente. Meravigliosamente! L’equazione 
di Schrödinger non ha una soluzione ma genera migliaia, migliaia 
ormai, di tabelle che spiegano il comportamento dell’elettrone, 
del neutrone, del proti…, del neutrino. Il protino non c’è ma mi 
piacerebbe perché ha un bel nome. No perché il protino sarebbe il 
cugino di protone hai capito? Quindi sarebbe una roba… Basta. Vedo 
che già il pubblico fugge quindi il mio effetto è stato già… Passo la 
parola ai miei compagni di sventura.

Stringent, Tight-strung Strings and Time Bomb Bosons / Antonio Caronia

Transcription of a talk given on September 29, 2012 at Cose Cosmiche #3, 
Galleria Artra, Milan
Joining Antonio Caronia at the conference table were Luca Lampo, Adam 
Adrvisson and Giampaolo Capisani.
[the audience in parenthesis]

Could I have the bass turned down in the speakers, thank you. No, it’s 
important to me…
If you could turn the treble up and lower the bass. I’m already bass-y enough 
on my own...
Who is he without a microphone?
[He casts the the first stone!]

He who is without a microphone casts the first battery. No, the first stone.
Though it has its certain charm, doesn’t it? Scenographically. Anyway, I hope 
you all appreciate the fact that I’m wearing all black with a white hat. It takes 
particularly poor taste to go around dressed like this, does it not?
Already the audience is eying me crooked, even before I begin my talk. Just 
think...
Shall we begin?
Good. What year is it? 2000... 2012? I lost count... 2012. Ok: around 41 years 
ago, I think it was, an Englishman named Charles P. Snow published a little 
book whose corrosive and pestilential effects on European culture wouldn’t 
be revealed, so to speak, until many years later. It caused a lot of fuss, a 
sensation, etcetera etc.
This book was printed in London, though don’t ask me by which publisher, 
because I can’t remember. It was called The Two Cultures. If I’m not mistaken, 
it’s possible that I’ve gotten the dates mixed up. If someone out there has one 
of those awful little gadgets they call a smartphone you can look it up, if there’s 
any signal in here... in any case, I seem to recall that the following year, in 
1962, when Feltrinelli was still publishing books, that poor terrorist who blasted 
off from a transmission tower in Segrate, published an Italian translation of the 
work titled Le due culture.
What was it that sustained this book? This book that I can’t stand, as you’ve 
gathered by now, this little book? Despite the fact that when I was young, in 
1962 I was only... I’m not going to tell you how old I was, but in any case I 
was that age when reason kicks in, and so of course I was inventing my own 
monsters, because, as we all know, Goya got it wrong, it’s not the sleep of 
reason but the sleeplessness of reason that invents monsters, so by then I was 
doing what I could to add to the landscape. 
So in any case, when I was young I was inventing monsters, but I was far more 
threatened by clichés, by culture. The cliché put forward in this book was that, 
somewhere in the magnificent, progressive fate of modernity, some negative 
factor had snuck its way in and was blocking the harmonious development of, 
etc., etc. I know this all disgusts you but I’m saying it to you precisely because 
it disgusts you, or else I’d find another way to say it. If I can’t even manage to 
stir your souls with a little... […] well, it’s not Zarathustra, Zarathustra never 
whined over mankind’s loss of integrity. On the contrary! He called for the 
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Übermensch! Charles Percy Snow had no interest in the Übermensch, what he 
wanted was the pre-man, he said: ah! How is it possible that at the beginning 
of the scientific revolution Galileo was able to write with such crystal clarity (in 
a language that our Lord Snow—and I don’t know what kind of twisted queen, 
I think the one that’s still around, would have made him a baronet, but in any 
case he didn’t even know Italian) but what he wondered was how Galileo 
managed to make it into literary history, into scientific history, and no one else 
after him. I checked and for all practical purposes Neils Bohr doesn’t figure in 
the history of Danish literature, Werner Heisenberg has no place in the history 
of German literature, and I see this as being a good thing for Danish literature 
and for German literature, and for science too, from a certain point of view, 
and it’s just as well that things are the way they are. So in any case, our Lord 
Charles P. Snow was weeping buckets because scientific culture had separated 
him from humanistic culture. And take note. Even back then he was weeping... 
Now I’m going to share a bit of my personal life, something private in other 
words, I know I shouldn’t but I’ll say it anyway: around that same time I enrolled 
in the university as a math major, without a shred of passion or even one-tenth 
of the intellectual heft needed to complete such a degree—which is, however, 
exactly what I did, 10 years later, thus demonstrating a banal fact, which is 
that anyone, even a moron, can get a math degree and so it’s wrong to think 
that... I mean even a man like me, lacking intelligence in general and scientific 
intelligence in particular, can graduate with a mathematics degree. Alright then, 
so even back at that time, when I, the young scholar, walked in and climbed the 
steps of the University, not in the Fine Arts department, but in the Department 
of Math and Physics, as a math and physics major at the University of Genoa, 
even at that time it was difficult, if not impossible!, back in 1962, for a lit major 
not only to understand Einstein’s equations of general relativity (equations 
developed not by Einstein but by Lorentz, everyone understands the special 
relativity equations, it’s just four little elements, there’s a derivative, but before 
long they’ll be doing derivatives even in art school … It’s not that hard) but also 
tensor calculus... tensor calculus, my friends, is what I call difficult! It took me 
six months to understand the first equa… I. I can see what you’re all thinking, 
and that’s fine: you can tell by the bullshit I’m spouting now. It shouldn’t have 
taken me so long. Which may be true. But it took me a good while, and I 
already more or less had a feel for things. Even back in 1962, not only a lit 

major, but a philosopher, couldn’t grasp the first thing about even a run-
of-the-mill theory, never mind Shrödinger’s wave function, or its collapse, 
when a wave function collapses my friends it’s a nightmare. Don’t ever let 
it collapse near you in the house because it can be a real shitshow. The 
collapse of a wave function. Go read Greg Egan, he talked about it first, 
he’s a science fiction writer, one of the very last, there’s no science fiction 
any more, it’s dead. But Greg Egan came along just in time to write one of 
the last works and he wrote a book that I can’t even remember the title of 
right now, for Christ’s sake… It was published up North, called Quarantine 
in English, but I can’t remember the title in Italian. He’s one of the very few 
capable of writing a novel without heaping up crap about Quantum physics, 
instead he renders it... he turns it into a... I don’t know, I won’t drag this 
out. Even back in 1962, I repeat, not only was it lit majors who couldn’t 
understand a thing about physics, but a physicist studying particle physics 
knew nothing, literally not a single thing, about a physicist working on the 
structure of matter or who studied the physics of solid states. An algebraist, 
in the field of mathematics, to give an example I should really know more 
about, but unfortunately my relationship with math went sour because she 
cheated on me with my best friend and co-major, so I stopped seeing her 
not long after—an algebraist studying, I don’t know, let’s say algebraic 
varieties, or something similar, could grasp nothing of someone studying 
the theory of what we call fasci in Italian, though they’re not Fascists but 
certain mathematical structures called sheafs in English, though which 
aren’t exactly sheafs (fasci) but were called such because in French the 
word was faiscueax, but in any case things like that.
So you get the picture. Science at the beginning of the 1960s was already 
splitting from within, dividing etc., to the point where no specialist from 
any one field could understand a specialist from another. Never mind 
specialists from different cultures.
In this climate that I would call promising for the growth of the human 
intellect, as well as for human entertainment, if that makes sense, and if I 
can say such a thing, this Mr. Snow instead broke down into a cry-fest over 
the separation of science and the humanities. Which had already taken 
place three centuries before. And no one much complained about it. It’s a 
bit like the New Age now. Roughly speaking. No offense to anyone. 
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You all understand perfectly well that this whole matter of complaining about 
it... there’s no need to complain, what we need to do is exactly what was said 
by, and thank you Luca, was it you who brought up Nietzsche before? Ok, I 
thought so. I knew it had to be you.
The point is if you go back and read Nietzsche again, you’ll see that 
Nietzsche never complains, never whines, rather he says (he gets pissed 
off!) ok then, he gets pissed off. He says: you poor fools are only what you 
will yourselves to be. He says: rise above, conquer your selves, move ahead. 
Don’t wait behind... 
Why am I talking about this book: because this book casts a menacing 
shadow on the entire culture of the twentieth century. Because it transforms 
this useful and necessary inquiry into why and how our cultural fields have 
gone about differentiating themselves, growing apart, etc., etc. Rather than 
study and go and find out why, so that perhaps someday, on the foundation 
of this going and finding out how, where, and when, we can build a little 
bridge. Why not? Over the little Peruvian brook flowing 7,000 feet below us. 
Or an attempt to connect the peak of the Dolomites with the peak nearby, 
just 700 feet away, though with the usual 6,000 foot difference in height. 
A shitshow, in other words. Rather than take on this work, which is good 
and useful, we sit here whining over some lost unity. And next thing we’re 
crying over this lost unity, saying things were better off when there was 
one language, things were better off before Homo sapiens showed up or 
Neanderthalensis, not to mention Homo ergaster nor even ‘Homo smurfus’ 
when only Australopithecus afarensis roamed the earth! What splendid times 
those were! Four million and a half years ago! We were only 1’ 7” tall, we 
walked more or less like I walk now with our shoulders hunched over but 
still... And yet even then the rock was splitting, maybe we weren’t speaking 
yet but we were close, and certainly in those two or three-thousand unities 
of...  and maybe there were even less than two or three-hundred, what the 
hell am I saying, two or three-thousand! In any case, however many people 
there were back then. None of us was there so we can’t really know how 
many there were. Those that were there at the time were all perfectly unified, 
thanks to the soul they all had a single culture, a single thing, etc.
What I’m trying to say in other words is that it’s time to stop flattering 
ourselves with clichés, with nostalgia. Nostalgia, I believe, and not the 

Odysseus’s nostalgia, which of course is another thing altogether, but rather 
the nostalgia of modern man, beginning as early as the nostalgia of Mr. 
Bloom in Joyce’s Ulysses, is deplorable. Mr. Bloom is a deplorable character 
and has nothing to do with... and, rightly so, Joyce depicts him like that on 
purpose so that we’ll make fun of him. But we work, we are and we arrive in 
the wake of the catastrophe. The catastrophe has already happened. And 
any attempt to imagine the before of the catastrophe, what came before 
it, how better off things were when... The philosopher from Trier made 
the impossible attempt to marry theory and practice, impossible because, 
unfortunately for us, he studied under one of the worst philosophers ever 
to appear on the face of the earth, one Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
and unfortunately for us Marx never abandoned his damned dialectical 
foundation. He’d later call it by another name but it was always dialectical 
and therefore grade-A bullshit. He never did abandon Hegelism, though 
we have to give Marx his due, as one of the few who really tried. Which is 
why, how should I say it... he deserves our utmost respect. So good—Marx 
taught us, taught me, and it could be that I misunderstood, that I contorted 
his teachings, but one thing that Marx taught me and that I fully accept is 
precisely this: not to drench yourself in tears, not to sit there dreaming up an 
impossible return to the past or how it used to be better when it was worse, 
because it was worse no matter how you look at it, without doubt, not only 
because of Fascism but also because of pre-industrial society—and instead 
to do one’s best to push away those elements of pre-industrial society, 
including the damned separation of cultures. For God’s sake! Let’s make use 
of this separation! Let’s make use of it, because what’s separated can be 
connected. With what’s already unified, you can’t even make a minestrone. 
In a minestrone I can tell a pea from a chunk of carrot, etc., but if I make a 
damned vegetable puree, that all the mothers loved making when I was a kid, 
and they’re still making it now, to funnel it into the mouths of their miserable 
children, no wonder they end up neurotic, etc. no fucking shit! The way 
they’re brought up…
Thus my point: in a vegetable puree you can’t see shit. Nothing in a 
vegetable puree can be made to resemble what it was before!
Which is why we must avoid the vegetable-puree effect. Let’s try and stick to 
what I believe to be the far more productive, minestrone-effect. These things 
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here are important, interesting, etcetera, but not for explaining that an artist 
is also somewhat a scientist. These are all things that, if you’ll excuse me, 
amount to nothing. So be it! Artists need only be artists, and do what the 
hell they please. They must have courage. I’m going over my time limit now, 
and I know you’re all holding a rotten egg behind your backs, a seven-day-
old head of lettuce, and you’ll bury me in vegetables, and that’s just fine, 
it’s a risk that comes with the job. You get up in front of an audience and 
you speak and, great, you risk what you have to risk. But everyone’s risk 
is his own damned business! It’s not like an artist risks anything because 
he doesn’t know Schrödinger’s equation or how to solve it. Talk about a 
runaround: if there’s any physicists here they know damned well that [the 
cat equation?].No, just the equation. The cat’s another matter. You know as 
well as anyone that Schrödinger’s equation can’t be solved, and I’m telling 
you right now that it can’t be solved, because otherwise... it’s one of those 
equations where we know a solution exists but there’s no way to find it. 
Because it’s too complex.
D’Alembert equation, too, with the vibrating string, for that matter, which is 
far simpler... Every differential equation since the birth of modern science 
is unsolvable. There’s no nice, neat function that gives us the answer and 
that’s exactly why quantum mechanics is such a big success. Quantum 
mechanics is a physics that solves no equations but instead creates 
charts of approximate values. And, miraculously, they work! Miraculously! 
Schrödinger’s equation has no solution but generates thousands of charts, 
thousands of them by now, that explain the behavior of the electron, the 
neutron, the protri... , the neutrino. There’s no such thing as a protin, but it’d 
be nice, I like the name. And not because the protin would be the cousin of 
the proton, is that clear? That would really be something... Enough, then. I 
can see I’m already losing my audience, my magic is spent... I pass the word 
to my partners in this cosmic crime.  
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properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
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aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
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la pena puntare l’attenzione. 
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di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
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tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
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sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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From this point of view, on the military and strategic level, flight consists of: ability, 
mobility, capacity to distance oneself from one’s enemy. Save those instances when the 
retreating group turns around to attack the enemy, just as rapidly and with a numerical 
advantage. 
Among the historical cases we could turn to, one might include Quintus Fabius Maximus 
(the “delayer”) though his was more a strategy of “extraction” than of flight. 
The cases which seem to me most applicable are those of the HUNAS, both the Red Huns 
(or Kidarites) and the White Huns (or Hephthalites) of the Mongols (who, on the rare 
occasions they chose to retreat, arranged it as a flight, not least due to the speed of their 
horses). There’s also the fact that the nomadism of the Mongol Hordes is nomadism par 
excellence, which is to say that they had no place to go back to and favored complete 
deployment…

The case which we nonetheless must mention, and which perhaps best represents this 
concept from a historical point of view, is Napoleon’s “Russian Campaign,”—that is, 
General KUTUZOV’s strategy, based upon the flight of the inhabitants, arranged at times 
in a more organized manner as an “evacuation,” though above all connected to the parallel 
“scorched earth” strategy, which sought to deny the enemy all possibility of resupplying.

From the array of weapons that one might wield in flight (from earth or otherwise), in a 
metaphysical sense, it could be claimed that the most powerful weapon is flight itself… 
in other words, the safeguard of one’s own immunity. As an alternative, we might turn to 
thought, to the written word, and to the dismantling of moral and proprietary laws. 

More grimly and realistically, an explosive comes to mind, such as the SEMTEX (for 
burning bridges), or an automatic rifle like the BENELLI M3 Super 90 (12 gauge, 
obviously), or a few pistols such as a Glock 43 (9x21, weight: just over 1 lb.) or else a 
classic BERETTA 92SB (9x19, weight: just over 2 lbs.). 
Obviously a compass would be of great use and value.
Nor should we overlook the usefulness of a knife. I would go with a MASERIN French 
Foreign Legion 2 (MANIAGO).
That said, a man in flight of course makes do with what he can find, even if the paradigm, 
perhaps, of all the weapons one might use in fleeing is the Hun or Mongol bow and arrow, 
the so-called “recurve” bow, ideal for use on horseback. 
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Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE 
“When a fly finds out that shit is shit, the fly becomes a revolutionary.
It flees with shit in its pocket, to escape oblivion.”
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properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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Il rIvoluzIonarIo saprà anche che la fuga è rIvoluzIonarIa. Ma Io so che la fuga è una prassI fallIMentare, 
coMunque. pratIca IMpossIbIle nella quale l’oMbra del fantasMa sI palesa costante. e verso Il fantasMa nessuna 
arMa può servIre. lunga vIta aI fantasMI!

poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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From this point of view, on the military and strategic level, flight consists of: ability, 
mobility, capacity to distance oneself from one’s enemy. Save those instances when the 
retreating group turns around to attack the enemy, just as rapidly and with a numerical 
advantage. 
Among the historical cases we could turn to, one might include Quintus Fabius Maximus 
(the “delayer”) though his was more a strategy of “extraction” than of flight. 
The cases which seem to me most applicable are those of the HUNAS, both the Red Huns 
(or Kidarites) and the White Huns (or Hephthalites) of the Mongols (who, on the rare 
occasions they chose to retreat, arranged it as a flight, not least due to the speed of their 
horses). There’s also the fact that the nomadism of the Mongol Hordes is nomadism par 
excellence, which is to say that they had no place to go back to and favored complete 
deployment…

The case which we nonetheless must mention, and which perhaps best represents this 
concept from a historical point of view, is Napoleon’s “Russian Campaign,”—that is, 
General KUTUZOV’s strategy, based upon the flight of the inhabitants, arranged at times 
in a more organized manner as an “evacuation,” though above all connected to the parallel 
“scorched earth” strategy, which sought to deny the enemy all possibility of resupplying.

From the array of weapons that one might wield in flight (from earth or otherwise), in a 
metaphysical sense, it could be claimed that the most powerful weapon is flight itself… 
in other words, the safeguard of one’s own immunity. As an alternative, we might turn to 
thought, to the written word, and to the dismantling of moral and proprietary laws. 

More grimly and realistically, an explosive comes to mind, such as the SEMTEX (for 
burning bridges), or an automatic rifle like the BENELLI M3 Super 90 (12 gauge, 
obviously), or a few pistols such as a Glock 43 (9x21, weight: just over 1 lb.) or else a 
classic BERETTA 92SB (9x19, weight: just over 2 lbs.). 
Obviously a compass would be of great use and value.
Nor should we overlook the usefulness of a knife. I would go with a MASERIN French 
Foreign Legion 2 (MANIAGO).
That said, a man in flight of course makes do with what he can find, even if the paradigm, 
perhaps, of all the weapons one might use in fleeing is the Hun or Mongol bow and arrow, 
the so-called “recurve” bow, ideal for use on horseback. 
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Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE 
“When a fly finds out that shit is shit, the fly becomes a revolutionary.
It flees with shit in its pocket, to escape oblivion.”
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i porterei dietro queste 2  immagini:

properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…

Scrivere
LE ISTRUZIONI

in bianco su sfondo nero
usando Arial Bold come font.

La scritta sarà larga 19 cm
e dovrà essere impaginata 
al centro delle due pagine.
Includere poi questo testo
usando Arial grandezza 6,

impaginandolo a bandiera dx
in basso nella seconda pagina

a 1 cm da entrambi i bordi.

LE ISTRUZIONI

numerica.
Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia di 
“sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia quelli 
rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che quando assai 
raramente decidevano una ritirata, la configuravano come fuga, data anche 
la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo delle Orde Mongole, 
nomadi per antonomasia, in altri termini non avevano un luogo in cui tornare 
favoriva l’intero dispositivo…
É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il concetto 
da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette affrontare nella 
“Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale KUTUZOV basata sulla 
fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera più organizzata come 
“evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia parallela della “terra 
bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento 
al nemico.
Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente è la 
fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo luogo 
potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei codici di 
proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco unno 
o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.

Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE “Quando la mosca si accorge che la merda è 
merda, la mosca diviene rivoluzionaria.
Si fugge con la merda in tasca, per evitare l’oblio.”
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Da: heath bunting <heathbunting@irational.org>
Oggetto: Re: Invitation to submit work to the first issue of “George.”
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Rinvia-A: helghi@tin.it, tibi.hell@gmail.com

A: Cose Cosmiche <mail@cosecosmiche.org>

On Fri, 12 Feb 2016, Cose Cosmiche wrote:

Hi Heath,
I will be happy of your participation.
Helga 
------------------
The revolutionary knows that escape is revolutionary.
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Edipus: Capitalism and Schizophrenia
I may run, but all the time that I am, I'll be looking for a stick!
George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson
Hello Heath,
Cose Cosmiche is pleased to invite your submission to George.
George is a mini-fanzine produced and distributed by the Arthur Cravan Foundation. 
The release of the first issue will coincide with Studi Festival #2 in Milan, held from March 15 – 19, 2016.   
If the only way to make an escape revolutionary is to pick up arms, we ask: which weapon would you tuck in your pocket? 

not having a mobile phone !

Send us your response as an image or text. 
George will have the following dimensions: 10.5x15 cm. closed; 21x15 cm. open.
Send your response to mail@cosecosmiche.org by February 25, 2016, or preferably within the next 25 minutes. 
The first issue will feature new work by Antonio Caronia. 
In this first issue, George will gather up “arms.” George is a mini-fanzine, a weapon for your escape.
For any questions or clarifications:
tel. +39 3335346000 Helga; +39 3497936240 Silvia
Confidentially,
Helga Franza and Silvia Hell
http://www.cosecosmiche.org/
https://www.facebook.com/ArthurCravanFoundation
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i porterei dietro queste 2  immagini:

properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
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esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
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numerica.
Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia di 
“sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia quelli 
rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che quando assai 
raramente decidevano una ritirata, la configuravano come fuga, data anche 
la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo delle Orde Mongole, 
nomadi per antonomasia, in altri termini non avevano un luogo in cui tornare 
favoriva l’intero dispositivo…
É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il concetto 
da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette affrontare nella 
“Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale KUTUZOV basata sulla 
fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera più organizzata come 
“evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia parallela della “terra 
bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento 
al nemico.
Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente è la 
fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo luogo 
potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei codici di 
proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco unno 
o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.

Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE “Quando la mosca si accorge che la merda è 
merda, la mosca diviene rivoluzionaria.
Si fugge con la merda in tasca, per evitare l’oblio.”
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Da: heath bunting <heathbunting@irational.org>
Oggetto: Re: Invitation to submit work to the first issue of “George.”

Data: 03 marzo 2016 15.50.22 GMT+01.00
Rinvia-A: helghi@tin.it, tibi.hell@gmail.com

A: Cose Cosmiche <mail@cosecosmiche.org>

On Fri, 12 Feb 2016, Cose Cosmiche wrote:

Hi Heath,
I will be happy of your participation.
Helga 
------------------
The revolutionary knows that escape is revolutionary.
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Edipus: Capitalism and Schizophrenia
I may run, but all the time that I am, I'll be looking for a stick!
George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson
Hello Heath,
Cose Cosmiche is pleased to invite your submission to George.
George is a mini-fanzine produced and distributed by the Arthur Cravan Foundation. 
The release of the first issue will coincide with Studi Festival #2 in Milan, held from March 15 – 19, 2016.   
If the only way to make an escape revolutionary is to pick up arms, we ask: which weapon would you tuck in your pocket? 

not having a mobile phone !

Send us your response as an image or text. 
George will have the following dimensions: 10.5x15 cm. closed; 21x15 cm. open.
Send your response to mail@cosecosmiche.org by February 25, 2016, or preferably within the next 25 minutes. 
The first issue will feature new work by Antonio Caronia. 
In this first issue, George will gather up “arms.” George is a mini-fanzine, a weapon for your escape.
For any questions or clarifications:
tel. +39 3335346000 Helga; +39 3497936240 Silvia
Confidentially,
Helga Franza and Silvia Hell
http://www.cosecosmiche.org/
https://www.facebook.com/ArthurCravanFoundation
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le tracce nitide sulle impronte confuse: impeccabile geometria della 
fatta
Gianluca D’Incà Levis

nota: in questo testo le rade maiuscole stanno a sfottere (sono i minuscoli a maiuscolarsi) parole e 
concetti insudiciati nelle accezioni totemiche; concetti contemplati, traviati, contesi (troppo poco), 
maleintesi. che si vogliono far diventare, nel rivolgimento critico, corpo di trincea;

rivoluzione, fuga, raccolta delle armi: questi concetti non sono univoci, questo testo 
ne è un’evidenza;
negare è dire, essere è cozzare, i familiarismi stan sotto ad ogni sasso, la fuga è una 
puerilità a sezione tubolare, e impossibile: esiston solo le direzioni tutte  -anche 
senza scomodare i sofisti e beckett-  e ne va presa una, per vivere e per morire; 
ogni direzione è equivalente (siamo nel flusso, prima della critica), non esiste 
opposizione né rivoluzione; non c’entrano dunque le virtù né i campi: unica radice 
è la tensione deliberata a scarnificare, che è un TESTO, reale ovunque, in ciò una 
parusia, e al tempo stesso L’ARMA: arma che è ben parte dell ’uomo diritto, si 
trova dentro a lui, e non certo per terra; 
il testo armato è, sempre e solo, un testo letterario; 
osserviamo le trasparenze e le ombre, proiettate da terra e territori: in modo 
semplice; 
tanto, si sa: l’uomo (l’uomo-nella-cultura-fruita: l’uomo in carriola, il 
parcheggiatore di dorsi: non dunque l ’esploratore degli spazi), in coda 
alla propria insipida natura di predatore-saprofita a mezzo, natura 
approssimativa, subordinata, idolatra, non l’ha saputo attuare quasi mai, 
questo rischiaramento di realtà e idea, nemmeno a partire da quei rari 
furibondi sprazzi e paesaggi, che son l’immagine d’idea, parliamo di pensiero 
proprio e PROSA, gli unici, igienicamente protervi, ammazzatori generativi, 
produttori di sostanza cruciale;
PROSA e pensiero finiscono dunque appesi, come salami o quarti di vacca, a 
gorgogliare nelle pieghe delle sacche, in otri molli, o a insudiciare coi liquidi 
percolanti e prolassi esteriorizzati, i piani unti degli scaffali in penombra, 
in fondo a queste teorie di sale basse e strette (le librerie, ad esempio: i 
luoghi dell’ostensione acritica della parola-in-prodotto, consumata, del 
pensiero-in-brossura), al pozzofondo delle ottusità spaziali delle caverne-
esercizio: male illuminate, 
dove gentucola fessa s’assembra e compra (ovvero, s’impossessa trepidante 
di una carne sanguinolenta, che è un LIBRO, con ciò anelando ad esser 
ciò che ritiene di trovarvi, e che non è: leggere è pericoloso, impediamo 

la propagazione di quest’uso sconsiderato) tranci e minestre e rognoni 
fetenti, i secreti d’encefalo degli oziosi mestieranti (della glossa al pensiero 
psicopolitico)  -per poi leggere, masticando ciecamente I PROPRI boli 
dalla semantica accidentale; 
o insomma, la gente legge (come fosse questo un dovere, un diritto 
addirittura, universale); 
la gente che prende uno spettacolo o testo, altrui (o uno spettacolo a testo), 
e se lo caca subito dentro; 
dove quindi il problema non è chi cachi cosa, ma se mai vi sia un’attitudine 
cognitiva nell’impulso vorace del coprofago coatto;
contro rivoluzione e fuga, il favore alle armi;
e allora, dato che l’unico modo per chiarificare consiste nel naturalmente 
complicare -infatti la sintesi è un’orgia di precisioni (proust è sintetico)- 
mentre di solito i parchi parolai a tre corde non san stringere sangue (ad 
eccezione di trakl); 
allora, contra la parola piatta, che vuole ergersi a monolito, e invece rimane 
un cane senza lingua, torvo il suo latrato introverso, ammettiamo che,
il rivoluzionario non esiste affatto, la sua figura iconizzata, una vanità 
infantile;
questa figura da zoo o congrega, vanitosa speranza opportunistica, avvinta 
alla morchia della strada, al fango che si stacca dalle suole, degli individui 
che compongono le società, le socialità, i ranghi degli esegeti astuti 
(atrofici nei vestiboli dei mercato psichici); 
camminandola e marciandola negli scarponi pesanti; lasciando le tessere di 
fango rappreso a marcare lordando i selciati comuni, di stati, chiese, mercati 
(confinati);
le uniche tracce che trovo camminando per questi sentieri alti, sono le fatte di 
cristopher;
queste perfette, ovalizzate, merde del cervo selvatico; 
ecco l ’unica arma che colgo, qui (non reca messaggi, paure, altri fanghi, retoriche 
di vendetta): le altre, devono essere già nella faretra addominale (dardi, 
intrinseci);
che mica è un concetto quello della rivoluzione, e al massimo un epiteto, da 
trattar con sarcasmo; 
l’esserci stesso dell’uomo, come la sua politica, sono azione cruenta, tutto 
qui, nel bene e nel male sempre; 
cruento, nell’accezione positiva, significa intenso nell’amore, intollerante 
nel suo andar diritto, e dunque necessario nella guerra frontale, altro che 
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i porterei dietro queste 2  immagini:

properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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EVOLUZIONE

 DELLA PRESBIOPIA. SUPERATI I 

                        CINQUANT’ANNI, 

                    RICORDARE DI METTERE IN 

                 TASCA GLI OCCHIALI È 
                    GIÀ UN ATTO 

RIVOLUZIONARIO.

Il rIvoluzIonarIo saprà anche che la fuga è rIvoluzIonarIa. Ma Io so che la fuga è una prassI fallIMentare, 
coMunque. pratIca IMpossIbIle nella quale l’oMbra del fantasMa sI palesa costante. e verso Il fantasMa nessuna 
arMa può servIre. lunga vIta aI fantasMI!

poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia di 
“sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia quelli 
rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che quando assai 
raramente decidevano una ritirata, la configuravano come fuga, data anche 
la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo delle Orde Mongole, 
nomadi per antonomasia, in altri termini non avevano un luogo in cui tornare 
favoriva l’intero dispositivo…
É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il concetto 
da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette affrontare nella 
“Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale KUTUZOV basata sulla 
fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera più organizzata come 
“evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia parallela della “terra 
bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento 
al nemico.
Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente è la 
fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo luogo 
potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei codici di 
proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco unno 
o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.
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Da: heath bunting <heathbunting@irational.org>
Oggetto: Re: Invitation to submit work to the first issue of “George.”

Data: 03 marzo 2016 15.50.22 GMT+01.00
Rinvia-A: helghi@tin.it, tibi.hell@gmail.com

A: Cose Cosmiche <mail@cosecosmiche.org>

On Fri, 12 Feb 2016, Cose Cosmiche wrote:

Hi Heath,
I will be happy of your participation.
Helga 
------------------
The revolutionary knows that escape is revolutionary.
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Edipus: Capitalism and Schizophrenia
I may run, but all the time that I am, I'll be looking for a stick!
George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson
Hello Heath,
Cose Cosmiche is pleased to invite your submission to George.
George is a mini-fanzine produced and distributed by the Arthur Cravan Foundation. 
The release of the first issue will coincide with Studi Festival #2 in Milan, held from March 15 – 19, 2016.   
If the only way to make an escape revolutionary is to pick up arms, we ask: which weapon would you tuck in your pocket? 

not having a mobile phone !

Send us your response as an image or text. 
George will have the following dimensions: 10.5x15 cm. closed; 21x15 cm. open.
Send your response to mail@cosecosmiche.org by February 25, 2016, or preferably within the next 25 minutes. 
The first issue will feature new work by Antonio Caronia. 
In this first issue, George will gather up “arms.” George is a mini-fanzine, a weapon for your escape.
For any questions or clarifications:
tel. +39 3335346000 Helga; +39 3497936240 Silvia
Confidentially,
Helga Franza and Silvia Hell
http://www.cosecosmiche.org/
https://www.facebook.com/ArthurCravanFoundation
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fuga; 
nessun rivoluzionario in luce ha mai pensato di definir sé stesso come tale, 
facendosi bandiera (le bandiere garriscono negli orti dei mitomani belanti); 
nessun uomo in centro a sé stesso ha perso mai tempo ad indagare il senso 
scialbo di questo vocabolo strumentale, incidentale, mitografico, popolar-
politico, poveramente schematico, reazionario, rozzo; 
che poi tanto, appunto, si torna, nelle società, a spettegolare sui poteri, le 
cripte, le logge, le sbarre, gli psicopompi; 
mentre chi non torna, e fa sul serio, dice (ed è) per sempre, è il 
ROMANZIERE, eccolo qua, lui precisamente, l’unico scienziato 
slanciato, ovvero in sostanza di forma, come abbiamo detto; 
ho catturato un gallo, ben rosso, abbandonato dai cinesi a casso: scappava; 
da cosa? 
e io? 
serviva catturarlo: come? ho corso a lungo; poi mi son slanciato a faccia 
avanti in mezzo al mucchio di sterpi spinosi: si era rifugiato lì sotto, era 
stanco, gridava: l’ho abbrancato;
più tardi è arrivata natalina, con un paio di vecchie forbici: spuntato le 
piume all’ala, ora più non vola, nè fugge; 
la forbice natalina l’ha presa in cucina: era un’arma? 
se vola fugge, un gallo?
scappare non è impossibile dunque, ma l’arma comunque necessaria; 
l’arma più diritta di una lama dritta, è una tecnica: dell’ottusità deliberata, 
eccomi qui; 
usata come un coltello eidetico, da infilare nelle pieghe delle categorie 
carcerate, che sempre i tentativi fraterni, o PATERNALISTICI (anche 
deleuze e guattari son padri di torme di figli nevrotici che essi non vollero 
mai: i desideratori per editto; gli antifamiliaristi atrabiliari; gli occultisti, i 
setacciatori isterici delle ombre dei detti poteri);
e dunque: si può anche ritener teneramente d’essere ogni uomo, cosa, animale; 
e, mentre di questa ciclica visione di bimbo, un poco nauseati, ridiamo, 
diciamo però: 
almeno costui pensa e ancora sente le follie a partire dall’uomo, invece che 
patire, livoroso, il dolo dei consorzi; 
non dice ribelle, né fuga; non piange il ratto del proprio disio, nè coglie 
armi dalla strada;
questo bimbo su quel monte sta più in alto del vecchio: arde sotto di loro il 
bosco, chi l’ha incendiato, c’era
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i porterei dietro queste 2  immagini:

properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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L’

EVOLUZIONE

 DELLA PRESBIOPIA. SUPERATI I 

                        CINQUANT’ANNI, 

                    RICORDARE DI METTERE IN 

                 TASCA GLI OCCHIALI È 
                    GIÀ UN ATTO 

RIVOLUZIONARIO.

Il rIvoluzIonarIo saprà anche che la fuga è rIvoluzIonarIa. Ma Io so che la fuga è una prassI fallIMentare, 
coMunque. pratIca IMpossIbIle nella quale l’oMbra del fantasMa sI palesa costante. e verso Il fantasMa nessuna 
arMa può servIre. lunga vIta aI fantasMI!

poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
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è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
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La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
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numerica.
Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia di 
“sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia quelli 
rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che quando assai 
raramente decidevano una ritirata, la configuravano come fuga, data anche 
la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo delle Orde Mongole, 
nomadi per antonomasia, in altri termini non avevano un luogo in cui tornare 
favoriva l’intero dispositivo…
É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il concetto 
da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette affrontare nella 
“Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale KUTUZOV basata sulla 
fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera più organizzata come 
“evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia parallela della “terra 
bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento 
al nemico.
Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente è la 
fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo luogo 
potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei codici di 
proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco unno 
o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.

Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE “Quando la mosca si accorge che la merda è 
merda, la mosca diviene rivoluzionaria.
Si fugge con la merda in tasca, per evitare l’oblio.”
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On Fri, 12 Feb 2016, Cose Cosmiche wrote:

Hi Heath,
I will be happy of your participation.
Helga 
------------------
The revolutionary knows that escape is revolutionary.
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Edipus: Capitalism and Schizophrenia
I may run, but all the time that I am, I'll be looking for a stick!
George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson
Hello Heath,
Cose Cosmiche is pleased to invite your submission to George.
George is a mini-fanzine produced and distributed by the Arthur Cravan Foundation. 
The release of the first issue will coincide with Studi Festival #2 in Milan, held from March 15 – 19, 2016.   
If the only way to make an escape revolutionary is to pick up arms, we ask: which weapon would you tuck in your pocket? 

not having a mobile phone !

Send us your response as an image or text. 
George will have the following dimensions: 10.5x15 cm. closed; 21x15 cm. open.
Send your response to mail@cosecosmiche.org by February 25, 2016, or preferably within the next 25 minutes. 
The first issue will feature new work by Antonio Caronia. 
In this first issue, George will gather up “arms.” George is a mini-fanzine, a weapon for your escape.
For any questions or clarifications:
tel. +39 3335346000 Helga; +39 3497936240 Silvia
Confidentially,
Helga Franza and Silvia Hell
http://www.cosecosmiche.org/
https://www.facebook.com/ArthurCravanFoundation
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fuga; 
nessun rivoluzionario in luce ha mai pensato di definir sé stesso come tale, 
facendosi bandiera (le bandiere garriscono negli orti dei mitomani belanti); 
nessun uomo in centro a sé stesso ha perso mai tempo ad indagare il senso 
scialbo di questo vocabolo strumentale, incidentale, mitografico, popolar-
politico, poveramente schematico, reazionario, rozzo; 
che poi tanto, appunto, si torna, nelle società, a spettegolare sui poteri, le 
cripte, le logge, le sbarre, gli psicopompi; 
mentre chi non torna, e fa sul serio, dice (ed è) per sempre, è il 
ROMANZIERE, eccolo qua, lui precisamente, l’unico scienziato 
slanciato, ovvero in sostanza di forma, come abbiamo detto; 
ho catturato un gallo, ben rosso, abbandonato dai cinesi a casso: scappava; 
da cosa? 
e io? 
serviva catturarlo: come? ho corso a lungo; poi mi son slanciato a faccia 
avanti in mezzo al mucchio di sterpi spinosi: si era rifugiato lì sotto, era 
stanco, gridava: l’ho abbrancato;
più tardi è arrivata natalina, con un paio di vecchie forbici: spuntato le 
piume all’ala, ora più non vola, nè fugge; 
la forbice natalina l’ha presa in cucina: era un’arma? 
se vola fugge, un gallo?
scappare non è impossibile dunque, ma l’arma comunque necessaria; 
l’arma più diritta di una lama dritta, è una tecnica: dell’ottusità deliberata, 
eccomi qui; 
usata come un coltello eidetico, da infilare nelle pieghe delle categorie 
carcerate, che sempre i tentativi fraterni, o PATERNALISTICI (anche 
deleuze e guattari son padri di torme di figli nevrotici che essi non vollero 
mai: i desideratori per editto; gli antifamiliaristi atrabiliari; gli occultisti, i 
setacciatori isterici delle ombre dei detti poteri);
e dunque: si può anche ritener teneramente d’essere ogni uomo, cosa, animale; 
e, mentre di questa ciclica visione di bimbo, un poco nauseati, ridiamo, 
diciamo però: 
almeno costui pensa e ancora sente le follie a partire dall’uomo, invece che 
patire, livoroso, il dolo dei consorzi; 
non dice ribelle, né fuga; non piange il ratto del proprio disio, nè coglie 
armi dalla strada;
questo bimbo su quel monte sta più in alto del vecchio: arde sotto di loro il 
bosco, chi l’ha incendiato, c’era
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i porterei dietro queste 2  immagini:

properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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L’

EVOLUZIONE

 DELLA PRESBIOPIA. SUPERATI I 

                        CINQUANT’ANNI, 

                    RICORDARE DI METTERE IN 

                 TASCA GLI OCCHIALI È 
                    GIÀ UN ATTO 

RIVOLUZIONARIO.

Il rIvoluzIonarIo saprà anche che la fuga è rIvoluzIonarIa. Ma Io so che la fuga è una prassI fallIMentare, 
coMunque. pratIca IMpossIbIle nella quale l’oMbra del fantasMa sI palesa costante. e verso Il fantasMa nessuna 
arMa può servIre. lunga vIta aI fantasMI!

poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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numerica.
Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia di 
“sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia quelli 
rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che quando assai 
raramente decidevano una ritirata, la configuravano come fuga, data anche 
la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo delle Orde Mongole, 
nomadi per antonomasia, in altri termini non avevano un luogo in cui tornare 
favoriva l’intero dispositivo…
É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il concetto 
da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette affrontare nella 
“Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale KUTUZOV basata sulla 
fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera più organizzata come 
“evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia parallela della “terra 
bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento 
al nemico.
Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente è la 
fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo luogo 
potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei codici di 
proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco unno 
o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.

Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE “Quando la mosca si accorge che la merda è 
merda, la mosca diviene rivoluzionaria.
Si fugge con la merda in tasca, per evitare l’oblio.”
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A: Cose Cosmiche <mail@cosecosmiche.org>

On Fri, 12 Feb 2016, Cose Cosmiche wrote:

Hi Heath,
I will be happy of your participation.
Helga 
------------------
The revolutionary knows that escape is revolutionary.
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Edipus: Capitalism and Schizophrenia
I may run, but all the time that I am, I'll be looking for a stick!
George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson
Hello Heath,
Cose Cosmiche is pleased to invite your submission to George.
George is a mini-fanzine produced and distributed by the Arthur Cravan Foundation. 
The release of the first issue will coincide with Studi Festival #2 in Milan, held from March 15 – 19, 2016.   
If the only way to make an escape revolutionary is to pick up arms, we ask: which weapon would you tuck in your pocket? 

not having a mobile phone !

Send us your response as an image or text. 
George will have the following dimensions: 10.5x15 cm. closed; 21x15 cm. open.
Send your response to mail@cosecosmiche.org by February 25, 2016, or preferably within the next 25 minutes. 
The first issue will feature new work by Antonio Caronia. 
In this first issue, George will gather up “arms.” George is a mini-fanzine, a weapon for your escape.
For any questions or clarifications:
tel. +39 3335346000 Helga; +39 3497936240 Silvia
Confidentially,
Helga Franza and Silvia Hell
http://www.cosecosmiche.org/
https://www.facebook.com/ArthurCravanFoundation
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fuga; 
nessun rivoluzionario in luce ha mai pensato di definir sé stesso come tale, 
facendosi bandiera (le bandiere garriscono negli orti dei mitomani belanti); 
nessun uomo in centro a sé stesso ha perso mai tempo ad indagare il senso 
scialbo di questo vocabolo strumentale, incidentale, mitografico, popolar-
politico, poveramente schematico, reazionario, rozzo; 
che poi tanto, appunto, si torna, nelle società, a spettegolare sui poteri, le 
cripte, le logge, le sbarre, gli psicopompi; 
mentre chi non torna, e fa sul serio, dice (ed è) per sempre, è il 
ROMANZIERE, eccolo qua, lui precisamente, l’unico scienziato 
slanciato, ovvero in sostanza di forma, come abbiamo detto; 
ho catturato un gallo, ben rosso, abbandonato dai cinesi a casso: scappava; 
da cosa? 
e io? 
serviva catturarlo: come? ho corso a lungo; poi mi son slanciato a faccia 
avanti in mezzo al mucchio di sterpi spinosi: si era rifugiato lì sotto, era 
stanco, gridava: l’ho abbrancato;
più tardi è arrivata natalina, con un paio di vecchie forbici: spuntato le 
piume all’ala, ora più non vola, nè fugge; 
la forbice natalina l’ha presa in cucina: era un’arma? 
se vola fugge, un gallo?
scappare non è impossibile dunque, ma l’arma comunque necessaria; 
l’arma più diritta di una lama dritta, è una tecnica: dell’ottusità deliberata, 
eccomi qui; 
usata come un coltello eidetico, da infilare nelle pieghe delle categorie 
carcerate, che sempre i tentativi fraterni, o PATERNALISTICI (anche 
deleuze e guattari son padri di torme di figli nevrotici che essi non vollero 
mai: i desideratori per editto; gli antifamiliaristi atrabiliari; gli occultisti, i 
setacciatori isterici delle ombre dei detti poteri);
e dunque: si può anche ritener teneramente d’essere ogni uomo, cosa, animale; 
e, mentre di questa ciclica visione di bimbo, un poco nauseati, ridiamo, 
diciamo però: 
almeno costui pensa e ancora sente le follie a partire dall’uomo, invece che 
patire, livoroso, il dolo dei consorzi; 
non dice ribelle, né fuga; non piange il ratto del proprio disio, nè coglie 
armi dalla strada;
questo bimbo su quel monte sta più in alto del vecchio: arde sotto di loro il 
bosco, chi l’ha incendiato, c’era
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i porterei dietro queste 2  immagini:

properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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L’

EVOLUZIONE

 DELLA PRESBIOPIA. SUPERATI I 

                        CINQUANT’ANNI, 

                    RICORDARE DI METTERE IN 

                 TASCA GLI OCCHIALI È 
                    GIÀ UN ATTO 

RIVOLUZIONARIO.

Il rIvoluzIonarIo saprà anche che la fuga è rIvoluzIonarIa. Ma Io so che la fuga è una prassI fallIMentare, 
coMunque. pratIca IMpossIbIle nella quale l’oMbra del fantasMa sI palesa costante. e verso Il fantasMa nessuna 
arMa può servIre. lunga vIta aI fantasMI!

poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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numerica.
Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia di 
“sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia quelli 
rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che quando assai 
raramente decidevano una ritirata, la configuravano come fuga, data anche 
la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo delle Orde Mongole, 
nomadi per antonomasia, in altri termini non avevano un luogo in cui tornare 
favoriva l’intero dispositivo…
É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il concetto 
da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette affrontare nella 
“Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale KUTUZOV basata sulla 
fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera più organizzata come 
“evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia parallela della “terra 
bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento 
al nemico.
Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente è la 
fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo luogo 
potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei codici di 
proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco unno 
o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.

Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE “Quando la mosca si accorge che la merda è 
merda, la mosca diviene rivoluzionaria.
Si fugge con la merda in tasca, per evitare l’oblio.”
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Da: heath bunting <heathbunting@irational.org>
Oggetto: Re: Invitation to submit work to the first issue of “George.”

Data: 03 marzo 2016 15.50.22 GMT+01.00
Rinvia-A: helghi@tin.it, tibi.hell@gmail.com

A: Cose Cosmiche <mail@cosecosmiche.org>

On Fri, 12 Feb 2016, Cose Cosmiche wrote:

Hi Heath,
I will be happy of your participation.
Helga 
------------------
The revolutionary knows that escape is revolutionary.
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Edipus: Capitalism and Schizophrenia
I may run, but all the time that I am, I'll be looking for a stick!
George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson
Hello Heath,
Cose Cosmiche is pleased to invite your submission to George.
George is a mini-fanzine produced and distributed by the Arthur Cravan Foundation. 
The release of the first issue will coincide with Studi Festival #2 in Milan, held from March 15 – 19, 2016.   
If the only way to make an escape revolutionary is to pick up arms, we ask: which weapon would you tuck in your pocket? 

not having a mobile phone !

Send us your response as an image or text. 
George will have the following dimensions: 10.5x15 cm. closed; 21x15 cm. open.
Send your response to mail@cosecosmiche.org by February 25, 2016, or preferably within the next 25 minutes. 
The first issue will feature new work by Antonio Caronia. 
In this first issue, George will gather up “arms.” George is a mini-fanzine, a weapon for your escape.
For any questions or clarifications:
tel. +39 3335346000 Helga; +39 3497936240 Silvia
Confidentially,
Helga Franza and Silvia Hell
http://www.cosecosmiche.org/
https://www.facebook.com/ArthurCravanFoundation
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fuga; 
nessun rivoluzionario in luce ha mai pensato di definir sé stesso come tale, 
facendosi bandiera (le bandiere garriscono negli orti dei mitomani belanti); 
nessun uomo in centro a sé stesso ha perso mai tempo ad indagare il senso 
scialbo di questo vocabolo strumentale, incidentale, mitografico, popolar-
politico, poveramente schematico, reazionario, rozzo; 
che poi tanto, appunto, si torna, nelle società, a spettegolare sui poteri, le 
cripte, le logge, le sbarre, gli psicopompi; 
mentre chi non torna, e fa sul serio, dice (ed è) per sempre, è il 
ROMANZIERE, eccolo qua, lui precisamente, l’unico scienziato 
slanciato, ovvero in sostanza di forma, come abbiamo detto; 
ho catturato un gallo, ben rosso, abbandonato dai cinesi a casso: scappava; 
da cosa? 
e io? 
serviva catturarlo: come? ho corso a lungo; poi mi son slanciato a faccia 
avanti in mezzo al mucchio di sterpi spinosi: si era rifugiato lì sotto, era 
stanco, gridava: l’ho abbrancato;
più tardi è arrivata natalina, con un paio di vecchie forbici: spuntato le 
piume all’ala, ora più non vola, nè fugge; 
la forbice natalina l’ha presa in cucina: era un’arma? 
se vola fugge, un gallo?
scappare non è impossibile dunque, ma l’arma comunque necessaria; 
l’arma più diritta di una lama dritta, è una tecnica: dell’ottusità deliberata, 
eccomi qui; 
usata come un coltello eidetico, da infilare nelle pieghe delle categorie 
carcerate, che sempre i tentativi fraterni, o PATERNALISTICI (anche 
deleuze e guattari son padri di torme di figli nevrotici che essi non vollero 
mai: i desideratori per editto; gli antifamiliaristi atrabiliari; gli occultisti, i 
setacciatori isterici delle ombre dei detti poteri);
e dunque: si può anche ritener teneramente d’essere ogni uomo, cosa, animale; 
e, mentre di questa ciclica visione di bimbo, un poco nauseati, ridiamo, 
diciamo però: 
almeno costui pensa e ancora sente le follie a partire dall’uomo, invece che 
patire, livoroso, il dolo dei consorzi; 
non dice ribelle, né fuga; non piange il ratto del proprio disio, nè coglie 
armi dalla strada;
questo bimbo su quel monte sta più in alto del vecchio: arde sotto di loro il 
bosco, chi l’ha incendiato, c’era
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A cosa serve un’arma?
Nicolas Martino

Nell’Esodo, quando Mosè guida il suo popolo fuori 
dall’Egitto verso la Terra Promessa, Aronne organizza 
la retroguardia in armi per difendere il suo popolo. 
Ecco a cosa serve un’arma, a difendersi mentre si 
fugge verso la libertà. E questo è anche quello che ci 
hanno insegnato le Black Panthers di George Jackson, 
l’organizzazione di un popolo in armi e in fuga dalla 
discriminazione. Ma difendersi non basta. Le armi non 
possono servire solo a difendersi, devono servire anche, 
e contemporaneamente, mentre si fugge, a costruire 
le forme di vita che desideriamo, quelle forme di vita 
che ci faranno più liberi e felici. Ecco allora a cosa serve 
davvero un’arma: a sottrarsi, a difendersi, a costruire. 
Ecco perché nella fuga l’arma da portare in tasca è il 
desiderio, desiderio come cupiditas spinoziana, ovvero 
desiderio che fa vivere, e lottare per cambiare la vita. E 
non era forse il desiderio anche l’arma di San Francesco? 
Desiderio di costruire, nella fuga da una vita «privata» 
fatta di commercio e denaro, una vita «comune» simile 
a quella dei gigli nei campi? Non era il desiderio l’arma 
dei Ciompi  nella Firenze del 1378, e quella degli eretici 
nell’Europa moderna? Non era l’arma dei marinai ribelli 
nell’Atlantico del XVII e XVIII secolo, pirati in fuga dalla 
disciplina dell’accumulazione originaria, e degli schiavi 
neri in fuga lungo la Underground Railroad negli Stati 

Uniti del XVIII secolo? E del proletariato in lotta 
nella Comune di Parigi del 1871 e poi nelle fabbriche 
fordiste del XX secolo, vite in fuga dalla schiavitù del 
lavoro salariato? Il desiderio è anche la nostra arma, 
oggi nell’epoca dell’anima messa al lavoro, un’anima 
in fuga dalla valorizzazione neoliberista che nega la 
potenza del possibile. Un’anima che mentre fugge 
si difende e contemporaneamente costruisce nuove 
forme di vita, inventa un’opera viva, ovvero una 
vita simile a quella di una ginestra, ma ostinamente 
piantata nelle rivoluzioni materiali. Ecco a cosa serve 
un’arma: a sottrarsi, a difendersi, a costruire. 
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i porterei dietro queste 2  immagini:

properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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RIVOLUZIONARIO.

Il rIvoluzIonarIo saprà anche che la fuga è rIvoluzIonarIa. Ma Io so che la fuga è una prassI fallIMentare, 
coMunque. pratIca IMpossIbIle nella quale l’oMbra del fantasMa sI palesa costante. e verso Il fantasMa nessuna 
arMa può servIre. lunga vIta aI fantasMI!

poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
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importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
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numerica.
Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia di 
“sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia quelli 
rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che quando assai 
raramente decidevano una ritirata, la configuravano come fuga, data anche 
la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo delle Orde Mongole, 
nomadi per antonomasia, in altri termini non avevano un luogo in cui tornare 
favoriva l’intero dispositivo…
É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il concetto 
da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette affrontare nella 
“Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale KUTUZOV basata sulla 
fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera più organizzata come 
“evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia parallela della “terra 
bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento 
al nemico.
Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente è la 
fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo luogo 
potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei codici di 
proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco unno 
o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.

Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE “Quando la mosca si accorge che la merda è 
merda, la mosca diviene rivoluzionaria.
Si fugge con la merda in tasca, per evitare l’oblio.”
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I will be happy of your participation.
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The revolutionary knows that escape is revolutionary.
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Edipus: Capitalism and Schizophrenia
I may run, but all the time that I am, I'll be looking for a stick!
George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson
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fuga; 
nessun rivoluzionario in luce ha mai pensato di definir sé stesso come tale, 
facendosi bandiera (le bandiere garriscono negli orti dei mitomani belanti); 
nessun uomo in centro a sé stesso ha perso mai tempo ad indagare il senso 
scialbo di questo vocabolo strumentale, incidentale, mitografico, popolar-
politico, poveramente schematico, reazionario, rozzo; 
che poi tanto, appunto, si torna, nelle società, a spettegolare sui poteri, le 
cripte, le logge, le sbarre, gli psicopompi; 
mentre chi non torna, e fa sul serio, dice (ed è) per sempre, è il 
ROMANZIERE, eccolo qua, lui precisamente, l’unico scienziato 
slanciato, ovvero in sostanza di forma, come abbiamo detto; 
ho catturato un gallo, ben rosso, abbandonato dai cinesi a casso: scappava; 
da cosa? 
e io? 
serviva catturarlo: come? ho corso a lungo; poi mi son slanciato a faccia 
avanti in mezzo al mucchio di sterpi spinosi: si era rifugiato lì sotto, era 
stanco, gridava: l’ho abbrancato;
più tardi è arrivata natalina, con un paio di vecchie forbici: spuntato le 
piume all’ala, ora più non vola, nè fugge; 
la forbice natalina l’ha presa in cucina: era un’arma? 
se vola fugge, un gallo?
scappare non è impossibile dunque, ma l’arma comunque necessaria; 
l’arma più diritta di una lama dritta, è una tecnica: dell’ottusità deliberata, 
eccomi qui; 
usata come un coltello eidetico, da infilare nelle pieghe delle categorie 
carcerate, che sempre i tentativi fraterni, o PATERNALISTICI (anche 
deleuze e guattari son padri di torme di figli nevrotici che essi non vollero 
mai: i desideratori per editto; gli antifamiliaristi atrabiliari; gli occultisti, i 
setacciatori isterici delle ombre dei detti poteri);
e dunque: si può anche ritener teneramente d’essere ogni uomo, cosa, animale; 
e, mentre di questa ciclica visione di bimbo, un poco nauseati, ridiamo, 
diciamo però: 
almeno costui pensa e ancora sente le follie a partire dall’uomo, invece che 
patire, livoroso, il dolo dei consorzi; 
non dice ribelle, né fuga; non piange il ratto del proprio disio, nè coglie 
armi dalla strada;
questo bimbo su quel monte sta più in alto del vecchio: arde sotto di loro il 
bosco, chi l’ha incendiato, c’era

6 marzo 2016, Borca di Cadore
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A cosa serve un’arma?
Nicolas Martino

Nell’Esodo, quando Mosè guida il suo popolo fuori 
dall’Egitto verso la Terra Promessa, Aronne organizza 
la retroguardia in armi per difendere il suo popolo. 
Ecco a cosa serve un’arma, a difendersi mentre si 
fugge verso la libertà. E questo è anche quello che ci 
hanno insegnato le Black Panthers di George Jackson, 
l’organizzazione di un popolo in armi e in fuga dalla 
discriminazione. Ma difendersi non basta. Le armi non 
possono servire solo a difendersi, devono servire anche, 
e contemporaneamente, mentre si fugge, a costruire 
le forme di vita che desideriamo, quelle forme di vita 
che ci faranno più liberi e felici. Ecco allora a cosa serve 
davvero un’arma: a sottrarsi, a difendersi, a costruire. 
Ecco perché nella fuga l’arma da portare in tasca è il 
desiderio, desiderio come cupiditas spinoziana, ovvero 
desiderio che fa vivere, e lottare per cambiare la vita. E 
non era forse il desiderio anche l’arma di San Francesco? 
Desiderio di costruire, nella fuga da una vita «privata» 
fatta di commercio e denaro, una vita «comune» simile 
a quella dei gigli nei campi? Non era il desiderio l’arma 
dei Ciompi  nella Firenze del 1378, e quella degli eretici 
nell’Europa moderna? Non era l’arma dei marinai ribelli 
nell’Atlantico del XVII e XVIII secolo, pirati in fuga dalla 
disciplina dell’accumulazione originaria, e degli schiavi 
neri in fuga lungo la Underground Railroad negli Stati 

Uniti del XVIII secolo? E del proletariato in lotta 
nella Comune di Parigi del 1871 e poi nelle fabbriche 
fordiste del XX secolo, vite in fuga dalla schiavitù del 
lavoro salariato? Il desiderio è anche la nostra arma, 
oggi nell’epoca dell’anima messa al lavoro, un’anima 
in fuga dalla valorizzazione neoliberista che nega la 
potenza del possibile. Un’anima che mentre fugge 
si difende e contemporaneamente costruisce nuove 
forme di vita, inventa un’opera viva, ovvero una 
vita simile a quella di una ginestra, ma ostinamente 
piantata nelle rivoluzioni materiali. Ecco a cosa serve 
un’arma: a sottrarsi, a difendersi, a costruire. 
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What’s a weapon for?

Nicolas Martino

In Exodus, when Moses leads his people out of Egypt and into the 
Promised Land, Aaron puts together an armed rearguard in defense. 
That’s what a weapon is for, to defend yourself in the flight toward 
freedom. Which is precisely what we learned from George Jackson’s 
Black Panthers, an organization of armed men and women in flight 
from discrimination. But self-defense isn’t enough. Weapons aren’t 
merely a way to defend ourselves, they must also, and at the same 
time, even as we’re fleeing, help to build the way of life we long 
for, a way of life that renders us freer and happier. That’s what a 
weapon is truly for: to escape, to defend, to reconstruct. Which is 
why the best weapon to tuck in our pockets when we’re on the run 
is desire, desire as in Spinozan cupiditas—desire that gives us life, 
and the courage to fight for change. And was it not perhaps desire 
that St. Francis carried as his weapon? Desire to reconstruct, in 
flight from a “private” life based on markets and currency, toward 
a “communal” life like that of the lilies in the field? Was not desire 
the weapon of the Ciompi in Florence in 1378, and of the heretics 
in modern Europe? Was it not the weapon of the rebellious sailors 
on the Atlantic in the seventeenth and eighteenth centuries, pirates 
in flight from the primitive accumulation, and of black slaves during 
their escape along the Underground Railroad in the United States 
of the eighteenth century? And of the proletariat in their struggle 
against the Paris Commune of 1871, and later in the Ford factories 
of the twentieth century, lives in flight from the slavery of salaried 
labor? Desire is our weapon, too, in this era in which our souls have 
been set to work, souls in flight from neo-liberalist exploitation, 
which denies the power of the possible. Souls that as they flee 
defend themselves, while at the same time constructing new ways of 
life, inventing a living artwork: the life of the broom flower, though 
stubbornly planted in the hard soil of revolution. That’s what a 
weapon is for: to escape, to defend, to reconstruct. 
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i porterei dietro queste 2  immagini:

properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
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A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
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ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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numerica.
Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia di 
“sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia quelli 
rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che quando assai 
raramente decidevano una ritirata, la configuravano come fuga, data anche 
la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo delle Orde Mongole, 
nomadi per antonomasia, in altri termini non avevano un luogo in cui tornare 
favoriva l’intero dispositivo…
É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il concetto 
da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette affrontare nella 
“Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale KUTUZOV basata sulla 
fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera più organizzata come 
“evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia parallela della “terra 
bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento 
al nemico.
Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente è la 
fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo luogo 
potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei codici di 
proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco unno 
o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.

Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE “Quando la mosca si accorge che la merda è 
merda, la mosca diviene rivoluzionaria.
Si fugge con la merda in tasca, per evitare l’oblio.”
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Da: heath bunting <heathbunting@irational.org>
Oggetto: Re: Invitation to submit work to the first issue of “George.”

Data: 03 marzo 2016 15.50.22 GMT+01.00
Rinvia-A: helghi@tin.it, tibi.hell@gmail.com

A: Cose Cosmiche <mail@cosecosmiche.org>

On Fri, 12 Feb 2016, Cose Cosmiche wrote:

Hi Heath,
I will be happy of your participation.
Helga 
------------------
The revolutionary knows that escape is revolutionary.
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Edipus: Capitalism and Schizophrenia
I may run, but all the time that I am, I'll be looking for a stick!
George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson
Hello Heath,
Cose Cosmiche is pleased to invite your submission to George.
George is a mini-fanzine produced and distributed by the Arthur Cravan Foundation. 
The release of the first issue will coincide with Studi Festival #2 in Milan, held from March 15 – 19, 2016.   
If the only way to make an escape revolutionary is to pick up arms, we ask: which weapon would you tuck in your pocket? 

not having a mobile phone !

Send us your response as an image or text. 
George will have the following dimensions: 10.5x15 cm. closed; 21x15 cm. open.
Send your response to mail@cosecosmiche.org by February 25, 2016, or preferably within the next 25 minutes. 
The first issue will feature new work by Antonio Caronia. 
In this first issue, George will gather up “arms.” George is a mini-fanzine, a weapon for your escape.
For any questions or clarifications:
tel. +39 3335346000 Helga; +39 3497936240 Silvia
Confidentially,
Helga Franza and Silvia Hell
http://www.cosecosmiche.org/
https://www.facebook.com/ArthurCravanFoundation
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fuga; 
nessun rivoluzionario in luce ha mai pensato di definir sé stesso come tale, 
facendosi bandiera (le bandiere garriscono negli orti dei mitomani belanti); 
nessun uomo in centro a sé stesso ha perso mai tempo ad indagare il senso 
scialbo di questo vocabolo strumentale, incidentale, mitografico, popolar-
politico, poveramente schematico, reazionario, rozzo; 
che poi tanto, appunto, si torna, nelle società, a spettegolare sui poteri, le 
cripte, le logge, le sbarre, gli psicopompi; 
mentre chi non torna, e fa sul serio, dice (ed è) per sempre, è il 
ROMANZIERE, eccolo qua, lui precisamente, l’unico scienziato 
slanciato, ovvero in sostanza di forma, come abbiamo detto; 
ho catturato un gallo, ben rosso, abbandonato dai cinesi a casso: scappava; 
da cosa? 
e io? 
serviva catturarlo: come? ho corso a lungo; poi mi son slanciato a faccia 
avanti in mezzo al mucchio di sterpi spinosi: si era rifugiato lì sotto, era 
stanco, gridava: l’ho abbrancato;
più tardi è arrivata natalina, con un paio di vecchie forbici: spuntato le 
piume all’ala, ora più non vola, nè fugge; 
la forbice natalina l’ha presa in cucina: era un’arma? 
se vola fugge, un gallo?
scappare non è impossibile dunque, ma l’arma comunque necessaria; 
l’arma più diritta di una lama dritta, è una tecnica: dell’ottusità deliberata, 
eccomi qui; 
usata come un coltello eidetico, da infilare nelle pieghe delle categorie 
carcerate, che sempre i tentativi fraterni, o PATERNALISTICI (anche 
deleuze e guattari son padri di torme di figli nevrotici che essi non vollero 
mai: i desideratori per editto; gli antifamiliaristi atrabiliari; gli occultisti, i 
setacciatori isterici delle ombre dei detti poteri);
e dunque: si può anche ritener teneramente d’essere ogni uomo, cosa, animale; 
e, mentre di questa ciclica visione di bimbo, un poco nauseati, ridiamo, 
diciamo però: 
almeno costui pensa e ancora sente le follie a partire dall’uomo, invece che 
patire, livoroso, il dolo dei consorzi; 
non dice ribelle, né fuga; non piange il ratto del proprio disio, nè coglie 
armi dalla strada;
questo bimbo su quel monte sta più in alto del vecchio: arde sotto di loro il 
bosco, chi l’ha incendiato, c’era

6 marzo 2016, Borca di Cadore
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A cosa serve un’arma?
Nicolas Martino

Nell’Esodo, quando Mosè guida il suo popolo fuori 
dall’Egitto verso la Terra Promessa, Aronne organizza 
la retroguardia in armi per difendere il suo popolo. 
Ecco a cosa serve un’arma, a difendersi mentre si 
fugge verso la libertà. E questo è anche quello che ci 
hanno insegnato le Black Panthers di George Jackson, 
l’organizzazione di un popolo in armi e in fuga dalla 
discriminazione. Ma difendersi non basta. Le armi non 
possono servire solo a difendersi, devono servire anche, 
e contemporaneamente, mentre si fugge, a costruire 
le forme di vita che desideriamo, quelle forme di vita 
che ci faranno più liberi e felici. Ecco allora a cosa serve 
davvero un’arma: a sottrarsi, a difendersi, a costruire. 
Ecco perché nella fuga l’arma da portare in tasca è il 
desiderio, desiderio come cupiditas spinoziana, ovvero 
desiderio che fa vivere, e lottare per cambiare la vita. E 
non era forse il desiderio anche l’arma di San Francesco? 
Desiderio di costruire, nella fuga da una vita «privata» 
fatta di commercio e denaro, una vita «comune» simile 
a quella dei gigli nei campi? Non era il desiderio l’arma 
dei Ciompi  nella Firenze del 1378, e quella degli eretici 
nell’Europa moderna? Non era l’arma dei marinai ribelli 
nell’Atlantico del XVII e XVIII secolo, pirati in fuga dalla 
disciplina dell’accumulazione originaria, e degli schiavi 
neri in fuga lungo la Underground Railroad negli Stati 

Uniti del XVIII secolo? E del proletariato in lotta 
nella Comune di Parigi del 1871 e poi nelle fabbriche 
fordiste del XX secolo, vite in fuga dalla schiavitù del 
lavoro salariato? Il desiderio è anche la nostra arma, 
oggi nell’epoca dell’anima messa al lavoro, un’anima 
in fuga dalla valorizzazione neoliberista che nega la 
potenza del possibile. Un’anima che mentre fugge 
si difende e contemporaneamente costruisce nuove 
forme di vita, inventa un’opera viva, ovvero una 
vita simile a quella di una ginestra, ma ostinamente 
piantata nelle rivoluzioni materiali. Ecco a cosa serve 
un’arma: a sottrarsi, a difendersi, a costruire. 
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What’s a weapon for?

Nicolas Martino

In Exodus, when Moses leads his people out of Egypt and into the 
Promised Land, Aaron puts together an armed rearguard in defense. 
That’s what a weapon is for, to defend yourself in the flight toward 
freedom. Which is precisely what we learned from George Jackson’s 
Black Panthers, an organization of armed men and women in flight 
from discrimination. But self-defense isn’t enough. Weapons aren’t 
merely a way to defend ourselves, they must also, and at the same 
time, even as we’re fleeing, help to build the way of life we long 
for, a way of life that renders us freer and happier. That’s what a 
weapon is truly for: to escape, to defend, to reconstruct. Which is 
why the best weapon to tuck in our pockets when we’re on the run 
is desire, desire as in Spinozan cupiditas—desire that gives us life, 
and the courage to fight for change. And was it not perhaps desire 
that St. Francis carried as his weapon? Desire to reconstruct, in 
flight from a “private” life based on markets and currency, toward 
a “communal” life like that of the lilies in the field? Was not desire 
the weapon of the Ciompi in Florence in 1378, and of the heretics 
in modern Europe? Was it not the weapon of the rebellious sailors 
on the Atlantic in the seventeenth and eighteenth centuries, pirates 
in flight from the primitive accumulation, and of black slaves during 
their escape along the Underground Railroad in the United States 
of the eighteenth century? And of the proletariat in their struggle 
against the Paris Commune of 1871, and later in the Ford factories 
of the twentieth century, lives in flight from the slavery of salaried 
labor? Desire is our weapon, too, in this era in which our souls have 
been set to work, souls in flight from neo-liberalist exploitation, 
which denies the power of the possible. Souls that as they flee 
defend themselves, while at the same time constructing new ways of 
life, inventing a living artwork: the life of the broom flower, though 
stubbornly planted in the hard soil of revolution. That’s what a 
weapon is for: to escape, to defend, to reconstruct. 
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i porterei dietro queste 2  immagini:

properties of space-time in the strong-field, high-velocity
regime and confirm predictions of general relativity for the
nonlinear dynamics of highly disturbed black holes.

II. OBSERVATION

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC, the LIGO
Hanford, WA, and Livingston, LA, observatories detected

the coincident signal GW150914 shown in Fig. 1. The initial
detection was made by low-latency searches for generic
gravitational-wave transients [41] and was reported within
three minutes of data acquisition [43]. Subsequently,
matched-filter analyses that use relativistic models of com-
pact binary waveforms [44] recovered GW150914 as the
most significant event from each detector for the observa-
tions reported here. Occurring within the 10-ms intersite

FIG. 1. The gravitational-wave event GW150914 observed by the LIGO Hanford (H1, left column panels) and Livingston (L1, right
column panels) detectors. Times are shown relative to September 14, 2015 at 09:50:45 UTC. For visualization, all time series are filtered
with a 35–350 Hz bandpass filter to suppress large fluctuations outside the detectors’ most sensitive frequency band, and band-reject
filters to remove the strong instrumental spectral lines seen in the Fig. 3 spectra. Top row, left: H1 strain. Top row, right: L1 strain.
GW150914 arrived first at L1 and 6.9þ0.5

−0.4 ms later at H1; for a visual comparison, the H1 data are also shown, shifted in time by this
amount and inverted (to account for the detectors’ relative orientations). Second row: Gravitational-wave strain projected onto each
detector in the 35–350 Hz band. Solid lines show a numerical relativity waveform for a system with parameters consistent with those
recovered from GW150914 [37,38] confirmed to 99.9% by an independent calculation based on [15]. Shaded areas show 90% credible
regions for two independent waveform reconstructions. One (dark gray) models the signal using binary black hole template waveforms
[39]. The other (light gray) does not use an astrophysical model, but instead calculates the strain signal as a linear combination of
sine-Gaussian wavelets [40,41]. These reconstructions have a 94% overlap, as shown in [39]. Third row: Residuals after subtracting the
filtered numerical relativity waveform from the filtered detector time series. Bottom row:A time-frequency representation [42] of the
strain data, showing the signal frequency increasing over time.
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EVOLUZIONE

 DELLA PRESBIOPIA. SUPERATI I 

                        CINQUANT’ANNI, 

                    RICORDARE DI METTERE IN 

                 TASCA GLI OCCHIALI È 
                    GIÀ UN ATTO 

RIVOLUZIONARIO.

Il rIvoluzIonarIo saprà anche che la fuga è rIvoluzIonarIa. Ma Io so che la fuga è una prassI fallIMentare, 
coMunque. pratIca IMpossIbIle nella quale l’oMbra del fantasMa sI palesa costante. e verso Il fantasMa nessuna 
arMa può servIre. lunga vIta aI fantasMI!

poca favella 
gran �amma seconda 

gianluca codeghini

“Poca favilla gran �amma seconda” (Paradiso I, 34) è un verso dal 
primo canto del Paradiso, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…

Quando parliamo, le nostre parole scorrono secondo un 
ritmo non lineare e anche la nostra voce varia nell’altezza 
e nell’intensità dei suoni, a volte se oltre al ritmo cambiamo 
anche le lettere di una parola ecco che tutto il discorso slitta 
altrove, e così anche il signi�cato e le emozioni che volevamo 
esprimere. Chi parla struttura il suo discorso in modo da 
raggiungere con le proprie parole un determinato scopo; 
individuare l’obbiettivo è molto importante ma non sempre 
è quello che appare al primo ascolto: per comprendere le 
vere intenzioni di chi ti rivolge la parola non è consigliato 
farsi sedurre dall’aspetto polivalente della retorica, piuttosto 
evitate di parlare, riducete al minimo il contatto e questo 
aumenterà l’e�etto sorpresa. 
Questi fenomeni della lingua parlata possono essere resi 
gra�camente solo in modo parziale; tuttavia sono aspetti 
importanti del nostro gioco sul linguaggio, sui quali vale 
la pena puntare l’attenzione. 
Poca favella gran �amma seconda è uno di quei giochi 
di poche parole ma di molti fatti e strafatti.
La sua “balistica” tutto signi�ca tranne che conversazione: 
tra le regole che lo animano, la sua grammatica di gioco, 
troviamo il nascondimento parola dietro parola, mentre 
lo scopo sta nel proprio contrario, tanto da rivalutare 
le invenzioni ritmiche, gli slittamenti d’accento e le sue 
cadenze ossessive come volti a mettere a fuoco e a favorire 
il gioco di precisione.
A questo punto tocca a te dire la tua. Se hai compreso quali 
sono i termini della questione e hai ascoltato criticamente, 
potrai premere il grilletto, a�errare e ridimensionare l’ogget-
to nella parola e sferrare un colpo dietro l’altro �no a quando 
non avrai incendiato il bosco…
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numerica.
Nei casi storici, che potremmo citare qualcuno potrebbe annoverare Quinto 
Fabio Massimo (il temporeggiatore) anche se questi ebbe più una strategia di 
“sottrazione”, anziché di fuga.
I casi applicativi più consoni mi sembrano invece quelli degli UNNI sia quelli 
rossi (o chioniti) che quelli bianchi (o eftaliti) dei Mongoli (che quando assai 
raramente decidevano una ritirata, la configuravano come fuga, data anche 
la rapidità dei loro cavalli). D’altra parte il nomadismo delle Orde Mongole, 
nomadi per antonomasia, in altri termini non avevano un luogo in cui tornare 
favoriva l’intero dispositivo…
É il caso tuttavia di accennare, a quello che forse rappresenta meglio il concetto 
da un punto di vista storico ed è quello che Napoleone dovette affrontare nella 
“Campagna di Russia” cioè la strategia del Generale KUTUZOV basata sulla 
fuga degli abitanti, talvolta configurata in maniera più organizzata come 
“evacuazione”, ma soprattutto collegata alla strategia parallela della “terra 
bruciata”, cioè quella di non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento 
al nemico.
Dalla panoplia delle armi che in fuga possono essere raccolte (da terra o 
meno), in un senso metafisico, potremmo sostenere che l’arma più potente è la 
fuga stessa… cioè la salvaguardia della propria immunità, in secondo luogo 
potremmo pensare al pensiero, alla scrittura e allo scardinamento dei codici di 
proprietà e morale. 
Più mestamente e realisticamente, penserei a dell’esplosivo come il SEMTEX 
(per tagliare i ponti) ad un fucile a pompa tipo BENELLI M3 Super 90 
(ovviamente calibro 12) o a delle pistole come la Glock 43 (9 x 21 peso: circa 
500 grammi) oppure una classica BERETTA 92SB (9 x 19 peso: circa 1000 
grammi).
Ovviamente servirebbe e sarebbe molto preziosa una bussola.
Risulterebbe comunque utile un coltello, io sceglierei un MASERIN Legione 
Straniera 2 (MANIAGO).
Detto questo, è evidente che chi è in fuga si arrangia con quello che trova, 
anche se, forse il paradigma di un’arma da usare in fuga è quello dell’arco unno 
o mongolo di tipo “asimmetrico” ideato per essere usato a cavallo.

Memento Merdae

“Quando la mosca si accorge che 

la merda e’è   merda, la mosca 

diviene rivoluzionaria.

Si fugge con la merda in tasca, 

per evitare l’oblio.”

MEMENTO MERDAE “Quando la mosca si accorge che la merda è 
merda, la mosca diviene rivoluzionaria.
Si fugge con la merda in tasca, per evitare l’oblio.”
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Da: heath bunting <heathbunting@irational.org>
Oggetto: Re: Invitation to submit work to the first issue of “George.”

Data: 03 marzo 2016 15.50.22 GMT+01.00
Rinvia-A: helghi@tin.it, tibi.hell@gmail.com

A: Cose Cosmiche <mail@cosecosmiche.org>

On Fri, 12 Feb 2016, Cose Cosmiche wrote:

Hi Heath,
I will be happy of your participation.
Helga 
------------------
The revolutionary knows that escape is revolutionary.
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Edipus: Capitalism and Schizophrenia
I may run, but all the time that I am, I'll be looking for a stick!
George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson
Hello Heath,
Cose Cosmiche is pleased to invite your submission to George.
George is a mini-fanzine produced and distributed by the Arthur Cravan Foundation. 
The release of the first issue will coincide with Studi Festival #2 in Milan, held from March 15 – 19, 2016.   
If the only way to make an escape revolutionary is to pick up arms, we ask: which weapon would you tuck in your pocket? 

not having a mobile phone !

Send us your response as an image or text. 
George will have the following dimensions: 10.5x15 cm. closed; 21x15 cm. open.
Send your response to mail@cosecosmiche.org by February 25, 2016, or preferably within the next 25 minutes. 
The first issue will feature new work by Antonio Caronia. 
In this first issue, George will gather up “arms.” George is a mini-fanzine, a weapon for your escape.
For any questions or clarifications:
tel. +39 3335346000 Helga; +39 3497936240 Silvia
Confidentially,
Helga Franza and Silvia Hell
http://www.cosecosmiche.org/
https://www.facebook.com/ArthurCravanFoundation
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fuga; 
nessun rivoluzionario in luce ha mai pensato di definir sé stesso come tale, 
facendosi bandiera (le bandiere garriscono negli orti dei mitomani belanti); 
nessun uomo in centro a sé stesso ha perso mai tempo ad indagare il senso 
scialbo di questo vocabolo strumentale, incidentale, mitografico, popolar-
politico, poveramente schematico, reazionario, rozzo; 
che poi tanto, appunto, si torna, nelle società, a spettegolare sui poteri, le 
cripte, le logge, le sbarre, gli psicopompi; 
mentre chi non torna, e fa sul serio, dice (ed è) per sempre, è il 
ROMANZIERE, eccolo qua, lui precisamente, l’unico scienziato 
slanciato, ovvero in sostanza di forma, come abbiamo detto; 
ho catturato un gallo, ben rosso, abbandonato dai cinesi a casso: scappava; 
da cosa? 
e io? 
serviva catturarlo: come? ho corso a lungo; poi mi son slanciato a faccia 
avanti in mezzo al mucchio di sterpi spinosi: si era rifugiato lì sotto, era 
stanco, gridava: l’ho abbrancato;
più tardi è arrivata natalina, con un paio di vecchie forbici: spuntato le 
piume all’ala, ora più non vola, nè fugge; 
la forbice natalina l’ha presa in cucina: era un’arma? 
se vola fugge, un gallo?
scappare non è impossibile dunque, ma l’arma comunque necessaria; 
l’arma più diritta di una lama dritta, è una tecnica: dell’ottusità deliberata, 
eccomi qui; 
usata come un coltello eidetico, da infilare nelle pieghe delle categorie 
carcerate, che sempre i tentativi fraterni, o PATERNALISTICI (anche 
deleuze e guattari son padri di torme di figli nevrotici che essi non vollero 
mai: i desideratori per editto; gli antifamiliaristi atrabiliari; gli occultisti, i 
setacciatori isterici delle ombre dei detti poteri);
e dunque: si può anche ritener teneramente d’essere ogni uomo, cosa, animale; 
e, mentre di questa ciclica visione di bimbo, un poco nauseati, ridiamo, 
diciamo però: 
almeno costui pensa e ancora sente le follie a partire dall’uomo, invece che 
patire, livoroso, il dolo dei consorzi; 
non dice ribelle, né fuga; non piange il ratto del proprio disio, nè coglie 
armi dalla strada;
questo bimbo su quel monte sta più in alto del vecchio: arde sotto di loro il 
bosco, chi l’ha incendiato, c’era

6 marzo 2016, Borca di Cadore
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A cosa serve un’arma?
Nicolas Martino

Nell’Esodo, quando Mosè guida il suo popolo fuori 
dall’Egitto verso la Terra Promessa, Aronne organizza 
la retroguardia in armi per difendere il suo popolo. 
Ecco a cosa serve un’arma, a difendersi mentre si 
fugge verso la libertà. E questo è anche quello che ci 
hanno insegnato le Black Panthers di George Jackson, 
l’organizzazione di un popolo in armi e in fuga dalla 
discriminazione. Ma difendersi non basta. Le armi non 
possono servire solo a difendersi, devono servire anche, 
e contemporaneamente, mentre si fugge, a costruire 
le forme di vita che desideriamo, quelle forme di vita 
che ci faranno più liberi e felici. Ecco allora a cosa serve 
davvero un’arma: a sottrarsi, a difendersi, a costruire. 
Ecco perché nella fuga l’arma da portare in tasca è il 
desiderio, desiderio come cupiditas spinoziana, ovvero 
desiderio che fa vivere, e lottare per cambiare la vita. E 
non era forse il desiderio anche l’arma di San Francesco? 
Desiderio di costruire, nella fuga da una vita «privata» 
fatta di commercio e denaro, una vita «comune» simile 
a quella dei gigli nei campi? Non era il desiderio l’arma 
dei Ciompi  nella Firenze del 1378, e quella degli eretici 
nell’Europa moderna? Non era l’arma dei marinai ribelli 
nell’Atlantico del XVII e XVIII secolo, pirati in fuga dalla 
disciplina dell’accumulazione originaria, e degli schiavi 
neri in fuga lungo la Underground Railroad negli Stati 

Uniti del XVIII secolo? E del proletariato in lotta 
nella Comune di Parigi del 1871 e poi nelle fabbriche 
fordiste del XX secolo, vite in fuga dalla schiavitù del 
lavoro salariato? Il desiderio è anche la nostra arma, 
oggi nell’epoca dell’anima messa al lavoro, un’anima 
in fuga dalla valorizzazione neoliberista che nega la 
potenza del possibile. Un’anima che mentre fugge 
si difende e contemporaneamente costruisce nuove 
forme di vita, inventa un’opera viva, ovvero una 
vita simile a quella di una ginestra, ma ostinamente 
piantata nelle rivoluzioni materiali. Ecco a cosa serve 
un’arma: a sottrarsi, a difendersi, a costruire. 
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What’s a weapon for?

Nicolas Martino

In Exodus, when Moses leads his people out of Egypt and into the 
Promised Land, Aaron puts together an armed rearguard in defense. 
That’s what a weapon is for, to defend yourself in the flight toward 
freedom. Which is precisely what we learned from George Jackson’s 
Black Panthers, an organization of armed men and women in flight 
from discrimination. But self-defense isn’t enough. Weapons aren’t 
merely a way to defend ourselves, they must also, and at the same 
time, even as we’re fleeing, help to build the way of life we long 
for, a way of life that renders us freer and happier. That’s what a 
weapon is truly for: to escape, to defend, to reconstruct. Which is 
why the best weapon to tuck in our pockets when we’re on the run 
is desire, desire as in Spinozan cupiditas—desire that gives us life, 
and the courage to fight for change. And was it not perhaps desire 
that St. Francis carried as his weapon? Desire to reconstruct, in 
flight from a “private” life based on markets and currency, toward 
a “communal” life like that of the lilies in the field? Was not desire 
the weapon of the Ciompi in Florence in 1378, and of the heretics 
in modern Europe? Was it not the weapon of the rebellious sailors 
on the Atlantic in the seventeenth and eighteenth centuries, pirates 
in flight from the primitive accumulation, and of black slaves during 
their escape along the Underground Railroad in the United States 
of the eighteenth century? And of the proletariat in their struggle 
against the Paris Commune of 1871, and later in the Ford factories 
of the twentieth century, lives in flight from the slavery of salaried 
labor? Desire is our weapon, too, in this era in which our souls have 
been set to work, souls in flight from neo-liberalist exploitation, 
which denies the power of the possible. Souls that as they flee 
defend themselves, while at the same time constructing new ways of 
life, inventing a living artwork: the life of the broom flower, though 
stubbornly planted in the hard soil of revolution. That’s what a 
weapon is for: to escape, to defend, to reconstruct. 
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‘When a boy gets a stick in his hand, his brains run out the other end of it.’
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george 01_arMI:

4   Dan Perjovski - istanbul molotov-iphone 2013

5   Massimo Cappi - my two cents

6   Alterazionivideo 

7   Ermanno Cristini - Pocket gun for George 

8   Diego Zuelli - elefante combinatorio

10   Debora Hirsch

11   Massimilano Viel

12   Franco Berardi Bifo - Asma 

16   Gaetano La Rosa - My iPhone4 used as a sampietrino

17   the 181 (Brandon Boan, Abby Donovan, Tom Hughes, Jason 
Rhodes) - Radio Antenna (pole) 

18   Enzo Umbaca - *The evolution of farsightedness. Once you’re over fifty, just 
remembering to put your glasses in your pocket is a revolutionary act.

19   Domenico Antonio Mancini 

20   Joykix - *A revolutionary may well be certain his act of fleeing is revolutionary.
But flight, I know, is nonetheless a doomed enterprise.
An impossible feat, haunted by the shadows of ghosts. 

And against a ghost, all weapons are useless. 
Long live ghosts! 

22   Gianluca Codeghini - poca favella gran fiamma seconda

25   Silvia Hell - Resizer 

26   Angelo Sarleti 

28   Premiata Ditta 

29   Marta Fernandez Calvo - 88 pulsazioni al minuto 

30   Giampaolo Capisani - W LA FUGA  

33   Carlo Dell’Acqua - Untitled (Liminal slags) 

34   Michele Capararo - MEMENTO MERDAE 

35   Anonymous - The Escape feature will not be implemented. 

36   Sophie Usunier - Haka 

37   Luca Valenziano 

38   Antonio Caronia - Stringhe stringate stringenti e bosoni 
dirompenti 

53  Estratto da Maintenant

54   Helga Franza - Struttura casuale di un buco nero 

55   Thomas Feuerstein - fiat, 2003

56   Rebecca Moccia - Inizi 

57   Concetta Modica - fiammiferi antivento 

58   Heath Bunting 

60   Gianluca D’Incà Levis - le tracce nitide sulle impronte confuse: 
impeccabile geometria della fatta 

63   Bruno Muzzolini - Fionda 

64   Danilo Correale - *Dormire è senza dubbio la più sensuale forma di protesta. 
Anarchico Italiano 

66   Michele Guido - giardino boboli da una stampa antica di fine ‘700 

67   Luca Scarabelli - nessuna unione di nessuna cosa con nessuna, 
2016 

68   Nicolas Martino - A cosa serve un’arma?  
*Immagine: Domenico Antonio Mancini

71   Claudio Corfone - Vado in macchina... 
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72   Eugenio Tibaldi - *The invitation to contribute to George reached me in mid-
flight (isn’t every movement a form of fleeing?) For a few days we lived outside of our usual 

rhythms, and the brightest idea that hit us was to make three cardboard swords out of our 
moving boxes. So I send along this image, which captures what I’d like to say. “planning an 

escape is in itself the key to generating a weapon necessary for the revolution at hand.” 

74   Davide Mancini Zanchi 

75   Todd Portnowitz - Jane Jacobs - “The Social Uses of Power” 1966

George microzine 01 
is powered by FONDAZIONE ARTHUR CRAVAN 
a cura di COSE COSMICHE.

Traduzioni di Todd Portnowitz

Milano, marzo 2016

www.cosecosmiche.org  mail@cosecosmiche.org
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