Un mondo di sfigati
In italiano la “s” come prefisso ha una funzione privativa: anteposto a un lemma, genera il suo
opposto. &DULFDUHVFDULFDUHWDSSDUHVWDSSDUHLQWRQDWRVWRQDWRDWWDFFRVWDFFR
Questa premessa per dare un senso al titolo.
Qui sono arrivato dalla homepage del Corriere della sera www.corriere.it, cliccando sul link
Supereva.
Scorrete le righe che seguono e commentate. Il mio commento alla fine, con l'aiuto del poeta.
http://it.dada.net/
Incontri - Meetnice
Incontra Donne/Uomini in Città! Iscrizione Rapida e Gratuita.
www.MeetNice.it/donne_uomini
Mutuo Economico
Consulenti a tua disposizione per la scelta del mutuo più adatto.
www.MutuiEconomici.it
Trova il tuo amore
Ragazze russe e ucraine che cercano uomini dall'Italia per sposarsi.
www.SmilingFate.com
Uomini Milano
Trova la tua Dolce Metà via SMS. Fino al 28/02 Chatti Gratis!
www.lovegame48465.it
Come sedurre una donna
Scopri come sedurla anche quando lei pensa che non sei il suo tipo!
www.laSeduzione.net/Sedurre-Donne
***
Si sta per sfatare un luogo comune tipicamente maschile, anzi mezzo.
Il luogo comune è quello secondo cui più soldi hai, più successo avrai con le donne.
La realtà è che, assieme ad annunci su come trovare e sedurre donne, trovi anche la proposta di un
mutuo economico destinato evidentemente allo stesso target. E non è il solo. In altro luogo della
pagina del Corriere trovo una pubblicità della Cofidis, che presta soldi, e la stessa Cofidis si fa
pubblicità sul sito del Manifesto, un quotidiano destinato ad un pubblico presumibilmente meno
scialacquone anche se parimenti bisognoso.
TXLWRFFDDQFKHDQRLSRYHULODQRVWUDSDUWHGLULFFKH]]D
HGpO RGRUHGHLOLPRQL

Così scriveva Eugenio Montale nel 1925.
Molti non sanno - e non sarò io a dirglielo - che un amore può nascere dalla lettura in comune di
poesie come questa, capaci di farti intravvedere uno spiraglio nella cappa pesante che ci sovrasta.
0DO LOOXVLRQHPDQFDHFLULSRUWDLOWHPSR
QHOOHFLWWjUXPRURVHGRYHO D]]XUURVLPRVWUD
VROWDQWRDSH]]LLQDOWRWUDOHFLPDVH
/DSLRJJLDVWDQFDODWHUUDGLSRLV DIIROWD

LOWHGLRGHOO LQYHUQRVXOOHFDVH
ODOXFHVLIDDYDUDDPDUDO DQLPD
4XDQGRXQJLRUQRGDXQPDOFKLXVRSRUWRQH
WUDJOLDOEHULGLXQDFRUWH
FLVLPRVWUDQRLJLDOOLGHLOLPRQL
HLOJHORGHOFXRUHVLVID
HLQSHWWRFLVFURVFLDQR
OHORURFDQ]RQL
OHWURPEHG RURGHOODVRODULWj
Pensate che un mutuo agevolato possa aprirvi l’anima allo stesso modo? Non so cosa si prova ad
innamorarsi dopo aver stipulato un prestito. Ma quella sia pur piccola tensione che turba un tantino i
sogni del debitore non può non influenzare negativamente i meccanismi spontanei dell'
eros e
dell'
affettività.
A meno che... Ed eccoci alla metà del luogo comune che resta in piedi.
Parliamo sempre di come facilitare agli uomini la ricerca di una donna, con o senza soldi, con o
senza mutuo; immaginando le donne come una sorta di merce, disponibile in un luogo (Ucraina,
Russia) piuttosto che in un altro.
)LQRDO&KDWWL*UDWLV
Gratis, capisci?
E'erotico tutto ciò? Non saprei.
,RSHUPHDPROHVWUDGHFKHULHVFRQRDJOLHUERVL
IRVVLGRYHLQSR]]DQJKHUH
PH]]RVHFFDWHDJJXDQWDQRLUDJD]]L
TXDOFKHVSDUXWDDQJXLOOD
OHYLX]]HFKHVHJXRQRLFLJOLRQL
GLVFHQGRQRWUDLFLXIILGHOOHFDQQH
HPHWWRQRQHJOLRUWLWUDJOLDOEHULGHLOLPRQL
(Eugenio Montale, "I limoni", da "Ossi di seppia").
/DSRHVLDQRQqGLFKLODVFULYHPDqGLFKLJOLVHUYH.
(Massimo Troisi, nel film ,OSRVWLQR)
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]

Per favore leggi con attenzione.
MBX è un gruppo dedicato alla fruizione e allo scambio di libri
digitali. Sono ammesse discussioni su tutte le tematiche attinenti le
iniziative per aumentare la disponibilità di libri digitali in
circolazione e la lettura con mezzi alternativi alla carta stampata.
Articoli fuori tema sono ammessi a patto che vengano segnalati come
tali nel titolo e che comunque diano indicazioni e spunti per la
lettura di libri relativi agli argomenti esposti.
Il catalogo dei libri messi a disposizione dai membri del gruppo, assieme ad altri software per la
conversione da txt ad mp3 lo trovate qui
http://www.gsmboy.it/mbx.asp

Per comunicazioni relative al catalogo rivolgersi a:
ivano pioli oppure a:
filuck@gmail.com
Se vuoi mettere a disposizione un libro segnalalo in lista, indicando
autore, titolo e, possibilmente, info editoriali
Trovi libri digitali anche sul sito amico di
Postalibro: http://www.alibabar.net/2bt/postalibro/
Per inviare un messaggio a tutti i membri del gruppo
mbx@yahoogroups.com
Nota bene: descrivi appropriatamente il contenuto del messaggio e sarà
più probabile che venga letto da chi è interessato
Esempi di titoli corretti:
Metto a disposizione I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni
Cerco La Divina Commedia di Dante Alighieri
Esempi di titoli che facilmente verranno ignorati:
Messaggio urgentissimo!
Sto cercando un libro.
Prima di richiedere libri direttamente in lista sarebbe auspicabile
che dessi un'
occhiata al catalogo, dove trovi l'
indirizzo diretto di
chi lo possiede e può inviartelo.
Per rispondere al mittente del messaggio usa il comando Rispondi
(Reply) del programma di posta elettronica.
Per mandare la risposta a tutti i membri del gruppo
usa il comando Rispondi a tutti (Reply all) del programma di posta elettronica.
Per contattare il moderatore
mbx-owner@yahoogroups.com
Link utili di Yahoo! Gruppi
<*> Per andare all'
homepage del gruppo vai alla pagina:
http://it.groups.yahoo.com/group/mbx/
<*> Le tue impostazioni email:
Email singoli|Tradizionali
<*> Per cambiare le impostazioni online visita il sito:
http://it.groups.yahoo.com/group/mbx/join
(necessaria l'
ID Yahoo!)
<*> Per cambiare le impostazioni tramite email:
mailto:mbx-digest@yahoogroups.com
mailto:mbx-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> Per annullare l’iscrizione al gruppo scrivi a:
mbx-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> L'
utilizzo da parte tua di Yahoo! Gruppi è soggetto alle:
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

