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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Insomma, basta, usciamo di 
domenica sera, risparmiamoci 
almeno l’editoriale. 
E così, breve breve, vi lascio ad 
un breve numero; spero vi 
piaccia, e che editoriali così brevi 
a cavallo di numeri così tardivi 
non capitino più. 
Ad maiora, ad maiora semper 
(una volta tanto me lo dico 
anch’io). 
Buona lettura, 
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“AREA MUSICALE“AREA MUSICALE“AREA MUSICALE“AREA MUSICALE    
          DISCHI PER QUAT          DISCHI PER QUAT          DISCHI PER QUAT          DISCHI PER QUATTRO ANNI”TRO ANNI”TRO ANNI”TRO ANNI”    

Pubblicata una raccolta di venticinque recensioni a quattro anni dall’inizio della gestione di Duck 
Luca.    

                                                                                                                                            
L’Area Musicale, storico ente imperiale che si occupa di musica, ha celebrato i questi 
giorni i quattro anni dall’inizio dell’attuale gestione da parte di Duck Luca. Il 
proprietario dell’ente ha voluto salutare questa data con una pubblicazione di 
venticinque recensioni, “il meglio di 4 anni di mia gestione”, come ha scritto lo stesso 
Duck Luca nel thread di presentazione dell’e-book. 
“Area Musicale-Dischi per 4 anni” (per i tipi multimediali de “l’Osservatore Imperiale 
Editore”) nasce per un preciso motivo: “nell’Area Musicale c’è la mia storia, il lungo 
percorso sia imperiale che personale, attraverso le schede dei dischi più importanti, le 
frasi che reputo più azzeccate, le copertine più rappresentative.” Dai Simply Red a 
George Michael, da Sting a Zucchero, dai Bronski Beat a Cesare Picco… l’elenco è 
lungo da fare, soprattutto per un profano come il sottoscritto,  ma come lo stesso Duck 
Luca ha scritto, si tratta veramente di una raccolta di recensioni che spaziano tra autori, 
tempi, generi diversi tra loro e a volte molto lontani, un viaggio scandito dalle copertine 
e da alcuni nomi che hanno fatto la musica degli ultimi anni e aperto da una prefazione 
di joemeich come sempre simpatica e sincera. 
Un’opera, insomma, che ci voleva, e che spero sia l’inizio di altri quattro anni anni 
sfolgoranti come e più di quelli appena trascorsi. 
 
 

CULTURA 



ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…    
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema "Cosa 

pensate dell’omosessualità?” - Ecco cosa ci hanno risposto.                                  
 
Ha senz’altro svolto la sua primaria funzione di sprone al dibattito la riapertura della 
nostra rubrica d’opnione “Sondaggi e sondaggi”. 
Il tema della settimana è stato: “Cosa ne pensate dell’omosessualità?”, e ha visto gli 
imperiali confrontarsi accesamente sull’argomento. 
Le opzioni di risposta erano sei: “È una normale condizione umana”, “È una malattia”, 
“È una perversione curabile con la psicologia”, “È qualcosa di peccaminoso, al di là 
della definizione tecnica”, “Altro”, “Non so”. 
I voti pervenuti sono stati otto. I votanti hanno piazzato al primo posto l’opzione “ Non 
so” (quattro voti); al secondo posto “È una normale condizione umana” (due voti); terzo 
posto ex aequo per “È qualcosa di peccaminoso, al di della definizione tecnica” e 
“Altro”. 
Questi i commenti più interessanti, ricordando che quello di Vota DC ha scatenato 
parecchie polemiche, cosa questa che ritengo un onore perché  è proprio questo 
l’obbiettivo di questa rubrica: creare dibattiti, anche accesi, perché il dibattito libero è 
forse il segno più genuino e tangibile della democrazia. 
 
“Ho votato per una normale condizione umana...anche alla luce dei miei studi posso 
dire che credo che sia un normale comportamento umano che la cultura della Chiesa ha 
da sempre vietato ed osteggiato proprio perchè ampiamente diffuso nell'antichità...come 
ad esempio nella Grecia Classica...quindi dal mio modo di vedere assolutamente 
normale ance se personalmente non la condivido.” 
(simonebo.) 
 
“Ho votato ‘non so’ in quanto sicuramente non è una condizione umana in quanto esiste 
anche in tanti altri animali, non penso neanche sia una malattia, fosse una perversione 
non capirei perché andrebbe curata (se qualcuno si presentasse per curare le mie 
perversioni gli sparerei in faccia... e poi non si può ‘curare’ qualcosa solo perché non è 
affine al senso comune della plebe), è peccato solo per i soliti che seguono una religione 
e non vogliono rispettarla. Ma soprattutto ho votato ‘non so’ perché per me è irrilevante 
la storia dell'appurare se è una scelta, una cosa naturale, una perversione o altro. 
Insomma chi se ne frega? Qualsiasi cosa sia non nuoce a nessuno.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“E' peccaminoso, ed è anche un peccato nell'altro senso del termine, cioè uno spreco, in 
quanto sterile. La sindrome di Down ha più possibilità rispetto all'omosessualità che 
non può durare più di una generazione.” 
(Vota DC) 
 
“Io vado per il non so perchè son fatti loro. Come dico per quelli che fumano, bevono o 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 
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vanno a puttane basta che non mi fai niente per me puoi fare quello che ti pare (nel caso 
in esame,intendo, il provarci dato che sarei molto imbarazzato a respingere una 
persona, come penso lo sian state tante ragazze con me).” 
(Hoffa) 
 
“Io vado con il tutti possono fare quel che vogliono... però NO AGLI ESIBIZIONISMI o 
nel far passare l'omosessualità per una cosa da proteggere...” 
(joemeich) 
 

Infine, come sempre, la mia, sperando che possa interessare a qualcuno: benché io sia (o 
almeno mi ritenga, perché spetta agli altri dire se lo sono) un cattolico, ho una forte 
coscienza laica, che io ho scelto di avere e di formare (anche grazie all’aiuto e 
all’indirizzo della mia famiglia) come ho scelto di appartenere alla mia religione e di 
formarmi in essa (anche qui grazie all’aiuto e all’indirizzo datomi in famiglia). 
Non ho mai condannato, non condanno, né mai condannerò l’omosessualità, 
semplicemente perché io non sono nessuno per decidere sull’amore di due persone 
consenzienti, responsabili, libere. Come ricordato da molte delle testimonianze riportate, 
l’omosessualità esiste in natura anche tra gli animali (PSICOPATICO E.), e che presso 
alcune civiltà (simonebo.) era una cosa normalissima, prima che arrivasse la morale 
giudaico-cattolica a condannarla insieme a tante pratiche di per sé  innocenti come il 
sesso non finalizzato alla riproduzione e il cosiddetto “peccato di Onan”.  
Divagazioni pedanti a parte, due persone devono essere libere di amarsi, se lo vogliono, 
e inoltre è dimostrato che a livello di inconscio ogni essere umano attraversa una fase di 
attrazione verso il proprio sesso. Ma attenzione, però: l’amore,  la convivenza e il 
matrimonio civile tra due persone dello stesso sesso, in quanto relazioni umane come le 
altre, devono essere accettate, rispettate ed equiparate (magari anche dallo Stato) a quelle 
spesso pregiudizialmente definite “normali”, ma per me non possono né devono 
contemplare l’adozione di figli o altre pratiche tese ad averne. Si può crescere con un 
solo genitore single, non si può crescere con due genitori dello stesso sesso, situazione, 
questa, che creerebbe non poco imbarazzo nel bambino. 



 

    
 

“L’Indipendente Imperiale” si propone di essere una testata democratica alla portata di 
tutti e dunque aperta a tutti. 
Per questo, qualora Enti, partiti, iniziative o semplici persone (capiti mai che qualcuno 
voglia mettersi in mostra con un certo stile!) vogliano farsi conoscere e farsi pubblicità, 
la redazione, nella persona del sottoscritto, è disponibile ad aprire, in coda agli articoli e 
prima dell’angolo della poesia, uno o più spazi autogestiti in cui pubblicare materiale 
fornito dagli Enti interessati prendendo accordo o personalmente col sottoscritto (tramite 
ffz-mail, su e-mail ed MSN all’indirizzo/contatto genideus@tiscali.it, su Skype™ al 
contatto genideus2) o presso l’Ufficio pubbliche relazioni del giornale avente sede 
presso l’url  http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7485698. 
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FrettaFrettaFrettaFretta    
     Fretta        
       Fretta 

 

La necessità di un viaggio 
sconvolge i tipi 
di questa stanca editoria; 
l’uragano improvviso 
sconvolge i petali 
del fiore di campo; 
la gatta infelice, impaurita 
uccide i suoi micini 
nel caldo della cesta; 
la fretta e la paura 
sconvolgono la vita 
anche quando non c’è nulla da sconvolgere 
o, peggio ancora, quando non c’è alcuno che sconvolga. 
L’uomo si crea i suoi nemici, 
e fa di ogni occasione un’ansia. 
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 6 settembre 2009, alle ore 21.27. 

 
 
 
 


