
g
et

ty
 im

a
g

es
, z

u
m

a
 p

re
ss

	 60	 I 	 V a N i t y  F a i r 	 I  0 6 . 0 6 . 2 0 1 2 

DI rIccarDo luna

World                Web

Le foto sono forti. Belle e forti. La loro particola-
rità non è la cicatrice là dove c’era il seno. È la ri-
sata franca, vitale della donna, che guarda oltre. 
Lei si chiama Joanne Jackson, vive ad Hudder-
sfield, un’antica cittadina che è chiamata «la sviz-
zera inglese», ha 40 anni, due figli e poco meno 
di un anno fa le è stato diagnosticato un cancro 
al seno. Dopo essersi sottoposta a un intervento di 
mastectomia, ha deciso di farsi fotografare da un 
professionista per «ispirare altre donne», per dire 
loro che la vita non finisce lì. e ha caricato le undici 
foto sul suo profilo di Facebook. poche ore dopo, 
le foto sono state rimosse e Joanne ha ricevuto un 
avviso che diceva più o meno: hai infranto le no-

stre regole sulla pornografia, se lo rifai ti cancel-
liamo il profilo. pornografia? una che si sente fiera 
per aver «dato un calcio in culo al cancro», non si 
fa certo fermare da qualche stupida regola del so-
cial network di mark zuckerberg. e ha postato una 
foto su twitter con questo messaggio: «Questa so-
no io due settimane dopo la mastectomia. Face-
book dice che questa foto è offensiva e contro le 
sue regole. io ci vedo solo una donna molto forte. 
e voi?». Da lì la storia ha fatto in un attimo il giro 
del mondo e Joanne è stata travolta da messaggi 
di affetto il cui senso era «ma quale porno, noi ve-
diamo un guerriero». twitter 1, Facebook 0. 

L’inno alla vita di Joanne 
(che per Facebook è pornografia)

twitter@Riccardowired

uno show 
per pochi
Erano 932 anni che il Giappo-
ne (insieme a pochi altri Pae-
si in una fascia dell’Emisfero 
Nord compresa tra l’Asia e gli 
Usa) non assisteva a uno spet-
tacolo simile: un’eclissi anulare 
di Sole durata quasi 5 minuti, 
che la Tv di Tokyo il 20 maggio 
ha trasmesso in diretta, mentre 
i più fortunati se la guar-
davano con gli occhialini. 
Sarà invece visibile ovun-
que, tra il 5 e il 6 giugno 
(in Italia dalle 5.40 al-
le 7: info su www.transi-
tofvenus.nl), il passag-
gio del pianeta Venere 
davanti al Sole. Uno de-
gli eventi astronomici più 
rari tra quelli prevedibi-
li, come racconta Andrea 
Wulf nel suo romanzo Il pas-
saggio di Venere (Ponte alle 
Grazie, pagg. 392, ¤ 23): dal 
primo, osservato il 4 dicembre 
1639, se ne sono documentati 
sei, e il prossimo sarà nel 2117. 
Per noi, in pratica, sarà l’ultima 
occasione per vederlo. c.s.
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