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quello che il nostro paese è poi diventato. Adesso vi comportate –quello che il nostro paese è poi diventato. Adesso vi comportate –quello che il nostro paese è poi diventato. Adesso vi comportate –quello che il nostro paese è poi diventato. Adesso vi comportate –quello che il nostro paese è poi diventato. Adesso vi comportate –
anzi, ci comportiamo – come se ci fosse qualcosa di cui vergognarsianzi, ci comportiamo – come se ci fosse qualcosa di cui vergognarsianzi, ci comportiamo – come se ci fosse qualcosa di cui vergognarsianzi, ci comportiamo – come se ci fosse qualcosa di cui vergognarsianzi, ci comportiamo – come se ci fosse qualcosa di cui vergognarsi
in quello che abbiamo fatto. Il resto del paese si vergogna di noi. Inin quello che abbiamo fatto. Il resto del paese si vergogna di noi. Inin quello che abbiamo fatto. Il resto del paese si vergogna di noi. Inin quello che abbiamo fatto. Il resto del paese si vergogna di noi. Inin quello che abbiamo fatto. Il resto del paese si vergogna di noi. In
un modo o nell’altro, vorreste che scomparissimo. Andrà a finire cheun modo o nell’altro, vorreste che scomparissimo. Andrà a finire cheun modo o nell’altro, vorreste che scomparissimo. Andrà a finire cheun modo o nell’altro, vorreste che scomparissimo. Andrà a finire cheun modo o nell’altro, vorreste che scomparissimo. Andrà a finire che
sorgeranno i campi, che si costruiranno muri, aspetta e vedrai, e nonsorgeranno i campi, che si costruiranno muri, aspetta e vedrai, e nonsorgeranno i campi, che si costruiranno muri, aspetta e vedrai, e nonsorgeranno i campi, che si costruiranno muri, aspetta e vedrai, e nonsorgeranno i campi, che si costruiranno muri, aspetta e vedrai, e non
sarà la mia gente a farlo, Grace, sarà la tua. Sta già succedendo, consarà la mia gente a farlo, Grace, sarà la tua. Sta già succedendo, consarà la mia gente a farlo, Grace, sarà la tua. Sta già succedendo, consarà la mia gente a farlo, Grace, sarà la tua. Sta già succedendo, consarà la mia gente a farlo, Grace, sarà la tua. Sta già succedendo, con
le buone maniere che usate voi.»le buone maniere che usate voi.»le buone maniere che usate voi.»le buone maniere che usate voi.»le buone maniere che usate voi.»

L’amore dell’autore per i suoiL’amore dell’autore per i suoiL’amore dell’autore per i suoiL’amore dell’autore per i suoiL’amore dell’autore per i suoi
personaggi traspare nella capacitàpersonaggi traspare nella capacitàpersonaggi traspare nella capacitàpersonaggi traspare nella capacitàpersonaggi traspare nella capacità
di renderli assolutamente credibili edi renderli assolutamente credibili edi renderli assolutamente credibili edi renderli assolutamente credibili edi renderli assolutamente credibili e
di accettarli per come sono. Tipidi accettarli per come sono. Tipidi accettarli per come sono. Tipidi accettarli per come sono. Tipidi accettarli per come sono. Tipi
umani in carne e ossa e inchiostroumani in carne e ossa e inchiostroumani in carne e ossa e inchiostroumani in carne e ossa e inchiostroumani in carne e ossa e inchiostro
su una pagina, che Cartwright nonsu una pagina, che Cartwright nonsu una pagina, che Cartwright nonsu una pagina, che Cartwright nonsu una pagina, che Cartwright non
pretende di giudicare, propriopretende di giudicare, propriopretende di giudicare, propriopretende di giudicare, propriopretende di giudicare, proprio
perché non assomiglia agli snobperché non assomiglia agli snobperché non assomiglia agli snobperché non assomiglia agli snobperché non assomiglia agli snob
londinesi stigmatizzati dai proletarilondinesi stigmatizzati dai proletarilondinesi stigmatizzati dai proletarilondinesi stigmatizzati dai proletarilondinesi stigmatizzati dai proletari
di Dudley, lui che a Dudley ci è natodi Dudley, lui che a Dudley ci è natodi Dudley, lui che a Dudley ci è natodi Dudley, lui che a Dudley ci è natodi Dudley, lui che a Dudley ci è nato
e cresciuto. La sua capacità poetica èe cresciuto. La sua capacità poetica èe cresciuto. La sua capacità poetica èe cresciuto. La sua capacità poetica èe cresciuto. La sua capacità poetica è
quella di chi mette in scena una tragedia e non un romanzo aquella di chi mette in scena una tragedia e non un romanzo aquella di chi mette in scena una tragedia e non un romanzo aquella di chi mette in scena una tragedia e non un romanzo aquella di chi mette in scena una tragedia e non un romanzo a
tesi, laddove le ragioni dei personaggi sono esistenziali primatesi, laddove le ragioni dei personaggi sono esistenziali primatesi, laddove le ragioni dei personaggi sono esistenziali primatesi, laddove le ragioni dei personaggi sono esistenziali primatesi, laddove le ragioni dei personaggi sono esistenziali prima
che politiche, e l’amore è strangolato dalle vite stesse deiche politiche, e l’amore è strangolato dalle vite stesse deiche politiche, e l’amore è strangolato dalle vite stesse deiche politiche, e l’amore è strangolato dalle vite stesse deiche politiche, e l’amore è strangolato dalle vite stesse dei
protagonisti, talmente vividi che vorremmo incontrarli in unprotagonisti, talmente vividi che vorremmo incontrarli in unprotagonisti, talmente vividi che vorremmo incontrarli in unprotagonisti, talmente vividi che vorremmo incontrarli in unprotagonisti, talmente vividi che vorremmo incontrarli in un
pub per offrire loro un paio di pinte. Come vorremmo crederepub per offrire loro un paio di pinte. Come vorremmo crederepub per offrire loro un paio di pinte. Come vorremmo crederepub per offrire loro un paio di pinte. Come vorremmo crederepub per offrire loro un paio di pinte. Come vorremmo credere
che Cairo e Grace possano farcela, che possano essere felici. Loche Cairo e Grace possano farcela, che possano essere felici. Loche Cairo e Grace possano farcela, che possano essere felici. Loche Cairo e Grace possano farcela, che possano essere felici. Loche Cairo e Grace possano farcela, che possano essere felici. Lo
vorremmo perché se lo meriterebbero, vorremmo perché se lo meriterebbero, vorremmo perché se lo meriterebbero, vorremmo perché se lo meriterebbero, vorremmo perché se lo meriterebbero, bloody hellbloody hellbloody hellbloody hellbloody hell… Vorremmo… Vorremmo… Vorremmo… Vorremmo… Vorremmo
che sul palcoscenico della piazza del mercato di Dudley, tra leche sul palcoscenico della piazza del mercato di Dudley, tra leche sul palcoscenico della piazza del mercato di Dudley, tra leche sul palcoscenico della piazza del mercato di Dudley, tra leche sul palcoscenico della piazza del mercato di Dudley, tra le
bancarelle multietniche, sotto la statua del grande Duncanbancarelle multietniche, sotto la statua del grande Duncanbancarelle multietniche, sotto la statua del grande Duncanbancarelle multietniche, sotto la statua del grande Duncanbancarelle multietniche, sotto la statua del grande Duncan
Edwards, con il piedistallo macchiato di schizzi di vomito eEdwards, con il piedistallo macchiato di schizzi di vomito eEdwards, con il piedistallo macchiato di schizzi di vomito eEdwards, con il piedistallo macchiato di schizzi di vomito eEdwards, con il piedistallo macchiato di schizzi di vomito e
birra, il campanile gotico sullo sfondo, e quel cielo sempre grigiobirra, il campanile gotico sullo sfondo, e quel cielo sempre grigiobirra, il campanile gotico sullo sfondo, e quel cielo sempre grigiobirra, il campanile gotico sullo sfondo, e quel cielo sempre grigiobirra, il campanile gotico sullo sfondo, e quel cielo sempre grigio
cenere, si coronasse la loro storia d’amore. E forse è proprio così.cenere, si coronasse la loro storia d’amore. E forse è proprio così.cenere, si coronasse la loro storia d’amore. E forse è proprio così.cenere, si coronasse la loro storia d’amore. E forse è proprio così.cenere, si coronasse la loro storia d’amore. E forse è proprio così.
Si consuma come un fiammifero nel tentativo di strappareSi consuma come un fiammifero nel tentativo di strappareSi consuma come un fiammifero nel tentativo di strappareSi consuma come un fiammifero nel tentativo di strappareSi consuma come un fiammifero nel tentativo di strappare
ancora vita al destino di un paese in bilico, sull’orlo di unaancora vita al destino di un paese in bilico, sull’orlo di unaancora vita al destino di un paese in bilico, sull’orlo di unaancora vita al destino di un paese in bilico, sull’orlo di unaancora vita al destino di un paese in bilico, sull’orlo di una
voragine che si è prodotta nell’arco di una generazione. Lavoragine che si è prodotta nell’arco di una generazione. Lavoragine che si è prodotta nell’arco di una generazione. Lavoragine che si è prodotta nell’arco di una generazione. Lavoragine che si è prodotta nell’arco di una generazione. La
nostra.nostra.nostra.nostra.nostra.

Quando volti l’ultima pagina sai già che nel giro di un attimoQuando volti l’ultima pagina sai già che nel giro di un attimoQuando volti l’ultima pagina sai già che nel giro di un attimoQuando volti l’ultima pagina sai già che nel giro di un attimoQuando volti l’ultima pagina sai già che nel giro di un attimo
sentirai la mancanza di tutti loro. E vorresti stringere la manosentirai la mancanza di tutti loro. E vorresti stringere la manosentirai la mancanza di tutti loro. E vorresti stringere la manosentirai la mancanza di tutti loro. E vorresti stringere la manosentirai la mancanza di tutti loro. E vorresti stringere la mano
all’autore per avere dimostrato ancora una volta che laall’autore per avere dimostrato ancora una volta che laall’autore per avere dimostrato ancora una volta che laall’autore per avere dimostrato ancora una volta che laall’autore per avere dimostrato ancora una volta che la
letteratura può dire la verità attraverso la finzione. E forse,letteratura può dire la verità attraverso la finzione. E forse,letteratura può dire la verità attraverso la finzione. E forse,letteratura può dire la verità attraverso la finzione. E forse,letteratura può dire la verità attraverso la finzione. E forse,
sottovoce, sussurrargli un paio di parole in una lingua antica.sottovoce, sussurrargli un paio di parole in una lingua antica.sottovoce, sussurrargli un paio di parole in una lingua antica.sottovoce, sussurrargli un paio di parole in una lingua antica.sottovoce, sussurrargli un paio di parole in una lingua antica.
Grazie, compagno.Grazie, compagno.Grazie, compagno.Grazie, compagno.Grazie, compagno.
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Wu Ming 2Wu Ming 2Wu Ming 2Wu Ming 2Wu Ming 2 - voce e synth;  - voce e synth;  - voce e synth;  - voce e synth;  - voce e synth; 
Yu GuerraYu GuerraYu GuerraYu GuerraYu Guerra - basso e synth;  - basso e synth;  - basso e synth;  - basso e synth;  - basso e synth; 
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Il sito wumingfoundation.com, nelle sueIl sito wumingfoundation.com, nelle sueIl sito wumingfoundation.com, nelle sueIl sito wumingfoundation.com, nelle sueIl sito wumingfoundation.com, nelle sue
varie incarnazioni, è on line dal gennaiovarie incarnazioni, è on line dal gennaiovarie incarnazioni, è on line dal gennaiovarie incarnazioni, è on line dal gennaiovarie incarnazioni, è on line dal gennaio
2000, e sempre dal 2000 tutti i nostri libri2000, e sempre dal 2000 tutti i nostri libri2000, e sempre dal 2000 tutti i nostri libri2000, e sempre dal 2000 tutti i nostri libri2000, e sempre dal 2000 tutti i nostri libri
sono sono sono sono sono scaricabili gratisscaricabili gratisscaricabili gratisscaricabili gratisscaricabili gratis in diversi formati. in diversi formati. in diversi formati. in diversi formati. in diversi formati.
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Questo blog non è una testataQuesto blog non è una testataQuesto blog non è una testataQuesto blog non è una testataQuesto blog non è una testata
giornalistica: non siamo cronisti, nongiornalistica: non siamo cronisti, nongiornalistica: non siamo cronisti, nongiornalistica: non siamo cronisti, nongiornalistica: non siamo cronisti, non
inseguiamo i lanci d'agenzia, non ciinseguiamo i lanci d'agenzia, non ciinseguiamo i lanci d'agenzia, non ciinseguiamo i lanci d'agenzia, non ciinseguiamo i lanci d'agenzia, non ci
interessa per forza commentare il «temainteressa per forza commentare il «temainteressa per forza commentare il «temainteressa per forza commentare il «temainteressa per forza commentare il «tema
del giorno» o quello che «fa notizia», nondel giorno» o quello che «fa notizia», nondel giorno» o quello che «fa notizia», nondel giorno» o quello che «fa notizia», nondel giorno» o quello che «fa notizia», non
abbiamo né vorremmo mai avereabbiamo né vorremmo mai avereabbiamo né vorremmo mai avereabbiamo né vorremmo mai avereabbiamo né vorremmo mai avere
un'opinione su tutto. Siamo scrittori,un'opinione su tutto. Siamo scrittori,un'opinione su tutto. Siamo scrittori,un'opinione su tutto. Siamo scrittori,un'opinione su tutto. Siamo scrittori,
scriviamo libri e portiamo avanti progettiscriviamo libri e portiamo avanti progettiscriviamo libri e portiamo avanti progettiscriviamo libri e portiamo avanti progettiscriviamo libri e portiamo avanti progetti
culturali. Su culturali. Su culturali. Su culturali. Su culturali. Su GiapGiapGiapGiapGiap parliamo del nostro parliamo del nostro parliamo del nostro parliamo del nostro parliamo del nostro
lavoro, di quel che ci riguarda e di quellavoro, di quel che ci riguarda e di quellavoro, di quel che ci riguarda e di quellavoro, di quel che ci riguarda e di quellavoro, di quel che ci riguarda e di quel
che ci interessa, quando abbiamo tempo eche ci interessa, quando abbiamo tempo eche ci interessa, quando abbiamo tempo eche ci interessa, quando abbiamo tempo eche ci interessa, quando abbiamo tempo e
forza di occuparcene. forza di occuparcene. forza di occuparcene. forza di occuparcene. forza di occuparcene.      
Per tutti questi motivi, Per tutti questi motivi, Per tutti questi motivi, Per tutti questi motivi, Per tutti questi motivi, GiapGiapGiapGiapGiap viene viene viene viene viene
aggiornato in base a tempisticheaggiornato in base a tempisticheaggiornato in base a tempisticheaggiornato in base a tempisticheaggiornato in base a tempistiche
idiosincratiche e idiosincratiche e idiosincratiche e idiosincratiche e idiosincratiche e imperscrutabili; ergo,imperscrutabili; ergo,imperscrutabili; ergo,imperscrutabili; ergo,imperscrutabili; ergo,
questo blog non può considerarsi unquesto blog non può considerarsi unquesto blog non può considerarsi unquesto blog non può considerarsi unquesto blog non può considerarsi un
prodotto editoriale ai sensi della leggeprodotto editoriale ai sensi della leggeprodotto editoriale ai sensi della leggeprodotto editoriale ai sensi della leggeprodotto editoriale ai sensi della legge
n°62 del 7.03.2001. Inoltre, per queln°62 del 7.03.2001. Inoltre, per queln°62 del 7.03.2001. Inoltre, per queln°62 del 7.03.2001. Inoltre, per queln°62 del 7.03.2001. Inoltre, per quel
giorno abbiamo un alibi. giorno abbiamo un alibi. giorno abbiamo un alibi. giorno abbiamo un alibi. giorno abbiamo un alibi.      
Le immagini inserite in questo blog sonoLe immagini inserite in questo blog sonoLe immagini inserite in questo blog sonoLe immagini inserite in questo blog sonoLe immagini inserite in questo blog sono
spesso nostre rielaborazioni di cosespesso nostre rielaborazioni di cosespesso nostre rielaborazioni di cosespesso nostre rielaborazioni di cosespesso nostre rielaborazioni di cose
pescate non ricordiamo dove; qualora lapescate non ricordiamo dove; qualora lapescate non ricordiamo dove; qualora lapescate non ricordiamo dove; qualora lapescate non ricordiamo dove; qualora la
loro pubblicazione violentasse eventualiloro pubblicazione violentasse eventualiloro pubblicazione violentasse eventualiloro pubblicazione violentasse eventualiloro pubblicazione violentasse eventuali
delitti d'autore, vogliate comunicarcelo edelitti d'autore, vogliate comunicarcelo edelitti d'autore, vogliate comunicarcelo edelitti d'autore, vogliate comunicarcelo edelitti d'autore, vogliate comunicarcelo e
saranno tempestosamente rimosse.saranno tempestosamente rimosse.saranno tempestosamente rimosse.saranno tempestosamente rimosse.saranno tempestosamente rimosse.
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{Tutte le musiche ispirate ai nostri{Tutte le musiche ispirate ai nostri{Tutte le musiche ispirate ai nostri{Tutte le musiche ispirate ai nostri{Tutte le musiche ispirate ai nostri
romanzi, da scaricare o ascoltare inromanzi, da scaricare o ascoltare inromanzi, da scaricare o ascoltare inromanzi, da scaricare o ascoltare inromanzi, da scaricare o ascoltare in
streaming. streaming. streaming. streaming. streaming.      
Yo Yo Mundi, Colle der Fomento, Mr. Phil,Yo Yo Mundi, Colle der Fomento, Mr. Phil,Yo Yo Mundi, Colle der Fomento, Mr. Phil,Yo Yo Mundi, Colle der Fomento, Mr. Phil,Yo Yo Mundi, Colle der Fomento, Mr. Phil,
Klasse Kriminale, le chitarre dei MassimoKlasse Kriminale, le chitarre dei MassimoKlasse Kriminale, le chitarre dei MassimoKlasse Kriminale, le chitarre dei MassimoKlasse Kriminale, le chitarre dei Massimo
Volume, Subsonica, Skinshout, XabierVolume, Subsonica, Skinshout, XabierVolume, Subsonica, Skinshout, XabierVolume, Subsonica, Skinshout, XabierVolume, Subsonica, Skinshout, Xabier
Iriondo (Afterhours), Switters, Yu Guerra,Iriondo (Afterhours), Switters, Yu Guerra,Iriondo (Afterhours), Switters, Yu Guerra,Iriondo (Afterhours), Switters, Yu Guerra,Iriondo (Afterhours), Switters, Yu Guerra,
le chitarre dei Nabat, Sikitikis, 2/9 deile chitarre dei Nabat, Sikitikis, 2/9 deile chitarre dei Nabat, Sikitikis, 2/9 deile chitarre dei Nabat, Sikitikis, 2/9 deile chitarre dei Nabat, Sikitikis, 2/9 dei
Modena City Ramblers, Osteria PopolareModena City Ramblers, Osteria PopolareModena City Ramblers, Osteria PopolareModena City Ramblers, Osteria PopolareModena City Ramblers, Osteria Popolare
Berica e tant* altr*}Berica e tant* altr*}Berica e tant* altr*}Berica e tant* altr*}Berica e tant* altr*}
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HANNO DETTO DI NOIHANNO DETTO DI NOIHANNO DETTO DI NOIHANNO DETTO DI NOIHANNO DETTO DI NOI

«In letteratura, quattro cervelli messi«In letteratura, quattro cervelli messi«In letteratura, quattro cervelli messi«In letteratura, quattro cervelli messi«In letteratura, quattro cervelli messi
insieme per scrivere un'opera fanno zero.insieme per scrivere un'opera fanno zero.insieme per scrivere un'opera fanno zero.insieme per scrivere un'opera fanno zero.insieme per scrivere un'opera fanno zero.
Forse anche meno [...] Una macedonia diForse anche meno [...] Una macedonia diForse anche meno [...] Una macedonia diForse anche meno [...] Una macedonia diForse anche meno [...] Una macedonia di
fumetti, vecchi film, spezzoni di fiction,fumetti, vecchi film, spezzoni di fiction,fumetti, vecchi film, spezzoni di fiction,fumetti, vecchi film, spezzoni di fiction,fumetti, vecchi film, spezzoni di fiction,
sceneggiature ingiallite, elenchi telefonicisceneggiature ingiallite, elenchi telefonicisceneggiature ingiallite, elenchi telefonicisceneggiature ingiallite, elenchi telefonicisceneggiature ingiallite, elenchi telefonici
stranieri, dipinti d'epoca e imitazioni distranieri, dipinti d'epoca e imitazioni distranieri, dipinti d'epoca e imitazioni distranieri, dipinti d'epoca e imitazioni distranieri, dipinti d'epoca e imitazioni di
salgariani impazziti.»salgariani impazziti.»salgariani impazziti.»salgariani impazziti.»salgariani impazziti.»

Giuseppe BonuraGiuseppe BonuraGiuseppe BonuraGiuseppe BonuraGiuseppe Bonura     su su su AvvenireAvvenireAvvenire
     
«E poi, come diavolo scriveranno a dieci«E poi, come diavolo scriveranno a dieci«E poi, come diavolo scriveranno a dieci«E poi, come diavolo scriveranno a dieci«E poi, come diavolo scriveranno a dieci
mani i favolosi cinque? Capitan Sovieticomani i favolosi cinque? Capitan Sovieticomani i favolosi cinque? Capitan Sovieticomani i favolosi cinque? Capitan Sovieticomani i favolosi cinque? Capitan Sovietico
scrive un capitolo e SuperGuevara unscrive un capitolo e SuperGuevara unscrive un capitolo e SuperGuevara unscrive un capitolo e SuperGuevara unscrive un capitolo e SuperGuevara un
altro? Oppure scrive tutto l'Uomo Maoistaaltro? Oppure scrive tutto l'Uomo Maoistaaltro? Oppure scrive tutto l'Uomo Maoistaaltro? Oppure scrive tutto l'Uomo Maoistaaltro? Oppure scrive tutto l'Uomo Maoista
e gli altri fanno l'editing? »e gli altri fanno l'editing? »e gli altri fanno l'editing? »e gli altri fanno l'editing? »e gli altri fanno l'editing? »

Davide BrulloDavide BrulloDavide BrulloDavide BrulloDavide Brullo     su su su LiberoLiberoLibero
     
«Come diceva Ernesto Calindri in un«Come diceva Ernesto Calindri in un«Come diceva Ernesto Calindri in un«Come diceva Ernesto Calindri in un«Come diceva Ernesto Calindri in un
celebre Carosello anni Sessanta: "Duracelebre Carosello anni Sessanta: "Duracelebre Carosello anni Sessanta: "Duracelebre Carosello anni Sessanta: "Duracelebre Carosello anni Sessanta: "Dura
Ming! Non dura, non può durare…".»Ming! Non dura, non può durare…".»Ming! Non dura, non può durare…".»Ming! Non dura, non può durare…".»Ming! Non dura, non può durare…".»

R. ChiabergeR. ChiabergeR. ChiabergeR. ChiabergeR. Chiaberge, Il Sole 24 Ore [2009], Il Sole 24 Ore [2009], Il Sole 24 Ore [2009], Il Sole 24 Ore [2009], Il Sole 24 Ore [2009]
     
«Non leggete «Non leggete «Non leggete «Non leggete «Non leggete L'eroe imperfettoL'eroe imperfettoL'eroe imperfettoL'eroe imperfettoL'eroe imperfetto di Wu Ming di Wu Ming di Wu Ming di Wu Ming di Wu Ming
4. Basta coi finti sperimentali.»4. Basta coi finti sperimentali.»4. Basta coi finti sperimentali.»4. Basta coi finti sperimentali.»4. Basta coi finti sperimentali.»     

A. D'OrricoA. D'OrricoA. D'OrricoA. D'OrricoA. D'Orrico, , , , , SetteSetteSetteSetteSette/Corriere della sera/Corriere della sera/Corriere della sera/Corriere della sera/Corriere della sera
     
«I Wu Ming stanno con Al-Qaida, il cui«I Wu Ming stanno con Al-Qaida, il cui«I Wu Ming stanno con Al-Qaida, il cui«I Wu Ming stanno con Al-Qaida, il cui«I Wu Ming stanno con Al-Qaida, il cui
obiettivo siamo noi e fa di Hitler unobiettivo siamo noi e fa di Hitler unobiettivo siamo noi e fa di Hitler unobiettivo siamo noi e fa di Hitler unobiettivo siamo noi e fa di Hitler un
dilettante. Fate sentire la vostra voce, idilettante. Fate sentire la vostra voce, idilettante. Fate sentire la vostra voce, idilettante. Fate sentire la vostra voce, idilettante. Fate sentire la vostra voce, i
vostri valori. E, se credete, mandatelivostri valori. E, se credete, mandatelivostri valori. E, se credete, mandatelivostri valori. E, se credete, mandatelivostri valori. E, se credete, mandateli
affanculo.»affanculo.»affanculo.»affanculo.»affanculo.»     

Il DomenicaleIl DomenicaleIl DomenicaleIl DomenicaleIl Domenicale, giornale fondato, giornale fondato, giornale fondato, giornale fondato, giornale fondato     
da Marcello Dell'Utrida Marcello Dell'Utrida Marcello Dell'Utrida Marcello Dell'Utrida Marcello Dell'Utri

     
«««««AltaiAltaiAltaiAltaiAltai è una boiata, proprio come  è una boiata, proprio come  è una boiata, proprio come  è una boiata, proprio come  è una boiata, proprio come QQQQQ.».».».».»     

LiberoLiberoLiberoLiberoLibero
     
«Non credo che al lettore giovane importi«Non credo che al lettore giovane importi«Non credo che al lettore giovane importi«Non credo che al lettore giovane importi«Non credo che al lettore giovane importi
un cazzo di ciò che Wu Ming racconta oun cazzo di ciò che Wu Ming racconta oun cazzo di ciò che Wu Ming racconta oun cazzo di ciò che Wu Ming racconta oun cazzo di ciò che Wu Ming racconta o
narra. Queste, tuttavia, sono le unichenarra. Queste, tuttavia, sono le unichenarra. Queste, tuttavia, sono le unichenarra. Queste, tuttavia, sono le unichenarra. Queste, tuttavia, sono le uniche
categorie di lettori: professoresse donne,categorie di lettori: professoresse donne,categorie di lettori: professoresse donne,categorie di lettori: professoresse donne,categorie di lettori: professoresse donne,
interessate a romanzi che hanno comeinteressate a romanzi che hanno comeinteressate a romanzi che hanno comeinteressate a romanzi che hanno comeinteressate a romanzi che hanno come
trama uteri asportati e poi, nel caso dellatrama uteri asportati e poi, nel caso dellatrama uteri asportati e poi, nel caso dellatrama uteri asportati e poi, nel caso dellatrama uteri asportati e poi, nel caso della
narrativa di tendenza giovanile, indianinarrativa di tendenza giovanile, indianinarrativa di tendenza giovanile, indianinarrativa di tendenza giovanile, indianinarrativa di tendenza giovanile, indiani
d’America che lanciano frecce al curarod’America che lanciano frecce al curarod’America che lanciano frecce al curarod’America che lanciano frecce al curarod’America che lanciano frecce al curaro
nel buco del culo del coprotagonista.»nel buco del culo del coprotagonista.»nel buco del culo del coprotagonista.»nel buco del culo del coprotagonista.»nel buco del culo del coprotagonista.»     

Fulvio AbbateFulvio AbbateFulvio AbbateFulvio AbbateFulvio Abbate
     
«Venditori di inchiostro al dettaglio. I«Venditori di inchiostro al dettaglio. I«Venditori di inchiostro al dettaglio. I«Venditori di inchiostro al dettaglio. I«Venditori di inchiostro al dettaglio. I
lettori di Wu Ming sono azionistilettori di Wu Ming sono azionistilettori di Wu Ming sono azionistilettori di Wu Ming sono azionistilettori di Wu Ming sono azionisti
inconsapevoli di un’operazione piùinconsapevoli di un’operazione piùinconsapevoli di un’operazione piùinconsapevoli di un’operazione piùinconsapevoli di un’operazione più
commerciale che culturale. I Wu Mingcommerciale che culturale. I Wu Mingcommerciale che culturale. I Wu Mingcommerciale che culturale. I Wu Mingcommerciale che culturale. I Wu Ming
sono un'associazione a delinquere disono un'associazione a delinquere disono un'associazione a delinquere disono un'associazione a delinquere disono un'associazione a delinquere di
stampo immaginario.»stampo immaginario.»stampo immaginario.»stampo immaginario.»stampo immaginario.»     

Gian Paolo Serino, Il GiornaleGian Paolo Serino, Il GiornaleGian Paolo Serino, Il GiornaleGian Paolo Serino, Il GiornaleGian Paolo Serino, Il Giornale
     
«I Wu Ming si sono venduti da subito [...]«I Wu Ming si sono venduti da subito [...]«I Wu Ming si sono venduti da subito [...]«I Wu Ming si sono venduti da subito [...]«I Wu Ming si sono venduti da subito [...]
Penso che in Italia molti autori che sonoPenso che in Italia molti autori che sonoPenso che in Italia molti autori che sonoPenso che in Italia molti autori che sonoPenso che in Italia molti autori che sono
stati considerati particolarmentestati considerati particolarmentestati considerati particolarmentestati considerati particolarmentestati considerati particolarmente
d’avanguardia avevano già un’idea moltod’avanguardia avevano già un’idea moltod’avanguardia avevano già un’idea moltod’avanguardia avevano già un’idea moltod’avanguardia avevano già un’idea molto
precisa di entrare in certe condizioni nellaprecisa di entrare in certe condizioni nellaprecisa di entrare in certe condizioni nellaprecisa di entrare in certe condizioni nellaprecisa di entrare in certe condizioni nella
grande editoria e quindi avevano l’idea digrande editoria e quindi avevano l’idea digrande editoria e quindi avevano l’idea digrande editoria e quindi avevano l’idea digrande editoria e quindi avevano l’idea di
vendersi già da prima [...] Sul New Italianvendersi già da prima [...] Sul New Italianvendersi già da prima [...] Sul New Italianvendersi già da prima [...] Sul New Italianvendersi già da prima [...] Sul New Italian
Epic debbo dire che a me sembra soltantoEpic debbo dire che a me sembra soltantoEpic debbo dire che a me sembra soltantoEpic debbo dire che a me sembra soltantoEpic debbo dire che a me sembra soltanto
una presa per il culo. Uno studio recenteuna presa per il culo. Uno studio recenteuna presa per il culo. Uno studio recenteuna presa per il culo. Uno studio recenteuna presa per il culo. Uno studio recente
ha dimostrato che in Italia esistonoha dimostrato che in Italia esistonoha dimostrato che in Italia esistonoha dimostrato che in Italia esistonoha dimostrato che in Italia esistonoPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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soltanto ottocentomila grandi lettori:soltanto ottocentomila grandi lettori:soltanto ottocentomila grandi lettori:soltanto ottocentomila grandi lettori:soltanto ottocentomila grandi lettori:
ottocentomila persone vuol dire unoottocentomila persone vuol dire unoottocentomila persone vuol dire unoottocentomila persone vuol dire unoottocentomila persone vuol dire uno
stadio italiano, non vuol dire chissàstadio italiano, non vuol dire chissàstadio italiano, non vuol dire chissàstadio italiano, non vuol dire chissàstadio italiano, non vuol dire chissà
cosa.»cosa.»cosa.»cosa.»cosa.»     

Un poetaUn poetaUn poeta con le idee un po' confuse  con le idee un po' confuse  con le idee un po' confuse  con le idee un po' confuse  con le idee un po' confuse      
sulla capienza degli impianti sportivisulla capienza degli impianti sportivisulla capienza degli impianti sportivisulla capienza degli impianti sportivisulla capienza degli impianti sportivi

     
«Asserviti al mercato. Leghisti col«Asserviti al mercato. Leghisti col«Asserviti al mercato. Leghisti col«Asserviti al mercato. Leghisti col«Asserviti al mercato. Leghisti col
calamaio. Una parodia dell’antipoliticacalamaio. Una parodia dell’antipoliticacalamaio. Una parodia dell’antipoliticacalamaio. Una parodia dell’antipoliticacalamaio. Una parodia dell’antipolitica
applicata alla letteratura. Una versioneapplicata alla letteratura. Una versioneapplicata alla letteratura. Una versioneapplicata alla letteratura. Una versioneapplicata alla letteratura. Una versione
(postmoderna) dello zdanovismo, o una(postmoderna) dello zdanovismo, o una(postmoderna) dello zdanovismo, o una(postmoderna) dello zdanovismo, o una(postmoderna) dello zdanovismo, o una
declinazione letteraria della battagliadeclinazione letteraria della battagliadeclinazione letteraria della battagliadeclinazione letteraria della battagliadeclinazione letteraria della battaglia
ratzingeriana contro il "relativismoratzingeriana contro il "relativismoratzingeriana contro il "relativismoratzingeriana contro il "relativismoratzingeriana contro il "relativismo
culturale".»culturale".»culturale".»culturale".»culturale".»

Fabrizio RondolinoFabrizio RondolinoFabrizio RondolinoFabrizio RondolinoFabrizio Rondolino
     
«Un collettivo vetero-marxista che ha«Un collettivo vetero-marxista che ha«Un collettivo vetero-marxista che ha«Un collettivo vetero-marxista che ha«Un collettivo vetero-marxista che ha
provato negli anni, senza riuscirci, aprovato negli anni, senza riuscirci, aprovato negli anni, senza riuscirci, aprovato negli anni, senza riuscirci, aprovato negli anni, senza riuscirci, a
egemonizzare intellettualmente laegemonizzare intellettualmente laegemonizzare intellettualmente laegemonizzare intellettualmente laegemonizzare intellettualmente la
sinistra radicale e le cui ricette su chesinistra radicale e le cui ricette su chesinistra radicale e le cui ricette su chesinistra radicale e le cui ricette su chesinistra radicale e le cui ricette su che
cosa è la sinistra sembrano uscite dacosa è la sinistra sembrano uscite dacosa è la sinistra sembrano uscite dacosa è la sinistra sembrano uscite dacosa è la sinistra sembrano uscite da
un'assemblea di studenti degli anniun'assemblea di studenti degli anniun'assemblea di studenti degli anniun'assemblea di studenti degli anniun'assemblea di studenti degli anni
Settanta.»Settanta.»Settanta.»Settanta.»Settanta.»

Uno di questi quiUno di questi quiUno di questi qui
     
«I "compagni" del blog wu ming (parola«I "compagni" del blog wu ming (parola«I "compagni" del blog wu ming (parola«I "compagni" del blog wu ming (parola«I "compagni" del blog wu ming (parola
che significa "anonimo", bello, vero?) [...]che significa "anonimo", bello, vero?) [...]che significa "anonimo", bello, vero?) [...]che significa "anonimo", bello, vero?) [...]che significa "anonimo", bello, vero?) [...]
sono diretti da una parte dei servizi esono diretti da una parte dei servizi esono diretti da una parte dei servizi esono diretti da una parte dei servizi esono diretti da una parte dei servizi e
sono – loro si – assai ben foraggiatisono – loro si – assai ben foraggiatisono – loro si – assai ben foraggiatisono – loro si – assai ben foraggiatisono – loro si – assai ben foraggiati
dall’area pd, la loro spedizione squadristadall’area pd, la loro spedizione squadristadall’area pd, la loro spedizione squadristadall’area pd, la loro spedizione squadristadall’area pd, la loro spedizione squadrista
ad un nostro banchetto (nella qualead un nostro banchetto (nella qualead un nostro banchetto (nella qualead un nostro banchetto (nella qualead un nostro banchetto (nella quale
hanno avuto la peggio) di ieri, fa parte dihanno avuto la peggio) di ieri, fa parte dihanno avuto la peggio) di ieri, fa parte dihanno avuto la peggio) di ieri, fa parte dihanno avuto la peggio) di ieri, fa parte di
questa strategia concertata...»questa strategia concertata...»questa strategia concertata...»questa strategia concertata...»questa strategia concertata...»

Movimento Trieste LiberaMovimento Trieste LiberaMovimento Trieste Libera
     
«Sorrido della vostra spocchia«Sorrido della vostra spocchia«Sorrido della vostra spocchia«Sorrido della vostra spocchia«Sorrido della vostra spocchia
arrogante.»arrogante.»arrogante.»arrogante.»arrogante.»

Gianni RiottaGianni RiottaGianni Riotta
     
«Togliti la maschera e presentati con«Togliti la maschera e presentati con«Togliti la maschera e presentati con«Togliti la maschera e presentati con«Togliti la maschera e presentati con
nome e cognome così che sappiamo chinome e cognome così che sappiamo chinome e cognome così che sappiamo chinome e cognome così che sappiamo chinome e cognome così che sappiamo chi
sei - siete e da che giro siete comandati.»sei - siete e da che giro siete comandati.»sei - siete e da che giro siete comandati.»sei - siete e da che giro siete comandati.»sei - siete e da che giro siete comandati.»
Luigi AmiconeLuigi AmiconeLuigi Amicone, giornalista di Comunione, giornalista di Comunione, giornalista di Comunione, giornalista di Comunione, giornalista di Comunione

e Liberazionee Liberazionee Liberazionee Liberazionee Liberazione
     
«fantastici, siete come i nazisti«fantastici, siete come i nazisti«fantastici, siete come i nazisti«fantastici, siete come i nazisti«fantastici, siete come i nazisti
dell'Illinois che smentiscono l'Olocaustodell'Illinois che smentiscono l'Olocaustodell'Illinois che smentiscono l'Olocaustodell'Illinois che smentiscono l'Olocaustodell'Illinois che smentiscono l'Olocausto
#LOL [...] e chi lo dice che sono false, i#LOL [...] e chi lo dice che sono false, i#LOL [...] e chi lo dice che sono false, i#LOL [...] e chi lo dice che sono false, i#LOL [...] e chi lo dice che sono false, i
centri sociali qui sopra? Come fonte non ècentri sociali qui sopra? Come fonte non ècentri sociali qui sopra? Come fonte non ècentri sociali qui sopra? Come fonte non ècentri sociali qui sopra? Come fonte non è
male ;-D [...] ah ah, qui vi volevo. Anchemale ;-D [...] ah ah, qui vi volevo. Anchemale ;-D [...] ah ah, qui vi volevo. Anchemale ;-D [...] ah ah, qui vi volevo. Anchemale ;-D [...] ah ah, qui vi volevo. Anche
Auschwitz d'altronde era una coloniaAuschwitz d'altronde era una coloniaAuschwitz d'altronde era una coloniaAuschwitz d'altronde era una coloniaAuschwitz d'altronde era una colonia
estiva, si sa [...] LOL.»estiva, si sa [...] LOL.»estiva, si sa [...] LOL.»estiva, si sa [...] LOL.»estiva, si sa [...] LOL.»

Laura CesarettiLaura CesarettiLaura Cesaretti, cronista de «Il, cronista de «Il, cronista de «Il, cronista de «Il, cronista de «Il
Giornale», in risposta a Giornale», in risposta a Giornale», in risposta a Giornale», in risposta a Giornale», in risposta a questoquestoquesto.....

     
«Il romanziere più inquinante è quello«Il romanziere più inquinante è quello«Il romanziere più inquinante è quello«Il romanziere più inquinante è quello«Il romanziere più inquinante è quello
che si presenta come il logorroicoche si presenta come il logorroicoche si presenta come il logorroicoche si presenta come il logorroicoche si presenta come il logorroico
incrocio di uno scienziato dellaincrocio di uno scienziato dellaincrocio di uno scienziato dellaincrocio di uno scienziato dellaincrocio di uno scienziato della
comunicazione con uno studente dicomunicazione con uno studente dicomunicazione con uno studente dicomunicazione con uno studente dicomunicazione con uno studente di
gnostica e un esteta della cronaca nera.gnostica e un esteta della cronaca nera.gnostica e un esteta della cronaca nera.gnostica e un esteta della cronaca nera.gnostica e un esteta della cronaca nera.
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