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Pornografia Quando I Maschi Si Accontentano Di Poco
I ragazzi hanno sempre cercato l’avventura. Si sono arrampicati sugli alberi,
hanno giocato alla guerra, hanno amato la competizione.Eppure, la cultura di
oggi rifiuta l’immaginario che ha sempre caratterizzato l’identità maschile. I
risultati di una società senza padri e con adolescenti dalla personalità incerta
sono sotto gli occhi di tutti. Meg Meeker, dopo il successo di Papà sei tu il mio
eroe, dedicato ai papà con figlie adolescenti, esplora il mondo degli adolescenti
maschi, offrendo una miniera di consigli per aiutarli a crescere in una fase
decisiva della loro vita. Il suo saggio ha la freschezza di un racconto: con
aneddoti illuminanti è una guida per rendere più facile il la voro più difficile:
diventare buoni genitori.
Un successo da oltre 30.000 copieIl volto segreto degli assassini seriali: chi sono
e cosa pensano? Come e perché uccidono? La riabilitazione è possibile?I serial
killer sono sempre più presenti nell’immaginario collettivo.Questo libro intende
mostrare al lettore il volto reale dei serial killer: chi sono, perché uccidono, quali
sono le strategie per catturarli. Per illustrare la loro psicologia, nella prima parte
sono riportati brani di diari, lettere e interviste; la seconda parte esamina invece
le efferatezze compiute dagli assassini seriali. Analizzando un campione di 2230
assassini da tutto il mondo, gli autori coniugano la trattazione teorica alla
rivisitazione dei casi più eclatanti in 207 schede; propongono inoltre un’inedita
classificazione sui “perché” dell’omicidio seriale e una nuova ipotesi di
trattamento per i colpevoli. Questo volume è quindi un indispensabile strumento
operativo per psicologi, psichiatri, criminologi, investigatori, avvocati, magistrati e
per coloro che, in qualche modo, entrano in contatto con questo tipo di crimine
(ad esempio, scrittori e attori), ma costituisce anche una guida interessante per
tutte quelle persone che sono semplicemente curiose di conoscere l’universo
segreto dei “mostri del nostro tempo”: gli assassini seriali.L’universo segreto dei
mostri del nostro tempo: gli assassini seriali«Un libro che non è solo un prezioso
strumento di conoscenza per gli addetti ai lavori, ma anche un’utile lettura per
chiunque voglia comprendere davvero la realtà. Fuori dai luoghi comuni.» Silvana
Mazzocchi, la Repubblica• Storia dell’omicidio seriale e definizioni• Gli assassini
seriali in Europa e nel mondo • Perché si diventa serial killer?• Le fasi
dell’omicidio seriale: il modus operandi e la “firma ”• Tecniche d’investigazione:
come si cattura un serial killer?• Diagnosi e cura di un serial killer • Serial killer al
femminile• Omicidi seriali in Italia: Roberto Succo, Donato Bilancia, il “Mostro di
Firenze” e gli altri • Gli “Angeli della Morte”• L’uso di internet per adescare le
vittime• Forme atipiche di omicidio serialeVincenzo Maria MastronardiÈ
psichiatra, psicoterapeuta, criminologo clinico, titolare della cattedra di
Psicopatologia forense, direttore dell’Osservatorio dei Comportamenti e della
Devianza e del Master in Scienze Criminologico-forensi presso la «Sapienza» di
Roma. È direttore dell’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e
Psicopatologico-forensi e del «CrimeC lab». Tra le sue molte pubblicazioni
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ricordiamo Le strategie della comunicazione umana, Manuale di comunicazione
non verbale, La comunicazione in famiglia, Filmtherapy, Grafologia giudiziaria e,
per la Newton Compton, Madri che uccidono (con Matteo Villanova) e I serial
killer (con Ruben De Luca).Ruben De LucaÈ psicologo, criminologo, già
collaboratore con l’Osservatorio dei comportamenti e della devianza presso la
facoltà di Medicina dell’Università di Roma la «Sapienza». Tra le sue ultime
pubblicazioni: Anatomia del Serial Killer e Il Terrore in casa nostra.
Commenti sessisti, insulti razzisti, attacchi omofobici: le parole possono essere
scagliate contro gli altri per deriderli, ferirli, umiliarli, e ancor più per rinchiuderli in
ruoli e posizioni di inferiorità. Le parole possono essere potenti strumenti di
oppressione, pesanti come pietre. Chi parla, soprattutto se da posizioni di
autorità o in contesti istituzionali, ha una pesante responsabilità: ciò che diciamo
cambia i limiti di ciò che può essere detto, sposta un po' più in là i confini di ciò
che viene considerato normale, assodato, legittimo. E cambiare i limiti di ciò che
può essere detto cambia allo stesso tempo i limiti di ciò che può essere fatto: ci
abituiamo a una mancanza di attenzione e vigilanza sulle parole, che rende più
accettabile la mancanza di vigilanza sulle azioni. Il silenzio, l'indifferenza o la
superficialità con cui spesso accogliamo gli usi offensivi di altri corrono il rischio
di trasformarsi in consenso, approvazione, legittimazione – e muta noi in complici
e conniventi.Così il libro indaga una delle declinazioni più interessanti del tema
della violenza: quello che è diventato comune chiamare hate speech ('linguaggio
d'odio' o 'discorso d'odio'). Con questo termine si indicano espressioni e frasi che
comunicano derisione, disprezzo e ostilità verso gruppi sociali e verso individui in
virtù della loro mera appartenenza a un gruppo; le categorie bersaglio dei
discorsi d'odio vengono identificate sulla base di tratti sociali come etnia,
religione, genere, orientamento sessuale, (dis)abilità. Lo hate speech raccoglie
usi discorsivi estremamente vari: dalla propaganda nazista alle leggi
sull'apartheid, dal discorso ideologico di certe formazioni politiche fino agli
esempi quotidiani di linguaggio d'odio divenuti ormai tristemente frequenti. Un
tema diventato ancor più d'attualità con il diffondersi dei nuovi media: commenti
sessisti, insulti razzisti e attacchi omofobici hanno trovato un ambiente ideale per
esprimersi online, dove spesso mancano mediazioni, filtri o (auto)censure.
Negli ultimi due decenni, accanto a una crisi sempre più profonda dell’universo
maschile, abbiamo assistito a una vera e propria esplosione di nuovi studi, che
hanno ampliato la nostra conoscenza su quello che i giovani uomini pensano e
provano. Lo psicologo Michael Reichert attinge a decenni di ricerche e alle più
recenti scoperte di psicologia e neuroscienze per sfidare convenzioni ormai
secolari sugli uomini e come crescerli. Come spiega Reichert, i vecchi paradigmi
educativi dei ragazzi, che intimano loro di essere stoici, “veri uomini”, di “tenere
duro”, possono in realtà farli chiudere in se stessi, con il risultato di evocare in
loro sentimenti di rabbia, isolamento e comportamenti irrispettosi e persino
distruttivi verso se stessi o il sesso opposto. La chiave per cambiare questa
cultura sta nel modo in cui genitori, insegnanti ed educatori aiutano i ragazzi a
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svilupparsi in senso sociale e anche emotivo. Reichert offre ai lettori una visione
originale e documentata e strumenti pratici per accompagnare in questo percorso
i genitori e gli educatori, che, in ruoli diversi, si prendono cura di ragazzi e
adolescenti, costruendo per loro una fanciullezza sana e felice. Attraverso forti
connessioni con le figure adulte di riferimento, i ragazzi saranno incoraggiati a
esprimere nel modo migliore i loro sentimenti, anche nei confronti delle donne, ad
agire nel rispetto reciproco e ad assumersi pienamente e con soddisfazione la
responsabilità della propria vita.
Politica, cultura, economia.
Sesso e amoreBur
«È vero che per secoli la donna è stata tenuta esclusa dalla vita civile, dalle professioni,
dalla politica. Ma al tempo stesso ha goduto tutti i privilegi che l’amore dell’uomo le
dava: ha vissuto l’esperienza straordinaria di essere serva e regina, schiava e angelo.
La schiavitù non è una situazione peggiore della libertà: può anzi essere meravigliosa».
Così la pensava Pier Paolo Pasolini negli anni Sessanta, sgomento di fronte allo
sgretolarsi del vecchio mondo femminile.Comincia nel 1945, alla fine della guerra, una
singolare e appassionante epopea che si svolge in cucina e in camera da letto, in
piazza e in Parlamento, nelle scuole e negli uffici. Le italiane erano taciturne e
obbedienti, diventeranno loquaci e indipendenti . Erano oggetti in mani altrui, vorranno
essere persone. Erano escluse dal piacere fisico, lo conquisteranno. Morivano di aborto
e di parto, sceglieranno la maternità e si batteranno con successo per il diritto di
rifiutarla. Venivano picchiate dai mariti con il consenso della legge, potranno divorziare.
Erano costrette all’ignoranza, cominceranno a frequentare la scuola, il liceo e
l’università. Non potevano accedere alle professioni e ricoprire cariche pubbliche, ci
riusciranno: entrano in massa negli ospedali come medici, nelle aule di tribunale come
giudici, nelle aziende come dirigenti.Con il femminismo conquistano anche l’orgoglio di
essere quel che sono. Non più serve né regine. Si è chiusa la grande epopea che ha
rovesciato l’Italia? Niente affatto. Mai come ora la condizione femminile (e di
conseguenza quella maschile) è in equilibrio tanto precario.Attraverso le testimonianze
di donne note e meno note, l’analisi dei fatti di cronaca e dei contributi che la radio, la
televisione, la pubblicità, i fotoromanzi e i rotocalchi hanno dato al formarsi dell’identità
femminile, Marta Boneschi ci racconta come per le donne il mondo sia cambiato più
rapidamente che per gli uomini, facendoci rivivere la meno sanguinosa e la più riuscita
rivoluzione del secolo scorso.
«Che cos’è la mente? Chi sono io? Può la mera materia pensare o sentire? Dov’è
l’anima? Chiunque si trovi ad affrontare queste domande precipita in un mare di
perplessità. Questo libro vuole essere un tentativo di rivelare queste perplessità e
portarle in piena luce... vuole dunque provocare, infastidire e confondere i lettori, vuole
rendere strano ciò che è ovvio e, magari, rendere ovvio ciò che è strano».
HOFSTADTER E DENNETT
Sentiamo ripetere: «Siamo in una situazione di crisi» e «La crisi non accenna a finire».
Sembra che in crisi sia la struttura stessa della società. Ma forse la crisi esiste fin
dall’origine. Già Esiodo rimpiangeva l’età dell’oro, deplorando la stirpe del ferro della
sua epoca. Tuttavia, la nostra crisi presenta tratti nuovi ed estremi che la fanno
somigliare a uno stadio terminale in cui l’umano è minacciato di sterminio sotto almeno
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tre aspetti: tecnologico, ecologico e teocratico. È solo quando qualcosa è sul punto di
sparire che ci si rivela nei suoi contorni singolari e con la sua presenza insostituibile. E
allora, vale ancora la pena di dare la vita a un mortale? Su tali questioni decisive si
muove la riflessione inconfondibile e felicemente paradossale di Fabrice Hadjadj: la sua
risposta è per un’alleanza di tradizione e modernità, di escatologia e cultura, di lucidità
davanti alla morte ed educazione aperta alla vita.
Per spiegare e arginare gli amori molesti occorre rompere un tabù, e questo tabù si
chiama biologia. Silvia Bonino ripercorre le differenze tra uomo e donna sul piano del
patrimonio biologico e dell'eredità filogenetica. Un terreno poco arato, che di solito
solleva perplessità. L'autrice sa che il richiamo alle predisposizioni biologiche può
essere frainteso e tradotto come una legittimazione della violenza. Ma solo
confrontandosi con i contributi della scienza – questo il senso del suo lavoro – si può
fare chiarezza su ciò che favorisce l'aggressività. E di conseguenza fermarla.
Simonetta Fiori, "la Repubblica" È la parte più arcaica del nostro cervello a favorire
nell'uomo una sessualità dominante e aggressiva e nella donna una sessualità
sottomessa. Ma è sempre la biologia, insieme alla cultura, a sostenere la costruzione
dei legami d'amore e delle relazioni paritarie.
In questo libro rivoluzionario, Lawrence Josephs propone una nuova lettura delle
motivazioni psicologiche alla base del “tradimento”. Attingendo alla ricerca nell’ambito
della psicologia sociale, della psicologia della personalità e di quella dello sviluppo,
ricerca che prende in esame i ruoli cruciali della teoria dell’attaccamento e tratti della
personalità “oscura” come il narcisismo e la scarsa empatia, Josephs offre un modello
complesso ma intuitivo, che spiega come e quando funzionano e non funzionano le
relazioni sentimentali. Il suo approccio integrato al trattamento si basa su principi
psicodinamici, ma utilizza interventi condivisi da orientamenti diversi, tra i quali le
terapie basate sulla mentalizzazione, la terapia focalizzata sulle emozioni, la
formazione delle competenze di comunicazione tra i partner e le tecniche di
consapevolezza e accettazione. Il libro è una lettura stimolante per psicoterapeuti
individuali, familiari e di coppia alla ricerca di nuove intuizioni sulle strategie per
affrontare l’infedeltà nella loro pratica professionale.
“Le galassie sono terrificanti quanto le nostre cellule, l’infinitamente grande sgomenta
quanto l’infinitamente piccolo. Ci penso ogni volta quando vado sulla terrazza,
spegnendo tutte le luci del giardino, restando al buio a guardare la Via Lattea, e penso
alle persone che amano guardare le stelle sulla volta celeste con uno sguardo ancora
primitivo, e nella loro ignoranza astronomica, anziché sentirsene dilaniati dall’angoscia
come lo sarebbero se avessero una vaga idea di cosa significa il cielo, stupidamente lo
ammirano come una consolazione, una scenografia rassicurante, una promessa
d’eternità.” Per la prima volta raccolti in unico volume i tre romanzi di Massimiliano
Parente – La macinatrice, Contronatura, L’inumano – che compongono uno dei cicli più
sorprendenti della narrativa contemporanea, una satira spietata del mondo in cui
viviamo.
Perché proviamo piacere mangiando cibi aspri o grattando la pelle fino a farla sanguinare?
Perché alcuni uomini pagano per farsi sculacciare? Perché ci fermiamo a guardare incidenti
cruenti? E perché andiamo a vedere film che ci fanno piangere e stare male? Mescolando
intuizioni provenienti da campi diversi come lo sviluppo infantile, la neuro-scienza cognitiva e
l’economia comportamentale, Paul Bloom fonda una scienza nuova: La scienza del piacere.
Amore, arte, cibo: il libro che ci spiega perché ci piace ciò che ci piace.L'autore: Paul Bloom è
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professore di psicologia e scienze cognitive a Yale. La sua ricerca verte su come bambini e
adulti comprendono il mondo fisico e sociale, indagando in particolar modo linguaggio,
moralità, religione, narrativa e arte. Per il Saggiatore ha pubblicato Il bambino di Cartesio
(2005).
La storia di un viaggio in Cina, verso la fine degli anni Novanta, che spoglia e cambia quattro
esistenze raccontate da quattro voci narranti. Quattro punti di vista e i loro linguaggi
particolarmente convincenti ci portano nelle tempeste degli amori, nei tradimenti, negli stermini
aiutati dai dogmi ideologici, nei cambiamenti inattesi, negli imprevisti di ogni esistenza. Una
vacanza in apparenza convenzionale cambia la vita di quattro persone. Al ritorno da un viaggio
in Cina, Marino, un imprenditore criminale, tornerà con un bottino che per lui somiglia
all’amore. Sua moglie Felicita non riuscirà più a restare nella noia e nelle menzogne,
analizzerà con cinismo il suo matrimonio bianco e con la risorsa dell’autoironia sceglierà di
dirsi quello che è diventata, quello che non vuole essere più. Sergio, un inetto e affascinante
dipendente dell’imprenditore criminale, scoprirà di saper combattere per quello che riconosce
come il suo ultimo amore di carne e mistero. Una ragazza cinese senza identità, che non è
stata dichiarata al momento della nascita come circa venticinque milioni di neonate
connazionali, sceglierà di non essere più vittima della politica del figlio unico e di molto altro:
da martire diventerà predatrice e userà senza pudore il corpo, le culture, la determinazione e
qualsiasi altra avventura per salvarsi la vita.
«Negli ultimi anni Napoli è entrata prepotentemente nellimmaginario nazionale, televisivo e no,
e se la tivù parla di Napoli, noi napoletani guardiamo la tivù per partecipare al Grande
Racconto di Noi Stessi.»«I napoletani credono che Napoli sia complicata e per questo lhanno
abbandonata, come una vecchia amante che col passare del tempo diventa sempre più brutta
ed esigente. La gente, adesso, frequenta giovani amanti in altri pied-à-terre. Semplicemente
questo.»Massimiliano Virgilio racconta la capitale pornografica della nazione, i suoi corpi, i suoi
fenomeni di massa. Tra cocaina che scorre a fiumi, centri commerciali ipertrofici, cantanti
neomelodici e ragazzi obesi che vestono come i tronisti di Maria De Filippi. E poi i luoghi
simbolo del rinascimento e della decadenza, contro la mitologia del male e del bene che da
sempre accompagna ogni racconto sulla città.
La pornografia inonda, con le sue rappresentazioni, il nostro vivere quotidiano. Immagini
erotizzate ci occhieggiano dai giornali e dalla televisione con richiami continui a temi sessuali e
il consumo di pornografia esplode, con un volume di affari che oltrepassa quello degli sport
professionistici. In che modo la pornografia è diventata oggi un fenomeno di massa?
Rappresenta la liberazione dai condizionamenti della tradizionale morale repressiva oppure è
una nuova, insidiosa, gabbia imposta agli uomini? Attraverso un percorso che muove
dall’origine della pornografia e si dipana sino ai giorni nostri, il lettore è condotto a confrontarsi
con le ambiguità della censura, con gli insospettabili legami con la rivoluzione sessuale, con il
suo rapporto con la cultura delle classi più elevate, con la complessa e insospettata trama di
rapporti che la legano al mondo contemporaneo sino a giungere alla comprensione dei motivi
che hanno fatto della pornografia il fondamento della cultura di massa. Marco Menicocci è
giornalista, docente nei licei e ha insegnato per molti anni Storia delle Religioni. Direttore della
rivista “Antrocom, Online Journal of Anthropology”, di cui cura anche l’edizione cartacea negli
Stati Uniti. Collabora con numerose riviste di Antropologia ed è autore di numerosi articoli. Ha
pubblicato Simbolo, Storia e Religione (Roma, 1996) e con Altravista nel 2008 Antropologia
delle Religioni.
Sono passati quasi trent'anni da quando Francesco Alberoni rivoluzionò la sociologia e la
psicologia con Innamoramento e amore, un libro tradotto in tutto il mondo. Da allora la
collettività ha mutato riti e approcci e sono sempre di più le contraddizioni fra sessualità e
amore. Alberoni esplora ogni ambito della sfera sessuale e amorosa: dall'amore personale che
due persone instaurano scegliendosi nella moltitudine e staccandosene, all'amore
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impersonale, indifferente al volto del partner. Al fine di mettere in luce i meccanismi primordiali
del nostro agire e l'insorgenza di nuovi fenomeni da interpretare, l'autore si serve di testi
letterari, dal Cantico dei cantici alla letteratura erotica del Novecento, e di racconti di persone
anonime che parlano come pazienti sul lettino dello psicoanalista. Il risultato è un saggio
scientificamente completo, ma ricco di umanità, che esamina in modo coinvolgente le diverse
sfumature dell'amore e dell'eros.
Con lo stile del dialogo, Alberto Pellai parla agli adolescenti e propone un nuovo pensiero
“declinato al maschile” ma lontano anni luce dagli stereotipi che impongono ai giovani maschi
di conquistare la propria identità di genere ispirandosi al mito del cow-boy oppure a quello
dell’uomo che, di fronte a una donna, ha come unico obiettivo quello di “stenderla”.

Lo sfruttamento istituzionalizzato e il massacro industriale degli animali hanno
reso la questione animale un’urgenza politica inderogabile. Attraverso un dialogo
tra il noto sociologo Alessandro Dal Lago e due teorici e militanti antispecisti,
Massimo Filippi e Antonio Volpe, questo volume si domanda se sia possibile
arrestare le lame taglienti delle norme dicotomiche in cui siamo immersi, senza
impegnarsi in una radicale decostruzione dell’umano e senza riconoscere che gli
animali sono al contempo il centro e il “prodotto” principale dei meccanismi di
animalizzazione che investono anche la stragrande maggioranza dei membri
della specie Homo sapiens. Se gli animali vivono, sentono e desiderano, come
può essere inquadrata la loro incessante messa a morte se non nei termini di un
genocidio legalizzato?
Il filo d’Arianna che unisce le sei conversazioni con Francesco Alberoni ci guida
a una riflessione sui cambiamenti che stanno interessando le relazioni d’amore.
Oggi la coppia si forma in totale libertà, senza freni né vincoli, senza costrizioni
da parte della famiglia e delle leggi. Il declino del paradigma patriarcale, che ha
dettato le regole per oltre duemila anni, sta lasciando emergere nuove modalità
di relazione, non ancora codificate e più instabili dove il vecchio si scontra con il
nuovo e con il bisogno interiore di un vero amore. L’intervista, realizzata da
Cristina Cattaneo, è anche un’occasione per far incontrare la psicologia, che si
occupa più delle patologie dell’amore, e la teoria di Alberoni, che ne ha indagato
gli aspetti positivi e vitali; tra la spinta del mondo di oggi all’individualismo e la
naturalità della coppia che tende sempre a riformarsi.
Giuseppe Cruciani racconta il sesso degli italiani attraverso le storie, le
confessioni e le esperienze di persone comuni, vip, e di chi col proprio corpo
lavora ogni giorno. Cinquant’anni dopo i Comizi d’amore di Pasolini, un viaggio
nella società italiana del XXI secolo per conoscere le nostre abitudini e i nostri
tabù, veri o presunti. E per scoprire che questi raccontano di noi molto più di
quello che crediamo. Nello stile schietto, provocatorio, mai banale che ne ha fatto
uno dei conduttori più apprezzati della radio italiana con la sua Zanzara, Cruciani
entra nelle lenzuola degli italiani ora come confidente, ora come complice,
esplorando tutte le sfumature del godimento italico: scambisti, prostitute,
sessodipendenti, feticisti e dominatori diventano personaggi di un Decamerone
reale, in cui affiorano le reticenze, le paure, i sogni e i desideri che muovono i
nostri gesti più privati.
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Il sesso è sempre stato un argomento tabù o comunque complesso da
descrivere. Credenze, usi e costumi afferenti alla sessualità rappresentano un
bagaglio culturale che diamo per scontato e su cui non siamo abituati a riflettere.
Così come per molto tempo siamo stati abituati a pensare che fare sesso fosse
naturale, oltre che fortemente e necessariamente collegato alla funzione
riproduttiva. Tuttavia esistono persone che vivono la propria vita senza provare
stimoli sessuali, mentre altri ne provano moltissimi. Inoltre, nell’epoca
contemporanea sempre più interconnessa, laddove i link sostituiscono i legami,
come spiega l’autrice, è ormai sempre più diffusa la sessualità quale pratica
dipendente da scelte individuali e svincolata da qualsiasi sistema condiviso di
valori etici o morali. Allo stato attuale, è, quindi, in corso una vera e propria
rivoluzione che conduce verso la fine del sesso (almeno così come lo
conosciamo e come siamo abituati a pensarlo), di cui forse non ci rendiamo
ancora conto, ma di cui già possiamo intravedere alcune importanti conseguenze
sulle nostre singole esistenze, che condizioneranno inevitabilmente l’evoluzione
dell’intera umanità. Sara Hejazi si interroga su tale cambiamento epocale dando
vita a una dissertazione di grande interesse e attualità, un libro avvincente che si
legge tutto d’un fiato.
«Sono entrato in una cellula terroristica. Per oltre sei anni ho vissuto sotto
copertura.»Si è creato un’identità fittizia, è diventato il braccio destro di
famigerati terroristi internazionali, è stato iscritto nell’elenco dei ricercati a livello
mondiale, per sei anni ha vissuto sotto mentite spoglie. Questa è la storia vera di
Antonio Salas, giornalista investigativo capace di infiltrarsi nelle reti terroristiche
di tutto il mondo per svelarne dall’interno i retroscena più misteriosi. Ha scoperto
le connessioni tra Chávez, l’ETA, le FARC, Hamas e al-Qaeda, ha agito sotto
copertura in Venezuela, Palestina, Cuba, Libano, Marocco, Egitto, e ha provato
sulla sua pelle quanto pesano i pregiudizi su chi abbraccia l’Islam, soprattutto
dopo gli attentati alle Torri Gemelle, Londra e Madrid. Mettendo a rischio la sua
stessa vita, Antonio Salas ha recitato le preghiere dell’Islam, ha sofferto, pianto
e gioito fianco a fianco con gli uomini più pericolosi del pianeta (un nome su tutti:
Carlos lo Sciacallo, l’uomo che ha fatto tremare il mondo). Ha conosciuto la
rabbia cieca che può spingere un uomo a imbracciare un fucile o a cercare il
martirio. Ha valicato una frontiera del giornalismo che nessuno aveva mai avuto il
coraggio di superare. Perché lui è Muhammad Alì Tovar Abdallah. Perché lui è
Antonio Salas. L’infiltrato.Da più di 8 mesi in classifica in SpagnaCome si entra
in una rete terroristica internazionale?È possibile vivere per sei anni sotto mentite
spoglie tra gli uomini più ricercati del pianeta?Come si fa a diventare il braccio
destro di Carlos lo Sciacallo, il più famoso terrorista del XX secolo?Che legami
esistono tra l’Eta, Hezbollah e le Farc?Quali sconvolgenti relazioni ci sono tra alQaeda e il Venezuela di Chávez?Antonio Salasè lo pseudonimo di un famoso
giornalista investigativo spagnolo che, a causa del suo metodo di indagine, deve
tenere nascosta la sua vera identità. Dall’uscita del primo libro nel 2003 (Diario
de un skin) – un’inchiesta sui movimenti neo-nazisti – è costretto a vivere sotto
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mentite spoglie e non si fa ritrarre mai in foto o in video. Successivamente, si è
occupato del traffico internazionale di prostitute, realizzando un altro
sconvolgente reportage. Grazie al successo di cui gode in patria, è stato invitato
dalla polizia a tenere corsi di formazione sui nuovi sistemi investigativi, e da
L’infiltrato è stata ricavata una serie di documentari trasmessi dalla televisione
nazionale spagnola (e presto anche in Italia). Antonio Salas ha anche progettato
un sito rivoluzionario con materiale inedito che aiuta il lettore a comprendere
meglio l’intricato puzzle del terrorismo internazionale: www.antoniosalas.org
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Il concetto di mascolinità, ampiamente indagato dai punti di vista politico, antropologico
e sociologico, è stato esaminato anche in relazione ai linguaggi dei media e delle arti
performative. I contributi raccolti in questo volume restituiscono con attenzione i
mutamenti, individuano le peculiarità, e mettono in luce le resistenze e le ambiguità
legate alla rappresentazione del maschile dai primi del Novecento fino ai giorni nostri.
Attraverso ricognizioni storiche, analisi teoriche e studi di caso, il volume indaga le
differenti forme di mascolinità di carattere nazionale e internazionale che emergono
all’interno di cinema, televisione, rotocalchi, riviste specializzate, teatro, fotografia,
fumetto e musica. I diversi approcci e le differenti metodologie che contraddistinguono i
singoli contributi permettono di osservare la costruzione del maschile all’interno degli
ambiti e dei contesti storico-culturali più disparati: dalla rappresentazione della
mascolinità e del suo rapporto con la femminilità nella ricezione africana del
melodramma, fino alla divulgazione e rimediazione dell’immagine divistica nell’era dei
social network. Andando oltre una semplicistica e monolitica concezione di mascolinità,
i saggi qui raccolti mettono in luce le problematiche e i contrasti interni alla costruzione
“plurale” della figura maschile, riflettendo sulla dimensione strettamente politica dei
corpi o, ancora, soffermandosi sulla natura intermediale di questi ultimi.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
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fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
The essays in this volume reflect to a large degree the scholarly interests of the
honorand: Arthurian romance, the fabliaux, and Villon, just to mention the principal
ones. Over the years, Norris Lacy's contribution to, and influence on, the study of Old
French literature has been practically incalculable.
Nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha sancito a cosa un essere
umano ha diritto. Sono passati oltre cinquanta anni e sorge un dubbio: anche le donne
sono umane? Catharine A. MacKinnon risponde senza esitazioni. Quel che accade alle
donne ha poco a che fare con i diritti umani perché, nonostante i buoni propositi, la
società, il diritto e la politica restano maschili e a molte, troppe, donne è negato il
dominio di sé.«Originalità di sguardo, pensiero forte, retorica felice. Avvocata e filosofa
del diritto, MacKinnon è una pensatrice radicale con mentalità riformatrice, una donna
che ha fatto dell'impegno intellettuale una costante di vita. Nel tempo dai primi scritti
degli anni Ottanta agli ultimi del nuovo millennio cambiano i riferimenti teorici, cambia il
quadro storico, ma non cambia l'assunto di base: le donne sono assoggettate agli
uomini e la sessualità è il luogo primario di esercizio del potere
maschile».Dall'Introduzione di Antonella Besussi e Alessandra Facchi
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