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Cosa c’è di più terribile della mediocrità? Questo sembrano chiedersi i fratel-
li Coen nella loro ultima e raffinata pellicola che si chiama “A proposito di
Davis” e che è stata letta più come una commedia sugli anni ’60 che come
una terribile ed amara rappresentazione della vita quotidiana di un perdente
nato, e che fino ad ora, pur essendo candidata all’Oscar, è piaciuta più in
Europa che negli USA.
E per forza! I due registi smontano senza pietà la retorica del self-made-man,
quella cioè del giovane americano di belle speranze che a prezzo di fatiche,
umiliazioni e sacrifici riesce a sfondare e a diventare qualcuno. Questo Davis
è un folk singer, non particolarmente dotato, ma antesignano del genere musi-
cale, che nel 1961 si aggira nel Greenwich Village dormendo un po’ qua, un
po’ là, senza cappotto, maltrattato anche dal suo manager, sopportato dagli
amici che pure gli vogliono bene e cercano di aiutarlo. Lui si trascina con
qualche ingaggio serale nel mondo dei seminterrati e dei fumosi ritrovi di tre
metri per due, tipici dell’epoca, dove stava nascendo la musica alternativa del
folk di protesta, quello di Pete Seeger, Joan Baez e Bob Dylan.
Canta benino, ma non riesce ad imporsi, non tanto per sfiga, come ho letto
da qualche parte, ma perché gli manca la grinta, la determinazione, doti che
sbucano solo al momento di fare cavolate, come litigare con tutti, perdere i
documenti e così via.
Insomma, non ne imbrocca una e riesce a deludere la ragazza del suo amico,
che lui sembra amare sinceramente, il vecchio padre, la sorella, i cari amici di
famiglia, tutto perché segue l’impulso del momento senza mai costruire nien-

te di duraturo .
Ora, tutto questo è difficile da raccontare, perché, per il tran tran quotidia-
no, cioè la normalità, bisogna usare mezzi toni, silenzi, sfumature, tratteggi
appena accennati, senza una linea narrativa precisa, uno sviluppo fortemen-
te emotivo: beh, i fratelli Coen lo hanno fatto magistralmente, sono irrag-
giungibili proprio dove non succede quasi niente, persino un pestaggio in un
cortile interno sembra non avere poi molte conseguenze e nemmeno molto
senso per il nostro anti-eroe. Anzi, questa scena del pestaggio, per l’appunto,
serve a dare al film un’impronta ciclica, poiché compare all’inizio e si ripete
alla fine, a sottolineare che tutto andrà più o meno allo stesso modo, tutto si
ripete malinconicamente.
Leit-motiv non casuale è poi un gatto rosso, capitato a Davis tra capo e collo
per caso, evidente citazione di “Colazione da Tiffany” storia di un’altra perden-
te nel cuore di New York, ma stavolta non costituisce, come per Holly, moti-
vo di redenzione, visto che lo perde, lo abbandona, insomma non lo recupe-
ra perché non lo ama abbastanza, come non ama abbastanza se stesso e quel-
li che lo circondano.
Sappiamo che Holly nel romanzo, non si comporta come nel film, non ce la
fa a salvarsi, invece qui, volutamente, non ci viene detto cosa Davis deciderà
della sua vita, ma intanto dal locale seminterrato sale, evocata, la magica voce
di Bob Dylan, quello che sfonderà, che porterà il folk oltre le frontiere ame-
ricane, in tutto il mondo

Lucymovie

A proposito dei Coen Cinema

CyberspaceBuon compleanno Facebook

Per signoraggio viene comunemente inteso l’insieme dei redditi derivanti dal-
l’emissione di moneta e la sua storia inizia da lontano. 
In Europa, dal Medioevo fino all’Ottocento, chiunque poteva portare un
pezzo d’oro alla Zecca pubblica e farselo coniare, poteva cioè trasformarlo
in moneta. Il conio - l’immagine e le scritte impresse sul metallo - rappre-
sentava il sigillo di garanzia dello Stato (del “signore”) sul peso e sul titolo
di quel pezzo d’oro, vale a dire sul suo valore. Grazie al conio la moneta era
accettata da tutti come mezzo di pagamento, senza dover essere pesata e
saggiata da chi la riceveva. Lo Stato si faceva pagare questo “servizio” trat-
tenendo una piccola parte dell’oro portato alla Zecca. Questo era il diritto
di signoraggio che rappresentava un modesto contributo alle finanze dello
Stato. Pertanto molti Stati per aumentare il proprio guadagno aumentava-
no il numero di monete in circolazione. Di conseguenza, nel giro di poco
tempo le monete perdevano di valore rispetto ai beni: si verificava l’inflazio-
ne, cioè la diminuzione del potere d’acquisto della moneta non per un
minore contenuto aureo, ma per un eccesso di emissione rispetto alla pro-
duzione di beni. 
Tra la fine del Settecento e l'inizio dell’Ottocento cominciò a diffondersi la
carta moneta, che sostituiva come “segno convenzionale” le monete d'oro o
d’argento e fu un progresso decisivo perché ci si liberò dalla necessità di
produrre grandi quantità di metalli preziosi.
L’avvento della carta moneta accrebbe le potenzialità di trarre un profitto
da signoraggio, sia per il costo minimo di produzione sia perché ai biglietti
cartacei si poteva imporre un valore arbitrariamente alto. Per evitare abusi
di natura politica, si stabilì che l’emissione di moneta dovesse essere affida-
ta a enti indipendenti dai Governi. Inizialmente la facoltà di emettere le

banconote fu data a banche private in regime di concessione e con nume-
rosi vincoli: primo fra tutti era garantire la convertibilità dei propri biglietti
in oro o argento a un tasso fissato dalla legge. 
Solo agli inizi del Novecento l’emissione della moneta è stata affidata alle
Banche Centrali per cui oggi il valore delle banconote è garantito, oltre che
dalle leggi dello Stato (valore legale), dall’obiettivo assegnato alle Banche
Centrali di mantenere l’offerta di moneta commisurata alle necessità del-
l’economia, evitando così sia l'inflazione che la deflazione. Esse assicurano
anche l’integrità e l’autenticità delle banconote in circolazione e percepisco-
no il signoraggio che poi riversano agli Stati, titolari ultimi della sovranità
monetaria. La principale differenza consiste nelle modalità con cui si forma
il signoraggio: quando lo Stato produce e mette in circolo moneta nell’eco-
nomia, realizza immediatamente il valore al netto dei costi di produzione
Quando è la Banca Centrale a emettere le banconote queste non vengono
spese direttamente ma fornite alle banche commerciali, in forma di presti-
to, ed essa ottiene il signoraggio come frutto degli interessi che maturano nel
tempo: allo Stato versa la quota pari a quella che avrebbe percepito immet-
tendo direttamente le banconote nel circuito economico. 
Nel caso dell’area dell’euro la BCE (Banca Centrale Europea) emette le
banconote in concorso con le banche centrali nazionali (BCN)
dell'Eurosistema. Il “reddito monetario” di ogni singola BCN (reddito
annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle bancono-
te in circolazione) è trasferito alla BCE, da questa redistribuito alle BCN
che a loro volta fanno confluire allo Stato la propria quota di “reddito mone-
tario”, generando in tal modo un utile per le casse dello Stato.
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Il popolare social network, ideato quasi per gioco da Mark Zuckerberg, ha da
poco spento 10 candeline sulla sua torta di compleanno, candeline che rap-
presentano traguardi non di poco conto se ci pensiamo bene: 1.230 milioni
di utenti attivi al mese, 6.000 dipendenti e 37 sedi sparse in tutto il mondo.
Un grande successo, ma dovuto a cosa esattamente? Mashable, in colla-
borazione con la società di analisi Statista, ha provato a dare una risposta
conducendo una ricerca che fa riferimento a “Facebook User” realizzata
dal ‘Pew Research Center’.
I risultati individuano 8 motivi per cui gli uomini e le donne del nuovo mil-
lennio sentono così tanto la necessità di stare su Facebook e, nonostante
i tentativi di eliminazione delle differenze di genere, essere uomo o donna
fa ancora la differenza!
Iniziamo con il gentil sesso:
Il 54% delle donne usa il social network per vedere foto e video.
Il 43% è interesssto all’aspetto ludico del social network.
Il 35% percepisce una finalità di solidarietà ed usa Facebook per la possi-

bilità di scoprire nuove forme di aiuto agli altri.
Nel 29% dei casi le donne lo usano per la probabilità di essere loro stesse
sostenute dal proprio network.
Infine il 17% lo usa per la necessità di avere un riscontro relativamente a
ciò che pubblica.
Vediamo ora i maschietti:
Il 42% degli uomini preferisce Facebook per via della condivisione di con-
tenuti con un gruppo di persone.
Il 35% predilige l’aspetto ludico.
La motivazione dell’aiuto agli altri o della solidarietà sembra non sfiorarli
affatto.
Il 16% vede la necessità di avere un riscontro di ciò che pubblica.
Entrambi i sessi affermano, al 39%, di usare Facebook per avere commen-
ti e aggiornamenti dai propri amici virtuali e al 31% di apprezzarlo come
fonte di informazione su fatti e avvenimenti.
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