
“Esercizi superficiali” il nuovo libro
di Raffaele La Capria. Riflessioni,
esercizi di memoria e apologhi di
costume di uno scrittore alla soglia
dei novant’anni

A fianco, lo
scrittore
napoletano
pluripremiato
Raffaele La
Capria. A destra,
immagine del
fondo marino
spesso usato
come metafora
letteraria

La perplessità
e la Bellezza
salveranno l’Italia

SALVATORE SCALIA

i apriva con una scena di pesca
subacquea “Ferito a morte”, il ro-
manzo del 1961 con cui Raffaele
La Capria vinse quell’anno il pre-

mio Strega, e si apre con il mare il nuovo
libro, “Esercizi superficiali” (Mondadori,
pp. 162, euro 10), dello scrittore quasi no-
vantenne. Allora il mare era ben localizza-
to a Napoli, ora è divenuto esperienza as-
soluta: metafora, espressione estetica e
scoperta del sublime. Il fondo marino os-
servato dalla superficie è un insieme di
sorprese e misteri, di emozioni ed eserci-
zi d’immaginazione: “A volte guardando
avevo una specie di capogiro simile a
quello che i subacquei chiamano euforia
degli abissi, e io sentivo l’emozione che si
prova davanti ad un precipizio, un’emo-
zione sublime. ” La Capria parla di nuoto,
ma è sottinteso che l’esperienza è simile
a quella della scrittura, almeno al suo
modello di scrittura, lieve e capace di os-
servare la profondità, simile allo stile libe-
ro del nuoto, insieme di forza delle brac-
cia e ritmo battente dei piedi.

Ecco il senso del sottotitolo “Nuotando
in superficie” e della frase di Hofmann-
sthal: “La profondità va nascosta. Dove?
In superficie. ”

Noi vorremmo aggiungere che nel
nuoto come nella scrittura è fondamenta-
le anche il fiato, ciò che scandisce il ritmo
del nuoto come della prosa e del verso.

Prima di addentrarci nelle riflessioni,
negli esercizi di memoria, negli apologhi
di costume di La Capria, è necessario an-
che mettere in rilievo il suo punto d’osser-
vazione: immaginiamo che si tratti del sa-
lotto colmo di libri di una casa borghese
intorno a cui premono le infelicità e le ur-
genze del mondo esterno, introdotte so-
prattutto dai mezzi di comunicazione.
Un assedio controllato sotto il filtro di
una perplessità militante che evita sban-
damenti, eccessi, prese di posizione acri-
tiche, che sfugge all’Italia delle contrappo-
sizioni senza scampo. Scrivere per l’abi-
tante di questa casa è il modo di parteci-
pare, di far riflettere, di sfuggire alla trap-
pola del conformismo, di tentare di ripor-
tare alla giusta misura del comune buon-
senso gli esagitati, quelli che ignorano la
ricchezza creativa del dialogo ed esercita-
no solo l’arte distruttiva del battibecco,
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coloro che usano memoria contro me-
moria, coloro che negano perfino l’evi-
denza..

“Questo desiderio di autodistruzione è
la causa della rovina e della decadenza dei
popoli…”

Per La Capria “i peggiori sono gli accu-
satori che ricavano ricche prebende spet-
tacolarizzando l’accusa alla tivù, i bastian
contrari per conformismo, i risentiti auto-
promozionali, gli estremisti per conve-
nienza, i satirici gratificati dall’applauso
televisivo. ” Alle critiche dello scrittore
non sfuggono neanche il conformismo
del giornalismo asservito alla politica e al
suo linguaggio fumoso e menzognero, né
i teorici del complotto, né gli specialisti
che non risolvono mai nulla, né la satira
che per anni ha avuto un unico bersaglio,
Berlusconi. Mai che si prenda di mira un
direttore di giornale importante o un con-
duttore televisivo. E poi: “Non basta Ber-

lusconi stesso a fare la propria caricatura?
”

Eppure l’Italia ha grandi risorse mora-
li: ha saputo proiettare i suoi difetti in tre
maschere come Arlecchino, Pinocchio e
Pulcinella, che sono specchio ma anche
capacità di riflessione sui vizi e spinta al
riscatto.

Agli italiani che hanno il vizio assurdo
di disprezzare la propria terra, di vergo-
gnarsi di essere italiani, cittadini di uno
Stato mal amministrato e profondamen-
te corrotto, La Capria ricorda i tanti geni e
le creazione di cui essere orgogliosi. Su
tutto si staglia la Bellezza che l’Italia ha
creato e ha donato al mondo. E però biso-
gna aggiungere che uno dei motivi di di-
sappunto verso la propria patria è anche
l’incuria, l’indifferenza verso il suo patri-
monio artistico.

La Capria ha avuto la fortuna di trasfe-
rirsi per lavorare alla Rai da Napoli a Ro-

ma e di vivere gli anni indimenticabili
della Dolce vita. In un capitolo passa in
rassegna una galleria di personaggi che
hanno fatto la storia della nostra cultura.
Su tutti spicca la personalità di Ennio
Flaiano, bravo romanziere e battutista fe-
roce. Faceva ridere, ma aveva un peso nel
cuore: la malattia della figlia.

Tra i suoi bersagli l’aristocratico Vi-
sconti: “Scusi, lei è iscritto al Partito co-
munista? Non posso, sa, io non ho i mez-
zi. ”

Un libro di riflessioni, pubblicato alla
vigilia dei novant’anni, non può non con-
cludersi con il pensiero rivolto all’Ignoto
e al Mistero della vita. Per gli artisti sono
uno stimolo alla creatività mentre gli uo-
mini comuni non si fanno tante doman-
de, pregano e si mettono nelle mani di
Dio.

La Capria spesso è profondo ma tal-
volta resta in superficie.

L’accoglienza negli Usa

Marchionne visto
al di là dell’oceano

Serena Di Ronza e Liliana Faccioli
Pintozzi raccontano com’è visto
dagli Stati Uniti «l’uomo del
miracolo», il simbolo del successo e
della ripresa: Sergio Marchionne,
esaltato nell’aprile 2009 dal
presidente Obama quando disse:
«Fiat è il partner giusto per
Chrysler». Si tratta di un testo
originale, di uno spaccato
dell’America contemporanea in cui
si analizza anche la policy
industriale alla base
dell’acquisizione di Chrysler da
parte di Fiat; il presente e il futuro
dell’automobile di Torino e il
raffronto con la situazione italiana
in cui la figura dell’Ad è oggetto di
attacchi e contestazioni. Il libro
suggerisce l’interrogativo sul
perché una stessa filosofia e
strategia aziendale in Italia porti
con sé polemiche, contestazioni e
scioperi, mentre negli Usa è, al 99%,
applaudita e condivisa. E anche sul
perché lo stesso Marchionne,
fautore delle medesime ricette e
soluzioni, da una parte dell’Oceano
venga visto come il “nemico” della
classe operaia e dall’altra parte
come il suo “salvatore”. Molte le
possibili risposte, tra le quali anche
il fatto che gli Stati Uniti sono il
Sogno Americano e in quel sogno
tutti quelli che lavorano duro
avranno una possibilità.

MANTRO PO LOG IA
M

Plessner
e l’unità
organica

dell’uomo
ANDREA BISICCHIA

ll’inizio del ‘900, alcuni filosofi
decisero di indagare l’uomo li-
berandolo da strutture metafi-
siche, etiche, ontologiche, gno-

seologiche, facendo ricorso alle scienze
umane, inaugurando, così, la grande sta-
gione dell’antropologia filosofica che fa-
ceva capo a Scheler, Ghelen e Plessner di
cui è stata pubblicata, dall’editore Bolla-
ti Boringhieri, la sua opera più famosa e
significativa: «I gradi dell’organico e l’uo-
mo». Rispetto alle filosofie del passato, la
nuova disciplina, abbandonando un si-
stema filosofico già costituito, si era sfor-
zata di dare nuove risposte al problema
uomo, ricevendo un influsso particolare
dall’ideologia positivista e dal progresso
delle scienze. L’evoluzionismo aveva tol-
to all’uomo la sua posizione di predomi-
nio rispetto agli altri essere viventi, men-
tre la psicanalisi gli aveva sottratto la
possibilità di gestire la propria coscien-
za. Insomma bisognava ricostruire
un’immagine unitaria dell’uomo maga-
ri facendo ricorso alla biologia, all’inter-
no di un progetto “organico” con la natu-
ra, per rapportarlo all’ambiente in cui
vive, in cui si posiziona e si realizza.

Il fulcro attorno al quale si sviluppa il
pensiero di Plessner è quello del princi-
pio di “posizionalità”, che è un principio
costitutivo della natura, da cui prendono
origine i diversi livelli organici, dei qua-
li l’uomo costituisce quello più elevato,
non solo per le sue doti riflessive, ma an-
che per il modo con cui si muove dentro
questo livello, ovvero dentro l’ambiente
naturale che egli trasformerà in ambien-
te artificiale. L’uomo, osserva Plessner,
ha perso la naturalezza perché il suo
agire lo porta a continue scoperte “arti-
ficiali”, a produrre strumenti che lo fan-
no vivere meglio, che trasformano l’azio-
ne in esistenza, proprio perché, grazie al-
l’agire, egli scopre cose che prima non
esistevano e intuisce che essere nel
mondo, è possibile se si riesce a creare
un ambiente artificiale; come dire che
l’uomo e la sua cultura dipendono diret-
tamente dalla natura e che la sua storia
è legata a quella dell’organicità.

Per Plessner, l’uomo discende da una
filogenesi-umana, tanto che lo sviluppo
delle sue capacità è legato a un passato
biologico, alla cultura di un’epoca che va
intesa come epifenomeno della sua con-
dizione materiale. In tal modo, la vita
dello spirito finiva per dipendere, non
solo da fattori sociali ed economici, ma
anche organici. L’uomo vive nel suo cor-
po che diventa il centro della sua esisten-
za, la stessa vita interiore rischia di mu-
tare profondamente sotto lo sguardo
dell’esperienza vissuta. Plessner rivendi-
ca l’unità organica dell’uomo, abbando-
nando la via dello sdoppiamento, spiri-
to-materia, interiorità-esteriorità, consa-
pevole del fatto che l’uomo è semplice-
mente un vivente tra i viventi, che trova
nell’organicità la fonte del suo agire e
non, come qualcuno sosteneva, nella
teoria dell’evoluzione. La filosofia della
natura non ha bisogno di attestati empi-
rici circa la modalità di trasformazione
degli organismi, bensì «una logica della
forma vivente» con un’interpretazione
filosofica di quali possono essere le con-
dizioni di possibilità dell’ente organico e
dell’uomo.

A

«CITTÀ DISTRUTTE. SEI BIOGRAFIE INFEDELI», DI DAVIDE ORECCHIO, AUTORE CON SOLIDE BASI STORICHE

L’immaginazione che rende giustizia al vero
GIUSEPPE GIGLIO

eggere una pagina di Cechov è come
mettere l’occhio su un vetro nitidissimo
e guardare sotto scorrere la vita», dice-
va la Ortese. E si vede proprio scorrere la

vita, a posare l’occhio sulle pagine di “Città distrut-
te. Sei biografie infedeli” (Gaffi), dell’esordiente Da-
vide Orecchio. Racconti infedeli, come recita il sot-
totitolo: perché Orecchio, narratore con solide basi
storiche, ha compiuto un felice tradimento sugli ete-
rogenei materiali d’archivio compulsati. Si è cioè
mosso tra documenti e immaginazione, aiutando a
rendere probante l’immaginazione, per dirla con
Sciascia.

Sotto la lente della letteratura, ovvero di una fin-
zione che smaschera finzioni: per mostrare la vita
vera, vissuta. E Orecchio prova a raccontare l’uomo
inventando, costruendo biografie (vengono facil-
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mente in mente Lazzarillo de Tormes, Borges, Bo-
laño). Nel segno del debenedettiano personaggio-
uomo: quello che a ciascuno di noi sempre può so-
migliare. E che il narratore restituisce con un’azzec-
cata metafora, la città distrutta. «Certo, sono una
città distrutta. Se Dio vuole, la storia è fatta di città
distrutte e poi ricostruite», confessa la poetessa
Betta Rauch (che scrive tutta la vita, senza pubblica-
re nulla), uno dei personaggi che animano il vividis-
simo teatro della memoria di Orecchio. Il quale po-
ne i propri personaggi, le loro vite, davanti alla Sto-
ria. Ed essi ne escono sconfitti, devastati, inade-
guati, irrisolti. Così accade con la desaparecida Éster
Terracina, che muore sotto le torture, sostituendo-
si ad un’altra ragazza che le somigliava molto e che
aveva un figlio da crescere. O con il giornalista Pie-
tro Migliorisi, personaggio squisitamente brancatia-
no, che sconta tutte le illusioni: «La povertà lo mise
al mondo. Mussolini lo inghiottì. Bottai lo deglutì.

Badoglio lo rigettò. Togliatti lo prese masticato e lo
rimasticò. Stalin lo digerì. Gorbaciov l’ha evacuato».

E che dire del regista sovietico Rakar che vive
quattro anni d’esilio a Roma, senza riuscire a realiz-
zare quel film che sterili burocrati di partito gli im-
pedirono a Mosca? O di un diplomatico tedesco
presso la Santa Sede, al tempo di Napoleone, che
ama perdersi tra le rovine della città antica? E a pro-
posito di Napoleone: se è vero che la Storia poco o
nulla ci dice dell’uomo di Waterloo, quell’uomo
magistralmente ce lo racconta Stendhal, in quell’in-
dimenticabile affresco che è “La certosa di Parma”.
Orecchio si fa ‘pittore di parole’, e dipinge le sue città
distrutte: con certi giochi di luce che danno corpo
ad una sorta di autobiografia del Novecento, com-
prese tutte le brutture. Con una prosa agile e poten-
te, domestica e regale, in cui narrazione e saggismo
rivelano una sorprendente maturità: quella di uno
scrittore che ha ancora molto da dire.COPERTINA DEL LIBRO DI DAVIDE ORECCHIO

FU GESUALDO BUFALINO A CONIARE IL TERMINE, ACCOSTANDOLO ALLA CONSULTAZIONE DEI TAROCCHI 

Bibliomanzia, le risposte esistenziali che arrivano dai libri aperti a caso
GIOVANNA GIORDANO

incontri n giorno Gesualdo Bufalino mi ha
parlato della «bibliomanzia». Questa
parola l’ha inventata lui. Lui con le

parole amoreggiava, ne tirava fuori di anti-
che e ne inventava di nuove. Per lui ogni pa-
rola era un’avventura e sognava di rimane-
re su un’isola deserta con un vocabolario.

Mi ha parlato di bibliomanzia a Comiso,
nella sua casa così ordinata e borghese, con
un tavolo di onice e libri e appunti e video-
cassette e chili di posta e qualche sopram-
mobile che la moglie gli seminava qua e là.
Me ne ha parlato con un i suoi occhi stretti
sempre dietro occhiali neri un po’ retrò e in
mano un bicchiere di acqua e limone sul
suo divano così comodo che nessuno si vo-
leva alzare da lì. Comodo il divano e un in-
cantesimo sentirlo parlare.

Qualche volta ho pensato che era più
bello ascoltare lo scrittore e un po’ meno
leggerlo. Ma quello era un pensiero da ra-
gazza. «Bibliomanzia», dunque, questa pa-

U
rola nuova e tutta sua.

Ogni uomo, lui diceva, ha un pensiero o
un affanno nascosto e si consulta, per chi ci
crede, con un cartomante, un chiromante,
un mago, un inventore di oroscopi di una vi-
ta o di una settimana. Ma lui, uomo che cre-
deva profondamente al libro, non poteva af-
fidarsi a questi venditori di sogni. Lui carica-
va il libro di significati nascosti.

Si fa così: si prende con dedizione un li-
bro importante. Ci si interroga dentro sul
problema, sul momento che un uomo attra-
versa nella vita e si apre il libro a caso. Poi gli
occhi si fermano, sempre a caso, su una fra-
se in mezzo a tante. Ed ecco che arriva la ri-
sposta, la soluzione dell’enigma, l’aiuto e

qualche volta pure il conforto. Il libro diven-
ta magico.

Naturalmente il libro deve essere un
grande libro riconosciuto tale, «La Divina
Commedia», «La Bibbia», «Il Vangelo», ma
può essere anche un libro molto caro a chi
lo interroga. Può essere quindi anche un
romanzo di Dumas, di Stendhal, Tolstoj, «Le
Mille e una notte», insomma un libro vicino
ai sentimenti del dubbioso. Cosa fare? Chi
sono? Lui veramente mi ama? Ce la farò a
superare questo difficile momento? Il libro
può dare una risposta migliore di qualsiasi
mago perché il libro stesso è magico. Così
quel giorno dal divano lui si è alzato, ha pre-
so «I Promessi Sposi» e mi ha detto di tene-

re il libro in mano. Poi mi ha chiesto di pen-
sare alla mia vita in quel momento e al
dubbio che covavo e di stringere il libro.
Poi di aprirlo a caso e leggere la frase che il
libro mi regalava. La frase non la ricordo ma
era perfetta, una lama di luce nel buio.

Bufalino della bibliomanzia ha scritto so-
lo una volta sola, ne «Il Malpensante»: «Tan-
to più vale un libro quanto più è capace di
farsi libro profetico, da interrogare ad aper-
tura di pagina come un mazzo di tarocchi. E’
un gioco che mi lusingo di avere inventato
e che ho battezzato bibliomanzia». Ancora
adesso nel silenzio della mia biblioteca, in-
terrogo i miei libri come dei profeti.

giovangiordano@yahoo. it LO SCRITTORE GESUALDO BUFALINO
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LA SICILIAMERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2012

.19



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.48611
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 120
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


