
IL TITOLO sembra dettato per un giallo a sfondo mafiGSO,
con l'unica differenza (e non è poco) cile qui i! colpevole
appare chiaramente in copertina, né occorrono segugi ar~

mati di particGlare talento per scoprirlo o riscoprirlo.
c Trent'anni di scandali da Fiumicino al Quirmale> recita
tranquillamente il sottotitolo: e ci sono dentro un 1'0' tutte
le storie malefatte a denominazione di origine controllata.
da!lG scandalo Giuffré (i! banchiere di Dio) al recenti casi
delle antilopi: insomma il fior fiGre delle malefatte poli
tiche e clientelari, delle truffe e conc"S5ÌGni consumate m
trent'anni di potere dalla Democrazia cristiana e dai suoi
fidi satelliti.
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«LA VOLUTTA' DI ESSERE FISCHIATI» è uno dei primi
manifesti marinettiana intorno al teato nel quale. tra l'
altro. l'allitore affenna che c fra tutte le forme letterarie,
quella che può avere una forma futurista più immediata
è certamente l'opera teatrale >. Prendendo le mosse da
questo testo P""IG Fossati ripercGrre le tappe più signi
ficative della aziooe teatrale futurista, attraverso i contri
buti di protagonisti maggiori e minori, da Prampolini a
Depero a Balla e molti altri, ponendo l'accento e sulle
soluzioni tecniche e sul tentativo di coinvolgimento del pub
blico, o meglio di distruzione del rapporto che si instaUffiva
nel teatro c passatista >.

CON IL SUO I.IBRO fotograficG suCagllari. il giornalista
Silvano Reina ha voluto mostrare agli abitanti di questa
città immagini che per la loro consuetudme hanno perduto
quell'interesse e quella commozione che devono invece
sollecitare la solidarietà umana. Mflitta da forti contrasti
culturali, economici e sociall. Cagliari è paralizzata dall'im
mobilismo amministrativo. causa principale delle disfun
ziGni che le hanno impedito di darsi un volto umano ed
una coscienza civile.

QUANDO WATTEAU. alla fme del '700 dipingeva le sue
navi stipate di viaggiatori in attesa di salpare l'ancora
verso l'isola dell'amore esprimeva <:on anticipo di qualche
decennio quello che sarebbe stato uno dei più ossessivi so
gni romantici: il ritGrno alla natura. l'abbandGno dell:a
civiltà. la ricerca di un luogo dove vivere in armonia fosse
ancora possibile.

Thor HeyerdahI, leggendario navigatore e
scienziatG di fama mondiale, ci ha dato in Fatu·Hiva
il resoconto appassionato e delusG del viaggio da lui "f
fcttivamente compiuto in giovinezza alle isole Marchesi.
Ma la conclusione sarà che la "natura" esist~ solo al
l'interno dell·uomo. nello sviluppo delle sue capacità. ed
è qumdi e ancora una volta "cultura".

IN QUESTO INDECOROSO pasticcio pseudo-letterarlo
l'autrice, forse allettata dalle proficue operazioni eom
merciali fiorite intorno alle vice!lde erotico-politiche dei
nostrani 4: porci alati~. offre all'industria ct:lturale questa
ghiotta sceneggiata all·italiana. Si tratta di una squallida
palinodia da. cui apprendiamo le gesta di un gruppo di
femministe, ciniche e frustrate femmine i cui principali
intenti politici sono: catturare. dietro compensi < in natu
ra >. facoltosi finanziatori: farsi piacevolmente stuprare
da bande di ragazzotti calabresi; rubarsi i reciproci fidan
zati con annessi omicidi riparatori.

Inchieste D ~1~~:N2ttàRE:~he se... »

Edes, Pl'!lg. 80, lire 4.500

PARTENDO DAL METODO psicoanalitico Fornari ha
meSSG a punto l'analisi di codice. strumento per indagare
l'interrelazione fra pubblicG e privato. Una assemblea di
classe è iI luogo di questa ricerca. La scelta del libro di
testo viene investita da un gioco delle parti in cui emer
gono i codici affettivi della madre. del padre e del bambi
no. Questa indagine vuoI mostrare come il vissuto affet
tivo viene strumentalizzato dal processo istituzionale. Lo
strumooto psicoanalitico viene qui usaLo per esplorare la
regolarità e non la patologia del discorso umano.

Psicoanalisi D :~~~~~":Am
·Rizzoli, pagg. 188, lire 5.500

INTRODOTTI da Mario Lunetta, vengono raccolti per la
prima volta in volume i saggi e gli articGli del napoletano
VelsG Mucci. Scrittore raffinato. coltG e profondamente
ideologizzato. Mucci è soprattutto l'autore dell·. Uomo di
Torino,. il romanzo incompiuto uscito postumo nel 1967
a cura di Valeria Riva. Legato da profonda amicizia a
De Chirico e a Savinio. Mucci culturalmente è un cosmopo
lita: i suoi interessi letterari spaziano dai surrealisti a
a Joyce. da Gramsci a Lukàcs. Figura composita quant'al
tra mai la sua. ma non eclettica: poeta e narratore. di
rettore e redattore di riviste. militante del PCI, corsivista
di costume e critico letterario, egli ci appare come un
intellettuale di origine e educaziooe «decadente> cbe de
cide di farsi cmililtante> con tutte le contraddiizioni del caSG.

sa e perfino opposta rispetto
al corso ocatenato in Cina.
fu Ja vicenda del. Giappone.
Un ca5() di rivoluzione nella
continuità. dal feuda:lesimG
al capitailismo moderno. con
un controllo stupefacente
dell:a importlaziooe cosi di
rapport;, di PIl'oduzione. come
di tecnGlogia. cosi di istiltu
zioni come di cuLtura. Ed
una aitretltanto ~ stupefacente
capacità di conservare e in
corporare costumi e tradizio
ni. vecchi rapPOrtI gerall'Chici
su nuoVi modi di produzione.
Oiò cile sembra crescere .più
rapidamente in Giappone ne-

a~~~3~~:
chia società. è l'~VIi1à
del nU<lVo imperialismG. 50
stenuto da una i~trofica
coscienM. dell'identità nazio
nme. Questo fu il. sdlo campo
in cui l'Occidente. certo in
volontariamente. trasmise fe
delmente ai Gia;ppone la ,pro
,pria immal(line.

Non ultimG merito del iIa
voro di Borsa è di avere
ricostruito corne. nel Sette
cento. anche l'Oriente ,tra
smetteva quaJ1che cosa di sé

~u:rei ~~;;el~~:
nassero ila produzione arti
I(ianaile indiana. Nel j(ennaio
del 1708. Daniele De ,Foe.
scrivendo un articolo sulla
c WeekJy ReView >, si ram
maricava che .i oalicò indiani
fossero ,penetrati c fin nelle
camere da letto delle persone
di rango >.

men·te a cogliere l:a dialetli<:i±à dii quci
l'impatto quando rifiuta i pregiudizi cui·
turali e di potenza della storiografia
eurooentrica e propone un approccio
'< copemicano > allo studio della disinte·
grazione delle società asiaticile. COIl1<!

un capitolo che è parte integrante della
storia del mondo moderno.

Best-sellers

sabiJ.e per adattare una materia non sempre
di f.ciJe divulgaziooe ai rltmi di lcltura di chi
ama vooere :la storia «arredata "', con tutti i
parti<:olari a posto. come al cinema. appunto.

Ba!retti di per sé è perrooaggio che mcurio
sisce, non fosse altro che per quella sua fama
di giramondo instancabiie e per ciò cile sugge
risce ed evoca ila Fmsta letteraria. prototipo del
la rivista polemica. dove oon lo pseudonimo di
Aristarco Scannabue ocagliava i suoi 5tra1i (e
non sempre coglieva il segno) contro ~ ~etterati.

e le mode letterarie del tempo.
S<>ggiornò a lungo in IngiWIterr. fa<:e!ldo un

po' di wtto. ma principalmenbe insegnando l'ita
liano anche come precettore e frequentando con
una certa fGrWna la società letteraria del tempo.
Non per nulla il Foocolo lo awebl>e chiamato
• scimia del JoImson >, cercando di !imitarne r
importa,n.za.

Ma più che approfondire la validità (discussa
dagli sperialisti) della sua opera. l'Astaldi pro
pone un Baretti-uomo del. suo tempo, con una
sapiente distribuzione di primi piani e c campi
lunghi:t senza U'ascurare ~e ambientazioni. per
la verità un po' di maniera. come in QUesto
attacco emblematico: c Era arrivata. ormai la
primavera. un veflto gs.rbato ri..gava di onde l'
acqua verdognola della laguna. le ragazze sali
vano sulle a:ltane a stendere i panni... >.

(Hanno collaborate: Edoardo BorrielIo, Biancamaria Frabotta.
Paolo Mauri, Diana N,m;a Battiate, PaolG Prestigiacomo)

Ecoo l'elenco del libri più venduti nel corsodeMa s8tt!mana (J numeri
tra parentesi ~ndI0an0 Il posto ch9 le stesse opere OCcupEM:lno nella clas
sl·fU 00.3'1,18 settI/TI8ll8 precedente).
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La clasrslfìca è stata oomp~leta su datll raccolti presso le dlOrerle Cavour
e San Marco {iIM'lanol. t..Illlversltas (Trieste). Oruetto (Torino). 01 Stefano
(Genova). Goldoni (venezia). Cepp&~11 {Bologna). Saeber (Firenze), .Catullo
(Verona). Gremese. Croce, Godei e Rinascita deoWUnlversltà (floma], MI
nerva(NapoIl), Laterza (8aflJ). ~Iaceovlo (Pa1«mo), Fossataro (CagliarI).

della Rivoluzione

Le cannonate

della costa. Qui l'arte del ta
j(li~are fu certo sPinta
fino alle estreme vette della
raffinatezza. ma non poté
ma; sostituire la certezza del
dominio diretto. La rottura
d~ equili.bri tradi2:ionali mi
se :in moto processi che n€:S
suno riuscì a controllare.

Alla fine del secolo la

{.r.J.~d~~te'fa~eYf~:'
~.;.:,ot'.jp:;g-lJ.~ali"W~
prio cielo per essere sogglo
g·..ta sia dal1a libertà di
commercio cile dai cC>mmer
cio della iIJil>ertà. 'E' proba
!>ile che la rilvolta dei Boxer
non aveSse. s~~ettivamente.
ona coscienza "ntiimperiaiJi
sta. ma essa fu un momento
necessarJ.o su una strada che
una ventina di llllln,i dopo por
terà 'ai movimento del 4
m~gio. Comunque iii fatto
più curioso e .P"'mdossale fu
che le unliclle cannGnate che
più tardi influeIl2aTOIlO se
riamente il destino della Oi
na f,urano gparad;e ad alcune
migliaia di chilometri di di
stanza. furono le salve della
Rivdluz!ione d'Ottoore.

Altrettanto imprevista (al
meno rispetto alle intenzioni
delJl'ammiraglJùo Perry). an
che se profondamente div"r-

un alJdamento mlidlirezjonaIe; al1a fine
del secolo x;rx il capitalismo europeo
aveva assunto i tratti deli'wperialismo
€ si avv.iarva ·verso una nuova epoca di
guerre devastatrici. In Asia sorgeva la
nuova identità nazionale di popoli im
mensi entrati ormai nei circuiti del
mondo. Borsa si è impegn,.to esplicita-

Riviste

~lese riusci ad .impiantare
una varietà bastarda del pro
prio modello. fu l'introduzio
ne del!la proprietà !privata
dell:aterra. Di qui lo scon
volgimento a cl>tena di tutti
; ·rapporm! socNlli. tpoli·tici,
personali; un abisso di mise
ria ~i disumanità cile nes-

~'t'heas~~c':ii~l'~:
dia sembra aOCGra [ontana
da:! <potersiliberare nelia sua
g<llbbia di inmpendenxa. Cer
to ""'" è casuale che fra i
graOOi paesi de1l'Asia i! J?iù
arretrato e i! più infclice
&PRaia proprio 1':Lndia dove
cosi a !unI1:o ,poté impianllarsl
il British rule. Macaulay del
resto diceva chiaramente che
secondo [ui c un solo scaf-

~e:=-~l~=
dell'india e delll'.'lrabia> e,
si badi. nOlI era i! pej(giiore.
Se c è lecito dubitare: (con
&.l'sa) cbe la rivoluZione in
dustrj;a;Je ID Ingbilierra sia
sbata fulanziata COlI capitale
estor.to dali'India >. non è

=ed~~<Jk~~J~
capitolo iIIllPOrtante delfac
cumulazione .primitiva britan
nica.

Diver=nente andarono' le
cose In Oina, deve né l'uso
spregiudicato delle canmmie
re. né l'intt.oduzione massic-

~=.:~~~:
tale) coils'mtirono mal né

~~~lesiim~ta:;~t1'~tf5J:
mente a:l.tro che ncile dttà

. RINASCITA n. 28 pagg. 51 lire
4IJIJ (via d'Aracoeli 13, Roma).
L'inserto mensile de c n contem
poraneo:. è questa volta dedica
to ad una panoramica sul tren
tennio 1947·1971, siQlata dal ti
tolo significativo: c Trent'anni
che ;segnano un'epoca.:t. L'inser
to è divilso in quattro sezioni:
Le feme politiche; L'Italia e il
mo-..do;· Economia e societd; La
cultura e la scienza e sì vaIe di
contributi ed interventi. tro gli
altri, di Chiaromonte, Napolita
00, Trentin, Pa;etta, Moravia,
Calvino, Macaluso, D·Aléma. La
Malfa, Jotti, Amaldi, Luporini,
Napolitano, Lungo, La-nw. e CaTI'.

LE BIOGRAFIE sono sempre c false >. c<>me
un Foro Romaoo ricostroito per un fi.lm.
con d finti marmi che l'm-..piaz;umo g1i- me..

vitabill vuoti e Iilludono l'occhio. ta!VG1ta men
tende> spudoratamente circa le dimensioni e i
colori.

Genere antichissimo, la biografia si piega mol
. to più agli wnori dei wmpi e del biografo cile

non alle reali d.imensioni del protagonista: in
somma la biografia è luogo privilegiato di in
venzioni 4: dal vero~. di interpreta.zioni. ma M
cile lu.,go _ di sfoghi ben calcolati (Tacito!)
eli moralismi o di pettegol<!zzi ciaici e bari. di
monumenti costruiti su. tra.di2ioni spesso- incerte.
wte dei santi in testa... Ci sarebbero insomma
argomenti a iosa. -per fare con cattiveria o pe
danteria l'el<>gio di un genere macroscopico. a
metà strada tra letteratura e storia.

Maria Luisa &italeli con questo suo recente
Baretti (Rizzati. pagg. 390, .lire 6500) conferma
il gusto. già esplicito nei precedenti e discussi
lavori ded.icati ai Tommaseo e al Manzoni. per
la c ric:reazioo.e:. storica nel duplice seDoSQ d1e
la par<>la ba: ri-creazione SOflZ'altro scrupolosa
dell'ambienlle intorno al personaggiG, ma anche
ricreazione un po' festosa. cioè abbandon<> pia
cevole alla narrazione. tessitura sapiente dei
1ia1<>glù. delle sit>Jazioni... Una vera e pre>pria
sceneggiatura storica. probabilmente indigpen-

l\.1'EL VOI;UlME La nascita del mondo
l'III moderno in Asia Orientale (pagi
ne 604. me 10.000. ed. Rizzoli) Giorgio
Borsa ila ricostrt.ato la penet:razione eu
ropea e la crisi <iella società tradizio
nale in :Indi.... Cina e Gi_e. Questo
processo, per quanto dominato dalla :k>
gica delle potenze occidEntali '(prima
di tutte le Gran Bretagna). non ebbe

oro' CHE COLPISCE nel
demo ~o t.raeeiato da
iBorsa è òl fatto che se vi fu
'UIla notevole unìformità e
conformità fra· i· meZ2lÌ e i
ffui.. impiegati -e ,'PérseJ;(l1Ìitli
dalle .potenze nella loro pe.
<retrazione in Asia. i risultati
furono profondamente diver
si volta a volta eroaese -per
paese. ]jj capitalismo noo si
~ò. affatto a macchia
d'olio; non esportò semplice-
mente cwtura, categorie eco·
nomiche, ll'ap):lOrti sociaJli a
propria iimmaglne e SO!Tlli
glianza (se nOn nél domìniio
politico). ~ PIl'ocessi che esoplo
seI"(} nell'Impatto' con le so
cietà: trailizionaN furono im
prev'Ìsti e inrprevedibì1li. g1i
esiti a. medio termine•. ancor
più quel:1Ji ",lungo termine che
esulano ,daùJa cornice propo·
stasi in questo volume da

~':'daR;,of~~~~:

"bastardo"
Certo. il bi$ietto di pre

sentazione dell·Occidente. (su
perata la fase dei naviltatori
e dei. missionari) fu sinIlolax
mente pr.tvo di fantasJa, fu

~~~er::te~~~:;::
meIlItenon metaforico, ma
letterale. E' vero cile iii !>orn-

~';f'o:t~aca~~ ~:




