
RIFLESSIONI IN MARGINE A UN PICCOLO DIARIO «VERDE» 

SADISMI DEL GIARDINO 
Modesto scrittore di libri 

per l'infanzia è Richard 
Adams e un'umile operina è 
il suo Un anno in campagna 
(Rizzoli), fittamente illu-
strato da amabili, dimessi 
disegnini d'uccejli, fiori, 
Eaesaggi, marine di John 

awrence. Mi domando: co-
me mai mi trovo ad averlo 
letto da cima a fondo, ad 
aver scrutato le vignette a 
una a una? 

Il libro è fatto di noticine 
rustiche appuntate giorno 
per giorno; incomincia il pri-

mo gennaio, con l'autore 
che esce dalla sua casa sull'i-
sola di Man e osserva prato-
line, ginestroni, assenzi dai 
petali gialli, tarassici, denti 
dj leone e infine un tappeto 

. di odorosi eliotropi inverna-
li; l'ultima pagina è dedicata 
al 31 dicembre successivo, 
quando l'autore rubrica tut-
t intorno denti di leone e 
ginestroni e nell'orto un ce-
spuglio di violaciocche, in 
giardino un narciso. 

Càpita che i cataloghi del-
le serre sfoggino contorsioni 
descrittive, magalottiani so-
no talvolta i floricoltori, 
Adams viceversa non monta 
pennacchi verbali, non sfio-
retta mai con le parole, non 
si perita di far nulla che vada 
oltre le capacità d'osserva-
zione o le possibilità espres-
sive di uno qualsiasi degli 
omini che dalla finestra d'un 
treno inglese si vedono per-
correre i viottoli di campa-
§na sotto la pioggerella, un 

erretto o un cappello a cen-
cio in testa, una pipa fra i 
denti, addosso una giacchet-
ta con le toppe ai gomiti, e il 
cane alle calcagna. Chiun-
§ue di loro, ce n'è qualche 

ecina di milioni, potrebbe 
in capo alla giornata sedérsi 
al tavolo e registrare, come 
fa Adams: 

«1° APRILE 
Ho visto una primula denti-
culata color viola, dalla te-
sta sferica, in fiore nel giar-
dino di Èqngtofi. Ed anche 
viole purpuree! 

«I céspugli di sambuco 
hanno messo le foglie. Era 
ora!». 

Tuttavia a nessuno di lo-
Tro, si immagina, viene in 
mente di farlo: Adams osa 
esibirsi in un'attività da nul-
la, che soltanto a lui può 
saltare in testa, protocollare 
le innocenti inezie d'una vita 
agreste qualsiasi. Chi lo leg-
ge esclama «Potrei farlo an-
ch'io» e si sorprende a imi-
tarlo, a centellinarsi qualche 
ricordo di campagna, un fio-
re, una nuvoletta, un frullo 
d'ali. 

Anch'io, deposto il volu-
me, mi scopro a ricostituire 
nei particolari il ricordo di 
quando abitai ad Edimburgo 
sopra un camposanto dov'è 
sepolto Davide Hume, e l'il-
lustre tomba era il ritrovo di 
gatti e conigli che vi giocava-
no saltellando con impecca-
bile indifferenza gli uni agli 
altri, immagine della Supre-
ma Civiltà. 

Leggo però in Adams una 
nota sul Lepus timidus scoti-
cus «creatura graziosa, com-
patta, dalle zampe più corte 
e l'andatura meno goffa del-
la lepre del sud». Erano co-
nigli o lepri scozzesi, che 
vedevo. Faccio un'interur-
bana a Edimburgo e l'attua-
le inquilina non stupisce che 
uno sconosciuto le telefoni 
di primo mattino per sapere 
che cosa lei vede dalla fine-
stra, ma mostra un notevole 
stupore che io possa aver 
dubbi: «Conigli, per-
bacco!». 

Adams dichiara espressa-
mente che intende far scuo-
la, indurre altri ad appuntar-
si via via: un rampichino 
procede aggrappato alla par-
te di sotto d'un ramo di 
pino, come una mosca sul 
soffitto; un frullino bianco 
screziato di castano dilegua 
via a zigzag; Venere nel cre-
fmscolo di gennaio brilla al-
'occaso, mentre un odore 

umido e terroso spira dal 
bosco; le cincie fanno tinnire 
il loro campanellino e i bu-
caneve annunciano la prima-
vera. Una volta tanto può 
perfino capitare un evento 
strabiliante: un pettirosso ed 
uno scricciolo combinano i 
loro canti, «cosa ben rara, 
perché gli scriccioli non insi-
stono, come fanno i tordi e i 
merli». 

Senza volere, fra le sue 
postille Adams azzecca an-
che una bravura di stile, 
quando dà inizio così, gno-
mico e laconico, ad una noti-
cina sui licheni (su un ramet-
to ne ha individuato tre spe-
cie distinte!): «I licheni sono 
difficili». Segue una lista: ce 
n'è che sono come batuffoli 
di bambagia grigioverde. 

piatti e friabili; altri paiono 
polverine verdi; altri ancora 
somigliano a pianticine, ma 
secche, filamentose e schiac-
ciate. 

Insegna la metafisica che 
la realtà è sintesi di nome e 
forma; senza che sappia sfio-
rare un tal concetto, Adams 
tuttavia Io suscita vivido e 
netto nella mente, chiac-
chierando di licheni. E mi 
ricorda un'osservazione cu-
riosa, profonda dei critici 
giapponesi intorno ad un lo-
ro poeta della^ natura (natu-
ra in giapponese si dice ka-
chófùgetsu: «fioriuccelliven-
toluna»), Tsurayuki, le cui 
poesie trattano non le cose 
ma i nomi delle cose, perché 
egli ama non la natura, ma 
le parole che la significano 
(a pagina 122 della Storia 
della letteratura giapponese 
di Shùici Kató, or ora uscita 
da Marsilio). 

Che cos'è l'amore della 
natura? Un tropismo psichi-
co delicato, che non va con-
fuso con la coltivazione dei 
buoni sentimenti, dalla qua-
le è del tutto distinto. A 
confondere le due cose, si 
finisce col guastarsi le gior-
nate, come fa Adams, che 
sulla scia dei suoi amori 
agresti s'impegna nella lotta 
agli sterminatori di foche 
bambine. Sprizza odio con-
tro gli emissari terranoviani 
che difendono la pratica in-
fame; ma se si comincia a 
detestare, non c'è più limite, 
si freme contro l'edera che 
soffoca i più snelli alberi, si 
maledicono taccole e cor-
nacchie che divorano l'altrui 
uova, si stringono pietre mi-
nacciose contro l'airone che 
sta per infilzare le carpe im-
Eortate nella peschiera, 

eopardi andò fino in fon-
do, mostrò che il più idillico 
giardino, scrutato a fondo, si 
rivela per un convegno di 
sadici, un covo di tortura-
tori. 

Adams non sa che l'idea 
stessa di locus amoenus, di 
paradiso non ha niente a 
spartire con la moralità, che 
la quiete mistica, di cui l'e-
stasi campestre è un mode-
sto assaggio, non ha niente a 
vedere con la soddisfazione 
per il dovere compiuto, per i 
torti raddrizzati. Forse ri-

flessioni del genere stonano 
di fronte a un'operina il cui 
compito è rammentarci l'a-
ria agrodolce di maggio che 
giunge da frassini fronzuti, 
aceri e sorbi in fiore o farci 
rilevare l'odore fresco, ac-
quoso dei meli in fiore du-
rante l'aprile. Di sensazioni 
consimili, non guaste da 
commenti, si prova bisogno, 
ed è così raro che si trovino 
evocate senza appoggiature 
e senza sdilinquimenti. Ce 
ne offre di notevoli un no-
stro poeta, capace di farci 
trasalire all'idea di come lo 
destava il canto di capinere 
celate fra le magnolie o fra 
gli aranci o fra le siringhe 
lilla, ma quanto ce la fa 
pagare, coi suoi tremoli e i 
suoi lagni! E quanta compia-
cenza ci tocca sopportare 
con l'altro nostro grande 
Jioeta, che con tenorile me-
odia esclama: «Ho visto 

inondata di rosso / la terra 
dal fior di trifoglio, / ho visto 
nel soffice fosso / le siepi di 
pruno in rigoglio». f 

Se mi guardo d'attorto 
credo che il massimo mae-
stro nell'arte di osservare la 
natura senza aggiungerci 
ombra di sentimento, sfio-
randola con innocenza in-
flessibile, sia Davide Tho-
reau. Che pedagogia straor-
dinaria: insegna a lasciar 

echeggiare nel nostro intimo 
le scene campestri, fino al 
punto che dentro la nostra 
psiche risuoni uno zirlìo an-
cor prima che gli uccelli mi-
§ranti arrivino insieme alle 

ianche nuvole turgide d'ac-
qua, alla prima foschia sul 
pelo delle acque. Thoreau 
aggiunge: questa scena non 
la si vorrebbe mai mostrare 
ad un estraneo, perché trop-
po simile allo stato di so-
spensione segreta della men-
te che sta lì lì per scoprire 
una verità. 

Elémire Zolla 

PARLA LO SCIENZIATO DANIEL ZAGURY ALL'AVANGUARDIA NELLA LOTTA CONTRO IL TERRIBILE MALE 

«Sono una cavia dell'Aids» 
«Mi sono iniettato cellule infette per sperimentare il vaccino: bisogna però aspettare un anno per constatare l'effetto di questa 
forma di immunizzazione» - «I diritti dell'uomo dovranno essere completati nei confronti delle persone colpite. E' vergognoso 
sfruttare la malattia come un'arma contro gli omosessuali. Anzi è grazie a loro se non abbiamo avuto un dramma mondiale 

UAL «OSTRO CORBISPOMDENTE 

PARIGI — Uno sguardo 
pacato. Un atteggiamento 
umile. Il professor Daniel 
Zagury non vuole essere un 
personaggio. Eppure, que-
st'uomo schivo e solitario, 
forse, ci salverà dall'Aids. 
Ha sperimentato su di sé un 
vaccino. E' uno scienziato-
cavia. 

Professore, al congresso di 
Washington lei era conside-
rato un eroe. 

'Sono un immunologo e 
non mi piacciono gli eroi. 
Fra i primi soggetti volonta-
ri dovevo esserci anch'io. I 
miei colleghi temevano che, 
iniettando prodotti del vi-
rus, si creasse una immuno-
deficienza. Si creasse, cioè, 
la malattia. Ecco, allora, la 
nostra strategia. Non mi so-
no iniettato prodotti diretti 
del virus, ma segnali virali 
di cellule infette. Ciò serve 
ad attivare l'immunizza-
zione: 

Perché ha scelto questa 
strada? 

«/I virus dell'Aids è scal-
tro. Ha una notevole intelli-
genza biologica. La sua 
astuzia è la diversità. Dicia-
mo che è rosso, verde, giallo, 
grigio. Se ci si immunizza 
contro U rosso, si tralascia-
no il verde, il giallo e il gri-
gio. Si favorisce la produzio-
ne di anticorpi contro il vi-
rus rosso, ma non contro gli 
altri. L'ostacolo è superato 
utilizzando la cellula infetta 
come segnale. Si creano an-
ticorpi, direi, polivalenti. 
C'era, poi, il problema della 
sperimentazione sull'uomo. 
Per tre anni abbiamo lavo-
rato con Robert Gallo, che è 
lo scienziato leader di tutti i 
lavori sull'Aids. Abbiamo 
studiato i meccanismi attra-
verso i quali il virus attacca 
ed elimina le cellule di dife-
sa. E abbiamo capito che 
l'importante è uccidere, pri-
ma di tutto, la cellula infetta 
e non il virus. E' la cellula 
infetta che propaga la ma-
lattia. Così, è nata una stra-
tegia di difesa. Prima in la-
boratorio, poi sulle scimmie. 
S'è visto che la strategia era 
inoffensiva. La cellula infet-

ta, cioè, non provocava im-
munodeficienza». . 

E poi la sperimentazione 
sull'uomo Zagury. 

'Qualunque scienziato re-
sponsabile avrebbe agito co-
si. Ma prima di me abbiamo 
inoculato le cellule infette in 
due malati di Aids. Hanno 
reagito bene. Erano malati a 
luglio. In settembre avevano 
ripreso il lavoro. Non si può, 
ancora, parlare di tratta-
mento. Non abbiamo il 'dirit-
to di dire che si ottiene un 
beneficio clinico con questa 
immunizzazione. Bisogna 
aspettare del tempo per con-
statare il suo effetto». 

E' convinto di essere sulla 
buona strada? 

'Se non fossi convinto, mi 
fermerei. Invece, vado avan-
ti. Prima di tutto, non abbia-
mo avuto nessuna complica-
zione, nessun deterioramen-

to. Al contrario, i malati 
stanno bene». 

Quanti sono i malati trat-
tati con questo metodo? 

'Sono dieci. Rimaniamo 
fermi su questo numero per-
ché è duro seguirli. Quando 
avremo un risultato chiaro, 
faremo un bilancio del no-
stro lavoro. Un lavoro scien-
tifico, sperimentale. I dieci 
volontari sono nello Zaire. 
Lavorano. Conducono una 
vita normale. Sperano». 

Quando si avrà un risulta-
to chiaro? 

'Sicuramente ci vorrà un 
anno per una valutazione. 
C'è ancora molto lavoro da 
fare: il numero delle cellule 
da iniettare, la frequenza, le 
dosi. E un nuovo approccio 
terapeutico. Bisogna essere 
seri. Non voglio cantare vit-
toria: sarebbe disonesto». 

Quando si è iniettato il 
vaccino? 

'A novembre, quindi sono 
sette mesi. Il controllo avvie-
ne una o due volte alla setti-
mana. La mia vena diventa 
sempre più dura...». 
. Che effetti ha avuto questa 
esperienza su di lei? 

«Dal punto di vista psichi-
co, sto benissimo. E se voi mi 
lasciaste un po' in pace, sta-
rei ancora meglio. Dal punto 
di vista fisico, altrettanto. 
Oggi ho battuto mio figlio a 
tennis». 

Comunque, lei sta corren-
do un rischio, professore. 

'No, non ci sono rischi. 
Certo, provo una sorta di ap-
prensione. Ma anche quando 
si fa un'iniezione, c'è sempre 
un piccolo rischio. Un atto 
medico è sempre pericoloso. 
Se mi sono impegnato in 
questa esperienza è perché 
ci si doveva muovere, uscire 
da un torpore insopportabi-
le. I malati di Aids hanno 
anche bisogno di speranza». 

Perché gli altri non hanno 
fatto la sua stessa espe-
rienza? 

'Gli altri ricercatori sono 
soprattutto dei virologi. Pos-
so dirle: non sanno niente di 
immunologia. D'altronde, io 
non so nulla di virologia. 
Conoscevano la risposta di-
retta, classica, quella che si 
conosce dai tempi di Pa-
steur: gli anticorpi». 

Aveva avvertito la fami-
glia della sua decisione? 
*No, è un problema persona-
le. Mia moglie e mio figlio lo 
hanno saputo dopo*. 

Perché all'Istituto Pasteur 
non hanno pensato di usare 
10 stesso metodo? 

'Perché al Pasteur non si 
erano occupati del proble-
ma. Adesso ci sono immuno-
logi di ottima preparazione, 
come il colombiano Fernan-
do Piata. Sono sicuro che U 
suo contributo sarà positivo. 
Perché sono io il primo al 
mondo ad avere identificato 
le cellule che uccidono? 
Semplice, il mio laboratorio 
è il primo in Francia. E poi 
perché sono un immunologo. 
Le cellule che uccidono sono 
l'equivalente degli anticorpi 
per distruggere le cellule in-
fette. Siamo sulla strada di 
un vaccino. Abbiamo supe-
rato due ostacoli determi-
nanti: diversità delle matri-
ci del virus e passaggio al-
l'uomo. Adesso, la strada è 
aperta, ma rimane ancora 
del cammino da percorrere». 

Professore, si possono fare 
previsioni? 

'Nella scienza non si pos-
sono fare previsioni. Siamo 
subordinati alla sperimen-
tazione. Ma si può fare un 

•pronostico. E' nel nostro di-
ritto. Ho una speranza ra-
gionevole che mi induce a 
pensare che in tre o quattro 
anni si potrà avere un vacci-
no. Ma non oggi. La strada 
che seguiamo, forse, ci per-
metterà di trovarlo. O, forse, 
ci sarà un'altra strada che 
utilizzerà i principi messi a 
punto da noi: la risposta cel-
lulare. Dico che occorrono 
tre o quattro anni perché bi-
sogna, innanzitutto, trovare 
il "protocollo" che darà una 
immunizzazione da utilizza-
re su migliaia di individui. 
Ciò che ho fatto su dime non 
lo si potrebbe fare su altre 
migliaia di persone». 

Come giudica questa ma-
lattia? 

'La giudico come le altre. 
Solo che essa ha sorpreso i 
medici. Si è avuta molta for-
tuna: gli omosessuali hanno 
creato una sorta di ossessio-
ne che ha permesso di identi-
ficare la malattia come una 
infezione. Altrimenti, le sa-
remmo passati vicino, come 
è successo in Africa. Si è 
visto un. "sottogruppo" bru-
scamenté colpito. Si è detto 
che era un'epidemia. Si, ab-
biamo avuto molta fortuna 
perché l'Aids avrebbe pro-
dotto danni enormi se non si 
fosse scoperto l'agente cau-
sate. Per esempio, i donatori 

di sangue sieropositivi 
avrebbero contagiato intere 
popolazioni se non si fosse 
saputo che erano portatori 
di virus». 

Da un punto di vista stori-
co, si può fare un confronto? 

'Non mi avventurerei in 
fatto di confronti. Si può fa-
re un paragone tra un'arma 
convenzionale e la bomba 
atomica. Sono la stessa co-
sa, entrambe uccidono. Ma 
una è di gran lunga più mici-
diale. I microbi classici e i 
batteri facevano devastazio-
ni meno terrificanti di questi 
virus che agiscono sulla for-
mazione genetica. A mio av-
viso, l'Aids corrisponde alla 
bomba atomica. Ma le ana-
logie sono difficili». 

Cosa pensa dello sfrutta-
mento politico e morale che 
si è fatto di questa malattia? 

'Trovo criminale utilizza-

re l'Aids a fini morali e poli-
tici. La malattia, è vero, im-
plica una profilassi che deve 
sempre rispettare t diritti 
dell'uomo, cioè i diritti del-
l'altro anche se l'altro è sie-
ropositivo. Ciò è fondamen-
tale. Non si può neanche ac-
cennare a soluzioni d'esclu-
sione alla vita. Certo, i dirit-
ti dell'uomo dovranno essere 
eticamente completati nei 
confronti delle persone col-
pite dal male». 

Professore, cosa vuol dire 
«completati»? 

«Ci sono dei diritti e dei 
doveri di tutti i sottogruppi, 
omosessuali e drogati com-
presi. Una legislazione uma-
na, prima di tutto, deve ri-
spettarli. Ma il rispetto im-
plica non solo diritti ma an-
che doveri. E' evidente che 
c'è il problema del sieroposi-
tivo che trasmette la malat-
tia. Si dovrà pur elaborare 
qualcosa dal punto di vista 
legislativo». 

C'è chi propone controlli 
diffusi, schedature e, perfi-
no, istituti-lager. ' 

«/{ sieropositivo ha il do-
vere di non contagiare e, 
dunque, di informare le per-
sone con le quali avrà rap-
porti sessuali. Ma io non so-
no un giurista. Sono proble-
mi che devono essere dibat-
tuti da specialisti». 

Una nuova riflessione sui 
diritti dell'uomo? 

'Bisogna fermare chi 
avanza lo spettro della puni-
zione. E' vergognoso sfrutta-
re l'Aids come un'arma mo-
rale contro l'omosessualità. 
Io non sono un omosessuale, 
ma difenderò sempre gli 
omosessuali. Anzi, dirò di 
più: è grazie a loro se non 
abbiamo avuto un dramma 
mondiale. Vuole il mio pun-
to di vista? Il punto di vista 
di un semplice cittadino. Mi 
batterò sempre perché in 
queste nuove leggi non ci 
siano discriminazioni. Mi 
batterò perché il segreto me-
dico sia mantenuto. Non bi-
sogna, però, permettere a 
qualcuno, folle o criminale 
che sia, di moltiplicare l'in-
fezione». 

| Ulderico Munzi 

WASHINGTON—Giovanissimi manifestanti contro l'Aids. (Foto Fineman-Sygma-Grazia Neri) 

TORINO: STORICI E ANTROPOLOGI A CONFRONTO SULLE ORIGINI DELL'IMPULSO ESTETICO 

Ma quel Neanderthal era un artista 
E* lecito cercare nel seme 

la differenza tra la fo-
glia e il fiore? I biologi dico-
no di si; ma dicono anche 
che non si può pretendere di 
trovare fiori e foglie già bel-
l'e fatti (e magari solo un po' 
più piccoli), cosi come li ve-
diamo nei campi. E, nell'Ho-
mo habilis o nel Pitecantro-
pus erectus, sono distingui-
bili una vocazione estetica e 
una facoltà tecnologica? Gli 
antropologi pensano di aver 
trovato il germe dell'arte nel-
le selci bifacciali (intagliate 
cioè sui due lati) che l'Au-
stralopiteco ci ha fatto per-
venire dalle caverne a peren-
ne testimonianza della sua 
lodevole sensibilità per la 
simmetria. 

La rivista «L'umana av-
ventura» (edita da Jaca 
Book) e la Ime (Incontri mee-
ting congressi) hanno convo-
cato in una sala del Palazzo 
Reale di Torino un pugno di 
illustri paleontologi e storici 
dell'arte, più un paio di scrit-
tori, per chiarire il problema 
della bellezza e della sua 
nascita. 

Titolo del convegno: «Arte 
delle origini e origini dell'ar-
te». Scopo: preparare una se-
rie di mostre con la collabo-
razione del Comune di Tori-
no e della Regione Piemonte. 

Jean Cavaillon, Alberto 
Broglio, Fiorenzo Facchini, 

Emmanuel Anati, Giuseppe 
Panza di Biumo, Giuseppe 
Conte e Roberto Mussapi 
hanno discusso un'intera 
giornata con Sante Bagnoli, 
presidente della Jaca Book, 
senza riuscire a stabilire se 
l'Australopiteco o l'Erectus o 
l'Habilis abbiano posseduto 
non già la coscienza ma l'in-
coscienza dell'arte, e cioè 
quell'impulso misterioso a 
lanciare messaggi dei quali è 
importante non tanto com-
prendere il significato quan-
to assaporare l'indecifrabi-
lità. 

La colpa della scarsa pro-
duttività tecnica del conve-
gno e il merito del suo inte-
resse estetico e culturale non 
sono da addebitare né al-
l'Australopiteco né all'Homo 
erectus né all'Habllis (troppo 
distratti e occupati in altre 
faccende per lasciarci le pro-
ve inconfutabili della loro 
vocazione artistica), bensì al 
Sapiens sapiens, all'uomo 
contemporaneo, cioè a noi, 
alla nostra cultura complica-
ta e sofisticata e al nostro 
labirintico linguaggio. Infat-
ti, proprio perché Sapiens 
sapiens, perché due volte sa-
pienti (e adesso magari an-
che tre), proprio perché intel-
ligenti e rapidi nell'appren-
dere e nel giudicare noi non 
facciamo in tempo a voltarci 
indietro, alla ricerca delle 

origini, che già intravedia-
mo nella sorgente il presenti-
mento della foce, nel palo 
della partenza il traguardo 
d'arrivo, nel gorilla le tracce 
di noi stessi. 

E se non le troviamo ce le 
mettiamo, stuprando con 
dolcezza le cose bambine del 
passato, troppo piccole per 
contenere 1 risultati tanto 
grandi che pure hanno pro-
dotto. 

Esisteva, in nuce, l'inten-
zionalità artistica (il terribi-
le e un po' secchione Kunst-
wollen dei tedeschi) nel 
Neanderthal? 

Perché no? Perché non do-
vrebbe esserci stata? Noceto-. 
fine di Fidia, di Leonardo e 
di Beethoven devono esserci 
state anche nel guscio del 
Pitecantropo. Solo che ci 
stavano larghe, ci ballavano 
dentro, e soprattutto erano 
indistinguibili da quelle che 
contenevano Archimede, 
Marconi e Oppenheimer, 

C'è poi l'Inganno raffinato 
della lingua e delle sue estro-
se etimologie, n linguaggio è 
in fin dei conti una cosa che 
abbiamo inventato e inven-
tiamo ogni giorno proprio 
noi. E invece ci domina e ci 
burla come se uscisse dall'a-
la di uno spirito folletto o dal 
cilindro di un prestigiatore. 
Capita ad esempio che, dopo 
essere partiti lancia in resta 
per trovare nelle origini (e 
nelle cose) una opposizione 
radicale tra tecnica e arte, si 
scopra alla fine (e nelle paro-
le) che sono nate dallo stesso 
uovo, visto che il termine 
«ars» ,è la traduzione latina 
del greco «techné». 

E allora? Allora non resta 
che affidarsi al fascino con-
ciliante delle tautologie, e 
tentare di definire la poesia 
con la poesia. Lo ha fatto 
uno scrittore, Giuseppe Con-
te, che ha affidato alle incer-
te connotazioni di una meta-
fora il compito di convincere 
gli scienziati, in genere pro-
pensi alle rigorose denota-
zioni (e cioè alle parole dota-
te di un unico e incontrover-
tibile significato), che «la 
poesia è, nell'ordine dello 
spirito, quello che le maree 
sono nell'ordine della natu-
ra: la risposta a grandi lonta-
nanze». 

La 1 definizione è di Ernst 
Junger e ha messo d'accordo 
tutti Tanto più che, data la 
lontananza dalle origini del-
l'arte, non ci rimane che 
riempire la gigantesca lacu-
na con le maree della nostra 
immaginazione. 

Saverio Vertone 

GROTTE DI ALTAMIRA — Testa con criniera del bisonte 
muggente di circa 15.000 anni fa 

UN CONCORSO INTERNAZIONALE NEL BICENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE 

Per il compleanno della ghigliottina 
ROMA — L'invito è rivolto a tutti i 

popoli del mondo: mandate idee per 
ricordare il 1789. La Francia vuol fare 
le cose in grande. Tra poco saranno 
duecento anni e Parigi prepara, per il 
compleanno della sua Rivoluzione, fe-
steggiamenti memorabili. Il primo 
centenario/un secolo fa, subì molte 
censure: l'Europa era monarchica e la 
ghigliottina non incontrava certo 1 
favori dei governanti. Lo spirito è, 
dunque, anche quello d'uno storico e 
solenne risarcimento. 

«Nel mondo intero, da New York a 
Tokio, ci si dispone a ricordare la 
nostra Rivoluzione» afferma Jean-
Paul Jungmann, giunto a Roma pro-
prio in queste ore per annunciare 
un'originale iniziativa. Una delle tan-
te in preparazione, che si vale però 
dell'alto patronato dèi presidente Mit-
terrand. Un gruppo di architetti fran-
cesi, che fanno capo alla rivista « Vais-
seau de pierres», ha lanciato un con-

corso internazionale. Si tratta d'un 
appello rivolto agli artisti di tutto il 
mondo (pittori, scultori me anche ar-
chitetti, grafici, scenografi e pubblici-
tari) perché invilno proposto e proget-
ti in grado di celebrare, consacrare e 
attualizzare simbolicamente la Rivo-
luzione francese. «Uno solo—si legge 
nel bando di concorso — è l'obbligo: 
mostrare la dimensione urbana degli 
avvenimenti dell'Ottantanove». 
Quanti desiderino maggiori spiega-
zioni possono frattanto scrivere a: 
Concours Inventar 89, 211 avenue 
Jean Jaurès-75019 Paris oppure alla 
Iuscel, via Boncompagni 7 9-Roma. «Il 
vincitore di questo nostro concorso 
internazionale vedrà realizzata la sua 
idea, qualunque ne sia il costo» spiega 
ancora monsieur Jungmann. (Termi-
ne utile per presentare i lavori è il 31 
agosto 1987). 

A Parigi, proprio in questi mesi, si 
stanno elaborando o definendo o per-

fezionando decine di proposte, di in-
venzioni, di idee destinate a ricordare 
il luglio più famoso della storia. Si 
stanno vagliando, a tale riguardo, 
programmi televisivi, eventi teatrali, 
Intrattenimenti nello stile dell'effime-
ro, mostre e persino campagne pub-
blicitarie. Avremo, cosi, dei manifesti 
per invitare piacevolmente al ricordo 
della ghigliottina e delle teste che 
ruzzolano nel cesto? Tutto è possibile. 
Mentre dal Giappone (il Paese più 
attivo, dopo la Francia) giungono 
sempre nuovi spunti e idee, a Parigi si 
sono già mossi l'alta moda e l'artigia-
nato. Sembra ormai sicuro: avremo 
una «linea 1789» per 1 vestiti e forse 
anche per i mobili. Né mancano, in 

* questa febbre di trovate, le stravagan-
ze: qualcuno ha già proposto, per 
esempio, di ricostruire in termini mo-
numentali il bagno del povero città di- ì 
no Marat 

A. Deb. 

Sabato 27 giugno 1987, alle ore 17, nel 
Chiostro di Santa Maria della Verità di 
Viterbo (Museo Etrusco) si svolgerà la 
cerimonia di assegnazione del quinto 

PREMIO INTERNAZIONALE 

EUGENIO 
MONTALE 

patrocinato dal Comune di Viterbo e dal 
«Centro Internazionale Eugenio Monta-
le» di Roma. 
Alle ore 21 l'Orchestra e Coro del Baro-
que Ensemble di Salisburgo, diretto da 
G. Kegelmann, eseguirà in onore di 
Montale un concerto di musiche di Jo-
hann Sebastian Bach. 

Giuria: Giorgio Bassani, Glauco Cambon, Gior-
gio Caproni, Marco Forti, Mario Luzi, 
Giovanni Macchia, Geno Pampaloni, 
Goffredo Petrassi, Vanni Scheiwiller, 
Giacinto Spagnoletti, Maria Luisa Spa-
ziani (presidente del Centro e del Pre-
mio), Carlo Villa segretario. 
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