
I GRATTACIELI CI AVREBBERO SALVATO 

Nostra Italia 
delle casette 
La nostra lingua è un ma-

neggio nel quale, con 
velocità, stile e contegno 

diversi, trottano le parole sin-
gólè e i tiri a due o a tré dei 
modi di dire e delle frasi fatte. 
Ogni tanto vi irrompono an-
che destrieri bradi o bizzosi, 
che fanno qualche giro di pi-
sta, scalciando e saltando al-
l'impazzata, per poi sparire 
improvvisamente, senza la-
sciare traccia. 

1 Non so da quale scuderia 
fosse uscita, alla fine degli 
anni Cinquanta, l'espressione 
«a misura d'uomo», una pule-
dra balzana che continuò a 
firaré senza fantino, come nel 

alio, per tutti gli anni Sessan-
. ta. So che c'è stato un periodo 

in cui la si vedeva galoppare 
.sulle pagine dei giornali, nei 
libri di architettura, nei di-
scorsi parlamentari, nei comi-
zi, e anche in importanti com-

. ponimenti poetici. Svanì di 
colpo dopo il '68, lasciando il 
passo a «nella misura in cui», 
«calare dall'alto», «partecipa-

; zione» eccetera eccetera. 

Amore del banale 
Sarebbe però esagerato dire 

che non lasciò niente dietro di 
sé. Se non nelle parole, un 
residuo di quella curiosa 
espressione è rimasto almeno 
nella cultura e nella sensibilità 
del nostro tempo: ad esempio, 
nell'amore per il piccolo, il 
rustico, il banale, l'affettuoso, 
lo scioccamente buffo dei pu-
pazzi. Credo che ci siamo abi-
tuati allora a sentire l'automo-
bile come una scatolina «a 
misura d'uomo» e l'autobus 
come un orco da evitare. 

L'espressione aveva esorbi-
tanti pretese umanistiche, ma 
nella sensibilità comune ha 

' rafforzato l'amore per le ten-
dine, i tinelli, le persiane a 
cuore, e tutto il «bric-à-brac» 
del «casettismo» popolare. 
Oggi cova silenziosamente 
sotto l'ideologia verde, o al-
meno sotto le sue esagerazio-
ni. 

Certo non si deve solo a 
questa parola d'ordine da sar-
toria la perdita di contatto con 
la grande civiltà urbana che è 
una caratteristica dell'Italia 
contemporanea. L'Italia ha 
perduto il passo della moder-
nità, almeno in questo campo, 
assai prima che comparisse 
l'espressione «a misura d'uo-
mo». Ma l'amore per il picco-
lo ha avuto certamente il suo 
peso nel disarmare le difese 
contro lo stravolgimento in-
sensato della nostra fisiono-
mia ambientale. 

L'Italia è stata rovinata dal-
le casette e dagli scatoloni 
anonimi delle periferie (il 
60% del patrimonio edilizio 
del paese è successivo al 1950) 
ma ancora oggi la stampa in-
sorge per denunciare gli scem-
pi unicamente quando nasce o 
sta per nascere un grattacielo. 
Le stupide casette «a misura 
d'uomo» si sono moltiplicate 
come conigli, senza che si al-
zasse una voce per chiedere il 
controllo delle nascite; e con 

' le casette si sono moltiplicati i 
giardinetti con l'abete, i tetti 
multicolori con inclinazioni 
cervellotiche, le boiseries 

esterne, tutto l'armamentario 
degli idilli montanari che Ro-
land Barthes attribuiva • alla 
dittatura del gusto piccolo 
borghese. In un secondo tem-
po la misura d'uomo della 
prima casa ha partorito la mi-
sura d'omino della seconda, 
terza, quarta casetta. Adesso 
naufraghiamo tra le casine. 
Anche il Censis, nel suo ulti-
mo rapporto, considera ormai 
intollerabile il disordine nel 
settore delle abitazioni. L'Ita-
lia è diventata uno zoo a misu-
ra di nano, ma nessuno si 
dispera per questo. Ci si di-
spera solo per i grattacieli, per 
§uel poco di architettura mo-

erna che è odiata e che cre-
sce perciò triste e stenta in 
mezzo alle fungaie di villette 
uriifamiliari o di condominii 
pastorali con il tetto a chalet e 
quattro tuie intorno. 

E' tardi per dirlo. Ma i 
grattacieli, se usati bene, 
avrebbero salvato le nostre 
città e il nostro paesaggio, 
frenando la frantumazione, gli 
spruzzi, le nevicate del ce-
mento. E poi i grattacieli sono 
belli. Esprimono anche oggi, 
ancora oggi, uno slancio che è 
il meglio della nostra civiltà; 
suggeriscono esplorazioni del 
cielo, altitudini (non monta-
nare), forme, angoli, spigoli, 
luci, snellezze, sottigliezze, ri-
flessi, che sono la nostra ani-
ma, o quel poco che ne resta. 
Certo non devono spuntare, 
uno qua e uno là, come denti 
radi su gengive senili. Devono 
stare insieme, a falange, come 
le dita fitte di mani che mar-
tellano il cielo. 

Tutte le grandi città euro-
pee, da Barcellona a Parigi, 
da Berlino a Amburgo (e an-
che le medie come Stoccolma 
e Vienna) hanno alzato le lan-
ce dei grattacieli, concentran-
dole con maggiore o minore 
gusto e fortuna nelle zone 
strategiche delle periferie; dei 
suburbi, e qualche volta anche 
in pieno centro. Solo le città 
italiane li presentano solitari e 

tristi come giganti abbandona-
ti, o vecchi denti' cariati, do-
vunque il gioco labirintico dei 
divieti e degli interessi abbia 
lasciato aperto un buco in cui 
infilarsi. L'Italia ha saltato un 
intero quarantennio dello svi-
luppo architettonico e urbano 
moderno. 

Abetini e tmellini 
Nella deprecata «Defense», 

il suburbio di Parigi che anco-
ra oggi suscita 1 orrore dei 
turisti italiani, abituati alle 
dolcezze della Bovisa, del Ti-
burtino o delle Vallette, le 
uniche cose disumane che io 
abbia visto sono le fontane 
colorate, certe panchine in-
fantili, gli spiritosi animaloni 
di cemento, insomma tutto 
l'«a misura d'uomo» che tar-
dive resipiscenze hanno ag-
giunto alla nuda e umanissima 
superbia della selva di vetro, 
acciaio e alluminio dei gratta-
cieli. I quali non occupano, né 
occludono il cielo, ma lo mol-
tiplicano riflettendolo e impri-
gionandolo dentro quinte alte 
e sottili che sembrano di car-
ta. 

Qualcuno sostiene che alla 
«Defense» ci si può solo suici-
dare. Ognuno ha le sue prefe-
renze. Io, se proprio dovessi 
farlo, sceglierei una domenica 
pomeriggio (possibilmente di 
una bella giornata primaveri-
le) a Carmagnola o a Folloni-
ca, davanti a una graziosa ca-
setta valdostana, abitata da 
non più di due famiglie felici, 
con bambino. Prenderei una 
calza «a misura di mamma» o 
un fucile da caccia «a misura 
di papà» e morirei sicuro di 
f>assare a miglior vita cancel-
ando dai miei occhi per sem-

pre le finestrine con le tendi-
ne, gli abetini, i tinellini, le 
persianine, i tettini, i nanetti, 
tutte le cosine a misura d'omi-
no che entrano negli smisurati 
cataloghi pastorali delle uma-
nissime Immobiliari. 

Saverio Vertone 

Antonio Sant'Elia: «Città nuova», 1914 

VIOLENZA IN TV /DOPO L'INTERVENTO DI PICCOLO SCHERMO 

Arriva lo spot e uccide a team lento 
Anche in mezzo ai più innocenti cartoni animati irrompono le pubblicità di film truculenti e cinici - Lo psicologo Fulvio Scaparro: 

«L'impatto emotivo inaspettato è il più negativo perché non rispetta i tempi di maturazione del bambino» -IlB magistrato Nicola Cernito: 

«Non c'è legge di tutela dei minori» -Il0 regista Comencini: «L'esempio positivo è Bud Spencer, dove tutto è smitizzatodall' umorismo»» 

ROMA — Sono, le due e 
mezzo di un pomeriggio di 
metà gennaio: un numero 
pazzesco di donne, dai tredi-
ci agli ottanta anni, è sinto-
nizzato su Raiaue per 
•Quando si ama», la teleno-
vela americana che ha supe-
rato le 270 puntate e che nar-
ra complicati e inverosimili 
intrighi d'amore e soldi, me-
scolando malattie mentali è 
torte di mele, prigioni e pi-
scine, preti e donne bellissi-
me, bambini comprati e di-
vorzi, letti e nonne alcolizza-
te, il tutto sullo sfondo di 
una nuova Dallas che st 
chiama Corinto: Accanto a 
tutte quelle donne stanno, 
ovviamente dato l'orario, 
bambini di ogni età. La loro 
ancora tenera visione del 
mondo viene formata da fra-
si urlate, Zi in casa loro, di 
questo tipo: «Sei peggio di 
una prostituta! Sei andata a 
letto con mio marito appro-
fittando che ero incinta; o 
anche 'Lorna, hai tradito gli 
amici per il tuo desiderio di 
bellezza! Vieni piccola», e lo 
strillo agghiacciante della 
piccola costringerà t bambi-
ni ad alzare la testa per ve-
dere che cosa succede: suc-
cede che il cattivo plagiato-
re la trascina davanti allo 
specchio dove lei si vede tra-
sformata in un mostro spa-
ventoso. 

Ma poi arrivano i cartoni 
animati, e il bambino può 
restare solo, padrone delle 
immagini. Li seguiamo. Ec-
co la minuscola maga giap-
ponese con gli occhi a patta 
da tennis e la bocca a forna-
ce: quando lei ha finito le 
sue graziose magie, come 
per una magia più tremenda 
il teleschermo si fa buio, si 
odono passi e sospiri e dal 
buio sbucano due ragazzi, 
uno è ferito, la maglia bian-
ca intrisa di sangue, le mani 
che premono sul cuore sono 
rosse e gocciolanti, il ragaz-
zo si accascia su un prato 
verde e muore mormorando: 
*Farsi beccare da una guar-
dia notturna!». E' la pubbli-
cità di 'Revolver», il film 
della sera. 

Muovendosi a suo agio tra 
i lacrimogeni personaggi di 
'Kiss me Licia» ('In Giap-
pone esiste anche in versio-
ne hard, ma qui purtroppo 
non ce lo fanno vedere», ri-
velano i più *cotti»), e tra 
mostruosi piccoli samurai 
che fanno a pezzi nemici gi-
ganteschi, e orsacchiotti in 
abiti medievali, e intere 
squadre di calciatori bambi-
ni (naturalmente sempre 
giapponesi) costretti a ine-
luttabili vittorie, e decine di 
altri personaggi disegnati, il 
piccolo teledipendente si im-
batterà in scene velocissime 
e imprevedibili che sono 
sempre spezzoni che annun-
ciano film: Verdone che gri-
da 'Stronzo» a una poverac-
cia e la butta via con un 
ceffone; altre , donne a cui 
viene promesso: 'Vi togliere-
mo il- cuore e lo faremo a 
pezzi», un Nino Manfredi 
travestito da Ponzio Pilato 
che si rotola su una donna 
praticamente nuda... 

Pippo Franco nell'unica 

trasmissione che la Rai de-
dica ai bambini, anzi alla, 
'fascia, d'età della scuola 
dell'obbligo», tenta di far 
sorridere spiegando che 
'ovovia» è il contrario di 
'orlmangoquà», ma il pre-
sentatore di questo 'conteni-
tore» che si chiama 'Big» è 
costretto a mandare in onda 
messaggi di questo tipo: 
*Per cortesia, questa è una 
trasmissione per ragazzi, 
non telefonate per chiedere 
l'indirizzo alle nostre 12 tele-
foniate, non invitatele a ce-
na, anche perché sono già 
mie». 

Papà di sogno 

E tutto, punteggiato da 
spot che propongono le cose 
da sognare: sederi scattanti 
dentro le mutande 'sempre 
giovani», nonni carezzevoli 
con belle barbe bianche che 
'sono la tua memoria», bam-
bini punk padroni di meren-
dine e probabilmente del 
mondo, papà betti come gli 
attori delle telenovelas che 
ti fanno lo shampoo... Per-
ché i papà sono l'ultima sco-
perta della pubblicità e so-
no, per ora, ancora più lon-
tani dal vero di quelle pove-
re mentecatte rimaste ferme 
al bianco più bianco. 

In questo tranquillo bai-
lamme pomeridiano (che si 
conclude, dimenticavamo, 
con 'Miami vice» su Rai 2 
dopo le sette, proprio all'ora 
detta pappa: tre morti nei 
primi 5 minuti; davanti al 

corpo appena ripescato il 
poliziotto chiede al perito 
settore: *Qual è il tempo di 
cottura?», e la risposta è ca-
rina: 'Difficile stabilirlo 
con cadaveri così marinati 
come questo»), in questi lun-
ghi pomeriggi casalinghi 
dunque il presidente detta 
Camera, Nude lotti, ha volu-
to giustamente tentare di 
mettere un po' d'ordine. 
'Non si può colpevolizzare 
sempre e soltanto i genitori 
— ha detto — la televisione 
deve stare più attenta a 
quello che trasmette nelle 
ore dei bambini. Meno vio-
lenza per favore: 

Effettivamente la confu-
sione è grave: anche quei 
genitori che si reputano più 
attenti, quelli per esempio, 
cattolici, che hanno chiesto 
e ottenuto di far slittare nel-
la notte *Nove settimane e 
mezzo» non hanno avuto 
nulla da ridire sul mandare 
in onda in prima serata un 
film violento e crudele come 
'Il cacciatore» di Cimino; la 
Rai non ha più — e cosi è 
giusto che sia-alcuna commissione 

di controllo sul 
contenuto dei film o dei fil-
mati: la legge *di censura» 
(n. 161 del 21 aprile 1962) — 
che tra l'altro detta le norme 
per i divieti at minori — è 
stata depenalizzata all'ini-
zio degli anni Ottanta, e chi 
la contravviene se la cava 
ormai con una piccola 
ammenda. 

Il magistrato Nicola Cer-
rato, che come procuratore 
alla fine degli anni Settanta, 

occupandosi particolarmen-
te del mondo dei mass-me-
dia, aveva chiesto e ottenuto 
da ogni televisione, sotto la 
minaccia di spegnerle per 
qualche giorno, che tutti i 
film vietati ai minori venis-
sero mandati in onda dopo 
le 21,30 e fossero segnalati 
come tali e che tutte le pub-
blicazioni pornografiche 
avessero copertine 'pulite» 
e fossero chiuse nel cello-
phane, dice oggi: 'Non c'è 
una norma che vieti espres-
samente lo spettacolo della 
violenza. Nella legge 161 es-
sa è citata insieme alle scene 
erotiche, ai comportamenti 
amorali, atte operazioni chi-
rurgiche, ai fenomeni ipnoti-
ci o medianici se sono in 
forma impressionante, alle 
scene di uso di stupefacenti 
e a quelle che presentano il 
suicidio in forma suggesti-
va. Ma, sempre, i reati con-
tro questa legge sono i primi 
ad essere inseriti nelle amni-
stie, e nessun decreto tocca 
le trasmissioni televisive, es-
sendo per di più le private 
libere da ogni norma. 

*La lotti dice cose giuste 
— continua Nicola Cenato 
—, però non tiene conto né 
dell'impossibilità concreta 
di farsi ascoltare né del fatto 
che la violenza è reale al 
punto che il telegiornale 
stesso diventa a volte uno 
spettacolo violento, con 
quell'insistenza sulle mac-
chie di sangue, le automobili 
sforacchiate, i cadaveri... E' 
la violenza dell'ora di cena, 
ancora più inspiegabile per 

i bambini perché non è in un 
cartone animato giapponese 
e neppure in un telefilm. E 
non tutti i genitori sanno 
spiegare ai figli i perché di 
quel sangue: 

Luigi Comencini, grande 
regista di bambini ('Incom-
preso», 'Pinocchio», 'Cuo-
re») dice: 'Naturalmente so-
no d'accordo con la lotti, an-
che perché la rappresenta-
zione della violenza, quando 
non sia smitizzata dall'umo-
rismo e dall'ironia come nei 
film di Bud Spencer, può co-
municare la sensazione di 
possibile potenza alle perso-
ne più fragili; tuttavia temo 
l'ambiguità degli adulti che 
con la scusa di occuparsi di 
bambini potrebbero di nuo-
vo parlare di censura, in-
gabbiare lo spettacolo in as-
surde leggi». 

Frenata e angoscia 

L'unico discorso possibile 
sarebbe quello dell'autodi-
sciplina. Questa già agisce 
per la pubblicità: nel feb-
braio dell'anno scorso, per 
fare un esempio, il giurì del-
l'Istituto dell'Autodisciplina 
pubblicitaria ordinava la 
cessazione detta campagna 
dei pneumatici Pirelli in cui 
si vedeva un bambino che 
giocava in mezzo a una stra-
da con la sua automobilina: 
un'automobile vera arriva-
va di gran corsa e si fermava 
appena in tempo per non in-
vestirlo. A parte il senso di 
angoscia che lo spot comuni-

cava, 'poteva indurre i bam-
bini, nei quali la spinta a 
comportamenti imitativi è 
senza dubbio più sviluppata 
del senso critico, a leggere la 
situazione rappresentata co-
me una circostanza norma-
le, possibile, e quindi come 
un comportamento che può 
essere imitato». 

Lo psicologo Fulvio Sca-
parro, dell'Università Sta-
tale di Milano, attento stu-
dioso della condizione in-
fantile, dice: 'Proprio qui 
sta il pericolo, che quello 
che è visto sia colto come 
normale. Nessun bambino 
imiterà mai Superman vo-
lando giù da un grattacielo, 
perché si tratta di un perso-
naggio fantastico. Ma c'è da 
fare un'altra distinzione più 
sottile: tra la violenza ritua-
le e quella a sorpresa. Ogni 
piccolo telespettatore sa che 
Gatto Silvestro, anche se 
schiacciato sotto un rullo 
compressore risorgerà e pre-
sto imparerà che l'eroe del 
western tradizionale arriva 
sempre in paese da lontano, 
combatte i suoi duelli alla 
piatola, e poi si allontana 
verso chi sa dove. Questa è 
una violenza rassicurante, 
perché ha un principio, un'e-
splosione, una soluzione. 
Non va bene, invece, l'impat-
to troppo emotivo, ingiustifi-
cato e inaspettato, della 
pubblicità del film che scate-
na lo spavento nel bel mezzo 
di un cartone animato. Vio-
lenza, infatti, è quello che 
non rispetta i tempi di matu-
razione, che colpisce quando 
meno sei preparato. 

'I bambini oggi possono 
affrontare un po' di tutto — 
spiega Scaparro — purché 
abbiano vicino qualcuno che 
condivide timori e angosce, 
che risponde alle domande. 
E qui secondo me la lotti ha 
torto: non possiamo pren-
dercela sempre e solo con la 
televisione, non possiamo 
pretendere che dica "bambi-
ni cambiate canale". Violen-
za è anche lasciarli soli in 
casa con il telecomando in 
mano. Le fiabe funzionava-
no proprio perché il raccon-
tatore — la nonna, la mam-
ma — condivideva la paura. 
Inoltre là morte vista in dosi 
così massicce rischia perfi-
no di creare una specie di 
anestesia affettiva, di farli 
crescere cinici». 

I bambini, dunque, abban-
donati alla malia di questa 
baby-sitter scollacciata e 
sanguinaria: chi ci pensa? 
Al predicatore Celentano e 
al Cacao Meraviglino la 
stampa dedica copertine e 
prime pagine, colonne di di-
scussioni e cronache, saggi e 
dibattiti. Le parole sensate 
di una signora autorevole, 
anche se arrivano forse un 
po' in ritardo, avranno qual-
che effetto? Almeno la Rai si 
deciderà a programmare fi-
nalmente qualcosa per i più 
piccoli? Ricordandosi ma-
gari che sono un grande pub-
blico in carne ed ossa, e non 
quell'astratta, inesistente e 
assurda 'fascia d'età eccete-
ra eccetera: 

Giulia Borgese 

L'attore Bud Spencer nel panni di «Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre» Insieme al piccolo Cary 
Gutfey Interprete, con lui, del film (Giacomino foto) 

DISCUSSIONI /I PROBLEMI ETICI DEI TRAPIANTI 

L'individuo a pezzi 
Su queste colonne, Giulio Giorello ha di 

recente posto l'accento sui numerosi 
problemi — tecnici, etici, normativi — che 
il trapianto di organi comporta/Giorello 
tratta anche il tema della «identità» di un 
oggetto (o di un essere vivente), e si riferi-
sce alla nave di Teseo: quella nave di cui, 
narrano i filosofi, «tutte le tavole vengono 
cambiate nel corso del viaggio, eppure 
essa resta sempre la nave di Teseo». An-
che il nostro corpo, qualcuno ipotizza, 
potrebbe essere trattato come quella nave, 
per cui potrebbe legittimarsi un problema 
di «identità personale». 

Un organismo vivente può essere para-
gonato, più che ad una nave smontabile, a 
un sistema hardware-software. Cos'è che 
distingue un organismo da un altro? Ogni 
organismo ha un proprio patrimonio ge-
netico che è depositato in speciali moleco-
le, quelle che vanno sotto il nome di Dna 
(acido desossiribonucleico). Al momento 
del concepimento di un animale superiore 
— uomo compreso — 0 Dna contenuto 
nello spermatozoo si fonde con quello con-
tenuto nell'ovulo, dando origine a una 
nuova molecola di Dna. Questa molecola 
contiene «il programma» del nuovo esse-
re: è il software sul quale si impernia il 
chimismo dell'individuo. 

La molecola di Dna, pertanto, caratteriz-
za l'individuo, ne determina la crescita, lo 
sviluppo, e, in misura non facilmente cfiia-
ribile, anche il comportamento. Per cui si 
può parlare, e si parla di una «impronta 
digitale» di gran lunga più raffinata delle 
tradizionali impronte. E man mano che si 
conosce di più sul sistema molecolare che 
costituisce Ù patrimonio genetico si avvici-
nano obiettivi una volta impensabili, quali 
la manipolazione genetica degli organismi 
superiori. Tema inquietante, che presenta 
problematiche affini, anche sul piano eti-
co e normativo, a quelle dei trapianti. 

Nel trapianto si innesta su un corpo un 
pezzo derivato da un altro corpo. L'orga-

* !l 

nismo ricevente difende la sua identità e 
fa di tutto per rigettare il pezzo estraneo. 
L'accettazione (non sempre definitiva) av-
viene solo attraverso l'ausilio di sofisticate 
metodologie chimiche, biochimiche e im-
munologiche. Nel caso della manipolazio-
ne del Dna, un pezzo di codice estraneo 
viene inserito nel normale patrimonio ge-
netico di un organismo. Esiste, anche in 
questo caso, un problema di compatibilità. 

Si apre, a questo punto, una problemati-
ca non semplice. Un uomo che vive con il 
cuore di un altro è sempre lui? Appare 
legittimo rispondere di sì, pur con qualche 
riserva, legata all'incertezza sull'influenza 
che un organo con patrimonio genetico 
diverso può esercitare, sul piano biochimi-
co, sull'organismo ospitante. 

E se ad essere trapiantato fosse un pezzo 
di cervello? Probabilmente non conclude-
remmo cosi facilmente che si tratta dello 
stesso individuo di prima. Nel caso delle 
manipolazioni genetiche, una cellula bat-
terica cui sia stato innestato il gene prepo-
sto alla sintesi dell'insulina umana è sem-
pre il battere originario? E un topo cui 
sia stato innestato un pezzo di patrimonio 
genetico di un ratto, che lo porta a genera-
re «supertopi» (mi riferisco a un esperi-
mento realizzato) è sempre lui? Non credo 
si possa rispondere con sicurezza si o no. 

I grandi progressi della genetica, del-
l'immunologia, della chirurgia, della chi-
mica e anche quelli che si stanno riscon-
trando nelle tecniche di fecondazione arti-
ficiale, e di trasferimento embrionale, ri-
velano di colpo quanto approssimative e 
provvisorie siano alcune definizioni peral-
tro comunemente accettate. L'impressione 
che si trae da tutto ciò è che siano maturi i 
tempi per una rivisita," in chiave epistemo-
logica, di una serie di assunzioni e di 
valori. Perché se, da un lato, è giusto che 
la scienza progredisca, dall'altro vi sono 
aspetti etici e sociali che vanno riconside-
rati Luciano Caglioti 

PARLA THOMAS MESSER, CHE LASCIA IL MUSEO DOPO TRENT'ANNI 

«Il Guggenheim, la mia vita» 
NEW YORK — Dal suo 

accento mitteleuropeo, il 
lungo cappotto marrone 
ornato da un collo di pellic-
cia ed un ineccepibile ba-
ciamano, Thomas M. Mes-
ser è, senza dubbi, il pro-
dotto di un'epoca lontana. 
Quest'uomo del Rinasci-
mento, trapiantato nell'era 
dei computer, ha dato 
un'impronta indelebile al-
la classificazione dell'arte 
contemporanea nel corso 
dèi suoi oltre cinque lustri 
spesi dome direttore di uno 
dei musei più prestigiosi al 
mondo: il «Solomon R. 
Guggenheim» di New 
York. 

Ora, proprio all'indoma-
ni del cinquantesimo anni-
versario della fondazione 
di questo tempio dell'arte 
che tanto gli deve, Messer 
ha deciso di farsi da parte 
per lasciare il posto a Tho-
mas Krens, «un giovane 
amnunistratore, molto In-
traprendente ed esperto 
nella gestione di musei, 
che certamente incarna lo 
spirito concreto della nuo-
va epoca», come ha scritto 
di lui il New York Times. 

— Signor Messer, perché 
ha deciso di lasciare il 
«Guggenheim»? 

«Francamente, alla mia 
età non credo di aver biso-
gno di fornire spiegazioni», 
ha dichiarato nel corso di 
un'intervista esclusiva al 
Corriere della Sera un 
Messer incredibilmente 
giovanile ed attraente. «Ho 

68 anni suonati. Dopo aver 
fatto per quasi 40 anni U 
direttore di museo è giunta 
l'ora di pensare a me stesso 
e alla mia vita privata. Non 
abbandono un bel nulla: 
vado semplicemente in 
meritata pensione. D mio è 
un mestiere estremamente 
stressante ed impegnativo 
e non ho nessuna voglia di 
morire sul lavoro». 

«A dire il vero — ha con-
tinuato — volevo già riti-
rarmi il giorno del mio 65° 
compleanno ma ho aspet-
tato fino ad oggi per una 
ragione precisa: vincere la 
pluriennale battaglia con-
tro le autorità locali per 
ottenere l'autorizzazione al 
progetto di ampliamento 
del museo. Ora il "Gugge-
nheim" ha compiuto mezzo 
secolo, il piano di amplia-
mento è stato approvato ed 
io posso finalmente passa-
re la mano ad un giovane». 

— Che progetti ha per il 
futuro? Ha considerato la 
possibilità di dirigere un 
museo italiano? 

«Assolutamente no. Co-
me potrei ritirarmi dall'at-
tività di direttore di que-
sto museo per poi andare a 
dirigerne un altro? Sareb-
be una contraddizione in 
termini.-Non ho ancora fat-
to piani precisi ma spero di 
continuare ad essere atti-
vo, scrivendo, insegnando, 
partecipando a seminari e 
in veste di consulente. Mia 
moglie ed io possediamo 
un appartamento a Ma-

nhattan ed uno a Parigi, 
per cui continueremo a fa-
re il ponte tra 1 due conti-
nenti. Spero, andando in 
pensione, di poter comin-
ciare finalmente a pensare 
a me stesso». 

— Come giudica la scelta 
del nuovo direttore del 
«Guggenheim»? 

«Ne sono entusiasta. Nel 
nostro campo è certamente 
uno dei giovani di maggior 
talento e più capaci della 
sua generazione. Per fare 
questo mestiere occorrono 
molte doti, prime fra tutte 
l'essere innamorati cotti 
dell'arte ed avere spiccate 
capacità amministrative e 
organizzative. La realtà del 
"Guggenheim" è oggi assai 
più complessa di quella del 
1961, quando arrivai. 
Krens, oltre ad essere gio-
vane e pieno di energia, è 
una sintesi di tutte quelle 
doti messe Insieme ed è 
uno dei pochi ad avere una 
conoscenza internazionale 
del mondo dell'arte». 

— Qua! è l'eredità che 
lascia al suo successore? 

«Oltre alla via libera per 
l'ampiamente del museo 
che permetterà di raddop-
piare lo spazio adibito alla 
collezione permanente, l'e-
redità che lascio 6 appesa 
In questi giorni ai muri del 
museo, cioè la mostra del 
cinquantenario,, che pre-
senta i frutti di mezzo seco-
lo di instancabile collezio-
nismo. Poi c'è un altro tipo 
di eredità, molto più diffi-

cile da quantificare ma al-
trettanto importante: quel-
la finanziaria, amministra-
tiva, organizzativa, umana 
e sociale. Tutti ingredienti 
senza 1 quali l'ingranaggio 
della macchina artistica 
non funzionerebbe mai». 

— Come sono cambiati, 
rispetto a 30 armi fa, i pro-
blemi di un museo come 0 
«Guggenheim»? 

«Quando assunsi l'inca-
rico di direttore, questo 
museo aveva uno spazio 
espositivo e una collezione 
permanente molto più ri-
dotti. Aveva un bilancio 
annuo di meno di un milio-
ne di dollari, contro i 9 mi-
lioni attuali. La collezione 
"Peggy Guggenheim" non 
faceva ancora parte della 
"Fondazione Gugge-
nheim", che oggi sovrin-
tende al museo di New 
York ed a quello di Vene-
zia. Insomma: era tutto 
molto più semplice». 

— E' vero che, in Ameri-
ca, oggi, le questioni finan-
ziarie influiscono più di ieri 
sulle scelte dei musei? 

«Purtroppo è vero ma 
questa pericolosa spirale 
mi trova in pieno disaccor-
do: i soldi hanno un'impor-
tanza fondamentale ma 
nulla in un museo dovreb-
be essere più importante 
dell'arte. Tutto il resto è 
satellite, che deve avere il 
compito di mettere in ri-
salto il luminosissimo 
astro centrale». 

Alessandra Farkas 

TaharBenJelloun 
Creatura di sabbia 

La storia di un androgino per forza diventa favola, 
gioco di voci e di ombre. 
«Supercoralli», pp. 175, L. 18 000 

Sebastiano Vassalli 
L'oro del mondo 

«Un acre, ironico, struggente, bellissimo racconto» 
(Natalia Ginzburg). 

«Supercoralli», pp. V-175, L. 18 000 

— Einaudi -

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Procedura n. 16091-16845-17338-18115 R.E. promossa da PIER RENZO 
TURNONI contro FRANCO SCESI. 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE CON INCANTO 
Si rende noto che il giorno 9 febbraio 1988 alle ore 11 innanzi il Q.E. dr. 
Sperti si procederà alla vendita con incanto in un solo lotto del seguente 
immobile: 
Terreno ad uso edificatorio soggetto ad esproprio comunale per comples-
sivi mq., 18.316 con annesso complesso di edifici ad uso industriale 
comprensivo di cortili Interni, portineria ed abitazione di due piani per 
complessivi mq. 18.390, ubicati nel comune di Villa Cortese (MI) e con 
accesso da via À. da Glussano n. 36 e da via Canova. Censiti al N.C.T. di 
Villa Cortese come segue: foglio 7 mapp. 37-38-39 e foglio 7 mapp. 2-3-4-
5-6 (ex mapp. 288/1, 289, 621/1, 622/1, 288/2, 476, 621/2, 622/2) 
nonché foglio 7 mapp. 7 e 187; Gli eventuali oneri previsti dalla Legge 
47/85 e successive modifiche saranno a carico dell'aggiudicatario. 
Prezzo base: L. 1.416.000.000. Offerte In aumento non inferiori a L. 
50.000.000. Pagamento del prezzo di acquisto, dedotta la cauzione, entro 
30 giorni dall'incanto direttamente in Cancelleria unitamente a L 90.000 
per spese relative al decreto di trasferimento e voltura catastale. 
I concorrenti, entro le ore 13 del giorno precedente ta vendita, dovranno 
presentare Istanza In carta legale in Cancelleria e depositare il 10% del 
prezzo base per cauzione ed il 15% del prezzo base per spese, mediarne 
assegni circolari Intestati all'Ufficio Esecuzioni Immobiliari.. 
Maggiori informazioni in Cancelleria. 
MHano, 7 gennaio 1988 IL DIRETTORE DI DIVISIONE 

, Dott. Vincenzo Cincotti 

i t J-. 


