
I PARADOSSI DEL NUOVO CONFORMISMO 

Un girotondo 
di elefanti 
Nella sua Vita di Don Chi-

sciotte Miguel de Unamu-
no cita un proverbio spagnolo 
che spiega bene l'arcano del 
conformismo, o almeno una 
buona metà del suo mistero fa-

miliare. È un proverbio con la 
rima, un proverbio popolare, di 
quelli che affidano alla conso-
nanza di due parole il compito 
di catturare l'ombra di una ve-
rità complicata, riassumendola 
nello schiocco malizioso di un 
bacio. Il proverbio simula un 
dialogo telegrafico, una doman-
da e una risposta laconiche e in-
significanti. Ma la rima baciata 
gli accende sulla coda la lucciola 
improvvisa di una verità ele-
mentare, che subito si spegne. 
Qualcuno chiede a un tale: 
«Donde vas Vicente?». E Vi-
cente risponde: «Adonde va la 
gente». 

Unamuno, che è vissuto in 
una società contadina, si ferma 
qui. Andiamo dove vanno tutti. 
Il gregge segue il branco, che se-
gue la mandria. 

Niente di nuovo, dunque; a 
parte la spilla sonora che ha in-
filzato un esile giudizio e lo ha 

inchiodato alla bacheca delle 
ovvietà, come le ali di una far-
falla. Il proverbio spiega solo 
metà dell'arcano. Infatti rimane 

da chiedere: «Y donde va la 
gente?». Ma l'altra metà è im-
plicita nella reversibilità della 
rima. I-e parole possono baciarsi 
al contrario, c la simmetria ro-
vesciata può chiudere il cerchio 
dell'enigma, svelandolo per in-
tero, ma rendendolo anche im-
penetrabile. 

Oggi che viviamo in una so-
cietà di conformismo maturo, 
pienamente sviluppato, laico, e 
quindi senza appello, abbiamo 
imparato a leggere il couplet nei 
due sensi. Oggi sappiamo che 
chiedere alla gente «donde va», 
significa sentirsi rispondere: 
«Adonde va Vicente». 

Unamuno crede ancora che le 
processioni del conformismo 
siano rettilinee, che qualcuno o 
qualcosa le guidi. Noi abbiamo 
scoperto che sono circolari e 
che non le guida nessuno. Per 

Unamuno l'individuo crede di 
seguire la massa, in virtù dell'a-
scendente che il più ha sul 
meno. Per noi la massa crede di 
seguire l'individuo in virtù della 
maggiore visibilità dell'uno ri-

spetto ai molti. 
Senonché, quel Vicente, che 

una volta è in coda e una volta è 
in testa alla processione, non 
esiste; come non esiste la gente, 
che è solo un'astrazione gram-
maticale. Vicente è il fantasma 
della singolarità e della moltitu-
dine, al quale gli individui che 
compongono la folla hanno de-
legato i loro gusti e le loro vo-
lontà. Proprio perché Vicente e 
la moltitudine hanno abdicato 
in favore del proprio spettro, la 
somma del potere e passata alla 
maestà dell'Aritmetica, e so-

prattutto al Gran Vizir della 
Statistica, che conosce i segreti 
delle medie ponderate. 

Unamuno è morto troppo 
presto, ma oggi si accorgerebbe 
che Vicente e la gente non van-
no da nessuna parte, e segnano 
il passo in tondo, come elefanti 
in un circo, sotto la sferza del 
Grande Numero. 

Vediamo. Chi è entrato per 
primo alla mostra di Van Gogh, 
trascinandosi dietro maree di vi-
sitatori preoccupati di posare lo 
sguardo dove lo hanno posato i 
predecessori, orma su orma, 
magari senza vedere Van Gogh? . 
È stato Vicente o la gente? E 
chi ci fa sapere quali donne o 
quali uomini ci piacciono que-
st'anno, e quali ci piaceranno 
nel primo semestre dell'anno 
venturo? Chi decide sulla scelta 

del complesso (di Edipo, di ca-
strazione, di colpa) più adatto a 
un divorzio o a un fidanzamen-

to? 
Chi ci informa sulle nostre 

abitudini sessuali, sui ricordi 
della nostra infanzia, sulle la-
mette da barba più amate, sui 
nostri viaggi, sui nostri tic? Chi 
mi assicura che io sono io e non 

un altro? Chi trasforma i porci 
comodi personali in ideali uni-
versali? Chi impone il pudore o 
la spudoratezza come forme in-
tercambiabili di bigotteria? Chi 
decide quando dedicarsi alla fe-
deltà, quando all'adulterio e 

quando alle partouze? 
E' Vicente o la gente? 
Sappiamo, sospettiamo, che 

Vicente siamo noi, tutti quanti 
noi. Ma con qualcosa in più e in 
meno. Siamo noi, meno la no-
stra testa. Siamo noi, più la sa-
pienza degli altri. Siamo noi in 
quella versione universale, in 
quella terra neutrale dove non 
resta più nessuno. Siamo noi 
come percettori dei ricchissimi 
assegni culturali che i mass me-
dia fanno circolare in milioni di 
mani ma che nessuno potrà 
mandare all'incasso, perché nes-
suno li ha emessi. Siamo noi 
come media ponderata. 

Ecco forse Vicente è la vulga-

ta sociologica che, eliminato il 
terzo incomodo di Dio, ci ha 
abituati a risolvere alla buona i 

nostri problemi, facendoci cre-
dere che «pensare» significhi sa-
pere cosa pensano gli altri. La 

vulgata sociologica (non la so-
ciologia) ha fatto sparire la ma-
teria prima, perché se tutti san-
no solo quel che pensano gli al-
tri, non c'è più niente da sapere 
né da pensare. La vulgata socio-
logica è la copertina dei rotocal-
chi in cui naufraghiamo ogni 
settimana tra i seni e i sederi di 
Moana o di Cicciolina spacciati 
come trasgressioni culturali, e le 
profezie morali di Celentano, 
lanciate come giochi di società. 
Forse Vicente è l'Auditel. 

Il conformismo laico, radica-
le, che ci fa girare in tondo 

come elefanti legati per la coda 

(anziché avanzare in processio-
ne per genufletterci agli altari 
delle superstizioni contadine) si 
fonda indubbiamente sulla visio-
ne sociologica del mondo, che 
non è un'ideologia come le al-
tre, ma lo sfondo culturale di 
tutto ciò che sappiamo. 

Dopo Saint Simon, Monte-
squieu, Tocqueville ma soprat-
tutto dopo Comte e Durkheim, 

la sorgente ignota della nostra 
vita è diventata la foce familiare 
delle nostre indagini. Da allora 

la spada della scienza cerca di 

impugnare il braccio che l'ha 

forgiata, e il cavaliere razionale, 
che si lasciava trasportare dalle 
robuste zampe degli impulsi na-
turali (accontentandosi di gui-
darli), si è preso in spalle il ca-
vallo. 

Parte di questa inversione va 
equamente attribuita alla psica-
nalisi, che è l'altro grande tenta-
tivo di chiudere l'anello della 
conoscenza usando la testa per 
scandagliare la coda (e vicever-
sa); ossia usando la coscienza, e 
anche l'incoscienza, per sma-
scherare l'inconscio: se si vuole, 
il fuoco di una torcia per illumi-
nare il sole. Bergson ha descrit-
to la nostra impotenza quando 
ha detto: «La ragione cerca cose 
che non troverà mai; queste 

cose l'istinto le troverebbe, ma 
non le cercherà mai». 

Né la sociologia né la psicana-
lisi sono invenzioni di Comte e 
di Freud. Piuttosto, caduti i so-
stegni esterni (i terzi incomodi) 
era inevitabile che tutto finisse 
per ricadere sui sostegni interni, 
sul soggetto individuale c su 
quello collettivo, sulla persona e 

sulla società. I quali non sono 
punti di appoggio ma punti da 
appoggiare, cose che cercano un 
senso e un sostegno. Investite 
della terribile responsabilità di 
fondare scienze capaci di garan-

tire un fondamento alla nostra 
vita, la sociologia e la psicanalisi 
hanno fatto la fine di un sopra-
bito condannato a sostenere 
l'attaccapanni, e ci sono crollate 
addosso, trascinandosi dietro il 

resto. Oggi ci muoviamo tra i 
loro rottami, sicché è difficile 
dire se viviamo in una società o 
in una sociologia, se abbiamo 

una psiche o una psicologia, se 
esercitiamo sesso o sessuologia. 

Come in tanti altri campi, an-
che in quello culturale le vittorie 
meritate producono trionfi im-
meritati, e i trionfi preparano il 
ridicolo. Nel gran disordine, Vi-
cente è diventato un vigile urba-
no, e smista allegramente il traf-
fico tra mostre, dibattiti, concer-
ti, sex-shop, rotocalchi, video-
clip, rete Uno, Due e Tre, Cana-
le Quattro e Cinque, per far sa-
pere alla gente cosa pensa la 
gente, vale a dire per farci sape-
re cosa pensa lui; che in fondo 

non esiste neppure ed è solo 
una allucinazione. 

Saveno Vertane 

IL FUTURO DELLA CAPITALE 2 / TERRA DI NESSUNO DI CUI TUTTI VOGLIONO UN BOCCONE 

Roma giocata al monopoli 
Anche gli enti locali s'arrabattano per non essere tagliati fuori dal grande mercato delle aree - Un dato che 
la dice lunga sulla situazione: esistono dentro la città 5 milioni di metri cubi di edilizia non abitativa ab-
bandonata al degrado - Solo una pianificazione urbanistica potrebbe sanare tante e tanto gravi contraddizioni 

ROMA — Nei pochi mesi 
trascorsi dal varo del decre-
to legge a quello del disegno 
di legge (28 gennaio '88) per 
gli interventi su Roma Capi-
tale le puntate nel gioco dei 
monopoli sulle aree edifica-
bili si sono fatte più sostenu-
te: è bastato che in ambienti 
ben informati filtrasse la no-
tizia che finalmente il Parla-
mento si decideva a predi-
sporre provvidenze perché 
grossi imprenditori si muo-
vessero per accaparrarsi le 
aree propizie dello Sdo (Si-
stema direzionale orientale). 
Le cronache di questi giorni 
ci dicono che ci sono state 
tensioni, febbrili trattative, 
accordi presi e traditi nel 
giro di ventiquattro ore, col-
pi di scena imprevisti. 

I sessanta ettari di Torre 
Spaccata (a sud di Centocel-
le) — uno dei capisaldi pre-
visti dal piano regolatore 
per gli interventi dello Sdo 
— sono passati di mano: il fi-
nanziere milanese Cabassi 
ha venduto all'Italstat 
(azienda a partecipazione 
statale) questo terreno incol-
to per una cifra che s'è cal-
colata almeno tre volte supe-
riore a quella a cui l'aveva 
acquistata il finanziere mi-
lanese. Gli operatori romani 

che s'erano mossi fiduciosi 
sono stati battuti dalla ram-
pante Italstat. Altre mano-
vre si sono compiute e si 
stanno compiendo: la roulet-
te gira e senza muovere un 
dito si possono lucrare mi-
liardi. Dico lucrare perché 
qui non s'è mosso un solo 
mattone, né s'è impastato un 
solo sacco di cemento. 

A questo gioco soprattutto 
sono interessati tutti i mag-
giori imprenditori del Paese, 
i profitti che si possono legit-
timamente guadagnare dal-
la costruzione di opere sono 
ben piccola cosa al confron-
to della rendita sui suoli. 
Nomi assurti alle cronache 
non solo mondane e finan-
ziarie stanno lì a fare la loro 
offerta a questo e a quello: 
Ligresti, Caltagirone, Roma-
gnoli, cooperative bianche e 
rosse, banche, aziende pub-
bliche e private giocano la 
loro partita in attesa che la 
gallina depositi le sue uova 
d'oro. Infatti i proprietari 
delle aree sono i soggetti pri-
vilegiati per la realizzazione 
delle opere. 

Così infatti stabiliscono le 
delibere comunali del 6 mag-
gio e del 10 dicembre del 1981 
varate — udite udite — dalla 
giunta rossa che aveva con-

quistato quattro anni prima, 
per la prima volta nella sto-
ria della Repubblica, il sacro 
colle del Campidoglio: le de-
libere infatti prevedono la 
realizzazione dello Sdo at-
traverso «lottizzazioni con-
venzionate-, dizione oscura 
ma dalle conseguenze sini-
stre: vuol dire semplicemen-
te che i lavori verranno rea-
lizzati dai proprietari dei 
terreni. 

Il «sessantottino» 

Carlo Tognoli 
Se su questa via si dovesse 

perseguire e non s'avesse l'e-
nergia sufficiente per azze-
rare quelle delibere, la pub-
blica amministrazione urba-
nizzerà i terreni (cioè co-
struirà il ramo D della me-
tropolitana, le strade, le fo-
gne, porterà la luce, allac-
cerà gas e telefono) e i signo-
ri proprietari vedranno lie-
vitare il valore delle loro 
aree e dunque dei loro co-
struendi immobili. Schema 
che bisognerebbe insegnare 
agli allievi delle scuole ele-
mentari, ai pubblici ammini-
stratori, a molti giudici della 
Corte Costituzionale e all'as-
sessore Pala: quest'ultimo in-

fatti in un recente intervento 
(la Repubblica, 6 febbraio) 
ritiene che lucrare sui suoli, 
come sta avvenendo e ri-
schia di avvenire con esiti 
ben più sostanziosi nel pros-
simo futuro, sia preoccupa-
zione da «sessantottini»: tra i 
quali dovrà annoverare il 
suo compagno di partito e 
ministro delle Aree urbane. 
Quel «sessantottino» di Carlo 
Tognoli infatti ha recente-
mente dichiarato: «Per bloc-
care possibili speculazioni 
bisognerebbe consentire una 
sana speculazione agli enti 
pubblici: creare cioè società 
a partecipazione comunale 
che procedano agli espropri, 
alla valorizzazione delle 
aree e alla vendita delle stes-
se in maniera da recuperare 
i soldi investiti» (U Messag-
gero, 4 marzo). 

Tognoli ha perfettamente 
capito qual è la posta in gio-
co e c'è da augurarsi che la 
sua strategia prevalga su 
quella pretestuosamente nai-
fe dell'assessore capitolino: 
purtroppo il disegno di legge 
non rassicura in questa dire-
zione. Infatti non prevede 
una autorità pubblica che si 
assuma l'onere di indurre i 
privati a cedere le aree (par-
lare di esproprio generaliz-
zato, col regime giuridico vi-
gente, è una fuga in avanti 
semplicemente stupida), ur-
banizzarle e poi cederle ai 
costruttori i quali saranno 
ripagati col loro giusto profitto. 

L'unica cosa che l'as-
sessore socialista potrebbe 
fare è annullare la sciagura-
ta delibera del 1981 figlia 
della giunta social-comuni-
sta. 

In questo quadro istituzio-
nalmente debolissimo dove 
sicuramente la parte del leo-
ne la faranno i proprietari 
delle aree interessati soprat-
tutto a «speculazioni» sulle 
aree — parola che non ho 
mai usato, ma che traggo 
dalla dichiarazione del mi-
nistro Tognoli — si vuol far 
partire la progettazione del-
lo Sdo. Qualcuno ha lancia-
to la brillante idea di chia-
mare l'esimio architetto 
giapponese Renzo Tange. La 
moviola corre ancora all'in-
dietro: Tange infatti realizzò 
più di trent'annifa il centro 
direzionale di Bologna, più 
di recente è stato chiamato a 
Napoli e non si farà pregare 
per la progettazione dello 
Sdo. I trenta miliardi stan-
ziati dal decreto legge del 
1987 sono infatti la prima 
torta da spartire e sulla qua-
le si accapiglieranno studi 
professionali italiani e stra-
nieri. 

Una confusione 

esilarante 
La faccenda così imposta-

ta ha preso una piega non 
rassicurante e qui è bene 
chiarire alcuni punti fonda-
mentali: allo stato attuale 
non si sa nulla o quasi nulla 
su quali debbano esser le di-
mensioni (in metri cubi) del-
lo Sdo, né si hanno stime sui 
reali fabbisogni della città, 
né nessuìio ha deciso quali 
saranno le attività e le fun-
zioni che si dovranno trasfe-
rire nell'area orientale. Da 
uno studio condotto da Vezio 
De Lucia, direttore generale 
per il coordinamento territo-
riale del ministero dei Lavo-
ri Pubblici risulta che negli 
ultimi dieci anni sono state 
avanzate richieste dai soli 
enti pubblici di oltre lOOmila 
metri cubi, la metà dei quali 
sono localizzati nel super-
congestionato centro storico. 
Da una indagine del Cresme-
Mediocredito sappiamo che 
esistono nel Comune di 
Roma 5 milioni di metri cubi 
(cioè quanto 45 alberghi Hil-
ton) d'edilizia non abitativa 
non occupata, semplicemen-
te abbandonata al degrado. 

Questi pochi dati la dico-
no lunga su come, in modo 
del tutto disarticolato, agi-
scono i cento bracci dello 
Stato. Il Parlamento decide 
di decongestionare la città, 
ma — intanto — la corsa alla 
congestione è già partita a 
pieno ritmo. I neoliberisti al-
l'italiana che ironizzano sul-
la pianificazione urbanisti-
ca dovrebbero spiegarci con 
quali altri mezzi ritengono 
di governare queste macro-
scopiche contraddizioni: do-
vrebbero spiegarci cosa mai 
possa fare l'illustre architet-
to, sia esso asiatico o guate-
malteco, in un quadro di 
confusione persino esilaran-
te. 

Ognuno fa quel che gli 
pare in assenza di una poli-
tica di coordinamento nella 
localizzazione delle opere 
statali (o parastatali): anzi 
l'amministrazione pubblica 
centrale procede ad occupa-
re sempre nuove aree ed edifici 

del centro storico, l'Uni-
versità La Sapienza segue la 
stessa via, la Rai non è da 
meno. Quest'ultima, pren-
dendo a pretesto i campio-
nati del mondo si avvia a 
trasferire parte dei suoi uffi-
ci a TOT di Quinto (a nord 
nell'ansa del Tevere), vanifi-
cando o quanto meno com-
promettendo il già ventilato 
trasferimento a Pietralata: 
vale a dire nel settore più 
settentrionale del Sistema 
direzionale orientale da rea-
lizzare. 

Insomma Roma è una sor-
ta di terra di nessuno, ove 
ciascuno fa la legge e la di-
sfa a suo piacimento: e chi 
dovrebbe far rispettare un 
po' l'ordine generale (gli enti 
locali) s'arrabatta come può 
per non esser tagliato fuori 

dal gioco dei monopoli che è 
in corso sulle aree. Che a 
questo gioco partecipino con 
un ruolo da protagonisti le 
partecipazioni statali non 
cambia un bel nulla: la ren-
dita fondiaria è sempre ren-
dita a prescindere dal bene-
ficiario. La via è quella che 
ha indicato il ministro To-
gnoli: creare un'Autorità 
pubblica forte capace di ge-
stire tutte le fasi di questa 
difficile operazione e provvi-
sta di una struttura tecnica 
adeguata. 

L'amministrazione capito-
lina per agevolare questo 
cammino basta che si limiti 
ad abrogare le delibere del 
1981, per vararne un'altra 
nella quale vengono esclusi 
dall'appalto dei lavori i pro-
prietari dei suoli. Leonardo 
Benevolo ha suggerito di do-
tare il Comune di un fondo 
di dotazione che consenta di 
acquisire le aree, realizzare 
le opere pubbliche e poi ce-
derle ai costruttori siano 
essi pubblici o privati. Il ruo-
lo dell'impresa e del libero 
mercato è essenziale per il 
buon esito di un cosi vasto 
programma: il loro profitto 
sia ben venuto; ma dovrebbe 
esser chiaro che i tempi di 
Rebecchini e Cioccetti, della 
Generale Immobiliare e del-
l'Hotel Hìlton sono alle no-
stre spalle anni luce. 

L'Italia e Roma Capitale 
sono cresciute e questo è 
bene ricordarlo ai feudatari 
che giocano ai monopoli del-
le aree edificabili: Tange, 
Pei, Piano sono come gli 
specchietti che i conquista-
dores facevano brillare di-
nanzi agli occhi dei poveri 
«selvaggi» e gli italiani non 
sono dei selvaggi. 

I Cesare de Seta 

ROMA — Veduta dell'Altare della patria dallo Zodiaco di Monte Mario (Foto G. Neri) 

IL DIRETTORE DELLE ARTI VISIVE, CARAMENTE, PRESENTA IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE VENEZIANA 

«La mia sarà la Biennale degli under 40» 
DAL NOSTRO INVIATO 

VENEZIA — A sole sei setti-
mane dalla nomina, tutto è già 
praticamente pronto. Giovan-
ni Carandente, scattante ed 
energico, è entrato subito nel 
suo ruolo di direttore delle Arti 
Visive alla Biennale veneziana. 
Pare anzi esserci stato sempre 
in quel posto autorevole e sco-
modo. A 68 anni Carandente 
vanta una lunga dimestichezza 
col mondo dell'arte e delle mo-
stre: è forse questa la ragione 
di tanta sicurezza e ottimismo. 
Ha attraversato tutta la carrie-
ra pubblica delle Belle Arti fino 
a diventare ispettore generale 
di tutt'Italia a Roma, dopo le 
sovrintendenze della Capitale 
e di Venezia; ha anche insegna-
to nell'Università Internazio-
nale sulle rive della Laguna e 
per dieci anni architettura a 
Reggio Calabria. 

Dal 1978" è in pensione, ma la 
sua fama è specialmente lega-
ta ad alcune tra le mostre più 
efficaci nell'Italia degli ultimi 
vent'anni: Spoleto '62, l'antolo-
gica di Henry Moore a Firenze 
nel 1972, Picasso a Venezia nel 
1981, Balthus a Spoleto nel 
1982, Calder a Torino nel 1983. 
Un curriculum di tutto rispet-
to per colui che deve reggere 
nei prossimi quattro anni una 
delle istituzioni più prestigio-
se, ma anche più logore e spi-
nose, vuoi per l'età (nel 1995 
l'ente veneziano compirà i cen-
to anni), vuoi per le inevitabili 
polemiche 

— Quando si inaugura la 
Biennale delle Arti Visive? 

«Puntualmente il prossimo 
22 giugno per la stampa. La 
vernice durerà fino al 24, men-
tre domenica 26 si apriranno le 
porte al pubblico». 

— Come è riuscito in così 
breve tempo ad allestire una 
manifestazione pachidermica? 

«Grazie ai miei rapporti per-
sonali con i grandi artisti che 
hanno subito accettato di par-
tecipare. Sono stati rapporti 
piacevoli, immediati. Gli artisti 
costituiscono la forza dell'arte 
e le loro opere valgono ben più 
delle idee dei critici. Ho dovuto 
preparare subito un progetto 
perché l'urgenza era dramma-
tica. Non si potevano pensare 
mostre a carattere storico o te-
matico. Ho dovuto andare di-
retto allo scopo. Voglio rivede-
re, come un tempo, artisti, gal-
leristi, critici qui in questa Ve-
nezia ammaliatrice». 

— Come sarà la sua Bienna-
le? 

«Grandiosa, di forte impatto 
internazionale. Punterà sui 
giovani, con l'aiuto di 15 miei 
colleghi, storici e critici d'arte, 
dei quali 5 stranieri e 10 italia-
ni. Vogliamo sfidare la Docu-
menta di Kassel, perché que-
sto è uno dei compiti di questa 
gloriosa istituzione». 

— Su quale sezione punterà 
specialmente? 

«Su "Aperto '88", quella dei 
giovani sotto i 40 anni. Ci sa-
ranno 80 artisti di 25 Paesi del 
mondo. Ospiterà sovietici, un-
gheresi, cecoslovacchi e polac-
chi, spazierà dalla Finlandia al-
l'Australia, dagli USA all'India, 
dall'Europa alla Corea e al 
Giappone. Presenterà le ten-
denze ultime, più attuali, un 
preannuncio della nuova avan-
guardia che sta nascendo nel 
mondo, sia come invenzione e 
novità estetica, sia come incro-
cio con la tecnologia 

«Come commissari siamo in 
5. Dan Cameron di New York, 
Saskia Bos di Amsterdam, 
Dieter Ronte di Vienna, il giap-
ponese Fumio Nanjo e io. Qua-
si tutti dirigono importanti 
musei nei loro Paesi. Abbiamo 
lavorato a tempo di record, 

esaminando materiali da tutto 
il mondo, migliaia di diapositi-
ve, cataloghi, videotape. Gli 
italiani saranno soltanto 13, 
ma è la partecipazione nazio-
nale più fitta, con parecchi 
nomi nuovi per il grande pub-
blico: tre grandi scultori fioren-

tini, Carlo Guaita, Antonio Ca-
telani, Daniela di Lorenzo. 
Inoltre Pizzi-Cannella, Felice 
Levinì, Gianni Asdrubali, il ve-
neziano Maurizio Pellegrini, un 
giovane del Sud, Rocco Natale, 
Tommaso Massimo e altri». 

— Non le sembrano un po' 
pochi? 

«Vorrei precisare che la Bien-
nale non è un "Salon", non può 
essere l'alternanza alla Qua-
driennale romana che deve 
dare spazio agli italiani in 
modo pluralistico. La Biennale 

è una vetrina internazionale. 
Quello che conta è verificare le 
tendenze, accostando artisti di 
nazionalità diverse. Ci sarà, 
per esempio, la pittura, ma 
quasi totalmente astratta. D fi-
gurativo non attira più, se non 
è velenoso, sarcastico, o a ca-
rattere sociale. L'artista, a mio 
parere, è tornato al suo ruolo 
di antesignano e non protago-
nista del suo tempo. Si vedran-
no grandi interventi tecnologi-
ci come quelli della canadese 
Barbara Steinman o del tede-
sco Martin Kippenberger. Ci 
saranno lavori di gruppo tra gli 
artisti. Tim Rollins porterà 18 
bambini per un lavoro dedica-
to alla sopravvivenza. L'unica 
eccezione ai 40 anni, è un gran-
de americano che li ha appena 
superati, è Hanna McCallum 

che esporrà un'opera compo-
sta da lOmila oggetti, piccoli 
giocattoli color turchese. Le 
Corderie dell'Arsenale, dove si 
svolgerà "Aperto '88", non sa-
ranno trasformate in un barac-
cone da fiera, rispetteremo al 
massimo questa stupenda ar-
chitettura veneziana». 

— Quali saranno le altre se-
zioni? 

«C'è la parte di prestigio, gli 
omaggi a personalità di spicco, 
del mondo italiano. L'emer-
genza temporale mi ha co-
stretto a restituire il padiglio-
ne Italia agli italiani, d'accordo 
con la commissione degli 
esperti: Marisa Volpi, Lorenza 
Trucchi, Milton Gendel, il pit-
tore Pizzinato e lo scultore 
Consagra. Con loro ho immagi-
nato quattro filoni. La prima 
sezione è l'Astrattismo, curata 
da Guido Ballo, e presenta 
Burri con 15 nuove opere del 
ciclo della "Notte", Giuseppe 
Santomaso, Pietro Dorazio, 
Carla Accardi. La seconda è in-
titolata "Nuove iconologie", a 
cura di Achille Bonito Oliva, 
con Paladino, Cucchi, Chia e 
Clemente, ciascuno con una 
sala». 

- E gli altri due filoni? 
«Uno è dedicato ai "Media 

alternativi", curato da Pier 
Luigi Tazzi, avrà sale di Kou-
nellis, di Mochetti, Marisa 
Merz e Gianfranco Barucchel-
lo, con un'enorme "Biblioteca 
di Babele". L'ultima sezione 
dovuta a Roberto Tassi, è "Fi-
gurativo e natura". Si apre col 
milanese Morlotti, continua 
con Guccione, Sarnari e Rug-
gero Savinio». 

— Ha invitato anche stranie-
ri nel padiglione Italia? 

«Per dare una nota di inter-
nazionalità ho chiamato otto 
stranieri che in Italia vivono e 
operano, di grande livello: Cy 

Twombly, Matta con il lavoro 
al computer che ha realizzato 
negli ultimi tre anni per una tv 
francese, Sol Lewitt con un 
grande ottagono, Jan Dibbets 
con i famosi "Trittici", Niki de 
Salnt-Phalle con una fontana, 
il tedesco Lupertz, l'americano 
D'Almeida e il francese dell'E-
cole de Paris, Leon Giselda». 

—La scultura? 
«È la mia passione, le dedico 

due mostre. Una all'interno 
con tre artisti di grande impe-
gno non solo formale: Arnaldo 
Pomodoro, Eliseo Mattiacci, 
Renato Rinaldi. La seconda, a 
cura del giovane Andrea Del 
Guercio, costituirà l'ingresso 
spettacolare alla Biennale '88. 
I nomi spiegano il criterio: Se-
gali, con un'opera alta tre me-
tri, e Kooning, Chadwick, Chil-
lida, Serra, Deacon, Max Bill, 
la Nevelson, Roca Rey, Mari-
sol, Nagasawa, Wesselmna, un 
nuovo francese come Mosta 
Heirt. Una piccola mostra sto-
rica a Cà Corner ricorderà il 
Fronte Nuovo delle arti, con 
Guttuso, Vedova, Leoncino, 
Francbina, ecc.». 

— I padiglioni stranieri 
come hanno accolto il criterio 
della nuova Biennale? 

«Hanno quasi tutti condiviso 
il criterio monografico che, for-
se, era nell'aria L'URSS pre-
senta 35 opere dal 1914 al '22 di 
Aristarc Lentulof, un protago-
nista dell'avanguardia russa. 
La Francia, Claude Viallat; la 
Gran Bretagna, Tony Cragg; la 
Germania, Felix Rocse; l'Ame-
rica un'antologica di Jasper 
Johns». 

— Dunque è soddisfatto? 
«Niente trionfalismi, ma una 

Biennale seria e meditata, di 
taglio internazionale in cui si 
respiri davvero tutto il nuovo 
che c'è nell'aria». 

Fiorella Minervino VENEZIA — li direttore delle Arti Visive Carandente 

Sotheby's 

sarà quotata 

in Borsa? 
LONDRA - Sotheby's, 

la più importante casa 
d'aste del mondo, potreb-
be quotare le sue azioni 
in Borsa nella primavera 
prossima. Lo ha annun-
ciato venerdì il presiden-
te americano e principa-
le azionista della società, 
Alfred Taubman. 

Nel dicembre scorso, 
Sotheby's aveva dovuto 
rinviare l'emissione delle 
proprie azioni allo Stock 
Exchange di Londra e a 
Wall Street a causa del-
l'instabilità dei mercati 
finanziari. «Ma nono-
stante il crollo borsistico 
dell'ottobre scorso, il 
mercato internazionale 
dell'arte non si è indebo-
lito, e anzi si è rafforzato 
in numerosi settori», ha 
spiegato Taubman. 

D progetto iniziale di 
Sotheby's prevedeva la 
quotazione in Borsa del 
29% del capitale, pari a 
circa 350 milioni di ster-
line. 

ANTONIO TABUCCHI 
IL GIOCO DEL ROVESCIO 

Il libro arricchito di tre 
nuove storie, che ha imposto 
Tabucchi come uno dei 
migliori scrittori della sua 
generazione. 
Dell'autore di Piccoli equivoci.. 
senza importanza e // filo 
dell'orizzonte. 

PAOLA CAPRIOLO 
LA GRANDE EULALIA 

Seconda edizione 

MARGUERITE DURAS 
LA VITA MATERIALE 

Seconda edizione 

WALKER PERCY 
LA SINDROME DI 
THANATOS 

Un thriller d'autore, fitto di 
colpi di scena, che dietro 
l'assommarsi degli enigmi 
ripropone i grandi temi 
morali di oggi e di sempre. 

ANGELES MASTRETTA 
STRAPPAMI LA VITA 

Sullo sfondo del Messico degli 
anni trenta e quaranta, la 
vita di una donna in un 
mondo dominato dal potere 
maschile. Da un'autrice 
presentata come la nuova 
Allende, un'opera prima dal 
ritmo trascinante. 

GAD LERNER 
OPERAI 
Viaggio all'interno della 
Fiat. La vita, le case, le 
fabbriche di una classe che 
non c'è più 

Un viaggio eccezionale 
nell'Italia degli anni ottanta, 
attraverso i luoghi e le 
esperienze degli operai della 
Fiat. 

NADIA FUSINI 
DUE 
La passione del legame 
in Kafka 

Attraverso l'opera di Kafka, 
una riflessione sul problema 
del legame, del fare due, che è 
insieme un saggio di 
antropologia del maschile. 
Dell'autrice di Nomi. 

PHYSIS 
Abitare la terra 

A cura di Mauro Ceruti 
e Ervin Laszlo 
Dai protagonisti delle più 
originali rivoluzioni nei modi 
di pensare la natura fisica, 
biologica, mentale e sociale, 
uno straordinario contributo 
a più voci al dibattito 
scientifico e filosofico sui 
problemi dell'ecologia. 

CARLO DONOLO 
FRANCO FICHERA 
LE VIE 
DELL'INNOVAZIONE 
Forme c limiti della 
razionalità politica 

Un contributo teorico e di 
ricerca alla discussione sulla 
governabilità e sulla riforma 
del sistema politico. E 
insieme una lettura originale 
del "caso italiano'' negli anni 
settanta e ottanta. 

Dopo le prolusioni di Mario Luzi e di Maria Luisa 

Spaziani, per la nuova «Cattedra di Poesia» del 

CENTRO INTERNAZIONALE EUGENIO MONTALE 

martedì 22 marzo alle 17.40, a Palazzo Torlonia, via 

Bocca di Leone 78, Roma, Piero Bigongiari parlerà 

sul tema: 

«L'inconscio come sede elaborativa della poesia». 

# # # 

Verrà presentato il bando della sesta edizione del 

«Premio Internazionale 
EUGENIO MONTALE» 

di ventiquattro milioni, patrocinato dal Comune di 

Viterbo per: 

— un importante traduttore straniero, 

— tre opere recenti di poesia italiana, 

— quattro tesi di laurea sulla poesia del Novecento, 

— sette poeti con una silloge inedita di quindici poe-

sie, da pubblicarsi presso le edizioni Scheiwiller. 

Giuria: Giorgio Bassani, Glauco Cambon, Giorgio 

Caproni, Marco Forti, Mario Luzi, Giovanni 

Macchia, Geno Pampaloni, Goffredo Petras-

si, Vanni Scheiwiller, Giacinto Spagnoletti, 

Maria Luisa Spaziani (Presidente del Premio 

e del Centro). 

Segretario: Carlo Villa. 

Informazioni: 

Via del Conservatorio, 90 - 00186 Roma -

Tel. 06-68.73.318 (martedì e sabato mattina, 

giovedì ore 15-19). 


