
LA RIVOLUZIONE DELLE IDEE SULL'ETA' 

Quanti vecchi 
da ringiovanire 

Tra gli innumerevoli eufemismerevoli eu-
femismi che la nostra 
iperbolica civiltà ci 

mette quotidianamente in 
bocca, accanto a nonvedente 
(per cieco), c'è anziano (per 
vecchio). Pare un'astuzia di-
scutibile, visto che oggi è le-
gittimata esclusivamente l'in-
fanzia. E però, in un mondo 
dove si può essere solo bam-
bini, ma dove tra poco non ci 
saranno che ottantenni, l'uo-
vo di Colombo è ringiovani-
re i vecchi. Il primo passo è 
appunto degradarli a anzia-
ni, con la complicità, sempre 
disponibile, delle parole, e 
soprattutto con una instan-
cabile progettazione di balli 
per le «ragazze di ieri», case 
d'appuntamento per i «de-
funti di domani», olimpiadi 
per ultra centenari. 

La società sterile offre un 
futuro solo ai cosiddetti rim-
bambiti, e si prepara a diven-
tare un gigantesco pensiona-
to per fanciulli decrepiti, un 
giardino d'infanzia a mezza 
strada tra il parco-giochi e 
l'ospizio, dove la terza età 
possa studiare, prepararsi 
alle dure lotte che l'attendo-
no nella tomba, e confutare 
così una cultura reazionaria 
che per millenni ha negato 
bellezza, salute, piacere, in 
una parola gioventù, alla vec-
chiaia. 

Lo slogan che sta fermen-
tando nelle viscere del Movi-
mento Perpetuo è sicura-
mente più coraggioso e raffi-
nato di quelli degli anni Set-
tanta, che si limitavano a 
prudenti ovvietà, come: 
«donna è bello». Avremo tra 
poco: «vecchio è giovane». 

Chi ha già sessantanni 
può sentirsi tranquillo. Ma 
che cosa succederà ai ven-
tenni residui che subiranno il 
rimbalzo di questo slogan e 
se lo vedranno (già se lo ve-
dono) appiccicato a rovescio: 
giovane è vecchio? 

Leggeranno, credo, i libri 
sulla vecchiaia che un'edito-
ria previdente sta sfornando 
con impressionante accelera-
zione: non tutti (a dire il 
vero) raccomandabili per gli 
anziani. Tra riedizioni e no-
vità segnalo, in pochi mesi, 
gli «Aforismi sulla saggezza 
della vita» di Arthur Scho-
penhauer (Tea), «La terza 
età» di Simone de Beauvoir 
(Einaudi), e «Rivolta e ras-
segnazione» di Jean Améry 
(Bollati Boringhieri). 

I primi due non sono nuo-
vi, e vanno bene per tutti. 
Schopenhauer, in particola-
re, non offende nessuno. Si 
limita, secondo un antico 
cliché, a trovare nella vec-
chiaia la consolazione e il ri-
fugio dal male della vita: un 
punto transitorio di equili-
brio tra il maleficio della Vo-
lontà e il'suo annullamento, 
una specie di voluttà del mo-
rire, paragonabile al piacere 
di chi riesce a conservare il 
barlume di coscienza neces-
sario per accorgersi che sta 
sprofondando nella inco-
scienza del sonno. Per un 
vero anziano Schopenhauer, 
che è un conservatore e rica-
va la sua visione della vec-
chiaia da una valutazione 
classica, un po' stoica e un 
po' epicurea, del Nirvana se-
nile, è acqua fresca. 

II libro della Beauvoir è 
più attuale, perché ha ac-
compagnato la transizione 
verso la sapienza contempo-

ranea. La quale aveva biso-
gno di un'analisi crudele del-
l'invecchiamento per scate-
nare i suoi spiriti assistenzia-
li e raggiungere l'ottimismo 
assoluto. Piuttosto: nella 
Beauvoir affiora il paradosso 
della moda (dello storici-
smo) che, riducendo tutto a 
storia e moda, le disintegra 
entrambe, obbligandoci a 
non perdere una marcia, un 
cappellino, un'avanguardia, 
un ritmo, una rivolta. 

Per non subire la squalifi-
ca infamante dell'inattualità, 
che ci relega nell'immondez-
zaio del passato, del momen-
to trascorso e superato, ab-
biamo azzoppato il tempo. 
Se è degno di esistere solo 
l'attimo che scivola verso il 
futuro, tutti dobbiamo caval-
care quell'attimo. Peggio: 
dobbiamo cavalcarlo sempre 
e per sempre. Di qui l'affan-
noso saliscendi sulle onde 
che vanno incessantemente 
verso la spiaggia in un pro-
gresso apparente (Cioran), 
quel cercare di non perderne 
nessuna, quel surf indecoro-
so di tutti su tutti i cavalloni 
del tempo. 

Simone de Beauvoir ha di-
mostrato che nella società di 
oggi non si può essere vec-
chi. Non c'è da stupirsi se la 
società di oggi, costretta a 
semplificare a causa della 
sua insostenibile comples-
sità, ne abbia ricavato l'as-
sioma che non si deve essere 
vecchi. Dopodiché tutti sono 
diventati giovani. 

Schopenhauer e la Beau-
voir sono alla portata di vec-
chi, giovani e anziani. Jean 
Améry, invece, pseudonimo 
di Hans Meyer (uno scrittore 
viennese ed ebreo che ha co-
nosciuto Auschwitz e si è 
suicidato nel '78, all'età di 66 
anni), può essere messo in 
mano solo ai giovani o ai 
vecchi. Per gli anziani è vele-
no. 

Il libro di Améry non è un 

saggio. E' un teorema esi-
stenziale, anzi la premessa 
(la protasi) di un sillogismo 
che si è concluso con il suici-
dio dell'autore, dopo aver at-
traversato un altro libro 
(«Hand an sich Legen»: To-
gliersi la vita), che ne è stato 
per così dire il secondo ter-
mine (o apodosi). 

La letteratura e la filosofia 
ci hanno abituati alla coe-
renza tra le parole o tra le 
idee. Améry è un caso, raro, 
di coerenza tra parole, idee e 
fatti. E' uno dei pochi scrit-
tori che abbiano chiosato 
una rigorosa deduzione con-
cettuale con un definitivo, ir-
reversibile, gesto pratico, co-
struendo così un sillogismo 
che comincia nella teoria e 
finisce nella realtà, perché 
protasi e apodosi si prolunga-
no nella protesi di un evento 
conclusivo. Améry ha dedot-
to il suicidio da una inesora-
bile descrizione della vita 
che corre verso la fossa della 
vecchiaia e della morte, la-
sciando dietro di sé lo spa-
zio, l'energia e lo spirito del 
mondo, e riducendosi a tem-
po, massa e corpo inerti. 

E' difficile leggere il suo 
libro come si leggono gli altri 
libri, che sono fatti solo di 
parole e di frasi. Ma anche 
chi non conosce la conclusio-
ne del sillogismo e non sa 
che l'orrore per la morte ha 
indotto l'autore ad anticipar-
la, sente un ritmo strano, un 
rumore d'acciaio, la corsa di 
un treno che rotola senza 
freni su binari in discesa. Il 
libro spaventa perché trasci-
na, convince, accelera un 
movimento logico e psicolo-
gico che esiste embrional-
mente in tutti. 

Améry ha un torto solo, 
ma capitale. Quello di dire la 
verità: la verità, almeno, 
quale si può ricavare dalla 
vita che facciamo oggi e dal-
le cose che sappiamo oggi. 
Se il tempo è un fiume senza 
alveo, un fiume che scorre 
nel vuoto, se il nostro sforzo 
di tenerci a galla è un conti-
nuo baratto di salvagenti 
inefficaci e transitori («Non 
voglio affogare — dice 
Améry — e dunque lascio il 
positivismo per l'idealismo, 
che lascerò per l'esistenziali-
smo, e poi per lo strutturali-
smo»), non resta che la scel-
ta tra il terrore della morte 
esterna, della morte violen-
ta, e Yorrore per quella inter-
na, pacifica, intrinseca, che 
avanza con noi. 

La morte che viene da 
fuori (ecco il veleno) ha se 
non altro il merito di sem-
brare il contrario della vita, e 
quindi di non contaminarla; 
mentre quella che ci striscia 
dentro, si confonde con la 
vita, è la sua verità finale. In 
un'esistenza fondata sul tem-
po zoppo, sbilanciato verso il 
futuro, si capisce troppo pre-
sto che una cosa destinata a 
finire è già finita. 

Tutto vero, dunque. E 
dunque, tutto falso. 

Améry ha il torto di dire la 
verità nuda e cruda. E non è 
un torto da poco. La verità 
non è mai nuda e cruda. 
Anzi, la bugia, o qualcosa 
che somiglia alla bugia, è tre 
quarti della verità. Almeno 
della nostra verità. La quale, 
ridotta all'osso, non sta in 
piedi meglio di un cavallo o 
di un cane. 

Saveno Vertone 

RAPPORTO DALLA BAIA DI HUDSON DOVE SI RADUNANO OGNI ANNO IPLANTIGRADI POLARI 

Ciao orso bianco, e buona caccia 
Il campo mobile del naturalista Dan Guravich è l'unico posto dove si possono osservare da vicino i più grandi carnivori terrestri - Ma a 
giorni i bestioni in pelliccia torneranno sulla banchisa a catturare le foche, loro cibo preferito - Gli ultimi turisti vanno a fotografarli 
sui «tundra buggies» - Ma a volte basta cuocere un po' di pancetta per trovarsi qualche esemplare affacciato ai vetri della roulotte 
BAIA DI HUDSON — 

Quando, dopodomani, il 
campo mobile di Dan Qura-
vich lascerà la sua sede esti-
va di Cape Churchill, per gli 
orsi polari sarà giunto il mo-
mento di partire per le cacce 
invernali sulla banchisa 
artica. 

A vederlo questo campo, 
composto com'è da un pull-
man scolastico trasformato 
in cucina-ristorante, da una 
specie di lunga roulotte da 
16 cuccette e da altri due 
accessori, sempre su ruote, 
uno per il generatore elettri-
co, l'altro per osservare gli 
orsi all'aperto, non ci si ren-
de conto che questo è l'unico 
luogo del pianeta da cui po-
ter vedere e fotografare da 
vicino e al sicuro i più gran-
di carnivori terrestri del 
mondo. E' qui, infatti, sulle 
sponde della gelida Baia di 
Hudson nel Manitoba setten-
trionale che gli orsi bianchi 
hanno il loro annuale punto 
d'incontro. 

Succede da sempre: gli or-
si bianchi che per tutto l'in-
verno e la primavera hanno 
vagato come fantasmi can-
didi e massicci sulla banchi-
sa polare, quando questa, in 
estate, spinta a sud da co-
stanti venti settentrionali, si 
liquefa e li sbarca a terra, si 
ritrovano per quattro mesi 
sema molto da fare: dato 
che la loro dieta è costituita 
quasi esclusivamente da fo-
che catturate dopo lunghi 
appostamenti nei fori del 
pack dove salgono a respira-
re, la mancanza di ghiaccio 
ti costringe ad una lunga 
vacanza a digiuno sulla tun-
dra che circonda la baia, in 
attesa che, alla fine di no-
vembre, la banchisa si 
riformi. 

Il guaio è che nell'area in 
cui, da sempre, essi si con-
centrano, c'è oggi un paese 
di 1.600 abitanti, Churchill, 
costruito nel 1771 da un an-
tenato di Sir Winston per 
difendere la foce dell'omoni-
mo fiume. Così, quando arri-
va l'estate e i ghiacci sbarca-
no gli orsi al capolinea, la 
città e i suoi dintorni sono 
frequentati da questi anima-

li che possono raggiungere 
la mezza tonnellata di peso e 
la cui alimentazione è quasi 
esclusivamente carnivora. 

Fino a due anni fa i bestio-
ni giravano tranquillamente 
per le strade e causavano 
qualche problema: ad esem-
pio, quando, nel 1983, andò a 
fuoco un ristorante, essi, at-
tirati dagli aromi, invasero 
il centro; e un eschimese che, 
approfittando dell'occasio-
ne, se ne stava andando via 
con una cartata di hambur-

ger mezzo bruciacchiati, ci 
rimise la pelle. 

Oggi gli orsi sorpresi nel-
l'abitato vengono narcotiz-
zati e relegati in una grande 
gabbia da cui verranno libe-
rati quando il ghiaccio si 
riforma. Ma il nucleo più 
cospicuo di orsi «inurbati» 
si concentra attorno alla di-
scarica comunale ove si or-
ganizzano lauti banchetti a 
base di rifiuti. 

La presenza sul luogo de-
gli ingombranti personaggi 

in pelliccia bianca è accetta-
ta e anzi gradita dagli abi-
tanti di Churchill: come ci 
ha detto la cameriera di un 
ristorante, gli orsi erano qui 
prima di noi e hanno diritto 
a restarci. 

Ma la verità è un po' diver-
sa: quando, ancora pochi 
anni fa, la zona era meno 
popolosa, ogni orso che 
osasse metter piede in paese 
era inesorabilmente fatto 
fuori, la pelle era venduta a 
pochi dollari e la carne data 

ai cani. Poi, a poco a poco, 
vuoi per una migliorata sen-
sibilità, vuoi per l'aumento 
del turismo provocato dagli 
orsi, l'atteggiamento è radi-
calmente cambiato e ormai 
li si considera una vera 
grande risorsa: ogni giorno, 
in questi mesi, l'aereo che 
viene da Winnipeg scarica 
centinaia di turisti statuni-
tensi, ma anche europei e 
giapponesi, il cui unico sco-
po è quello di fare del «bear-
watching», cioè l'osservazio-

ne degli orsi nel loro am-
biente naturale. 

Questa attività è facilitata 
dal fatto che poco lontano 
da Churchill ingegnosi im-
prenditori hanno impianta-
to un'ottima organizzazione 
di visite: strani autobus 
montati su immense ruote da 
bulldozer detti 'tundra bug-
gies» vagano, seguendo però 
itinerari obbligati, per la di-
stesa gelida in cerca degli 
orsi. E ogni giorno, soprat-
tutto a fine ottobre, primi 
novembre, l'incontro con gli 
entusiasmanti plantigradi è 
assolutamente garantito. 

Ma chi voglia gustare ap-
pieno l'emozione di vivere 
tra gli orsi bianchi deve cer-
care di alloggiare nella 
bunk-house (è il nome dei 
bivacchi dei cow-boys nel 
West) di Dan Guravich. Re-
capitati da un "tundra bug-
gy» (la bunk-house è il punto 
d'incontro di tutti gli otto 
veicoli che battono la zona), 
si viene accolti da questo 
alto e robusto fotografo na-
turalista che, tutto da solo, 
gestisce il complesso e che, 
alla bella età di 70 anni, 
gira, a diversi gradi sotto 
zero, in jeans e magliétta. 

Mentre si sorseggia il pri-
mo degli infiniti caffè, ecco 
la prima visita, un grande 
orso polare che guarda im-
plorante attraverso i fine-
strini dell'antico pullman. 
Poco dopo, attirato dall'aro-
ma di pancetta proveniente 
da una irresistibile carbona-
ra preparata da Dan, un al-
tro orsacchione si avvicina 
al campo: ci si sente un po' 
come delle aragoste nell'ac-
quario del ristorante, con gli 
orsi in funzione di clienti 
affamati. E per tutta la sera,. 
mentre il blizzard gelido am-
monticchia neve e ghiaccio 
attorno all'accampamento, 
gli orsi giungono e riparto-
no, giocano, corrono sulla 
neve, ingoiano i rari boccon-
cini che, malgrado i divieti, 
Dan lascia cadere dall'alto. 

Lontano, all'orizzonte gri-
gio e nevoso, la fila dei bug-
gies che tornano alla base. 

Fulco Pratesi 

BAIA DI HUDSON — Un orso polare intorno a Cape Churchill, nella zona del raduno estivo di questi animali (Foto Pratesi-Barbagallo) 

A Macchia 
il Premio Médicis 

PARIGI — Il Premio 
«Médicis» per la saggisti-
ca destinato ad opere di 
autori francesi o stranie-
ri è stato assegnato a 
Giovanni Macchia per il 
volume «Paris en ruines» 
edito da Flammarion, 
traduzione di Paul Béda-
rida e Mario Fusco. In 
Italia, il libro era uscito 
col titolo «Le rovine di 
Parigi» (editore Monda-
dori). E' la prima volta 
che l'importante ricono-
scimento viene assegna-
to ad un autore italiano: 
della giuria facevano 
parte, tra gli altri, Clau-
de Mauriac, Alain Rob-
be-Grillet, Jacqueline 
Platier, Dominique Fer-
nandez e Denis Roche. 

Dopo aver appreso la 
notizia, Macchia ci ha di-
chiarato: «Sono al tempo 
stesso felicissimo e sor-
preso per aver ricevuto 
un riconoscimento così 
prestigioso e perché l'o-
pera premiata è un libro 
scritto da un italiano 
sulla letteratura france-
se. E sono lieto anche 
perché a giudicarmi 
sono stati scrittori e cri-
tici francesi di prim'or-
dine». 

DA AUSCHWITZ A VIA PANI: PARLANO LE VITTIME DELLA VIOLENZA 

L'Italia col cuore schiacciato 
C% è la donna che è stata ad Au-

schwitz e che da allora ha il 
cuore schiacciato da un 

grande peso: «Ho sei milioni di morti, 
qui dentro. Ho un milione e mezzo di 
bambini morti nella camera a gas». 
C'è l'uomo che ha vissuto la strage 
nazista di Marzabotto: soltanto par-
lando, ricordando ossessivamente 
quel che accadde, riesce ad avere un 
po' di pace. C'è l'atroce storia della 
madre di un giovane fascista massa-
crato nel 1975 dai coetanei dell'estre-
ma sinistra: «Quella cosa grigia che 
ho visto sul marciapiede, per terra, 
davanti a casa: credevo che fosse ce-
mento». Era il cervello di suo figlio. 
C'è l'uomo che ha avuto un figlio uc-
ciso nell'attentato della stazione di 
Bologna del 2 agosto 1980 e sembra 
un personaggio dantesco: «Io non vo-
glio pace. Io voglio la dannazione, il 
rimorso, il dolore degli assassini». 
C'è la moglie del maresciallo che era 
al fianco di Aldo Moro in via Fani, al 
momento dell'agguato delle Brigate 
rosse: «Pietà per loro? Mai. E mi 

. chiedo: perché i giudici hanno tanta 
pietà per loro, mentre di noi non si 
cura nessuno?». 

Edgarda Ferri ha scritto un bel li-
bro, «Il perdono e la memoria» (Riz-
zoli), di ampio respiro morale e civi-
le, ricco di pietà. 

II tema del libro è il perdono per gli 
assassini e i carnefici, ma è anche e 
soprattutto la violenza, con le diver-
se reazioni che suscita nella società 
di oggi. 

Edgarda Ferri incontra i personag-
gi di tanti drammi, li mostra nelle 
loro case, li inquadra nel loro am-
biente sociale, «n perdono e la me-
moria» ha la forma di un reportage: i 
capitoli del libro sono racconti dal 
vero. L'autrice sa quasi scomparire, 
certe volte basta un suo piccolo ge-
sto, una parola, a disseppellire i ri-
cordi delle persone. 

Giuliana Tedeschi è una sopravvis-
suta dai lager: è agghiacciante il suo 
racconto sulle donne stremate man-
date a spingere — come in un dram-
ma di Kantor — le carrozzine vuote 
di cento bambini morti. 

Dal nazismo al fascismo, il libro ar-
riva ai nostri anni: il terrorismo, i po-
teri criminali, la mafia, la camorra. 
Quel che è successo in Italia negli 
anni '70 — le stragi, i massacri, i de-
litti — è stato quasi sempre e quasi 
subito consumato, dimenticato. Si è 
andati avanti volentieri, mettendo 
quasi in un angolo quella materia di-
sturbante, rimasta senza verità e 
senza giustizia. 

«Il perdono e la memoria» comin-

cia, sia pure con timidezza, a rompe-
re lo schema della voluta distrazione. 
Apre le viscere. La storia di Anita Ra-
melli, la madre di Sergio Ramelli uc-
ciso dai giovani di Avanguardia ope-
raia, dimostra come il perdono è di 
certo un altissimo modo di vivere 
dell'uomo, ma che anche l'odio può 
esserlo. II sereno dolore della madre 
di Claudio Varalli, il giovane del Mo-
vimento studentesco assassinato dai 
fascisti nel 1975, fa capire come pos-
sono essere diversi e opposti i com-
portamenti umani. 

Il libro tocca i più fragili tasti del 
dolore e del male di vivere: lo prova-
no le vicende della moglie del mare-
sciallo Leonardi; di Carol Tarantelli; 
di Torquato Secci; di Antonia Setti 
Carraro; di Saveria Antiochia; di An-
tonio Josa, l'Italia povera e insieme 
fervida di energie della periferia col-
pita dal terrorismo, l'Italia dei geni-
tori di un giovane medico, Mimmo 
Beneventano, fatto studiare con infi-
niti sacrifici e ucciso dalla camorra, 
l'Italia sconosciuta di suor Francesca 
che entrata in convento dopo la stra-
ge di Bologna non ha più smesso di 
pregare. Che cosa farebbe se compa-
risse davanti a lei l'uomo della bom-
ba? Lo abbraccerebbe. 

Corrado Stajano 

SI RIAPRE LA CONTESA SUL VERO PROPRIETARIO DEL DIPINTO CHE SI TROVA ALLA GALLERIA NAZIONALE DI ROMA 

Van Gogh e il giardiniere delle discordie 
ROMA — Si riparla di Van Gogh. Ma 

come sempre più spesso accade in que-
sti anni recenti, ciò non avviene per pe-
netrare con occhi più limpidi i segreti 
della sua opera, o per decifrare a fondo le 
sue preziose lettere, ma per parlare an-
cora una volta delle cifre-record, del 
mercato surriscaldato, piuttosto che di 
intrighi e di baruffe, n quotidiano «Wall 
Street Journal» ha presentato ieri, in pri-
ma pagina, il caso dell'ormai famoso e 
conteso «Giardiniere», il dipinto che; si 
trova a Roma, scrupolosamente nasco-
sto nei depositi della Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna, ma che viene reclamato 
dalla Fondazione Guggenheim di Vene-
zia. 

n quotidiano economico americano se 
ne occupa per sottolineare come si tratti 
di una vicenda «crazy», cioè sciocca (così 
l'avrebbe definita l'artista stesso), in-
somma un pasticcio all'italiana: un pit-
tore olandese, conteso da un gallerista 
svizzero, Ernst Beyeler, reclamato dalla 
Fondazione americana con sede a Vene-
zia Guggenheim, ma tuttora occultato 
alla vista del pubblico e degli studiosi. 

La vicenda dell'opera, che ha sollevato 
parecchio rumore qualche mese fa, è 
nota, ma vale la pena ricordarla perché 
al centro del contenzioso c'è il problema 

della proprietà: chi è oggi, insomma, il 
possessore legittimo del quadro. 

Sul finire del secolo il «Giardiniere» 
entrò nella collezione parigina Aubry. In 
seguito se ne impossessarono galleristi 
della statura dei Bernheim-Jeune, Druet 
e infine Rosemberg il quale, nel 1910, le 
vendette a un collezionista fiorentino, 
Gustavo Sforni, n ritratto rimase nelle 
mani degli eredi a Roma, fino al 1977. In 
quell'anno venne acquistato da un corni-
ciaio, certo Silvestro Pietrangeli, che 
sborsò ben 600 milioni dell'epoca senza 
fare una piega. D'improvviso il quadro, 
peraltro già notificato, fu segnalato a Pa-
lermo mentre stava per andarsene all'e-
stero, pare in Inghilterra. Lo Stato italia-
no ne bloccò l'esportazione ritenuta ille-
gale e lo relegò negli scantinati della 
Banca Commerciale Italiana di Roma. 
Nel 1983 Beyeler, tra i maggiori galleristi 
d'Europa, si fece vivo da Basilea per re-
clamare l'opera, dichiarando che il corni-
ciaio romano altri non era che un suo 
agente. Nessun cambio di proprietà era 
stato però nel frattempo registrato dal 
governo italiano. Beyeler chiedeva anche 
di-poter trasportare il dipinto a Venezia 
perché sua intenzione era venderlo alla 
Fondazione Guggenheim. Nel 1986 il go-
verno italiano sequestrò il quadro e lo 

depositò nella sede della Galleria Nazio-
nale d'Arte Moderna. Durante la scorsa 
primavera, la Fondazione Guggenheim 
annunciò di aver acquistato l'opera, ma 
il ministero dei Beni culturali si oppose 
dichiarando che bisognava dimostrare 
chi fosse il vero proprietario. 

La questione diventa cruciale perché 
l'Italia, nel suo pur ricchissimo patrimo-
nio artistico, è assai carente di impres-
sionisti. Non a caso, dunque, la sovrain-
tendente della Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna, Augusta Monferrini, vedrebbe 
di buon occhio l'entrata definitiva del di-
pinto nella sua pinacoteca. «Il nostro de-
siderio — ci ha dichiarato — sarebbe di 
tenerci per sempre l'opera, ma la que-
stione non riguarda più noi, è ora di 
competenza del ministero dei Beni cul-
turali e dell'Avvocatura di Stato». 

Francesco Sisinni, direttore generale 
del ministero per i Beni culturali e am-
bientali, ha precisato: «Non c'è niente di 
nuovo. Siamo in attesa che l'Avvocatura 
dello Stato stabilisca la legittimità a 
vendere. Il sequestro è di natura conser-
vativa. Non nutriamo preclusioni nei 
confronti di colui che verrà definito il 
proprietario. Se Beyeler viene dichiarato 
il possessore, automaticamente la Gug-
genheim ne diventa proprietaria». 

Ma cosa pensano di tutto ciò alla Fon-
dazione Guggenheim? Abbiamo parlato 
col suo direttore Philip Rjland che ci è 
parso, in verità, fin troppo ottimista: 
«Non esiste alcuna baruffa, come rac-
conta il "Wall Street Journal", il quadro 
si trova a Roma, mentre si stanno risol-
vendo le questioni tecniche. La Fonda-
zione spera di entrare al più presto in 
possesso del "Giardiniere" per il quale 
sborserà, all'atto della consegna, il mi-
liardi di lire. Lo Stato italiano alla fine 
dello scorso luglio ha lasciato scadere i 
60 giorni del diritto di prelazione. Siamo 
certi che verrà dimostrata la proprietà di 
Beyeler, nutriamo grande fiducia nel-
l'Avvocatura dello Stato italiano e nel 
ministero dei Beni culturali». 

I pessimisti, fra i quali il quotidiano 
americano, pensano che solo nel 1992, 
con la caduta delle frontiere europee, la 
questione Van Gogh troverà una solu-
zione perché sarà dura che lo Stato ita-
liano, con un mercato divenuto libero, 
possa vantare dei diritti su un quadro 
olandese dipinto in Francia. Gli ottimi-
sti, invece, sperano che tutto si risolva 
entro Natale, ma soprattutto sanno con 
certezza che l'istituto della notifica non 
decadrà neppure nel '92. 

Fiorella Minervino Van Gogh: «Il giardiniere», 1889 
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POLVERE 
Una storia di cocaina 

Il reportage a quattro mani che ha dato 
spessore umano al dibattito sulla droga. 

"Se avessi saputo che per un grammo 
di coca rischiavo la galera..." 

Il tramonto di una civiltà 
in un magistrale 
racconto storico 

SANTO 
MAZZARINO 

LA FINE 
DEL MONDO 

ANTICO 
Un libro denso, 

ricco di fatti; 
un libro scritto 

da un grande studioso 

William Least Heat-Moon 
Strade blu 

Un «pellerossa» sulle strade di un'America 
minore. Un romanzo di incontri imprevedibili, 

un Easy Rider degli anni '8o. 
Traduzione di Igor Legati. 
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