
LA CULTURA AMBIENTALISTA E L'OMOSESSUALITÀ' 

Natura verde 
e soprannaturale 

lecito chiedersi, 
una volta tanto, 
che cos'è la natu-

ra, visto che ne parliamo 
continuamente? Per esem-
pio, il buco d'ozono che s'è 
aperto sopra la nostra testa 
è una cosa del mondo o 
dell'altro mondo? E quali 
diritti dobbiamo rispettare 
quando siamo invitati a ri-
spettare la natura? I nostri 
naturali desideri o i suoi 
soprannaturali divieti? 
Dobbiamo venerare un ca-
tasto di leggi immobili o 
l'arbitrio culturale che si 
serve degli automatismi fi-
sici per inventare i suoi ar-
tifici tecnici, come la co-
lomba di Kant usa l'aria 
(che pure la frena) per vo-
lare? È naturale la mono-
tona obbedienza dell'acqua 
che si ostina a bollire solo a 
cento gradi? O la libertà, 
delle specie e degli indivi-
dui, di mutare a piacere 
scheletro e sesso? Cosa 
dobbiamo amare? La be-
stia immensa che ci agoniz-
za sotto i piedi? O i nostri 
comodi? 

È fin troppo evidente 
che il problema è pratico: 
far sopravvivere il mondo 
per poter sopravvivere noi. 
E tuttavia, come sempre, 
l'umanità sta cercando un 
sistema, una dottrina gene-
rale alla quale appendere 
le sue speranze: sente il bi-
sogno d'un principio supe-
riore, trascendentale o mo-
rale, dal quale dedurre la 
propria salvezza. Penso che 
non ci riusciremo, perche 
la natura è un concetto in-
trattabile, troppo ovvio per 
essere affrontato con il ri-
spetto che si deve a Dio o 
all'ignoto, ma troppo vago 
e indistinto per essere ca-
valcato come un familiare 
asinello. 

In cerca 
di un'ideologia 
La novità, però, è che ci 

stiamo provando. Non a 
caso i Verdi sono in cerca 
di valori universali, cause 
prime o ultime, insomma in 
cerca di un'ideologia, come 
se anche l'istinto di conser-
vazione dovesse essere fon-
dato su un principio assolu-
to e non empirico. 

Scoppiano le prime di-
spute. In dicembre la Fede-
razione italiana delle Liste 
verdi ha approvato una 
mozione che santifica di 
fronte alla natura proprio 
ciò che gli inglesi hanno 
sempre chiamato innaturai 
vice, vale a dire l'omoses-
sualità. Sulla Stampa di 
qualche giorno fa. Sergio 
Quinzio ha riflettuto sui 
conflitti intestini che co-
minciano a lacerare il 
grembo accogliente della 
cultura ambientalista. Ma. 
dopo aver descritto le posi-
zioni dei "Cattolici, avversari 
irriducibili della «divisione 
dell'io dal proprio sesso», 
ha concluso malinconica-
mente lamentando la man-
canza di una teologia cri-

stiana della natura, la quale 
può apparire a piacere «un 
sistema di leggi ferree» o il 
«luogo della spontaneità 
creatrice». 

Quinzio ha ragione. Se-
nonché la natura non ha 
tollerato finora né una teo-
logia cristiana né una teo-
ria laica. O forse ne ha tol-
lerate troppe, com'era da 
attendersi per una parola 
che, seconda solo a Dio 
quanto ad estensione d'im-
piego e sacralità di signifi-
cati, non ne possiede però 
il fascino d'incognita risolu-
tiva. 

Chi oggi, cattolico o lai-
co, sa bene cosa sia la natu-
ra? La scienza non conosce 
una natura ma mille, 
perché tratta solo leggi fisi-
che, chimiche, biologiche e 
statistiche, che regolano il 
comportamento di quell'al-
tra sostanza sconosciuta e 
indefinibile che chiamiamo 
materia. E quest'ultima è 
bensì segretamente legata 
alla natura dal significato 
del suo etimo (imparentato 
a mater come natura è im-
parentato a nascer), ma 
non è meno controversa ed 
inservibile di tutti gli altri 
strumenti verbali con i qua-
li pretendiamo di spiegare 
Pinspiegabile ed ovvia pre-
senza nostra e del mondo 
dentro gli ignoti confini 
dell'universo. 

Prima della scienza, filo-
sofia, religione e letteratu-
ra avevano elaborato visio-
ni terrificanti o idilliche, in-
timità Biedermeier o estra-
neità truculente, sia della 
natura sia dei suoi rapporti 
con noi, sviluppando però 
una trama d'opposizione 
(naturale-soprannaturale, 
naturale-artificiale, natura-
le-culturale) in cui, credo, 
siamo impigliati ancora 
oggi-

Fra la Genesi, il De rerum 
natura di Lucrezio e la Dia-
lettica della natura di En-
gels si può collocare una bi-
blioteca di Babele che rac-
coglie tutto quel che si può 
dire su una cosa che non si 
può conoscere. Schelling, 
che ha scritto un Progetto 
per un sistema di filosofia 
della natura, la considera 
VAbgrund. l'abisso, o il 
Grand, il fondamento dal 
quale escono, come dal 
cappello di un prestigiato-
re, soggettività e oggetti-
vità, spontaneità e neces-
sità, lasciandoci così senza 
indicazioni utili. E all'estre-
mo opposto della filosofia 
europea, al suo incipit neo-
platonico, Giovanni Scoto 
Eriugena ha accerchiato 
pazientemente, già mille 
anni fa, il pozzo senza fon-
do del concetto di Dio con 
un'opera che s'intitola, 
niente meno, De divisione 
naturae. Per Giovanni Sco-
to l'universo esce da Dio e 
vi ritorna come il flusso e il 
riflusso di un'immensa ma-
rea, sicché Dio non è altro 
che la natura della natura. 
Siamo daccapo. La natura 
può essere, in parte, spie-

gata, ma non spiega niente. 
Non sarà dunque neces-

sario andare per ordine 
nella storia per trovare il 
disordine nelle idee. Empe-
docle si è gettato nel crate-
re dell'Etna per carpire i 
segreti della terra, ma è 
dubbio che, dopo, ne sia ri-
masto soddisfatto. Cusano 
ha indagato i segreti delle 
pietre preziose, cercando 
significati simbolici in un 
trattato intitolato De beril-
lo. Forse si è illuminato, ma 
non ha sottratto la verità 
alla luce del carbonio o del 
topazio. Pascal e Bruno si 
sono tuffati nell'infinità 
dell'universo, bruciandosi 
le ali dello spirito e del cor-
po. Einstein ha ammesso di 
non capire con l'immagina-
zione le cose che aveva ca-
pito con la ragione. E i na-
turalisti del '600 hanno 
esaltato l'autoproduzione 
delle specie sostenendo 
che. per generano aequivo-
ca o spontanea i topi posso-
no nascere dagli immon-
dezzai e le anguille dalle 
paludi... 

Questa immensa 
biblioteca 

Basta sfogliare un libro 
per trovare tutto per tutti. 
Ma i Verdi si guardano 
bene dallo sfogliare i libri 
di questa immensa bibliote-
ca. Sanno che non andreb-
bero lontano. Il che signifi-
ca che attenderemo invano 
una teologia cattolica della 
natura e che il Fuori non 
emetterà una dottrina della 
omosessualità naturale. È 
molto probabile che la cul-
tura ambientalista dovrà 
accontentarsi di difendere 
la vita delle foreste senza 
potersi aggrappare a princi-
pi generali, combinando 
semplicemente la nostra 
paura di una catastrofe con 
le suggestioni, i ricordi, gli 
acquarelli, non già della 
scienza, della religione o 
della filosofia, ma della let-
teratura, anzi della lettera-
tura tedesca, e specialmen-
te delle fiabe di Grimm. 

La fisica non dà responsi 
unitari, neanche con le sin-
tesi di Prigogine. La teolo-
gia non si fermerà mai alla 
natura e tutt'al più l'attra-
verserà frettolosamente per 
arrivare a Dio. La filosofia 
ha fatto quel che poteva, 
ma ha rivelato di non poter 
fare quasi niente. Rimane 
proprio la letteratura, buo-
na o cattiva; anzi la favola, 
con le sue foreste, i suoi 
lupi, le sue nevi e le sue pu-
rezze. Ed è infatti nelle fo-
reste della favola, sotto le 
fronde dei suoi alberi im-
maginari, che si sta esten-
dendo silenziosamente il 
deserto della nostra ango-
sciata cultura. La quale 
continuerà a divorare gli al-
beri veri, indisturbata, 
finché gli artifici innaturali 
della scienza non ci avran-
no dato gli strumenti prati-
ci per arrestare lo scempio. 

Saverio Vertone 

SI E' APERTA A LONDRA LA GRANDE RASSEGNA DEDICATA ALL'ARTE ITALIANA DEL XX SECOLO 

Ma il Novecento è tutto qui? 
Due importanti sale dedicate ai Futuristi, Giorgio De Chirico fa la parte del leone con una buona presenza di Carrà e di Morandi 
Poco illustrati gli anni '50, privi di Afro, Morlotti e altri - Manca la Poesia Visiva, ma in compenso trionfano con eccesso l'Arte 
Povera e la Transavanguardia - Inoltre non c'è stato il coraggio di esporre i grandi bizzarri e stravaganti: Viani, Rosai, Sassu, Cagli 
LONDRA — Dopo il gio-

co delle previsioni e del ti-
rare a indovinare, la paro-
la passa ora ai fatti. La 
grande mostra siili'*Arte 
italiana del XX secolo. 
1900-1988» organizzata 
dalla Royal Academy nel-
la sua sede londinese ha 
aperto i battenti per il va-
sto pubblico, che potrà vi-
sitarla fino al 9 aprile, aiu-
tato, se crede, da un monu-
mentale catalogo edito da 
«Leonardo», forte di 450 
pagine, al prezzo di 100.000 
lire. Com'è allora questa 
grande rassegna organiz-
zata da Norman Rosen-
thal, al pari delle due pun-
tate che l'hanno precedu-
ta, dedicate rispettiva-
mente all'arte tedesca e in-
glese del nostro secolo? 

Nel complesso si può 
dire che le anticipazioni ci 
avevano preso: si tratta di 
una scelta molto classica e 
convenzionale, attenta a 
non rischiare molto, a pri-
vilegiare cioè quelli che da 
tempo hanno vinto e han-
no meritato un molo stabi-
le di maestri. Forse, invece 
che intitolare generica-
mente all'«Arte» italiana, 
conveniva parlare appun-
to di una bella galleria di 
maestri, insigniti di tante 
piccole personali. Del re-
sto la convenzionalità dei 
criteri cui si è attenuto il 
curatore trova un fedele ri-
specchiamento nel tono 
anch'esso ispirato a un 
largo buonsenso che regge 
le poche pagine da lui pre-
messe al catalogo. 

Né molto di più ha fatto 
Germano Celant, l'unico 
critico italiano davvero 
consociato all'impresa, so-
prattutto per quanto ri-
guarda la seconda metà 
del Novecento. Il catalogo 
è folto pure di contributi di 
tanti nostri studiosi con le 
carte in regola, che qui rie-
sce impossibile elencare. 
In un certo senso essi sono 
serviti per mettere a posto 
la coscienza dei curatori, 
per fornire un quadro più 
dettagliato e preciso, con 
la nomina dei molti com-
primari esclusi dal ban-
chetto. Come dire che la 
storia è appunto nelle pa-
gine scritte del catalogo, 
mentre nelle maestose sale 
della Royal Academy c'è 
posto solo per lo spettaco-
lo, per la passerella di lus-
so, attenta appena agli 
snodi essenziali del per-
corso storico. 

E certo si comincia «alla 
grande», con due sale dedi-
cate ai Futuristi: episodio 
di alto bordo, incomprimi-
bile, del resto già larga-
mente noto anche all'este-
ro. E forse sarebbe l'ora di 
presentarlo appunto per 
questo anche fuori di casa 
con un po' più di articola-
zione interna e di attenzio-
ne alle origini. Qui per 
esempio c'è il solito Me-
dardo Rosso, in veste di 
anticipatore, ma perché 
non aver dato anche un'o-
pera di Previati? E come si 
può insistere a datare 
«Lampada» di Balla al 
1909? Gli studiosi italiani 
sanno bene che l'opera è di 
uno o due anni posteriore, 
e ciò rispecchia il ruolo al-
terno svolto dal più anzia-
no del gruppo, dapprima 
robusto iniziatore, ai tem-

pi del Divisionisìno-
Espressionismo, ma poi al-
quanto ritardato, così da 
giungere su posizioni ever-
sive a rimorchio degli al-
tri, salvo poi rifarsi e dive-
nire il più sperimentale e 
dinamico. 

E tuttavia sì, lo spettaco-
lo c'è, superbo, i capolavo-
ri di Boccioni, Carrà, Se-
verini, oltre che dello stes-
so Balla sono presenti in 
buon numero, gratificanti, 
esaltanti. E il medesimo ri-
conoscimento va fatto per 
l'altro nostro movimento 
di punta, la Metafisica. De 
Chirico riceve la consa-
crazione che oggi nessuno 
gli nega più, ottenendo la 
parte del leone, ben coa-
diuvato da Carrà e dal 
manipolo delle opere me-
tafisiche quasi al completo 
di Morandi. E il proto-me-
tafisico continua a pri-
meggiare anche per la pro-
duzione dei successivi 
anni Venti, vedendosi af-
fiancato dal fratello Savi-
nio. beneficiario anche lui 
di una piena, e forse ecces-
siva ripresa di consenso 
critico. 

C'è poi un'altra splendi-
da enclave, quasi una cri-
pta per una selezione com-
patta di dipinti e sculture 
di Modigliani. Giustissi-
mo, la qualità è alta come 
non si potrebbe di più. Ma 
siamo fuori dal ritmo bipo-
lare Futurismo-Metafisica 
che Rosenthal vorrebbe far 
scorrere come asse portan-
te dell'intera nostra storia. 
Con l'artista di Livorno 
scatta una terza compo-
nente, l'Espressionismo, 
che molti suoi coetanei 
sono rimasti a coltivare in 
patria, anch'essi superbi 
stilizzatori della figura 
umana. Si pensi a Lorenzo 
Viani, Gino Rossi, Tullio 
Garbati., alle sculture di 

Arturo Martini, nei cui 
confronti Rosenthal non 
lesina profferte di stima, 
ma limitandosi a docu-
mentarlo con sculture del 
periodo più monwnentale 
e massiccio, escludendo 
appunto le magnifiche ce-
ramiche degli inizi, deli-
ranti e infantiliste. Come 
si potrà, qualche sala 
dopo, pretendere di far 
rientrare nel «made in 
Italy» la Transavanguar-
dia se del patrimonio no-
strano si omettono appun-
to quei visionari pazzi e 
stravaganti, coraggiosi so-

stenitori di un ritorno alle 
origini? 

Un'altra sala molto bella 
è quella dedicata al «Nove-
cento» e dintorni. Sono an-
cora di scena Carrà e Mo-
randi, trova un giusto rico-
noscimento Casorati, men-
tre accaldo a loro emerge 
di prepotenza Sironi. Be-
nissimo, la qualità al soli-
to è al diapason. Ma 
perché dimenticare che a 
fare il gruppo iniziale dei 
fondatori di «Novecento» 
erano in sette, e che alme-
no altri due di questi, Funi 
e Oppi, appaiono oggi in-

sostituibili per ricreare il 
clima «magico» di quel mo-
mento? Forse era meglio 
mettere qualche dipinto di 
Sironi in meno, e qualche 
testimonianza di altri 
«magici» in più, gettando 
un'occhiata anche in dire-
zione di Donghi o di Fran-
calancia. Di qui almeno 
passa la differenza tra la 
storia, il contesto, o invece 
la «galleria» di belle pre-
senze. Il che si può ripetere 
per appuntamenti succes-
sivi: quello con l'Astratti-
smo lombardo anni Tren-
ta, ben antologizzato con 
Fontana, Melotti, Licini, 
ma depauperato di Solda-
ti e di altri. E anche la si-
tuazione dei nostri espres-
sionisti antinovecenteschi 
risulta molto ridotta. Si 
premiano pochi romani, 
Scipione, Pirandello, Gut-
tuso, ai danni di altri ro-
mani e milanesi e torinesi. 

Ma in fondo, per la pri-
ma metà del secolo questo 
gioco del «buttar giù dalla 
torre», benché crudele, non 
appare del tutto ingiusto e 
fuorviante, dato che ab-
biamo ormai delle scale di 
valori, sappiamo bene chi 
sono i maestri e chi i mae-
strini; e sacrificare alcuni 
di questi ultimi danneggia 
il tessuto globale più che 
violentare pesi e equilibri. 

Non così per gli anni no-
stri, in cui evidentemente i 
valori sono ancora allo 
stato fluido, e diventa per-
tanto assai dannoso che 
un solo critico, Celant, ot-
tenga da un certo clima 
anglosassone il diritto di 
imporre i suoi parametri, 
in modo quasi incontra-
stato e senza possibilità 
d'appello, almeno a breve 
termine. Celant segue l'au-
rea massima che già fu del 
Movimento Moderno, se-
condo cui «il meno vale di 
più», e dunque il Minimali-

smo diviene criterio domi-
nante. 

Ecco così che di tutti gli 
anni Cinquanta passano 
solo Fontana (purché non 
spinga verso il Barocco) e 
Burri, oppure Vedova, for-
se per il suo bianco e nero, 
o Turcato e la Accardi, for-
se per grafie ridotte all'os-
so. Non ci sono Afro, Mor-
lotti, Moreni, Leoncino, 
forse perché troppo densi e 
corposi, impegnativi da 
trangugiare; e assieme a 
loro sono trascurati quasi 
tutti gli altri aspetti di una 
stagione pur ricca e arti-
colata come quella dell'In-
formale. 

Né le cose vanno meglio 
per gli anni Sessanta: ci 
sono i «purissimi», imma-
colati (tutto bianco, o tutto 
nero) Manzoni e Lo Savio, 
ma non altri aspetti, appe-
na più mossi, dell'arte pro-
grammata e cinetica. La 
scelta in tema di Pop Art 
si ferma a Schifano e Pa-
scali, lasciando a casa Gi-
lardi, Ceroli, Del Pezzo; 
non c'è traccia di un feno-
meno tipico della nostra 
ricerca di quegli anni 
come la Poesia Visiva. E 
via preferendo ed esclu-
dendo, secondo i parame-
tri di gusto del curatore, 
legittimi finché restano un 
fatto soggettivo, ma gravi 
quando ricevono una spe-
cie di avallo o di delega 
dagli ambienti stranieri, 
che in qualche modo «si fi-
dano», rinunciano a vede-
re con i loro occhi, tanto 
c'è il corrispondente omo-
logato che li informa in 
proposito. Il filtro di Ce-
lant trionfa, come è ben 
noto, con l'Arte Povera, il 
«suo» movimento, che in-
fatti a Londra, e in tante 
altre occasioni, è presente 
quasi al completo. Vorrem-
mo sapere, allora, perché 
«Novecento» o la Scuola 
romana o il Gruppo degli 
Otto debbano essere deci-
mati, in nome della qua-
lità, o del poco spazio, 
mentre appunto tutti gli 
adepti dell'Arte Povera 
hanno diritto al posto. Il 
che, beninteso, non toglie 
che molti di loro siano va-
lidissimi, e davvero inso-
stituibili (in particolare 
Merz, Fabro, Paolini). 

Un discorso analogo 
vale per la Transavan-
guardia, anzi per «Cccp», 
come spiritosamente lo 
stesso Rosenthal intitola il 
suo contributo specifico 
dedicato a Chia, Clemente, 
Cucchi e Paladino. In que-
sto capitolo, infatti, tut-
t'altro che minimalista e 
asettico, diremmo che il 
curatore principe abbia 
sostituito la «spalla», fa-
cendo da sé le sue scelte, 
ed ereditando da Bonito 
Oliva perfino la recente 
esclusione del quinto del 
gruppo, De Maria. Ma già 
lo dicevamo, se una delle 
due anime italiane è da 
vedere nel polo metafisico-
magico, questo oggi è as-
sai meglio rappresentato 
da taluni Nuovi e Anacro-
nisti, che però negli Usa 
non vanno. Per dare a 
«Cccp» un'autentica ma-
trice conveniva mettere in 
mostra i grandi bizzarri e 
stravaganti, da Viani a 
Rosai a Sassu a Cagli, il 
che non è stato fatto per 
mancanza di coraggio. 

Renato Barilli 

Giorgio De Chirico: autoritratto del '22 esposto alla Royal Academy di Londra 

PSICOANALISTI FRANCESI OGGI A CONVEGNO 

Lacaniani alla sbarra 
PARIGI — Ieri e oggi si svolgono all'Unesco due 

«giornate di riflessione» organizzate dalla Società 
psicoanalitica di Parigi, sotto il titolo: «La psicoana-
lisi, interrogativi per il domani». 

In una lunga intervista sul «Figaro littéraire», 
André Green, presidente della Società, ha fatto una 
sorta di bilancio della situazione attuale del sapere 
psicoanalitico in Francia, non risparmiando freccia-
te polemiche ai lacaniani. 

Secondo Green, il convegno, aperto al pubblico, 
acquista particolare rilievo dal fatto che «uno dei 
caratteri specifici della psicoanalisi in Francia è di 
essere un fenomeno culturale», dunque non confina-
ta ai soli specialisti. «Si parla tanto di declino della 
psicoanalisi... E vero che, rispetto agli anni Sessanta 
e Settanta, si nota una diminuzione nel numero dei 
pazienti e nella risonanza delle discussioni teoriche: 
ma tale riflusso è la conseguenza inevitabile del 
gonfiamento artificioso che la psicoanalisi ha subito 
in quei due decenni... gonfiamento dovuto al fatto 
che molte ideologie in via di fallimento si precipita-
rono verso la psicoanalisi come verso una tavola di 
salvezza 

A profittare dell'equivoco, secondo Green, sono 
stati soprattutto i lacaniani, «molto corrivi quanto 
ai criteri di ammissione, di selezione e di formazio-
ne degli analisti». «Il loro "tornare a Freud" non era 
che il paravento seducente di un "andare a Lacan"... 
Se Freud sia o no superato, deve dirlo non un picco-
lo gruppo ma l'insieme degli psicoanalisti». 

LA MATEMATICA NON PUÒ' ESSERE RIDOTTA AI MISERI CALCOLI SCOLASTICI: UNA MOSTRA A BOLOGNA 

Dalla geometria nasce Venere, i numeri sposano la fantasia 
DAL NOSTRO INVIATO 

BOLOGNA — All'ingres-
so vi accoglie la più antica 
tabella dì calcolo inventata 
dall'uomo: l'occhio di Ho-
rus — divinità solare degli 
antichi egizi, figlio dì Iside 
e di Osiride —, espressione 
dell'unità e delle parti di 
cui l'unità stessa è compo-
sta. Cinquemila anni fa, 
sulle rive del Nilo, quando 
si doveva dividere un «he-
quat» di grano in frazioni, 
lo scriba estraeva dalla cu-
stodia il papiro con l'effigie 
dell'occhio di Horus e cal-
colava: la cornea un mezzo; 
l'iride un quarto, il soprac-
ciglio un ottavo... 

Nato da un mito — un fe-
roce combattimento a con-
clusione del quale la divi-
nità egizia sconfigge l'av-
versario ma perde un oc-
chio che viene fatto a pezzi 
— l'occhio di Horus rappre-
senta la migliore dimostra-
zione di come la matemati-
ca applicata sgorghi dalla 
vena più ardita dell'imma-
ginazione e, per converso, 

in visione fantastica abbia 
il potere di ritrasformarsi 
quando diventa motivo di 
ispirazione per artisti, let-
terati e poeti. 

«L'occhio di Horus. Itine-
rari nell'immaginario mate-
matico» e una moderna raf-
figurazione del mitico aba-
co egiziano dovuta a Fabri-
zio Clerici sono, rispettiva-
mente, il titolo e il manife-
sto di una mostra di mate-
matica che si è aperta nei 
giorni scorsi a Bologna e 
che toccherà, nei prossimi 
mesi, le città di Parma, Mi-
lano, Venezia e Roma. 

Il primo viaggio mai ten-
tato attraverso la matema-
tica della fantasia si snoda 
lieve come un sogno e enig-
matico come una cabala, 
sotto le immense volte di 
Palazzo Re Enzo. Lo ha or-
ganizzato l'Istituto dell'En-
ciclopedia italiana con la 
collaborazione della Cité 
des Sciences della Villette 
di Parigi e dell' l'Istituto 
italiano di studi filosofici di 
Napoli, dando corpo a un'i-

dea del matematico Miche-
le Emmer. 

«Scopo di questa mostra 
è di far vedere che la mate-
matica non può essere ri-
dotta a quella tediosa e ri-

petitiva sequenza di calcoli 
appresi nelle scuole. Al 
contrario è una scienza le 
cui idee scaturiscono dal 
terreno dell'alta fantasia e 
dell'originalità creativa; 

una scienza che ha una for-
te interazione con gli altri 
campi della cultura». 

Sebbene i riferimenti alla 
storia della matematica 
siano frequenti, la mostra 

non ha un taglio storico-
enciclopedico. Il visitatore 
passa attraverso una serie 
di «stazioni» i cui temi sono 
stati scelti col proposito di 
dimostrare l'interconnes-
sione fra la scienza dei nu-
meri e la più vasta espres-
sione culturale dell'uomo. 
E come è ormai d'obbligo 
nelle rassegne scientifiche 
più avanzate il visitatore è 
chiamato a essere protago-
nista e sperimentatore, a 
raccogliere la sfida di pro-
blemi intriganti. Questa in-
terattività è, in buona mi-
sura, il risultato di un effi-
cace innesto: gli itinerari 
pensati da Emmer interse-
cano, infatti, il nucleo di 
una fortunata mostra ma-
tematica di carattere peda-
gogico realizzata da Michel 
Darche, responsabile dei 
progetti alla Villette. 

Nella stazione dei labirin-
ti, mentre si tenta di distri-
carsi in un intreccio di viali, 
si apprende come trasfor-
mare in una espressione 
numerica il labirinto di' 

Creta o quello di Villa Pisa-
ni di Stra. Ma si possono 
anche scoprire i motivi 
ispiratori di opere lettera-
rie (Borges per citare il più 
famoso) che ai labirinti 
fanno riferimento. Nella 
stazione della topologia si 
materializzano le formule 
che esprimono particolari 
proprietà geometriche, fino 
ad assumere le stupende 
forme di una Venere etni-
sca. 

Infilando la testa in una 
scultura di Harriet Brisson, 
la Seicento-cella, si compie 
un viaggio nel mondo della 
quarta dimensione. Oppu-
re si può riscoprire, come 
da bambini, la magia delle 
bolle di sapone, ma questa 
volta per capire i segreti 
delle superfici di minima 
energia che tante applica-
zioni hanno nel mondo del-
l'ingegneria e dell'architet-
tura. Insomma, tanta ma-
tematica da vedere e toc-
care. 

Franco Foresta Martin 

Una ricostruzione cinematografica del labirinto di Creta 


