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i O a ieri e per 
due giorni in un grande hotel 

i Ugo e la casa El 
i uscita dal tunnel com 

e ha riunito  attorno a 
Giulio Einaudi un gruppo di 
autori e di conaulenti i 
manina invece n un elegan 
le locale della collina lorine 
te, la Boringhieri ha o 
l nuovo progetto editoriale di 
cui (anno parie tredici titoli 
(ha tiranno n libreri a gli nel 
ceno dell autunno appena 

o E itala  occasione 
par prawnlare anche  nuovo 
vortice della Casa di Corso 
Vittori o Emanuele che Paolo 
Boringhieri rondò giusto iren 
l'anni la uscendo dall Einaudi 
dove diligeva la collana sclen 
lille» per  dar  vita alla editrice 
Chi avrebbe preso per  slmbo 

10  citil o stellato Quel mar 
ch io che a accompagnato la 
Boringhier i nel suo lungo 
«animino, rimarr a ma la Casa 
oggi  chiama Bollati Borin -
ghieri , questa la nuova regio 
no societaria nata con Un 
gresito di Giuli o Bollati per 
tant i anni braccio destro di El 
naudl e della sorella a 
Bollat i Turat i i ha latt o un 
po gli onori di casa c o me pr e 
sldente della editric e avendo 

a destra Paolo Boringhier i 
Vicepresidente e alla sinistra 
11 o Olullo 6 oggi 1 am 
minlitrator e delegato della 
Bollati Boringhieri 

l progetto editoriale pre 
sentilo ieri mattina prevede 
Che entro Natale siano pronti
primi titoli di quattro nuove 
collane che al alflincheranno 
ululi *  quelle esistenti -Nuova 
cultura» saggi nudi di storia 
lllosolla storia dell arte «Te 
mi» saggi più agili anche di 
pravocailone pamphlet at 
lualila i » 
narrailoni questioni di Un 
guiggia narrativo «Pan 

. grandi classici anche 
di sclen»! n edizioni di lusso 

Paolo Boringhieri ha rtcor 
dato n questa occasione il 
principi o ispiratore del suo la 
varo <U seleni» a come 
metodo scientifico 6 un vaio 
re culturale primari o e ha bl 
sogno di propri punti di riferi-
mento editoriale! U crisi 
dell editoria cominciata negli 
anni Settanta ed ora in lese di 
«uporamento non ha rispar 
mino nessuno e ha costretto 

lutti a rimeditare  proprio la 
VOTO  frutt o di tutto ciò è la 
nuova casa editrice che - ha 
chiarito subito Giulio Bollati -
si a con decisione sul 
vecchio tronco Tanto più che 
a cultura è una sola soprat 

tutto n citta come Torino do 
ve Oallleo Ferraris mentre in 
ventava  motore elettrico di 
sera rileggeva Omero- E la 
narrativa come le altre colla 
ne nuove non contraddirà ma 
rafforzerà il filone originarlo 
della Boringhieri  suo presti 
gio che nasce dall aver  tratta 
to n a la scienza con la 
stessa dignità con cui la tratta 
no le migliori case editrici 
straniere 

Tutto questo si cercherà di 
fare senta mirare troppo n al 
to con una casa editrice n 
tomo alle venti persone quale 
è oggi l a 
rama attuali si pensa di passa 
re o due anni- a sessan 
la settanta titoli con una ere 
scita graduale le tiratur e per 
le nuove collane? Anche que 
ste prudenti quattro cinque 
mila copie a quale spazio 
culturale vuole occupare la 
nuova casa editrice? Nel ri 
spendere a questa domanda 
Bollati ha o ili nostro 
spazio deve essere quello di 
una cultura «ali altezza degli 
sviluppi della società ù 
striale n cui viviamo n que 
sto slamo molto torinesi sullo 
sfondo e è Gobetti con la sua 
casa editrice e e è il grande 
momento dell Einaudi»  rap 
porti con la casa dello struz 
zo? Normale concorrenza si 
e risposto «ma dipenderà an 
che da loro» ha o 
Paolo Boringhieri o pe 
rò nella collana » è 
stato presentato i un titolo 
di a Jane che finora 
aveva pubblicato sempre con 
Einaudi Adesso questo suo 
«Qalambra quattro storie con 
fantasmi» uscirà con Bollati 
Boringhieri Nella stessa colla 
na ce i ad Au 
achwltz» di Jean Amery pseu 
donlmo di s r  di cui 
Primo i ebbe a scrivere «E 
un volume che da molti anni 
vorrei veder  tradotto n a 
no» l desiderio di un autore 
Einaudi suicida cornei autore 
di questo libro, viene ora 
esaudito dalla Casa del cielo 
stellata 

«Sin Francesco predica agli uccelli» di Senozzo Gozzoll 

«Nuoo di bimba» (1978) di Giacomo Manzu 

Ottantanni da ù 
i  UNO Sarà proprio per 

il suo ottantesimo complean 
no che o nel prossimo 
settembre ospiterà una mo 
atra per  dire in sintesi il senso 
della sua arte straordinaria 
che ha dato ormai mille prove 
e che continua a ripetersi una 
mostra che sarà allestita a Pa 
lazzo e ma che si dilaterà 
nella città presentando altre 
opere n o o nelle piaz 
ze 

Non sarà una mostra con 
elusiva perché u lavora 
ancora a ad esempio 
del monumento alla pace che 
lOnu gli ha commissionato 
Più che un racconto sono ra 
pide parole cenni moti degli 
occhi e delle mani che rianno 
dano le sensazioni n questo 
caso addirittur a di paura Per 
che paura? Perche a ottan 
t anni dopo sessanta ormai di 
ricerca e di creazione si può 
sbagliare Nei bozzetti la pace 
è una donna che regge un 
bambino «Tante volte - spiega 
- ho ritratt o donne e bambini 

a questa volta nel momento 
decisivo mi prende un tremi 
to i spavento Se poi ho 
sbagliato » 

l dubbio insomma perché 
«quel che cercavo non  ho 
ancora trovato e non lo trove 
rò mai Ed ecco la vita come 
un continuo interrogarsi» 

Per  questo forse ù ha 
ritratto  tante volte Ulisse che 
non è il guerriero astuto della 
nostra infanza ma è i uomo in 
quieto disegnato da e 11 
che però non significa spiega 

ù annegare nell inquie 
tudlne la felicità della vita E 

a a e o onorano 
» l o ha ringraziato per 

 onore e ha ascoltato in silenzio con 
indomita pazienza i saluti di Paolo 
Portoghesi (unico «competente»), 
dell'assessore regionale, del presi-
dente regionale, del sindaco sociali' 
sta Pillìtteri , che, consegnandogli 

1 Ambrogino d oro ha ncordato co 
me Sant Ambrogio lo guidi nel suo 
compito di amministratore u si 
è alzato sorridendo e ha levato le ma-
ni al cielo, ricordando nel gesto, oltre 
che nella fisionomia Papa Giovanni 
All'anagraf e fa tn realtà i e ha 
quasi 80 anni 

ne parla proprio a proposito 
di Ulisse «un uomo non vena 
le che cercò di possedere la 
natura soltanto per  viverla n 
Ulisse non e è pietà e è amo 
re perla vita» 

a vita sono le donne i 
bambini sono i giovani ai 
quali confessa «non ho nien 
te da insegnare perché loro 
sono molto più bravi di me» 

E la morte allora la morte 
ad esempio tracciata nelle 
porte che concludono la sto 
ria di San Pietro? a morte 
non la temo Non mi à tristez 
za» E n un altra occasione 
aveva aggiunto n fondo è il 
momento più bello della vita 
perché è uguale per  tutti -

rè un sentimento religioso? 
«Sì perché io sono religioso e 
la mia religione sono gli uomi 
ni è la natura» Un altra volta 
aveva scritto che it pnmo an 
gelo che aveva conosciuto era 
Yuri Gagarin Chissà se lo ave 
vano toccato più il volo o gli 
occhi luminosi del «pnmo uo 
mo nello spazio* 

a ù è contento di 
questa futura mostra? 

e «si» molto limi 
damente Paolo Portoghesi 

ORESTE RIVETTA 

che ne sarà uno dei curatori 
ne ha appena parlato come 
uno del grandi maestri del No 
vecento u ha attraver 
salo con la sua opera la parte 
centrale del nostro secolo ed 
è facile prevedere che in una 
sintesi storica complessiva il 
suo ruolo nell arte italiana del 
900 si identificherà nella cen 
tralit à che denva oltre che dal 
la collocazione cronologica 
dalla eccezionale qualità dei 
risultati» 

a in disparte il o 
quasi in soggezione non so se 
sia per  un indole propria o per 
1 ironia cresciuta con gii anni 
Continua a raccontare a suo 
modo senza lasciarsi interro-
gare e che il più bel ncor 
do di o è la fame perche 
a povertà è una grande spe 

ranza tutti gli uomini che Pa 
pa Giovanni chiamò accanto a 
he erano poveri che hanno re 
spinto la tentazione del dena 
ro» Papa Giovanni «cioè uno 
dei miei tre amici» 

Gli altri? «Picasso e John 
» Propno il regista 

scomparso poche settimane 
fa 

a la vicinanza più forte è 

con Giovanni Si toma indie 
tro negli anni  padre di n 
zù era sagrestano a leggen 
da vuole che Giacomo abbia 
assistilo alla pnma messa di 
Angelo i e che lo ab 
bia rincuorato vedendolo 
preoccupato e titubante da 
vanti al suoi parrocchiani 

Fu Giovanni XX1U a com 
missionargli quarant anni do 
pò la porta di San Pietro i 
Giovanni u fece anche 
un ritratt o «Era un lavoro dif 
fiale perche fino ad allora 
avevo scolpito solo figure di 
donne a il Papa mi rincuo 
rò anch io non sono vestito 
da donna7» 

Altn tempi segnati dalle at 
tese e dalle novità Come 
quelli in cui a la guerra e la 
sua fine dentro il fascismo an 
cora nelle i e nelle 
Crocefissioni (che diventeran 
no poi il ciclo del «Cristo nella 
nostra umanità») poneva il 
simbolo del martino e della 
pietà cristiani a confronto con 
ìa violenza presente del nazi-
smo o della guerra Nel monu 
mento alla a donato 
alla sua città nel 1977 un par 
tigiano impiccato e una don 

na dolorante nevocheranno 
lo stesso dolore 

Una testimonianza di sacn 
ficio? «Si ma soprattutto di 
speranza e ce per 
questo muoiono Cristo e il 
Partigiano a vita è nella don 
na» 

Tra poche ore u tome 
ra nella sua casa di Ardea pò 
co lontano da a n solitu 
dine perché «scendere m cit 
ta mi fa bestemmiare» n soli 
tudine senzaclamon Cornee 
stata e continua ad essere la 
sua vita 

a ora gli chiedono con 
qualche gusto di provocalo 
ne vede un concorrente' i 
batte con arguzia «C 6 sem 
pre stato un maestro mimitabi 
le insuperabile E sempre sta 
lo conme davanti a me un 
esempio Fidia» 

Tornano in mente i fregi del 
Partenone i cavallen nei bas 
sonlievi o le divinità dei fron 
tone Cesare Brandi a propo-
sito di u scrisse di «lumi 
nìsmo tattile lombardo» a lu 
ce cioè che si diffonde e ani 
ma la durezza tndimensionale 
della scultura o  omag 
gio a Fidia allora toma natu 
rale quello a Caravaggio n 
zu ne aveva studiato interpre 
tato e copiato la «Cena di Em 
maus» Aggiungendo nel dise 
gno una scntta «Copiarti non 
è possibile caro Caravaggio È 
troppo difficile» A Caravaggio 

u ha dedicalo una scul 
tura  ultima per  ora un uomo 
nudo il pittore una modella 
che gli porge gli abiti un cesto 
di frutta Forse per  sciogliere 
un debito7 

Brooke Shields 
fa scandalo 
in moto 
col teppista 

Brooke Shields  ex bambina prodigi o di d poi 
trasformatasi in seriosa studentessa di lettere tr a un fil m e 
 altr o si è fatta fotografare mentre su una rombante r 

ley n sfrecciava a velocità supersonica allacciata a 
un equivoco motociclista i taglia extra large occhiali 
scun naso schiacciato è noto nella mala di Fayetteville 
nel New Carolina con il soprannome di «Boda» a loto è 
stata pubblicata sulla copertina di Outlaw Btkeruna rivist a 
di «donne e moton» a Shields si trovava n Carolina per 
girar e uno special televisivo a noia  attanagliava cosi ha 
convinto madre e gorill a a portarl a in un locale il «Top-
pless Bar  frequentato da motociclisti «Un paio di bic 
chien di gin e di aranciata un pò di musica e s o no riuscit o 
a portarm i Brooke sulla mia moto i ha de l io che non si 
era mai divertit a tanto» 

E scompars o 
a 81 anni 
il «vero » 007 

Propno mentre  agente 
007 festeggia le nozze d ar 
gemo con il c inema e Ja 
mes Bond cambia volto per 
la quarta volta assumendo i 
tratt i di Timoth y n a 

a moriv a n n 
wmi^m^^^^^^^^^^ shall che ispirò a Jan e 

ming le avventure e le ca 
rattenstiche di James Bond n l figli o di un 
proprietari o di giornale e nipote di un baronetto ben pre 
sto abbandono gli studi di architettur a per  dedicarsi a 
girar e il mondo su una barca a vela Entrat o nella l 
Navy durante la guerra venne impiegato nei servizi segre 
ti Fu in questa occas ione che conobbe Jan Fleming con 
sigliere personale dell ammiragli o Godfrey alle cui dipcn 
denze l stava di malavoglia Nel 1943 fu nominato 
comandante del Soe (Special Operation Executive) e inca 
ricat o di stabilir e collegamenti con i partigian i di Tit o 
Un esperienza che l racconto in un libr o autobio-
grafico uscito nel 1975 

Tutt i 
voglion o 

o 

e a Firenze vengono 
presentati i codici di -
nardo a Barcellona propno 
n questi giorni si è aperta la 
mostra «Studi della natura» 
che raccoglie trenta disegni 
conservati nel castello di 

 Windsor a torniamo a Fi 
renze dove la casa editrice 

Giunti ha presentato i dodici teccuim di o S tratta 
di una parte del monumentale Corpus dei disegni e degli 
scritti vinciani che sono custoditi nell t de France di 
Parigi a Giunti li ha riprodott i in facsimile (dai materiali 
al formato alla tecnica di legatura) e li presenterà ufficiai 
mente a a a novembre lln operazione editoriale che 
è durata un trentennio 

Parigi/ l 
Champs Élysées 
vestit o di nuov o 

o sfolgorante Benvenuto 
Celimi di Berlioz dirett o da 
Georges Pretre ha inaugu-
rat o il teatro Champs Ely 
sées riapert o dopo 14 mesi 
di restauro Pulitur a della 
facciata nsistemazione del 

mmmmmm^m^^^^^^^ la hall e delta sala hanno 
migliorat o  aspetto esteti 

co del teatro ma non sono stati tralasciali elementi più 
struttural i ora e e un sistema elettronico per  mutare la 
scenografia e uno studio di regia televisiva Non a caso per 
la serata inaugurale è stato scel to il Benvenuto Celimi Con 
la stessa opera nel 1913 il teatro apn il sipano per  la pnma 
volta 

Parig i 11 
Al Grand Palais 
in mostr a 
Fragonar d 

Al «pittore della gioia dell i 
stante» è dedicata una gran 
de retrospettiva fino al 4 
gennaio Era dal 1921 che 
Parigi non regalava una ras 
segna ali artista che nel Set 
tecento mise il suo pennel 
lo al servizio di scene ga 
lanti permeate di sensualità 

e " Se dovessi risposarmi mi 
, "  T i sottoporrei a test anti Aids 

Z Taylor  e lo stesso chiedere, al mio 
rnn t m c partner» Cosi Uz Taylor  ha 

U i niua esordito alla commissione 
sanità del Congresso ameri 
cano dove era stata invitata 

mammmmmmmmmm^^^^ Come presidente della 
e americana 

contro  Aids» a morte dell amico e collega k u 
dson  attrice americana sta conducendo una vera e pro-
pno battaglia contro questa moderna malattia «Contro 
 Aids sono disposta a fare qualunque cosa - ha aggiunto ~ 

credo nella prevenzione se sarà necessario mi impegnerò 
in pnma persona ad andare di porta in porta per  parlare 
direttamente alle famiglie americane» 

MATILDE PASSA 

Gubbio, aU'inseguimento a » 
«Terra r  verso il terzo millennio quale progres 
so?» è il tema di un seminario internazionale che si 
svolge in questi giorni a Gubbio con la partecipazio-
ne di scienziati intellettuali politici a quest anno 
c'è una novità rispetto alle prece denti edizioni la 
presenza del rappresentanti delle più important i reh 
lioni del mondo Proviamo a vedere cosa hanno da 
tirsi sul! ambiente uomini con idee cosi diverse 

DAL NOSTRO INVIATO 

ALBERTO CORTESE 

i O  anima verde 
di San Francesco ha un volto 
quello accattivante e mobilis 
Simo di padre Bernard J Prze 
wozny per  i molti amici sem 
plicemente Bernardo Vice 
presidente dell «Assisi Nature 
CounciN docente alla ponttfi 
da facoltà di Teologia di San 
Bonaventura a a minuto 
infaticabile fumatore convin 
lo (chi è senza peccato scagli 
la prima pietra) è il vero artefi 
ce dell incontro tra laici e cat 
(olici sul temi dell ambiente 
n questi giorni a Gubbio tenta 
ti «colpo grosso» o ad 
un (avolo na messo non solo 
laici e cattolici (il che non la 
quasi più notizia) ma anche
rappresentanti delle molte re 
lìgioni che uniscono o divido 

no 11 mondo Che cosa lo 
spinge? a pace e l ambiente 
sono due beni universali t 
tanta per  cento degli uomini 
professa una fede Senza la 
collaborazione di questa 
grande fetta dell umanità non 
si può salvaguardare né  una 
ne 1 altro» 

«Terra mater» è il titolo del 
convegno EselaTerraè«ma 
ter» o sarà sicuramente 

» l che per  altro solle 
va già non pochi dubbi Qual 
cuno anzi ha sostenuto che è 
proprio questo o giudaico 
cristiano così tremendamente 
maschile la fonte di molti no 
stri guai Per  il filosofo k 
Braham nella tradizione cri 
stiana le qualità del lemmim 
le passivo ricettivo acco 

ghente non iggressivo sono 
svilite e sottovalutate  prò 
fessor  Pietro Prini ha rincarato 
la dose «  uomo - ha soste 
nuto - è da sempre un ferrici 
da Alcuni rit i di fondo la cir 
concisione ad esempio sono 
rit i di distruzione della natura 
C è un avversità radicale co 
stazionale tra 1 uomo e  am 
biente che lo circonda una 
sorta di complesso edipico 
che lo fa  essere più terribil e 
della Terra » 

a provocazione non ha la 
sciato insensibile il rappreseti 
tante hlndu sua eccellenza 

n Singh il quale ha punti 
gliosamente distinto il o 
delle religioni semitiche (ma 
schile) da quello delle religio 
ni orientali (maschile e fem 
minile) a dove nasce la di 
struzione? - ha chiarito - dal 
 esasperazione di una delle 

due polantà nella nostra visto 
ne del mondo e delle cose e 
dentro noi stessi» 

e dottrinal i che 
non devono confonderci - ta 
glia corto padre Przewozny 

i siamo di fronte a proble 
mi tremendamente concreti 
urgenti  obiettivo che dob 
biamo porci è una prassi 
un etica comune che tenga 

conto delle differenze ma 
che salvi il bene generale 
Nessuno d altra parte vuol 
fare del sincretismo religio 
so» Curioso però che 1 unico 
a difendere apertamente il 

o «occidentale» sia stato il 
rappresentante dell m 
Abubaker  Bagader a 
mo recuperare - ha detto il 
valore dell uomo faber  co 
struttore del mondo Questa 
autoflagellazione dell Oca 
dente è senza sbocco e va f er 
mata prima che sia troppo tar 
di-

e la presenza del 
venerabile n e 

i Namgay Sorridente e 
imperturbabil e ha seguilo i la 
vori con ammirevole discipli 
na e senza profferir  parola Ne 
avrebbe potuto non capendo 
alcunché né d italiano ne d in 
glese lingue ufficiali dell tn 
contro 

Se si chiede a padre Prze 
wozny cosa unisca atteggia 
menti verso la vita cosi diversi 
e antitetici h. a risposta di 
sarmante nu firse convin 
cente «Ogni religione nutre 
per  il crealo un senso di stu 
pore di meraviglia Sente 
un armonia trascendente 
esemplare da recuperare t da 

imitare» Perche poi in tanta 
perfezione 1 unica creatura 
disadattata e sofferente sia 
proprio la più nobile e com 
piuta resta per  chi non ha fé 
de una vera contraddizione 
S infervora Bernardo «E quan 
to sosteniamo da sempre 
 uomo costituisce un ecce 

zione proprio perche o gli 
ha contento la possibilità di 
agire liberamente nel bene e 
nel male  allarme ecologico 
di questi anni ne è la confer 
ma Tu assoggetterai e domi 
nerat il mondo dice o al 
 uomo nella Genesi a su 

questo dominio tanto c on 
traverso bisogna intendersi
mondo è una creazione di 

o non dell uomo Una crea 
zione che vive secondo le leg 
gì di o  male sta nel non 
conoscer le e nel non nspet 
tarl e Su questo un antica con 
vergenza tra scienza e fede sta 
ricostruendosi dopo secoli di 
inutil i e drammatiche contrap 
posizioni» 

 ott imismo di padre Prze 
wozny è contagioso ma non 
per  tutt i Nello stesso ambito 
cattol ico non mancano ac 

enti diversi e assai pessimisti 
 professor  Stanley Jaki be 

nedettino studioso di fisica 

guarda con preoccupazione 
al crescente relativismo che 
inform a il pensiero scienttfi 
co o soggettivi 
smo pensiero non lineare -
sostiene - possono creare in 
futur o nuovi problemi non 
tanto alle rehg oni estetiche 
contemplative c o me il buddi 
smo ma a quelle che hanno 
una lor o Venta d i annunciare 
e in particolar e alla Chiesa di 

a E pensare che propri o 
questa (minacciosa per  Jaki) 
complessi la alla Prigogine è 
tanta parte della cultur a verde 
con cui si tenta un rapport o 
pnvilegiato 

Npn sarà certo un caso che 
- c o me ha detto Orland o To 
disco anch egli docente alla 

n Bonaventura - «il taglio 
critic o della scuola francesca 
na nei riguard i delle form e 
possessive della civilt à mo 
dema sia rimasto per  secoli la 
tentet 11 recupero è vero 
non è propno dell ultim a ora 
ma suscita ancora sospetti e 
diffidenze Con molto garbo il 
pastore valdese o Berta 
lot ha ncordato che condizìo 
ne pnmar a per  agire insieme 
i difesa dell ambiente e che «i 
risultat i ottenuti non s n no 
strumentalizzati a favore di un 

malcelato proselitismo co-
mune un pò a tutt i noi» 

a un ultim a accusa il fran 
c e s c i no Bernard Przewozny 
si difende con forza «Per noi 
la problematica eco log ica 
non ha niente di romantico o 
di sentimentale Siamo molto 
realisti Ci aiuta una concez io 
ne del lavoro c o me grazia 
che è al tempo stesso sempli 
ce operativa e naturalmente 
refraltan a a tutt i quegli schemi 
di interesse e di sfruttamento 
che stanno consumando il 
mondo» 

Che Przewozny sia un lavo 
rator e indefesso è cosa nota, 
Che il suo attivismo susciti una 
cert i apprensione nei supe 
non è una voce diffusa Sarà 
per  questo che teme un ec 
cessiva pubblicit à «Non mi ci 
ti per  canta sul suo giornale» 
A tal fine minaccia s o m d en 
do di far  intervenir e il s uo 
amico Giovanni Berlinguer 
Non sa o finge di non sapere 
che tr a i comunisti il voto 
d obbedienza se pure l o è 
im i stato non è più di moda 
E poi un pò di pubblicit à pro-
pri o a Gubbio c on quella sce 
neggnta del lupo non se  è 
concessa pure San France 
sco? 

1 l'Unit à 

Venerdì 
25 settembre 1987 19 


