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ARTI FIGURATIVE 

PARIGI 
Inaugurate ieri I'imponente rassegna delle opere 
del Maestro in occasione del suo 85° compleanno Picasso a Vallauris, durante una testa, con la moglie Jacqueline 

Picasso nel cuore del '900 
Al Grand Palais e al Petit Palais la mostra piu vasta e com pi el a delPartista che sia mai stata realizzata - Un im-
pegno costante - «Les Demoiselles d'Avignon»» del 1907: un'opera-chiave - L'esperienza cubista - L'incontro con 
il surrealismo - II ritorno in Spagna e «Guernica» -1 nudi - L'adesione al PCF e il lavoro del secondo dopoguerra 

SCIENZA 

» 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 18 

Con la {iwnde mostra inau-
guwla o(/(ii da Andre Malraux. 
ministro degli Affari cultural'!. 
al Grand e Petit Palais, Parigi 
rende oma(/{/io a Picasso in oc
casione del suo 85. complean 
no. Si tratta di una russegna 
imponentp: circa 300 quadri, 
200 sculturp, 150 cpramiche. 2.10 
diseoni. 

E' la mostra piu vasta p piii 
completa di Picasso clip fino 
ad o{/(ji sia stata orqanizzata. 
Si parte dalle tple clip eqli 
ha dipinto a 13 It anni. come 
L'uomo col horrctto e La ra-
gazza con i piecli nutli e si ar-
riva ai diseqni esegttiti in que
st i ultimi mesi: diseqni di una 
vivacita e di una fantasia duv-
vero straordinarie. 

Girando IP sale di questa 
qrandp esposizione ordinata da 
Lei/marie con attcnta sensibi 
Ufa p scrupnlo di starico. il pe
so declaim die Vazione Cian 
rativa di Picasso lia avuto nel 
corso dell'arte cnntpmpnranea 
appare con estrema evidenza: 
non e'e strada die eqli non 
abbia apertn. mm e'e enuncia-
zinne plastica die eqli non ab
bia formulato. non ci sono dci 
scntimenti uniani die eqli non 
abbia espresso. 

Ancora una rolta. quardando 
la sua opera cosi riunita. si 
ha veramente coscienza di que
sta sua (nrmidahile nnnipre-
senza nella vicenda artistica 
del '900. fino alle esperienze 
pin recenti. Ma cid che ancora 
una volta colpisce profonda-
mente e soprattutia il fatto che, 
in nessun momenta del suo la
voro. Picasso p* stato un art't-
sta «neutrale». Questa & an-
che la raqiane per cut di lui. 
ancora oqq't. non si pud parla-
TC con indifferenza: la ragio-
ne per cut. in certi moment!. 
eqli d apparso come un vera e 
propria segno di contraddizio-
ne. al centro di polemiche vio 
lente. La sua pittura. infatti, 
si & trovata coinrotta nella sto-
ria del nostro tempo. Talvolla 
r stata addirittura una pittura 
d'allarme. una pittura di pmer-
genza. capace di affrontare i 
grandi temi che preoccupano 
milioni di pcrsone Basti pen 
sare al Romhardamento di 
Guernica, ai Massacri in Co 
rea e alia Colnmha dolla pace. 

I periodi 
«b!u» e «rosa» 
Non sola, tuttaria, come pit-

tore, ma anche come uomo. e 
in modo diretto ed esplicito. Pi
casso lia Maputo parsi p prende-
re partita, (acenda pesare il 
suo prestiaio a farore delle 
cause dip ha ritenutn p che ri 
licne qiuste E questn von e 
certo Vultimn dpi stioi mpriti. 
Come non ricordare qui la rira 
emnzinne die prnrammo npl 
'45. pochi giarni dnpo la Libera 
zinne. npl leaqere la dichinra 
zione con cui eqli spieaara i 
motiri della sua iscrizione al 
Partita enmunista franccsp? 
< IJI mia adesinne al Partita 
comunista e la ennseguenza In-
pica di tulta la mia rita. di 
tuth. la mia appro Perche. e 
sonn Hero di dirln. nnn ho mai 
consideratn la pittura come 
un'arte di purn viacere. di di 
strazione. lo ho roluio. col di-
aequo e col colore, dato che j 
qupste snno le mie armi. pene-

tecipava alle manifestazioni di 
solidurieta per Cuba, conlro il 
calonialismo francese e alia 
manifestazione in farore del 
leader anarchico Francisco 
Ferrer, il creatore della scuo-
la laica. die renne poi messo 
a morte nel 1909. dopo un pro 
cessn clie ricnrdii quelli dell'In 
qiii.sizione. 

Non r dunque un caso die i 
suoi primi larori siano intri^i 
di populismo e che i cosiddetti 
periodi bin p rota, fra il 1901 
e il 1901',. siano affnllali di 
mendicanti. tuonatori ambulatt 
ti. bambini malati. madri do 
lenti e quindi di poveri clown. 
di acrobati. di arlecchini net 
loro vest it i di toppe E non e 
un caso che quanda arrira a 
Pariqi. nel WOO, anziche ri 
volgersi a quei piltnri die. sul 
la via dcqli impressionist!. si 
dedicano pscliisivamente al 
paaaqqin. eali giiarda snprat 
tutto n Steinlen. il dispqnntore 
sncialisfa della Assictte an 
lieni re. la piit famosg rivista 
della caricatnrn p del diseimn 
politico. e a Toulouse f.aiitrer 
E di anesti due vrimi veriadi 
picas.siani. al Grand Palais, do 
ve sono esuosti i quadri. si pas 
sono ammirare una serie di 
snlendidi esemp'r I.a vita, del 
1903. la Donna col corvo. 1901. 
la Donna in camicia. la Fami-
glia degli acrobati del 1905. la 
Donna con i pani p il Nudo su 
fondo rosa del 1900. 

AU'interno di questi quadri 
paletici. dolcemente crepusco 
lari e vaaamente lelterari. ma 
sempre di una alia p sngqesti-
va bellezza. verso la fine del 
1905 qia incomincia a rivelarsi 
I'eneraia vitale di Picasso: il 
diseqno si fa pin asciutto, piu 
sintetico: il colore, pin enerqi-
co. Culmine di questa prima 
trasfnrmazione e il Ritratto di 
Gertrude Stein, la scrittrice 
americana die ver parecchi 
anni fit tra i pochi a soste-
iwrp Picasso. Anche auesto pa-
tente ritratto del 190C, p" pre-
sente alia mostra. ins'ipmp con 
un qruppn assai sianificativo 
di opprp dpllo stesso ppriodo. 
dip prelndono al famnsn Les 
Demoiselles d* Avignon termi 
nato vell'anno seauente. un'npp-
ra che cnsMni<zce un puntn-
chiare dell'arte cnntcmpnra-
nea 

Sp nel ppriodo bin i pprsonaa 
qi picassiani apparirana psili. 
allunnati. mpdiantp una siiliz-
zazionp dn cui non era pspntp 
il aiista libert/i. p sp nel pe-
rindo rasa, pur liberandosi dal 
la Uvea floreale. le figure non 
perdevano una sarta di alone 
soqnante. ora le immaa'tni si 
facevano dure, asprp, risenti-
te. Con I.es Demoiselle1; H'Avi
gnon. Picasso si mette decisa-
mente alia testa dell'avanauar-
dia artistica PUTOPPO. seanan-
dala della sua incancellabile 
inwronta 

E' Kahmreiler. quello che fi 
no ad oaai r rimastn Vomica 
iedelc e il mercante di Picas
so. che ci ho rarcontatn come 
vide nel 1907. nella sua prima 
visita all'artista. T.es Demoi^el 
les d'.Avisnon. rivelandaci an 
che che cosa np pensavano qli 
amici di allora: * Un hcl aiar 
no mi decisi: sappva I'indiriz-
zo: via Raviqnan 13. Ppr la 
prima volta ho fatta cosi quel
le scale che pot avrei rifotto 
tantp altrp volt p... 11 locale che 
sprviva di studio a Picasso 
Np.ssuno potra mai farsi Video 
della txiverta. della mispria di 
qupsti studi della via Ravi 
anon: la tannezzpria cadeva a 

tomica, con soluzioni formali, 
insomnia, che non si potreb-
hero intendere se non si conn 
see la premessa cubista. 

Queste imniaqini feniminili 
assumono il carattere di subli 
me simbolo della vita, quasi di 
divinitti natural!. Anche per 
cio. forse. in questn periodo. 

, Picasso ha dipinto tnnte ma-
' teinitc'r madri ennrmi. con va 
; s'i p col mi spni. fpcande e in 
\ (Intenti. Questn stranrdinarin 

;cnsn dei miti nriainari di cui 

carride, i combattimenti dei 
galli. gli accesero la fantasia 
di nuove e incalzanti immagini, 
snllcvanda di colpo la sua pro 
duzione ad uno dei vertici piit 
alti. E' il momenta dei tori tra 
passati dalla spada. dei cavalli 
feriti nell'arena. dei galli in 
rinsi. In queste overe. il senti 
metitn della realta e cosi forte 
che Vespresunne sembm lihe 
rarsi con impravvisa evidenza ' 
V>i acccntn virilp le domina. I 
pieno e scottante: e il linquag 

del mondo, di cui gli uomini 
fanno parte. Se. insomnia, pit-
tori come Mondrian e Kandm-
ski hanno distrutto Vantica idn-
latria del nittorc per il mondo. 
Picasso Vha furiosamente ri-
badda: « Non e sulla natura. 
che io lavoro. ma e davanti ad 

,'• culla il mare Mediterranen. J qio e impetuoso. mordente. Del 

trare sempre pit'i addentrn rW- \ hra„^eW rialJe'pareli di leqno 
la conoscenza del mondo e dp- i 
gli uomini. affinche questa en ! 
noscenza ci liberi tutti. oani ! 
giomo piu. In ho sempre cer- i 
cato di dire, alia mia maniera. ! 
cib che consideraro essere il j 
rneglio. il piit rero. il piu giu- j 
slo. che poi. naluralmenle. e" ) 
sempre il piu belln. come i \ 
grandi artisti sannn bene SI. \ 
io ho coscienza di aver semnrp * 
iottato con la mia pHtura dar- j 
rrro rirnluzionaria Ma ora ho , 
capita che neppure questn pun • 
bastare. Questi anni di nppre.s. \ 
stone tcrrihilc mi hanno dimn i 
strata che in dnrevn enmbatte ; 
re, non snltan'n con la mia ar j 
te. ma can tuttn me stessn . E \ 
pot. avevo talmente frelta di 
trorare una patria: in snnn 
sempre stain tin esiliato. ora 
non lo sono piu. In attesa che 
la Svaqna pnssa finalmente ac-
cogliermi. fi Partilo enmuni 
sia francese mi ha aperln le 
braccia e in ri hn trorato quel j 
If che stimo di piii. i piu grandi : 
scienziati. i pin arandi noeti j 
e tutti quei vnlti di insorti pa \ 
ripini cost belli, che in hn ristn j 
nelle ginrnate di aanstn Snnn < 
di nuorn tra i miei fratelli» 

Questa presa di posizione di 
Ficasso nasceva da tin atteg-
miamento che risdliva alia ado-
i m i i m . • quando, doi, par-

sconncste 1 decani erann co-

Pablo Picasso: c La vie » (1903) 

perti di polvere: le tele ewno 
arrotolate sopra un divano 
sfondato. Presso una stufa si 
vedeva una sorta di lava am-
mucchiata: la cenere. Spaven-
toso. C'pra anche un grande 
quadro clip poi ha pre.so il ti-
tola di Les Demoiselles d*Avi
gnon e che costitui il puntn di 
partenza del cubismo. Cio che 
vnrrei far sentire e Veroismo 
incredibile di un uomo come 
Picasso: la sua solitudine mo
rale. a qiiell'epoca. aveva qual-
che cosa di crudele. perche 
nessuno dei suoi amici pittori 
Vaveva sequito 11 quadro che 
eqli aveva dipinto sembrava a 
tutti una cosa folic, una cosa 
mostruosa. Braque aveva di-
chiaratn che eqli faceva Vim 
prp.ssianp comp di qualcuno 
clip avessp hpvuta petrolio per 
sputarp fuoco; p Derai. a me 
pprsonalmpntp disse in quel 
qiorno dip presto avremma fi-
nito ppr trnrarp Picasso im-
piccato diptro al suo grande 
quadro. tantn qli parpva dispe-
rata quplla imprpsa >. 

La scoperta 
del ..primitive. 
Oqq't. quardando qupsto qua

dra ci si dnmanda ensa vera
mente ha sianificatn. per Pi-
cassn p per Vartp contempora-
npa Nnn e'e dubbin che per 
Picas.sn csso seqna la scoperta 
di se stessn attraversn la scn-
perta del * primitivn > c per 
Parte enntempnranea Vinizin di 
una totale liberta di visinne 
npi ennfrnnti dei cannni nttn-
centeschi. Questa npera. infat
ti. e il prima vern esempio 
di quel furore, istintivo e cere 
hrale insiemp. che poi si p con-
fermato cosi tipico della natu 
ra creativa di Picasso. 

Ma non c soltanto questn In 
tale composizianc di nudi. do 
ve c presente la .suqqestinne 

restera un dato acqti'mitn per 
sempre nella suet arte, e sa 
ra fonte abbondante di ispira 
zion't fino a quei nudi femmi 
nili dipinti come valide e tra-
sparenti medtisp intorno al '30, 
fino al qrande cicln della Gioia 
di \ ivere del '4C p oltrp. 

Con le sue eccezinnali doti. 
Picasso, di immaqine in imma-
(line, e ritiscitn a risalire fino 
alle pit) remote ppache della 
nostra civilta. restiltieitdnci il 
valor e oscuro di quelle fa coin 
se fantasip in cui si cela il se-
qrctn della nostra qenesi. 

Ma a questa epoca. nel '25, 
avviene l'incontro di Picasso 
con i surrealisti. Picasso ha 
sempre neqato di essere stir-
realista. e senza dubbio e vera 
che eqli rifiuta la poetica sur-
realista dell'automatismo. con 
la sua gratttita delle immagini: 
ma. in cambio. non e'e dubbio. 
eqli ha afferrato il nttcleo piu 
vero del surrealismo e cine 
Vintuizione poetica dell'incon-
scio. la rivelazione di un mon
do sepolto dentro rfj noi die 
pur tanta parte assume nelle 
determinazioni delle nostre vi-
cende. 

Da questa momenta, f risul-
tati stilistici precedent!, neo-
classici e cubisti. sono sottopo-
sti ad un prepotente trattamen-
tn espressinnisticn che li enn 
force e deforma dando oriqine 
ad una pittura che risponde as
sai bene al concetto di « con-
vulsivo» die Breton ha unito 
al termine di bellezza. 

Le corride 
e i gal 

Nell'arte di Picasso e un mo
menta di eccezinnale impartan-
za il momenta in cui egli sco-
pre il seqna taaliente. aqqressi-
vo. crudele. die poi confluira 
nell'intero cielo di Guernica al-
lorche. da una situazionp di tor-
mento psistcnziale. la sua visin
ne si inenntrera con un traqico 
dramma della stnria. 

E' difficile sintetizzare un 
proces.sn artistica ensi riccn e 
complesso. La mostra di Pariqi 
ha il merito di illuminarln enn 
un sufficietite numern di ope
re. Eppure cp np vorrebbero 
assai di piit. 2-3 volte tanto. 
per scoprire oqni passaaqio, 
sia linauistico che mentale e 
psicnlnqico. e auindi espressi-
vn. Eppure al Grand Palais ci 
snnn parecchi eapalarari di tut
ti qupsti vari mnmpnti. Fnr.sp. 
pprn. dnvp si spntc una carcn-
za — die ha la sua qiustifica-
zinnp nelle difficnlta nggettive 
di avere le npere — e per il pe 
riodn del '31: il perindn cine 
del sun ritnrnn in Spagna. Quel 
ritnrnn e di capitale impnrtan-
za nella vicenda creativa di Pi-
cassn 11 contatto con la sua 
terra, con la sua gente. la vi
sta deali spcltacnli popolari. le 

Pabl* Picas**: c LM Dwiwtttllw •"Avlgm* t (1M7) 

della scultura negro, I'esotismo 
perde i suoi aspetti lelterari 
per diventare puro strtimcnto 
di critica delle norme tradizio-
nali della cultura figurativa. 
non solo neU'uso antinaturali-
stico del colore, ma nelle strut-
tttre stesse su cui tale pittura 
si basa. La prospettiva e spac-
cata. frantumata. in volnmi 
scanditi. marcati. incident! 
Vuno nell'altro. con tin ritma 
spaziale da cui esttlano nrmai 
le misiire delln spazio classico. 

La forza primnrdiale che si 
manifesto in questa tela, in 
qtialche modo si conservera 
con lo stesso carattere per cir 
ca due anni. psprimpndosi in 
una serie di fiqure imponenti. 
di nature mnrte squadrate. an-
qolate. e di paesaaai dipinti 
con secca vnlumctricita Ed e 
una forza che. in particolare. 
ritornera liberamente ad emer-
gere dal '34 al '38. cioe dal ri
tnrnn in Spagna a Guernica. 
Ma. tuttn snmmatn. e prnprio 
questa fnrza che mantiene ri 
vn anche il cuhismn di Picassn 
impedendnqli di piegarp verso 
quel purn esercizin fnrmale a 
cui avrphhpra voltito farln ap-
prndare le tenrie * npaplatani 
clip» di Gleispz e Metzinqer 
che aprivano la strada al 
Vastrattismo npo plastico di 
Mondrian. 

Cuhi.sma analitico. cubismo 
sintetico. qrande cubismo: oqni 
momenta di queste esperienze 
figurative die hanno avuto in
fluenza piii larqa e detprmi-
nanfp siill'artp cantemporanpa, 
e documentato. nella mostra. 
attraverso la ricca selezionc di 
opere. AU'interno del cubismo. 
Picasso ha sviluppatn una alti 
vita impressinnante sia per in 
tensita creativa. che per quan 
tita produttiva. Anche se il cu 
bismo. dnpo la rottura delle 
Demoiselles d'Avignon e stato. 
per Picasso, in qualche mo j 
do. una forma di particolare 
riqore p disciplina. non & cer
to mai stato una via verso una 
forma di cristallizzazione men 
tale dei dati reali. 

Cid e tanto vero che. senza 
j abbandonare. ma anzi svilup 
I panda, le senperte cubiste. Pi

cassn in'zia e svnlge contempn-
raneamente quello che e statn 
chiamatn il perindn nenclassi-
en. un perindo die nel '20 ha 
la sua prima piena matura 
zinne. IM gnerra era finita e la j 
generale aspirazinne degl't un 

j mini era quella di ricnnciliarsi 
I con la vita, di riprendere con j 
I tatto con i sentimenti di un ri j 
, torr.o ad una realta di pace \ 

Anche Picasso, con altri arti- ' 
sti, avverle questa esigenza 
Questo momentn felice coinci
de. per lui. con la < scoperta » 
del mare. E' nella primavera 
di quest'anno^ infatti. che egli 
si trasferisce sulla costa medi-
terranea della Francia che poi. 
sinn ad oggi. diventera la sua 
re.sidenza preferita. Ed e qui. 

i in faccia al mare, che egli di 
| pinge e disegna le sue donne \ 
I abbandonate agli echi felici di ! 
J una mitica esistenza. Sono nudi 
I di donne grandi. talvolta enor 

mi. tal altra meno massicce. 
ma sempre disegnate con estre
ma scioltezza. spesso con ar- I Pablo Picas**: « Batnbina cha 
dite disarticolaziom. con defor- talfa la corda », scultura . In 
mazioni Mali della verUA onov 1 branw (1991) 

la asseiiza di qualche quadro 
impartante di questo periodo ci 
consnlano tuttavia due bellissi-
mi diseqni dove, in mice, si ri-
vpla gia Vimmaginazionp fulmi-
nante che dara vita a Guer
nica. 

Un artista 
terrestre 

Neppure Guernica e presen
te: venue qualche anno fa a 
Milano. in occasione di ttn'altra 
memorabile mostra picassiana. 
insiemp con i vasti pannelli 
della Guerra e della Pace. Ma 
il trasportn non e piit consiqlia 
bile, per lo stato delicato del-
Vopera. Dal Museo d'arte mo-
derna di New York. Guernica 
si muovera solo quando sard 
possibile (il piit presto, ci au-
gnriamol) per essere collocatn 
al Prado di Madrid, dove gli 
spettu. di diritto. un posto ac-
canto alia Fucilazione di Goya. 

11 momenta di tensione spiri-
luale. di dolore e di collera di 
Guernica c rappresentato. tut
tavia. da due capolavori: la 
Testa di cavallo del 2 magqio 
1937. eseguito cioe appena 
quattro giorni dopo il bombar-
damento della cilta basca. che 
fu il prima bombardamento in-
discriminato nella guerra mo-
derna. e la Donna che piange. 
del 26 ottobre della stesso anno. 

Nei giortii in cui era intentn 
al grande dipinto. Picasso scri-
veva. in tin messaagio agli arti
sti americani: « Nella tela cui 
sto lavoranda. die chiamerd 
Guernica, e in tutte le mie ope 
re d'arte recpnti. io esprimo 
chiaramente il mio odio per la 
casta militare che ha sprofon-
dato la Spagna in un oceano di 
dolore e di morte ». 

II segno dpi dolore e della 
morte P anche, pero, in altre 
opere. in quelle die ha dipinto 
durante Vultima guerra: nella 
lunga serie delle Donne sedute. 
per esempio. Picasso, tut gior-
no. Vha spiegato chiaramente: 
* In non ho dipinto la guerra. 
perche non sono di quei pittori 
che. al pari dei fotografi. van-
no in giro cercando un sogget-
ta. Ma non e'e dubbio che nei 
quadri che hn dipintn allnra. 
la guerra e'e >. Un quadro do-
re tuttavia la guerra e'e. e in 
maniera diretta. e TI carnaio. 
una tela anenra inenmpiuta. 
che risale al '44 e che raffigura 
un grnviqlin di uccisi. un mas-
sacra nazista. 

Ma eccn il Picassn del dopo
guerra. Altri venti anni di in-
faticabile laroro. altri grandi 
cicli. La gioia di vivere. le va-
riazioni su Delacroix, su Vela 
squez. su Manet, la serie del 
Pittore e la modella. fino ai 
quadri piii recenti di questi ul-
timi tempi. Os.scrvando queste 
ultime produzion't di Picasso. 
tele come Uomini p donne nudi. 
Donna in riva al marf . H chi 

j tarrista. si cede subitn enme la 
pittura di Picas.sn si sia fatta 
cssenziale. una pittura di assn 
luta semplicita. di una fre-
schezza e spnntaneiia assolu-
le. E' una pittura che rire di 
una ispirazione nitida. ferma e 
pura. dnve tina ennsumata pe-
rizia p messa al servizin di 
una enntinua e vivace ade.sin-
ne al mnndn. alia natura. alle 
case: una ade.sinne terrestre. 
senza snfismi e senza mistici 
smi. Ma questa e la sostanza 
piit auteniica di tuttn Picassn. 
che la Mnstra di Parini altra 
versa le grandi e piccnle sail 

i lure riennferma: L'uomo con 
Tagnello. II eallo e la raga77a 
che dan7a. La capra. e attra
verso le ceramiche e tulta 
Vopera grafica. 

Molti anni fa. Gertrude Stein 
scritera che Picasso non si in-
teressara alio spirito. perche 
era troppo occupalo con le 
cose. Francois Mauriac. nel '55. 
}m parlato delV* odio quasi so-
vrumann » di Picassn * enntro 
Vanima ». Nni dieiamo sempli-

i cemente che Picasso e un arti-
' sta terrestre: egli ha sempre 

polemizzato contro colorn — 
sono sue parole — che vogliono 
« dipingere Vtnvisibile >. c quin-
dl Vindipingibile *. Picasso. 

1 dot end* alia realta oggtttiva 

Che cosa sappiamo della 
« rotazione » degli astri? 

Le stelle giovani 
sono le piu veloci 
Un fenomeno che coinvolge anche le galas-
sie ed e decisive* per ogni leoria cosmologies 

Che la terra ruoti su se stes-
sa e un fatto ormai acquisito 
da tutti. insieme con lo sfor?o 
che e costato agli uomini per 
pervenire alia sua conoscen/a. 

In realta. e stato molto dif 
ficile passare dall'apparcnto 
tnoto diurno del sole che 
sorge nll'alba. culmina a 
UKV/oiiioino e tramonta alia 
sera, alia consapevohv/a dello 
effettivo moto di rota/ione del 
la terra su se stessa: 6 a que-
st'ultimo Tatto che si deve Tap 
parente \erificarsi del moto so 
la re e dell'analogo moto delle 

essa. con essa .. Non si pun an- ' S | 0 | i c 

dare contro la natura — c piii I j _ a velocita di rota/ione sul 
forte del piii forte unmn — ed j | a Miperlicie terrestie viirin da 
e wos-fo interesse andare d'ac 
enrdo con lei. \'oi ci po.ssiamo 
permctteic eerie liberta. ma sn 
In nei particnlari... In tratio la 
pittura come tratto le cose. Di-
pingo la finestra come se guar-
dassi da una finestra. Se una 
finestw aperta sta male, in un 
quadra, in tiro la tenda e la 
chimin. Propria come farei in 
camera mia. Nella pittura, co
me nella vita, bisogna aqire di-
rettamente ». 

E' dentro questa concezione 
che ha aqitn. e aqisce. la for
za creativa di Picasso: una 
concezione laica e moderna. 
non melafisica. ma che tuttavia 
e vivamenlp con^anevole delle 
piii cnmplesse dimension'! e 
della profondita incsauribile 
del reale. I.a qrandezza di Pi 
casso sta for.se prnprio in cid: 
di averci insegnato e di inse-
qnarci. con i mezzi della pit
tura. proprio tale inesatiribile 
sostanza del mondo e. in esso, 
della nostra esistenza. L'omag-
gio a Picasso e. percid. Vomag-
gio ad tin autentico protago-
nisla della nostra epoca. Al 
« grande Pablo •» dunque. an
cora lunqhi anni di vita e di 
vittoria! 

Mario De Micheli 

hogo a luogo: e nulla, infatti. 
ai poli pt' r i quali passa I'as 
•-e di iota/ione: ma raguiimac 
i If'illO chilomctri m a n alio 
equatore. 

Dopo la scoperta della rota 
vione terrestre. gli astronomi 
si resero conto che anche i pia-
neli sono affetti da un moto ro 
tatorio intorno ad un aise, ol 
tie a quello di rivolu/ione in 
torno al sole, e che il sole ha 
anch'esso una sua rota/ione. 
per effetto della quale la ve
locita in superfine, nulla ai 
poli. ratigiunge i fi(M)0 chilome 
tri nrari aH'cquatore. 

La domanda che si pone, al 
lora. «"• di sapeiv se il fennine 
no della rota/ione v pailicolare 
dei corpi che co'-tituiscono il si 
sterna solare oppure Se 6 piu 
generale e si estende anche al 
le stelle. 

La risposta si e fatta atten 
derc poiche le stelle. a diffe-
ren?a di quanto accade per il 
sole e i pianeti. ci appaiono 
puntiformi e non estese. a cau
sa della loro lontananza. an
che se viste con i piu grandi 
telescopi. 

Se fosse possibile vedcre le 
superfici stellari. si riuscireb-
be a risolvere il problema del
la loro rotazione. eseguendo 

\.s<,.l 
schede 

L'UOMO VIENE 
BALL 'AFRICA ? 

< II lavoro e. la fonte di ogni 
ricchezza. dicono gli studiosi di 
economia politica. Lo e insie
me alia natura. che offre al 
lavoro la materia greggia che 
esso trasforma in ricchezza. 
Ma il lavoro d infinitamente 
piii di questo: 6 la prima, fon 
damentale condizione di tutta 
la vita umana. e lo e a tal 
punto che noi dobbiamo dire: 
il lavoro ha creato l'uomo stes
so ». Queste parole di Engels 
mi sembrano caderc molto a 
proposito riguardo ad un hbro 
di Boringhieri (L'oriqinc della 
forma umana. L. 2 (MM)) che si 
stacca nettamente. se non altro 
come intendimento. dalla con 
gerie di recenti opere sulla 
origine deH'uomo. 

L'autore. Jean Piveteau. 6 
un nolo studioso di s tona del-
I'uomo e delle sue realizzazio-
ni. professore alia Sorbona di 
Parigi e memhro dell'Accade-
mia delle Scienze francese. Da 
tutti questi titoli ci si aspette 
rebbe di trovarsi dinnanzi ad 
una ponderosa trattazione sulla 
origine della forma umana: 
leggendo. ci convinciamo che 
ci troviamo di fronte all'intel 
ligente e spigiiata trattazione 
di uno dei prohlemi fnndamen 
tali delle scienze suU'uomo 
come, dal vertebrato marino 
(in altre parole dal pesce cros 
sopterigio; si c giunti a quello 
che e I'attuale homo sapiens 

L'autore esamina e descrive 
aecniratamente le varie forme 
viventi che hanno preceduto i 
primi c homo». E. diciamolo 
subito. comineiano a sorgere 
question! grosse. La principale 
6 questa: e'e un punto nella 
storia dell' evoluzione in cui 
possiamo affermare che un de 
terminato es«ere e sulla via di 
diventare uomo? In altre paro 
le. quando e cominciata la 
e ominazione »? E' stato appun 
to per queste prime domande 
che abbiamo ponsato alia fra«e 
di Engels Infatti. la ri<=po-ta 
piu owia e questa: I'ominazio 
ne c il lavoro. Sembra una 
frase molto semplice e conclu-
siva. ma non lo e affatto. In 
primo luogo, che cosa intendia 
mo con la parola « lavoro*? 

Tenteremo subito una defini 
zione. almeno quella che ci ap 
pare piu Ingica dal punto di 
vista evolutive: «II lavoro 6 
cid che un essere vivente com 
pie per adattare l'ambiente alle 
proprie necessita vitali ». Que 
sta definizione comporta pero 
un ulteriore ampliamento. cioe 
che I'essere vivente. per effet 
tuare i neccssari adattamenti, 
si serve di strumenti da lui 
stesso fabbrteati. Difatti. pos

siamo dire che il primo vero 
lavoro dell'uomo sia stata la 
caccia con le armi. quali che 
esse siano state: un'ascia di 
pictra con un rozzo manico di 
legno e gia uno strumento com 
plesso: Tambiente. di cui fa 
necessariamente parte la sel 
vaggina. e piu forte dell'uomo. 
e l'uomo lo domina creando 
un'arma. 

Ci siamo dilungati su questo 
aspetto « tecnologico > dell'omi-
nazione perche nel libro del Pi
veteau e purtroppo trascurato. 
II suo lavoro rientra in quella 
t he fino a poco tempo fa si 
chiamava < antronologia zoolo 
gica >. cioe lo studio dell'uomo 
semplicemente come forma ani 
male. II piano dell'opera e de 
terminato dalla posizione del 
l'uomo nel sistema naturale 
degli esseri organizzati o. per 
meglio dire, degli esseri for 
mati di materia vivente e do 
tati di un sistema ner\oso. Da 
cio derivano tre ordini di pro 
blemi che nel libro sono tratta 
ti successivamente: come sono 
state acquisite le caratteristi-
che essenziali dell' uomo da 
parte dei vertebrati? E. dato 
che l'uomo 6 un mammifero. 
quali furono le modalita e le 
tappe della genesi dei mammi 
feri? Donde vengono i primati 
e quali rapporti ha l'uomo con 
es-i? 

La parte piu importante del 
libro e quella centrata su que-
st'ultima domanda. alia quale 
l 'autore risponde con chiarez-
za: la specie uomo ha avuto 
origine in Africa, ed ha un r ap 
porto di comune origine con 
tutti gli altri primati 

Tuttavia. il problema della 
ominazione rimane il «leit
motiv » di tutto i! hbro. ed e 
appunto queMo che lo rende 
di ectremo i n t e r e s t . Bast era. 
per documentare quanto abbia 
mo dctto. questa citazione (pa 
gina 1:V5): « a un determinato 
momento. ed e compito della 
paleontologia determinarlo. si 
produsse in quella linea evo 
lutiva il fenomeno della omi 
nazione. cioe " il fatto speri 
mentale della comparsa. nel 
nostro Universo. del potere dj 
riflessione e di pens ie ro" . n 
dominio dell'uomo sul mondo si 
basa sul fatto che egli e do 
tato di una intelligenza rifles 
siva. La comparsa di quest'ul 
tima, perlomeno nelle sue ap 
parenze fenomeniche. 6 legata 
all'azione correlata e alternata 
della mano e del cervello che 
si esercita in connessione con 
tutto il corpo ». 

Gastone Catellani 

osservazioni analogue n quanto 
si fa per i pianeti e il sole. 
osservando cioe qualche ele-
mento caraltpristico superfi
c i a l (una macchia. nd esem
pio) per piu notti consecutive 
e vedendnlo comparire prima 
d,i un Into, raggiungere una 
posizinnp centrale dopo un cer
to tempo, seoinparire poi dalla 
parte primitixa 

A parte le differen/e che si 
hanno per i pianeti e il sole. 
grosso modo questo e il meto-
do con cui ci si accorge diret-
tamento della loro rotazione 

Nelle stelle. si diceva. esso 
non e applicable e portanto 
non e stato possibile sapere se 
ruotano su >-e stesse neppure 
dopo rinstalla/imip di ixitcnti 
lele-copi 

IVj l isohptp il problema si 
e dowita attendere In fine del 
spcolo SCIIIMI dopo I applien-
/inne al telescopin di un impor-
tantissiiiio -.Iruinento di ricer-
ca. lo spettroqrafo. il quale 
consente di conoscero. della 
sorgentp lummnsa analiz/ata, 
la tpmperatura. la composizio-
np chimica e la velocita di av-
vicinamento o di allnnlana-
mento 

I dati che tale strumento 
fornisce analizzando la luce 
stellare si possnno studiare con 
la doviita piensjotie e sP ne 
nossonn ricavare anche altri 
dementi relativi alia costituzin 
ne fisica delle regioni pin ester-
ne e la velocit.i di rotazione. 
rispctto all 'osservatore. 

E' chiaro infatti che se una 
Stella ruota su se stessn vi sa-
ra un lemho che rispctto all'os
servatore si a w icina e un al
tro che si idlontnna. L'effetto 
dipende sia dalla \eIocita di 
rota/ione. sia dall'iiu lina/ione 
dell'assp dj rota/ione r i s o t t o 
alia visuale. 

Se quest'ultima, ad esempio. 
coincide con il primo. I'offt't 
to risultante e nullo poiche non 
vi e alcun lembo che si a w ici
na e allontana rispctto a chi 
Io guarda. 

A queste simili ed altre ca-
ratteristiche gli astronomi han
no potuto mettere in evidenza 
il fatto secondo cui ruotano su 
se stesse mollissime stelle. si 
che oggi si ritiene che il moto 
rotatorio c un fatto generale 
tipico di ogni astro. 

Naturnlmcnte nnn tutte le ve 
locita rotntorie sono inliialr vi 
sono certi lipi di stelle che 
ruotano vclocissimamente. al 
tre ass.ii meno 

II sole, nonostante i suoi 5IMMI 
km/ora di velocita equatoriale. 
apparliene alle seconde A!!e 
prime appartengnno invece 
certe stelle * giovani » che si 
ha ragione di ritenere che H 
siano formate non piu di HI HMI 
milioni di anni fa e anche 
meno 

La velocita di rotazione di 
queste ultime e elevatissima e 
puo raggiungere anche i .r>00 
chilomctri al secondo (piu di 
un milione e mezzo di chilomc
tri I 'ora). Un tale valore e cle-
vato non solo dal nostro punto 
di vista um.nno. ma anche per 
la Stella stessa. Infatti. per ef
fetto della for/a ccntrifuga che 
si manifesta. il materialc it|iia-
toriale puo tendere a vinccre 
la forza di richiamo gravita 
zionale del corpo stellare e a 
disperdersi nello spazio 

La rotazione degli astri ha 
un ruolo di notcvole importan-
za cosmologica in quanto si 
manifesta come un elemento 
imprcscindibile per ogni teo-
ria della formazione ed evolu
zione delle stelle. Anzi. si de
ve dire che i dati osservati FU 
di essa hanno costretto gli 
astronomi ad abbandonare cer
te tenrie che pure sembravano 
assai mteressanti e ad a w a 
lorarne altre 

AI fenomeno della rotazione 
non snno entrance non soltanto 
le stelle. ma neppure le fami-
glie stellari come, ad esempio. 
le galassie. 

Questj immensi agglomerati 
stellari. composti prevalente-
mente da decine e centinaia di 
miliardi di stelle. hanno una 
velocita di rotazione su se 
stesse che cambia con la di-
stanza dell 'asse. II sole e le 
stelle vicine ruotano intorno 

all'assp galattico alia \eloeita di 
circa 300 chilomctri al secondo! 

La causa o meglio la ragione 
cosmologica dj tali fenomeni 
r.on si conosce bene: il proble
ma della rotazione co<=mica e 
ancora aperto e intorno ad es
so si s\olge oggi una appassio 
nata ricerca scientifica di par
ticolare valore cosmologico an
che per le sue dirette interfe-
renze con aspetti molto avan-
zati della ricerca astronomies. 

Alberto Masarti 

IL « TASCABILE » 
E' IN CRISI ? 

Da domani sulla pagi-
na culturale de «l'Uni-
fa» un'inchiesta tra gl i 
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