
1 olco Quilici 
è in partenza per il Rio delle Amazzoni Con lui 
una troupe di cento persone 
per girare il suo nuovo film «Cacciatori di navi» 

D 'alla «Piovra» Vedii&ro\ 
ai film di Nanni Moretti, da «Mery per sempre» 
a un Salgari televisivo 
Parla Sandro Petraglia, sceneggiatore di successo 

CULTURAeSPETTACOLI 

Al luna-park dei musei 
Turismo d'assalto, scarsa 
autonomia, cattivo uso: 
i luoghi d'arte possono 
tornare luoghi di cultura? 

GIULIO CARLO ARGAN 

H Naturale che siano furiosi 
i turisti scaricati dai torpedoni 
delle agenzie il giorno di Per 
ragosto davanti alle porte de
gli Uffizi improvvisamente 
chiuse per sciopero Miriam 
Mafai-difende (la Repubblica 
17 agosto) ed io non contesto 
il loro dintto di vedere quello 
che hanno pagato per vedere, 
ma perché propno per loro i 
musei dovrebbero rimanere 
aperti nei giorni festivi' Per 
soddisfare la loro dubbia sete 
di Bolliceli! e di Raffaello co 
me la chiama Miriam Mafai o 
per il profitto ed il comodo 
delle agenzie9 Certo i musei 
sono fonti del sapere e tutti 
debbono potervi accedere la 
colpa è nostra se invece di 
limpide fonti sono ingorgati 
abbeveratoi di greggi intrup 
paté Tuttavia lo sfruttamento 
turistico e una iattura ma non 
il vero problema dei musei ita 
tianl II turismo ne abusa per 
che Io Stato non ne usa come 
dovrebbe Non soltanto t 
branchi di turisti galoppanti 
dietro la bandierina della gui 
da impediscono agli studiosi 
di studiare ma vietano al civili 
visitatori di vedere la cosa che 
anche loro hanno pagato per 
vedere Se il museo avesse 
come aveva un organizzata 
attività culturale avrebbe una 
difesa organica e sarebbe in 
grado di disciplinare anche 

I uso turistico che nessuno 
vuole per principio impedire 

Il ministro bacchiano si e 
detto disposto a starci a senti 
re noi del mestiere Ebbene 
non aumenti personale e tem 
pi d apertura riattivi la funz o 
ne culturale dei musei non 
solo I tunsti anche la scuola e 
II pubblico collo hanno i loro 

diritti E rifletta accanto al 
guaio del musei sovraffollati 
ce quello dei musei deserti 
spesso bellissimi ma tagliati 
fuori dalla rete delle autostra
de La causa è la stessa II lun 
smo di massa e lo stesso pò-
Irebbe essere il rimedio natti 
vare la funzione scientifica, 
estesamente culturale didatti 
ca dei musei L hanno perdu 
ta perché I Intero sistema di 
tutela del patrimonio culturale 
si è andalo sempre più buro 
cratizzando L istituzione del 
ministero per i Beni Culturali 
ha affrettato il processo ed è 
perciò che i mlnistn non han 
no mai fatto una politica ma 
soltanto esercito un potere 
Tante vero che In quindici 
anni non hanno saputo por 
tare in Parlamento una legge 
di tutela accettabile, e il patri 
monto culturale è tu! ora go 
vernato dauna legge del 1939 
quando tutto era diverso la 
struttura dello Stato condizio 
ne degli studi situazione eco 
nomica e sociale cultura e ri 
chieste della gente 

Il nodo della riforma della 
legge dovrebbe essere uno so
lo dare ai competenti agli 
studiosi specialisti la direzio
ne del pitnmomo culturale 
Una volta i musei avevano 
una funzione culturale perché 
erano autonml di fatto ancor 
che non di diritto Non lo so 
no più non hanno un proprio 
bilancio non sono in grado di 
programmare la propria gè 
stione e il proprio sviluppo di 
retton e personale tecnico so 
no alla mercè di un Incompe 
tente ufficio del personale del 
ministero Perciò sono in ntar 
do rispetto ai musei di molti 
altn paesi poche nuove istitu 

Una saia del Museo n U M i r t etrubtu di Vana lumia, a Roma 

ziom pochi acquisti e occa 
sionali poca ricerca scientlfi 
ca una discreta cosmesi mu 
seale ma nessuna innovazlo 
ne museologica La subordi 
nazione alle soprintendenze 
lo riconosco è fittizia, ma in 
un ordinamento ragionevole 
I asse il vertice e il cardine di 
tutto il sistema di tutela do 
vrebbe essere I organo scienti 
fico per antonomasia il mu 
seo Diretti dd studiosi autore 
voli i musei potrebbero anche 
più efficacemente e dignitosa 
mente trattare I ormai indi 
spensabile partecipazione del 
capitale privato 

Si ristabilirebbe anche con 
la piena e riconosciuta auto
nomia il logico e necessario 
ma ora più che allentato rap 
porto con I università Sareb
be molto meglio di quella so 
spetta ibridazione che sono i 

corsi di laurea o addinttura 
le facoltà di Beni Culturali Più 
di venti se ne prevedono nel 
prossimo quadriennio altn si 
riprodurranno «per gemma* 
zione» (orribile, come i proto
zoi), senza tener conto della 
capacita d impiego degli orga
nici tecnici della pubblica am
ministrazione si occuperan 
no insomma decine di prò-
fesson a fabbricare centinaia 
di laureati disoccupati Non 
sarebbe bello che I futun din 
genti dei musei si formassero 
lavorando nei musei come al 
tempo della glonosa scuola 
viennese di stona dell arte' 

L autonomia desiderabile 

rr I avanzamento degli studi 
tassativamente necessaria 

nella presente e prossima 
condizione del patrimonio ar 
tistìco mobile Per una sene di 
circostanze è in atto una dia 

spora opere anche importanti 
lasciano le chiese non più of 
ficiate e le raccolte privale dis 
sotte pnma o poi vengono 
prese nella corrente del mer 
calo e addio Peggio è vicino 
il fatidico 92, cadranno le 
barriere doganali, tutte le mer 
ci circoleranno liberamente 
le opere d arte anche Unico 
strumento giuridico di prole 
zione sarà per lo Stato sem 
pre che trovi i soldi I esercizio 
della prelazione previa une 
stesa catalogazione e notifica 
Le cose acquistate andranno 
nei musei ma sarà positivo in 
cremento o confusa inflazio
ne? Sarà incremento se saran 
no i musei ad avere il coman 
do dell operazione e per 
averlo dovranno essere auto
nomi e dotati di una forte 
struttura scientifica e didattica 

Il ministero per i Beni Cultu

rali non sarà esautorato per 
questo purché il ministro sap 
pia essere un politico e non 
solo un capufficio Finora sai 
vo I esordio con Spadolini il 
ministero non ha avuto nes
sun peso politico Mentre ten 
deva la mano per aver qua) 
che soldo da un altro ministe
ro gli è piovuto in testa un ro 
vescio di miliardi che però 
venivano dati perché servisse 
ro ad altre cose II ministero 
dei Lavon Pubblici ha varato il 
condono edilizio senza senti 
re dal ministero per i Beni Cui 
turali quali conseguenze 
avrebbe potuto avere per I or 
dine urbanistico di città che 
sono incontestabilmente be 
ni culturali II demanio nega 
ai musei nuovi spazi se pure 
non li sfratta come stava fa 
cendo per il Museo di Roma 
da palazzo Braschi In questo 

invincibile, I esercito seguita a 
occupare in palazzo Barbe nni 
sale indispensabili per I espo
sizione delie raccolte della 
Galleria Nazionale Come ha 
reagito il ministero per i Beni 
Culturali a queste sfacciate 
usurpazioni di poten' A un 
ministro politico non manche 
rebbero certo le occasioni di 
sostenere le ragioni della cui 
tura in governi che da sem 
pre, sembrano ignorarle Sé 
detto delle iniziative delle uni 
versila per la formazione del 
personale tenico del ministero 
per i Beni Culturali ma non n 
sulta che il ministero sia stato 
interpellato per sapere quanti 
e quali tipi di funzionari tecni 
ci gli servano Suppongo che 
il ministero degli Affan Esten 
stia trattando le discipline del 
mercato comune europeo ci 
saranno rappresentanti del 
ministero per i Beni Culturali 
per fare in modo che si consi 
den la situazione tutta specia 
le dell Italia, che in fatto d arie 
antica esporta a senso unico7 

E non farebbe bene un mini 
atro laico a riguardarsi gli arti
coli relativi al patnmomo arti 
stico nel testo riveduto corret
to e peggiorato del ConcoitJa 
to tra lo Stato e la Chiesa' 

Ultima la cosa definitiva più 
grave ce da parte dello Stato 
la proterva volontà di repnme 
re nella cosiddetta classe din 
gente la conoscenza la co 
scienza e la volontà di proleg 
gere i valon storici Dai prò 
grammi annunciati per la 
scuola secondana è drastica 
mente ridotta, praticamente 
esclusa la stona dell arte Se 
la conoscenza e la coscienza 
del valore ideale del patrimo
nio culturale e ambientale 
verranno annientate ogni en 
tata tutela sarà inutile tutto fi 
nirà masticato deglutito e ru
minato dalla speculazione 
che tanto male ha già fatto al 
I Italia con licenza di tutti i su 
penon Spetta dunque propno 
a lei signor ministro per i Beni 
Culturali persuadere il suo 
collega della Pubblica Istru 
zione con la diffusa ignoran 
za dei valori i) suo ministero 
la cui utilità è già dubbia sa 
rebbe definitivamente super 
fluo 

Ma l'America ha ancora paura dell'uomo nero 
L'assassinio di Huey Newton, 
il dibattito su quegli 
«anni di speranza e giorni 
di rabbia» riapre negli Usa 
la questione razziale 

GIANFRANCO CORSINI 

•INF.W YORK II sociologo 
Todd Gitltn figlio del 68 li ha 
chiamati -anni di speranza e 
giorni di rabbia» La speranza 
era quella della generazione 
che m questi giorni è stata rie 
vocata con nostalgia nel ven 
tesimo anniversario di Wood 
stock la rabbia era soprattutto 
quella simbolizzata dalle Pan 
(ere Nere o espressa nella ri 
volta dei ghetti neri Huey 
Percy Newton aveva dato voce 
a quella rabbia ed era diven 
tato uno «spauracchio nero» 

Per il colore della loro pelle 
per il carattere e la retorica 
della loro ribellione Huey 
Newton Eldnge Clea\er 
Bobby Scale o Bobby Rustin 
avevano nacceso negli anni 
Sessanta le antiche paure dei 
bianchi quelle che il critico 
Lesile Fiedler ha rintracciato 
anche come un filone ncor 
rente tra le pagine dei roman 
zi di un intero secolo da La 
capanna dello zio Tom fino a 
Via col vento o a Santuario di 
Faulkner 

Nei necrologi di Newton ap 
parsi sui giornali si avvertiva 
ancora 1 imbarazzo o il com 
plesso di chi deve affrontare di 
nuovo il problema della «rab
bia» nera Ma allora nel 1967 
per iFbi di Edgar Hoover 
Huey Newton era diventato 
I antagonista ideale per demo 
nizzare un intera generazione 
nbeile e separare ancora una 

volta i bianchi dai neri o addi 
rittura alcuni neri dai loro fra 
telli 

Quando 1 avvocato di New 
ton afferma oggi che il leader 
delle Pantere Nere è stato uc 
ciso in realtà dall Fbi vuole n 
chiamare I attenzione sulla 
natura ambigua della Violenza 
che caratterizzò allora i rap 
porti fra le Pantere e la polizia 
e dell uso he I Fbi fece della 
retorica rivoluzionaria di New 
ton o di Cleaver per sfruttare 
nuovamente non solo lo spau 
racchio del «comunismo- ma 
per invertire anche quello del 
«pericolo nero» in una società 
bianca Dai documenti che 
più tardi sono venuti alla luce 
in seno a una commissione 
del Congiesso risulta con 
chiarezza quale sia stato il 
ruolo provocatorio degli agen 
ti di Hoover spesso infiltrati 
per provocare scontri violenti 
non solo ( on la polizia ma 
anche fra diversi gruppi di neri 
in contrasto fra loro Tremano 
ve incursioni della polizia in 
undici stati erano costate la vi 
ta a una trentina di Pantere 
Nere e di numerosi agenti vit 
lime delle elaborate macchi 
nazioni di Hoover che consi 
derava Newton e i suoi com 
pagni -agenti comunisti e de 
linquenti comuni» 

Il New York Times parla 
adesso della tragica morte del 
•dottor* JSewton laureatoci 

Una bambina durante un comi
zio elettorale di Jesse Jackson 
La scritta <black slate» è un 
gioco di parole «slate» significa 
sia lavagna ardesia, ette lista di 
candidati («black», appunto di 
colore) 

limito 
del gitano 
con Carreras 
a Macerata 

Carmen mito del gitano è lo spettacolo con il quale stasera 
alle 21 I Arena Sferisterio di Macerata chiude la venticin
quesima stagione lirica che coincide con 1160 anni della 
costruzione della celebre arena Sara una serata speciale 
che verrà trasmessa domani alle 17 05 su Raitre un misto di 
canto danza e recitazione che vedrà Impegnali due grandi 
nomi della lirica José Carreras (nella loto) che toma a ve 
stire gli abiti dell appassionalo amante di Carmen e Martha 
Senn nel ruolo della fatale gitana Lo spettacolo crealo da 
Francesco Stochino Weiss vuole essere una sorta di teatro 
totale ed è interamente dedicato alla tradizione spagnola e 
ai suoi miti Per farlo il regista ha usato tre figure simboli 
che Carmen appunto poi Saìud dà La Vida breve e Canòe 
la di Lamorbmjo I ballerini saranno quelli della compa 
gnia di Miguel Angel del Centro sperimentale di danza di 
Milano Nel singolare molo di factotum della lirica e dlntor 
m ecco comparire anche Simona Marchtm che dopo vane 
incursioni nella regia nella conduzione di spettacoli tv, ora 
si presenta in veste di attrice presentatrice Tra gli altn inter
preti di Carmen, nulo del gitano il pianista Riccardo Risaliti, 
Simona Chiesa Carmen Orla e Trinidad Artigue2 

Ringo Starr 
in causa 
contro 
la sua voce 

I. ex battensta dei Beatles 
Ringo Starr ha deposto 
contro se stesso o meglio 
contro la casa discografica 
Crs che sta per mandare in 
commercio un suo disco, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ inciso nell 87 quando ta vo 
m^•"*"••^••^^•w c e d e ] cantante era partico
larmente danneggiata dall abuso di alcol e di marijuana 
Secondo Ringo Starr mettere in circolazione quel disco si
gnificherebbe compromettere la sua camera Due delle 
canzoni intanto sono servite come prova nel corso del pro
cesso Il giudice ha voluto sentire con le sue orecchie toan 
helpe Whtstey and sòda Chissà cosa deciderà 

Rolling Stones 
diventano 
un marchio 
di moda 

Una linea di abbigliamento 
firmata dal celebre quintetto 
invaderà dal mese pressino 
i grandi magazzini america
ni Non si tratterà soltanto di 
magliette e (eans, ma di 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ giubbotti, scarpe e tutto 
m^mmm^m•"^"•^""» quanto servirà a Imitare il 
look degli scatenati rockettari Giacche con il titolo dell ulti
mo disco Steel WTiee/scntto con chiodi cromati e chiusure 
lampo con la forma della celebre linguaccia II Rodtware, 
questo il nome della linea dì moda è nato da una joint-
venture tra gli Stones Mick Jagger e la società di promozio 
ne musicale Brockum group Tutti i modelli sono stati creati 
da Jagger e dal battensta Charlie Watts 

Le riprese 
di film Usa 
bloccate 
a Parigi 

Infuria la guerra dei film Gli 
Usa negano il visto alla trou
pe francese di Elle Choura-
qui che dovrebbe girare il 
film Miss Missoun negli Stati 
Uniti' E I francesi per ritor
sione bloccano le nprese 

m dei film amencani a Parigi 
Ne farà le spese James Ivory che sta girando Mr and Mrs. 
Bridge con la coppia Joanne Woodward e Paul Newmann 
Il ritardo del visto alla troupe francese comporta per Chl-
rac «rilevanti e inammissibili perdite finanziane» ma altre 
ragioni sono sicuramente da rintracciare nell orgoglio na
zionale dei francesi cosi sensibili anche sul piano cultura 
le 

La videoarte 
si mette 
in mostra 
a Locamo 

Il rapporto tra la tecnologia 
elettronica la qualità della 
vita e lo sviluppo delle arti è 
il tema della X edizione del 
Festival della Videoarte di 
Locamo che si .svolgerà ne) 
capoluogo ticinese da dc-
mani al 30 agosto Nella 

suggestiva cornice del Monte Venta si potranno vedere le 
produzioni di van paesi dalla computer grafica alle clips. 
René Berger Vittorio Fagone Marco Somatico Alain Rea-
nud Jacques Monnier Hubert Martin André Jacob Jean 
Paul Fargier e altri studiosi discuteranno sulla tecnocultura 
e la qualità delta vita 

Ad Areno 
una «Passione» 
inedita 
di Paolo Aretino 

Questa sera ad Arezzo nel 
I ambito del tradizionale 
concorso polifonico mter 
nazionale Guido d Arezzo 
verrà eseguita in pnma 
mondiale la Passione secon 

__ do Giovanni di Paolo Anto-
* ^ m m m ^ ^ — ^ m ^ n i o jgi g |V| ^ettQ AreupQ ^ 
Sacra rappresentazione verrà eseguita dai solisti del Teatro 
Comunale di Firenze e dai consti della fondazione Guido 
d Arezzo diretti da Roberto Gabbiani con la regia di Lo 
renzo Salveti La finale del concorso al quale partecipano 
34 con provenienti da 13 nazioni è prevista per domani 

MATILDE PASSA 

con la tesi sulla -guerra contro 
le Pantere Nere» ali Università 
di California nel 1980 ricorda 
le vane sentenze annullate 
contro di lui dai tribunali e gli 
anni di prigione scontati ingiù 
stamente e ricorda le crescenti 
difficoltà di questi ultimi anni 
quando anche lui come altri 
della sua generazione non 
aveva trovato più il modo di ri 
conciliarsi con la realtà che lo 
circondava 

Eldnge Cleaver anni fa ave 
va aderito alla setta del reve 
rendo Moon e aveva tentato di 
fare politica con i repubblica 
ni ma è finito nuovamente in 
prigione Bobby Seale svolge 
un lavoro comunitario alla 
Tempie University e scrive libri 
di cucina solo Rustin tra i più 
noti è rientrato nei grandi del 
la politica come consigliere 
comunale a Chicago 

Ma secondo Gitlin «i dolci 
selvaggi sogni degli anni Ses 
santa sembrano ormai soltan 
to un incubo lontano Chi si 

fosse addormentato nel 68 
leggendo il best seller di Clea 
ver mentre i cinema proieita 
vano // laureato si sarebbe ri 
trovato nel 1985 a leggere le 
memorie di Lee Jacocca men 
tre nelle sale cinematografi 
che si proiettava Rombo* 

Per i neri come Newton le 
cose sono state diverse Alcuni 
di loro sono diventati capi di 
polizia persino banchien altn 
possono viaggiare nel Mississi 
pi nelle stesse vetture dei bian 
chi 1 integrazione segue il suo 
corso a tutti i livelli ma il nu 
mero dei disoccupati neri ri 
corda ancora Gitlin "è propor 
zonalmente il doppio di quel 
lo dei bianchi e i ghetti sono 
diventati palestre di dispera 
zione» Sono queste anche le 
conclusioni dello studio appe 
na pubblicato dal Consiglio 
nazionale delle ricerche in cui 
si sottolinea che negli ultimi 
vent anni il progresso inizialo 
negli anni Quaranta e culmi 
nato con le conquiste dei dirti 

ti civili degli anni Sessanta si è 
fermato 

Domenica scorsa lo scritto 
re nero Anthon Wallon un au 
tore cinematografico di sue 
cesso ha pubblicato sul New 
York Times il suo amaro bilan 
ciò della vita di un -nero per 
bene» che ha ottenuto tutlo 
quello che otterrebbe un bian 
co e che è stalo un figlio del 
•sogno» di Martin Luther King 
e che oggi -si sente come uno 
che alla scadenza delle azioni 
che aveva acquistato trent an 
ni fa scopre che esse non 
hanno più nessun valore» 

Per Anthon Wallon un altro 
spettro nero si erge fra lui e la 
società bianca che lo circon 
da quello di Willie Horton il 
criminale che è diventato uno 
strumento della campagna 
elettorale repubblicana contro 
Dukakis Le Pantere Nere non 
ci sono più ma lo spau race h o 
della violenza nera contro IA 
menca bianca trova altre im 
personificazioni «Una tragica 

figura come molle altre nere 
0 bianche viene usata da un 
presidente per accentuare le 
divisioni e le incomprensioni» 
senve Walton 

Il nemico da affrontare 
quindi resta ancora «il caratte 
re particolare del problema 
razziale in America e I insana 
bile separazione che si è crea 
ta in questa cultura e in questa 
società» Per Walton nel 1989 
•Willie Horton non è altro che 
un esempio specifico della vo 
lontà di coloro che sono al 
potere di metterci I uno contro 
1 altro» 

Se Newton pensava di di 
fendersi con le armi dalla vio 
lenza del razzismo e della pò 
lizia il fortunato borghese An 
thon Walton si chiede oggi co 
me sia possibile difendersi 
dall immagine di Willie Hor 
ton se «i media e il presidente 
possono usare questa tragedia 
per separare ultenormente gli 
americani fra di loro e metterli 
1 un contrai altro7» 

Il catalogo della mostra 
I tempi dell'altra America 
500 anni di storia latino-americana 

Casa editrice NEA-Milano 

è in vendita 
alla Festa nazionale de l'Unità 

e nelle Feste provinciali 
al prezzo di lire 28.000 

l'Uniti 
Sabato 
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