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Bella e brava. Berlino la reclama 

Commento a margine della prima italiana allo Smeraldo di Milano di 
" illusions ", il nuovo spettacolo della Lemper definita cantante 
di Maastricht 

- di Saverio Vertone 

È stato detto che Ute Lemper è l’interprete tedesca di una nuova 
cultura europea che si oppone alla germanizzazione del continente: 
insomma che è la cantante dell’Europa unita, la cantante di 
Maastricht. Ho qualche dubbio. E non perchè Ute abbia esordito con 
Lili Marleen, canzone tedeschissima e militare, anche se illuminata 
dai lampioni fiochi della nostalgia per i marciapiedi urbani. Ma 
semplicemente perchè non esiste una musica di Maastricht. 
Figuriamoci: proprio mentre l’asse Kohl.Mitterrand rischia di 
sciogliersi, e lo stesso Delors è in pericolo, l’Europa comincerebbe 
a cantare. E come? Nelle sue solite lingue: tedesco, francese, 
jiddish, inglese. Su quali note? Quelle classiche, ovviamente, e non 
meno consacrate dalla tradizione nazionale: melodramma chansonnier 
francese, cabaret berlinese, performance di tip tap indiavolato e 
di ritmi anglosassoni, con sfondi zigani. C' è tutto il passato (o 
quasi), compreso l’impero austro.ungarico, ma per fortuna non c' è 
Palazzo Berljamont. Dal quale possano uscire, come suoni, tutt' al 
più i lamenti del serpente monetario, così duramente tartassato dalle 
tempeste degli ultimi mesi. L’Europa ha prodotto sigle, ma non 
musica. E se proprio bisogna ricorrere alla retorica, la si faccia 
almeno sull’economia, vale a dire sul corpo dell’unità europea 
(l’unica cosa che si intravvede), e non sull’anima. Che non c' è. 
Si può essere affezionati fino in fondo alla Cee, ma un vocabolario 
o una traduzione simultanea non sono ancora una prova della sua
spiritualità. Ute Lemper non viene da Maastricht, ma da Berlino. E 
non dagli anni ' 90, ma dagli anni ' 20. Ha saputo ereditare una 
straordinaria tradizione, che è passata addirittura attraverso Kurt 
Weill, e che ha molte radici nel cabaret berlinese del primo 
dopoguerra, e nelle linfe pomerane ed ebraiche che lo hanno 
ingentilito. Se poi canta anche in francese o in inglese, vuol dire 
che è poliglotta. E brava. 

Saverio Vertone 


