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Quarantanni di terremoti 

italiani, dal dopoguerra a 
oggi, conflitti e rischi estremi, 
tragedie pubbliche e private, 
colpi di Stato orditi o sognati, 
complotti e frane di imperi 
familiari. «Il gioco dei poten-
ti» (editore Longanesi, pagine 
424, lire 20.000), saggio ro-
manzesco di Piero Ottone, af-
fronta e sistema questi catacli-
smi con mano lieve e con 
pastelli chiari. Il libro mantie-
ne quel che promette nel tito-
lo: niente scandali né orribili 
rivelazioni, niente denunce né 
indignazioni a forti tinte. Il 
potere è soltanto un gioco, 
che .ha le sue regole e le sue 
avventure. Sullo sfondo, si in-
trawedono gigantesche muta-
zioni economiche e sociali, ma 
l'autore (leggendario diretto-
re del «Corriere» negli anni 
Settanta) mette in primo pia-
no, con crudele innocenza, so-
prattutto le qualità umane, le 
motivazioni psicologiche, le 
aspirazioni e le scelte di vita 
dei protagonisti. 

La passione che anima que-
ste pagine nasce, in sostanza, 
dal confronto tra i potenti Ar-
rivisti e i potenti Arrivati. 
Tutta la simpatia di Piero Ot-
tone è riservata a questi ulti-
mi: ai discendenti delle Gran-
di Famiglie industriali, alla 
ricchezza solida, ereditaria, 
intelligente, che egli descrive 
e contempla con affetto bal-
zacchiano. Gianni Agnelli e 
Leopoldo Pirelli siedono ai 
vertici di questa epopea, fatta 
di barche foderate di mogano, 
servitori efficienti e silenziosi, 
amici, incontri e oggetti fuori 
del comune. 

Il quieto «charme» degli 
Arrivati contrasta, in questo 
libro, col sudore, le gaffes e le 
prepotenze degli Arrivisti, tra 
i quali primeggia Enrico Mat-
tei, l'avversario delle «sette 
sorelle» del petrolio, l'inna-
morato di una giustizia statali-
sta, il profeta di una politica 
estera mediterranea, il corrut-
tore che fondò un suo giornale 
cronicamente passivo («Il 
Giorno»), una sua personale 
corrente democristiana (la 
BaseJ,_e_uj}ajfilosofia secondo 
la quale «bisogna servirsi dei 
partiti come di tassì, e i tassì si 
pagano». Il secondo Arrivista 
è Eugenio Cefis, il quale (tra 
l'altro, e perché «i partiti glie-
lo chiedono») dà l'assalto alla 
proprietà di parecchi giornali. 
Cefis, secondo Ottone, è 
«realista, razionale, cultore 
dell'arte del possibile»: è un 
vero imprenditore, non un 
profeta utopista come Mattei. 
E tuttavia ha bisogno dei poli-
tici, perché solo con il loro 
aiuto (e soprattutto con l'aiu-
to di Fanfani) può rimanere 
alla presidenza della Monte-
dison. 

L'Arrivista Cefis, dunque, 
aspira a impossessarsi del 
«Corriere della Sera». E ci 
riesce (siamo alla metà degli 
anni Settanta), quando Giulia 
Maria Crespi, Agnelli e Mo-
ratti decidono di vendere la 
testata. Subentrano i Rizzoli, i 
quali si avviano alla rovina 
commettendo un peccato ori-
ginale che consiste nell'«aver 
acconsentito a farsi aiutare da 
Cefis per l'acquisto del "Cor-
riere" mediante operazioni 
scabrose, per non dire peg-
gio». Cefis, commenta Otto-
ne, «passa come una raffica di 
vento», si ritira «dalla vita 
italiana» quando, dopo il disa-
stro del referendum sul divor-
zio, scopre di non poter più 
contare su Fanfani. Ai Rizzoli 
rimangono i debiti e, dopo la 
fuga di Cefis, il loro destino si 
incrocia, catastroficamente, 
con quello del terzo Arrivista. 

Il quale è potentissimo, ma 
modesto. Mattei combatteva 
per un ideale, Cefis per il 
potere. Lui, Roberto Calvi, 
scende in campo, finanzia i 
partiti, mette le mani sul mas-
simo quotidiano italiano sol-
tanto per difendersi, «per non 
finire in galera». Quando vola 
in soccorso di Rizzoli, Calvi 
ha già alle spalle una quantità 
di attività clandestine, e spo-
stamenti di centinaia di miliar-
di da una società fantasma 
all'altra, eseguiti con la com-
plicità di Marcinkus, il vesco-
vo banchiere del Vaticano. 
Calvi, presidente del Banco 
Ambrosiano, tecnico abilissi-
mo e «parvenu», aveva parec-
chi fantastiliardi a disposizio-
ne, ma si riteneva vulnerabile, 
ricattabile, e non più protetto 
da un sistema politico che (a 
suo avviso) vacillava di fronte 
all'avanzata del PCI e alle 
minacce del terrorismo. Ecco 
perché (anche lui) sente il bi-
sogno della «copertura» dei 
giornali. Ecco perché, quando 
Cefis si dilegua, si affretta a 
investire nel Gruppo Rizzoli 
una cifra pazzesca: il5 mi-
liardi. 

E' l'inizio di una tragedia 
che, agli esordi, sembra sol-
tanto un enorme pasticcio. Il 
vice di Calvi, Roberto Roso-

ne, inorridisce apprendendo i 
criteri con i quali il suo capo 
finanzia i partiti. Quando 
l'Ambrosiano presta venti mi-
liardi al PCI «per via di "Pae-
se Sera"», Rosone pretende 
di mettere un'ipoteca sul pa-
lazzo delle Botteghe Oscure. 
E Calvi si infuria per questa 
manifestazione di taccagneria, 
come si infuria quando Roso-
ne sollecita con lettera racco-
mandata la restituzione di 13 
miliardi dal PSI. Rosone si 
stupisce. Ma il suo stupore, 
racconta Ottone, raddoppia, 
quando apprende che «il 49 
per cento di "Paese Sera" ap-
parteneva a una società di 
nome Logos, che faceva capo 
al Vaticano. Insomma: le Bot-
teghe Oscure erano del Banco 
Ambrosiano, "Paese Sera" 
era per metà del Vaticano. Si 
poteva essere più pazzi?». Sì, 
si poteva. «Nel 1977 il "Cor-
riere della Sera" apparteneva 
nominalmente ai Rizzoli: in 
realtà era dello IOR (la banca 
vaticana), ed era finanziato da 
Roberto Calvi». A questo si 
era arrivati con un «pattone» 
che portava, tra le altre, le 
firme di Gelli e Ortolani. Al-
tro che compromesso storico: 
il «Corriere», vecchio tempio 
della borghesia laica e dell'o-
pinione pubblica illuminata, 
era caduto nelle mani di una 
strana coppia, il Vaticano e la 
P2. 

Ma non è tutto. Nell'affare 
si inserisce anche Bruno Tas-
san Din, manager brillantissi-
mo, che considera il mestiere 
dell'imprenditore come «il 
momento più alto dell'esisten-
za umana, creativo e liberato-
rio, come quello del pittore e 
del poeta». Tassan Din affian-
ca Angelo Rizzoli, cerca fi-
nanziamenti a Roma, ma non 
accetta una funzione subalter-
na. E' alleato di Calvi e Gelli, 
è un uomo della P2, ma aspira 
all'autonomia: vuole l'indi-
pendenza dei «suoi» giornali, 
perché questo coincide (oltre-
tutto) con i suoi interessi per-
sonali, con il suo potere. Ma 
come poteva competere con i 
veri padroni? Lo spiega Piero 
Ottone: Tassan Din «stabilì 
un rapporto diretto con le for-
ze sindacali interne al Gruppo 
Rizzoli, quindi.con i sindacati 
nazionali, infine -col. -partito 
comunista, che era sempre 
presente dietro il sindacato. 
Calvi e Gelli rappresentavano 
il capitale, ma Tassan Din li 
fronteggiava appoggiandosi 
alla componente del lavoro». 

d? 
Il calderone, finalmente, è 

colmo: preti e frammassoni, 
capitalisti e comunisti. Ma i 
debiti crescono e, nel 1980, si 
rende necessaria una nuova 
ricapitalizzazione. Roberto 
Calvi firma pezzi di carta che 
valgono 153 miliardi e doman-
da: «Questo mi salverà dalla 
galera?». La risposta è nota: 
Calvi non eviterà la prigione, 
e poi finirà impiccato, sotto il 
Blackfriars Bridge. Nel frat-
tempo, Tassan Din intasca il 
10,2 per cento della società, 

tiene a bada Gelli e Ortolani 
e, a patto concluso, riscuote 
l'approvazione di molta gente 
perbene, dal repubblicano Vi-
sentini al comunista Minucci. 

Con la pubblicazione degli 
elenchi della P2 frana, rapida-
mente e tragicamente, anche 
l'impero di questi ultimi Arri-
visti. Altri ne nasceranno, al-
tri continuano ad emergere, 
da un giorno all'altro. E Piero 
Ottone, in questo libro, ne 
raccoglie i vagiti e gli affanni 
con sovrana indulgenza. Per-
ché è altrove e più in alto, 
comunque, la vera vita, la 
«vita più bella» degli Arrivati, 
la dimensione serena e irrag-
giungibile di quelli che sanno 
«essere "comme il faut" senza 
essere né prevedibili, né pom-
posi, né ovvi». 

rS 1 
I veri potenti, antichi e sicu-

ri, con le loro esistenze armo-
niose, le belle case, la cucina 
originale e raffinata, gli elicot-
teri, le serate con le attrici, i 
bilanci sempre migliori. Que-
sti, in fondo, sono i veri prota-
gonisti del libro, a loro appar-
tengono le regole del gioco. 
Perché soltanto loro, suggeri-
sce Piero Ottone, conoscono 
fino in fondo l'arte infinita-
mente varia di attraversare la 
vita giocando. Gli altri, gli 
Arrivisti, non soltanto non si 
godono la vita, ma, molto 
spesso, non arrivano affatto. 

Giuliano Zincone 

DA «COME PIOVEVA » A «BALOCCHI E PROFUMI», UNA STORIA DI MIGLIAIA DI MOTIVI ITALIANI 

Le canzoni: la nostra vita a puntate 
Il tema di fondo e l'enorme emporio nazionale di languori, baci, amorì e addii - Le «romanze» da salotto e quelle da tabarin, i «nonsensesong» 

 come «Eulalia Torricelli » fino a Baglioni e Dalla ci riportano sempre indietro nel tempo e hanno in ognuno di noi un'eco e un ricordo divers 

Anche la canzone italiana 
come la letteratura ha un 

problema di origini. Il di-
lemma è lo stesso di quello 
che riguarda la poesia: tutto 
cominciò con il 'Ritmo lau-
renziano» e il «Ritmo cassi-
nese» della fine del 1100, o 
con i poeti del Duecento, con 
il 'Cantico delle creature, 
con Jacopo da Lentini e Gui-
do delle Colonne? 

Per Gianni Borgna, auto-
re di una nuova e documen-
tatissima 'Storia della can-
zone italiana» (con prefazio-
ne di Tullio De Mauro, edito-
ri Laterza, pagine 340, lire 
38.000), la cellula primige-
nia è in queste parole: «Sul 
mare luccica I l'astro d'ar-
gento, I placida è l'onda, I 
prospero è U vento. I Venite 
all'agile I barchetta mia... I 
Santa Lucia! Santa Lucia!'. 
Si tratta d'una barcarola in 
mi bemolle, composta nel 
1848 da Enrico Cossovich e 
Teodoro Cottrau. Da noi è 
abbastanza dimenticata, o 
per lo meno poco eseguita, 
ma le bionde Lucie svedesi, 
il 13 dicembre di ogni anno, 
usano cantarla in coro, in-
dossando tuniche bianche e 
recando sulla testa corone 
di candeline. 

E' Borgna stesso a dirci 
che vi è un'altra teoria. Le 
origini sarebbero da cercare 
in un tempo più vicino, nel 
secondo decennio del nostro 
secolo, quando una dopo 
l'altra, in prodigioso cre-
scendo, apparvero «Fili d'o-
ro» di Buongiovanni e Ca-
purro, «Come le rose» di La-

ma e Genise, «Cara piccina» 
di Lama e Bovio, «Come pio-
veva» di Armando Gill. 

Non sono abbastanza 
esperto in materia per stabi-
lire da che parte si trovi la 
ragione: se l'Eva delle can-
zoni sia Santa Lucia o la 
donna perduta di «Come 
pioveva», colei che si pre-
senta «elegante nel suo velo, 
l con un bianco cappellin». 
In entrambi i casi, l'attribu-
zione è dovuta all'elemento 
linguistico: un italiano libe-
rato dagli arcaismi, più 
prossimo ai modi del parla-
to che ai modi letterari. L'in-
tera vicenda storica della 

canzone, del resto, ha un in-
cessante riscontro in quella 
della lingua. Come spiega 
De Mauro nella prefazione, 
le canzoni «hanno fatto da 
pattuglia avanzata per fis-
sare la conoscenza e l'uso 
della lingua e della cultura 
comune, e spesso nuova, che 
la lingua implicava». 

Nel periodo tra le due 
guerre mondiali, anche in 
luoghi privi d'un cinema e 
con pochi apparecchi radio, 
bastavano i suonatori ambu-
lanti dei giorni di mercato 
per far circolare un italiano 
che pareva più vicino alla 
vita, meno solenne o meno 

intriso di mielosi idilli ri-
spetto alle poesie insegnate 
a scuola. In quei luoghi, l'u-
nica via per uscire dal dia-
letto era cantare «come sei 
bella più bella stasera Ma-
riù I splende un sorriso di 
stella ! negli occhi tuoi blu». 

Borgna, nel suo libro, trat-
ta ampiamente i fulgori mu-
sicali dei dialetti, soprattut-
to di quelli di Napoli, Roma 
e Milano, ma il tema di fon-
do è l'enorme emporio nazio-
nale di languori, di baci, di 
addii; di dolori, di astri, che 
si è riversato in migliaia di 
motivi. Riesce difficile di-
stricarsi. Come in una scena 
affollata fino all'inverosimi-
le, come in mezzo alle voci 
discordi di un teatro gremi-
to, Mailù contende il primo 
piano a Mariù, le smunte go-
te della «Signorinella palli-
da» si confondono con quelle 
di «Faccetta nera», non si sa 
se la serenata sia «sincera» 
o «celeste». 

Che fare? C'è un ordine 
cronologico, innanzitutto, in 
nome del quale «Musica 
proibita» precede «Mattina-
ta», «Signora Fortuna» ha 
un anno in più di «Non ti 
scordar di me», il 1958 è la 
data rivoluzionaria di «Nel 
blu dipinto di blu», «Canta-
cronache» e cantautori 
spuntano pressoché contem-
poraneamente. 

Se l'ordine cronologico si 
rivela troppo arido, c'è la 
poàsibMtà rdt fare la Storia 
attraverso i generi. Si parte 
da lontano con le «romanze 
da salotto» che sussurrava-
no «Io ti seguii I come un'a-
mica face I della notte nel 
velo», e si passa alle «canzo-
ni del tabarin», nelle quali 
dominavano la perversione, 
l'esotismo e la decadenza co-
me in «Gigolò» di Casucci e 
Frati: «Chi riconosce nel 
mesto danzatore I l'ufficia-
letto protetto dallo Zar, I del 
tabarin fu in quel tempo 
gran signore, I or per mestier 
le dame fa danzar...». 

Per definire questi generi 
(le canzoni patriottiche, il 
«nonsense song» come in 
«Bombolo» e «Eulalia Torri-
celli», le canzoni dei ragaz-
zini, l'epopea del «rock» e 
del «beat»...), Gianni Borgna 
ricorre anche, con felice im-

maginazione, a qualche nuo-
va etichetta. E' il caso della 
«canzone-feuilleton», di cui 
«Balocchi e profumi» di E. 
A. Mario è l'inarrivabile ar-
chetipo. Nel racconto d'una 
madre dissoluta che «porge 
il labbro tumido al peccato» 
mentre la figlia «pieni di 
pianto ha gli occhi», non si 
concentra soltanto tutto ciò 
che è stato espresso in tema 
d'alcove, di salotti e cuscini 
di seta. 

In una trentina di versi, 
«Balocchi e profumi» è un 
racconto completo, con in-
terni ed esterni, scene eroti-
che e scene di malattia, lus-
suria e morte. La narrazione 
si giova di quel supremo 
contrasto tra la donna e la 
bambina, tra l'inferno e il 
paradiso, U demone e l'ange-
lo, la dissoluzione e l'inno-
cenza, che funziona fin da 
quando è nata la storia 
umana. 

Noi possiamo smontare 
questa canzone parola per 
parola, irriderla, parodiar-
la ferocemente, scoprirne la 
sottile ruffianeria e l'estre-
mistico moralismo. Questo 
non impedisce che, cinquan-
tasei anni dopo («Balocchi e 
profumi» è del 1929), essa 
mostri intatta la sua esem-
plarità per l'epoca tardo-
dannunziana in cui nacque, 
mentre la gente leggeva i ro-
manzi di Guido da Verona e 
applaudiva più il teatro di 
Niccodemi che quello di Pi-
randello. Dire che EA. Ma-
rio, autore anche della «Leg-
genda del Piave», fu un vir-
tuoso di scene-madri, è con-
cedergli un meritato ricono-
scimento. 

Le date, i generi, la loro 
decadenza e l'immediato ri-
cambio, mi inducono a porre 
una domanda: come vive la 
storia delle canzoni in noi? 
Penso (e il libro mi lascia la 
massima libertà di pensar-
lo) che fra tutti i capitoli 
ognuno scelga il «suo» capi-
tolo: che avvenga, cioè, una 
sorta di selezione naturale 
per cui alcune parole e alcu-
ni motivi hanno un'eco di-
versa. In una poesia, Quasi-
modo sostiene che il ricordo 
allarga «i suoi anelli» come 
se la memoria fosse uno sta-
gno colpito da un sasso. Mi 
sembra che per le canzoni si 
possa parlare dello stesso 
destino. Gli «anelli» si al-
lontanano dal centro, muo-
vendo tersó^ribé dimentica-
te, verso ombre perdute. 

Leggendo un titolo, non 
accade soltanto di ritrovare 
subito la melodia e magari i 
frammenti delle vecchie ri-
me. Gli «anelli» vanno più 
in là di questa normalissima 
rievocazione. Spunta una 
scena, «quella» scena, indis-
solubilmente legata alla 
canzone come l'arto che 
completa un corpo. Ogni 
tanto sento che ripescano 
«Ma l'amore no» di D'Anzi e 
Galdierì (1942). Per me sarà 
sempre un cinema di provin-
cia con la balconata, il ven-
ditore di semi di zucca ab-
brustoliti, il secco sgranoc-
chiare dei semi mentre Ali-
da Valli invoca che il suo 
amore non si dissolva «con 
l'oro dei capelli». 

Vedo nel libro di Borgna 

due righe per «Da te era bel-
lo restar», ed ecco le sere del 
tempo di Salò, l'interminabi-
le clausura del coprifuoco, 
«Pippo» che ronza in alto, le 
finestre ermeticamente chiu-
se eia voce di Natalino Otto 
alla radio. Ecco tutto lo 
struggimento di quel verbo 
all'imperfetto, «era bello», 
che chiamava intorno alle 
luci abbrunate della guerra 
le semplici cose divenute im-
possibili: un invito, un ap-
puntamento, restare in casa 
di qualcuno oltre il limite 
del buio. 

Mi fermo con gli esempi 
per due motivi: perché quasi 
ogni titolo di canzone di que-
gli anni ha la stessa magia 
malinconica delle due che 
ho citato, e perché so che 
ogni lettore della mia età 
potrebbe opporre altri minu-
scoli mondi diversi dal mio. 
A volte vi sono contraddizio-
ni macroscopiche. La splen-
dida «In cerca di te» di Scio-
rini e Testoni (quella che 
dice: «Solo me ne vo per la 
città, I passo tra la folla che 
non sa...») fu interpretata, 
nel 1945, come un inno della 
solitudine per milioni di uo-
mini e di donne sbandati, 
smarriti tra le case distrutte, 
con una fotografia in mano 
per indicare la faccia d'un 
prigioniero o d'un disperso. 
E' una colpa se dico che «In 
cerca di te» è invece legata 
al primo ballo della pace, al 
ritorno delle luci nelle stra-
de, al senso finalmente vivo 
di avere dei mirabili, giova-
ni anni da spendere? 

Sono convinto che la dura-
ta delle canzoni non sia mi-
surabile con la nostra con-
sueta nozione del tempo. 
Sulle epoche cui ho accen-
nato, sono stati scritti libri e 
memoriali a centinaia. Pos-
siamo vedere fotografie e 
spezzoni di documentari, 
consultare raccolte di gior-
nali. Ma nulla eguaglia il 
potere d'una canzone, la sua 
sonda che penetra al di là 
delle porte che si sono chiu-
se dietro di noi. L'uomo in 
ascolto di quelle brevi, spes-
so povere note ricupera ciò 
che è stato. La storia non 
concede il fiato lontano del-
la quotidianità, ma una can-
zone sì. Labile, effimera, luc-
ciola vagabonda, strana-
mente la canzone ha il dono 
d'un lungo destino. 

Per quanto? Qual è il suo 
vero tempo? Noi certamente 
abbiamo sorriso e dato segni 
d'insofferenza quando dalle 
labbra delle nostre madri 
uscivano parole come «l'a-
more è un treno I che fila 
sereno I per monti e vallate I 
fermate non ha». E ora i no-
stri figli ci lanciano sguardi 
interrogativi se timidamente 
azzardiamo «Abbassa la tua 
radio, per favor» o «Un'ora 
sola ti vorrei». Poi altri figli 
fatalmente saranno polemi-
ci nel sentir ricordare, tra 
anni e anni, Vecchioni e 
Venduti, Dalla e Baglioni. 
Le generazioni si scambiano 
anche queste memorie, la-
sciano questi patetici testa-
menti. Forse soltanto allora 
il cammino d'una canzone si 
ferma e il tempo può mettere 
i suoi sigilli. 
I GiuliNascimbeniem 

tina Cavalieri, la grande stella del «café chantant» 

FIRENZE RICORDA RENATO FUCINI E IL SUO RAPPORTO COI «MACCHIAIOLI» 

Quando un Fattori costava 50 lire 
FIRENZE — Tutto avviene intorno 

al severo cortile rinascimentale di Pa-
lazzo Strozzi: a destra dell'ingresso 
Geno Pampaloni parla di Renato Fu-
cini scrittore nella saletta dell'antica 
libreria del gabinetto letterario Vieus-
seux; a sinistra Giovanni Spadolini 
inaugura alla Strozzina la mostra del-j 
le pitture e dei disegni dei macchiatoli) 
che furono di proprietà del Fucini e 
sono stati adesso ordinati per la pri-
ma volta da Elisabetta Matucci e Pao-
la Barbadori. 

Una mostra irripetibile, tenera, no-
stalgica, òhe richiama una Toscana 
che non c'è più, quella della fine del 
secolo scorso e dei primi anni del 
Novecento, depressa e vivace, tragica 1 
e bozzettistica. Sono parecchi quadri 
e parecchi disegni, forse centocin-
quanta pezzi, ereditati dalle due figlie 
dello scrittore, che fu anche pittore 
dilettante, e poi ulteriormente suddi-
visi, venduti o altrimenti dispersi: ce 
ne sono di famosi, ma anche (e sono la 
maggioranza) di sconosciuti. Il Fucini 
se li procurò via via nei modi più; 
disparati, ma per lo più facendoseli 
regalare. ; 

«Da eterno e sfrontato saccheggia-; 
toro di studi quale sono - scrisse al 
pittore torinese Marco Calderini — ho 1 
raccolto una discreta collezione di 
bozzetti dei migliori artisti fiorentini». 
Mise così insieme una piccola fortuna, 1 
composta dalle «macchie» e dai disei 
gni di artisti come Fattori, Lega, Si- 1 

gnorim, Borrani, Gioii, Barabino, 
Gordigiani e altri. A volte passava la 
commessa egli stesso. 

«Di Giovanni Fattori per esempio — 
riferisce Pampaloni — il Fucini rac-
conta come un giorno gli chiese di 
dipingergli una tavoletta capitatagli 
fra le mani. Il prezzo pattuito fu di 
dieci lire. Ma via via che il dipinto si 
arricchiva di particolari, il Fucini in 
cuor suo aumentava il compenso. Do-
veva limitarsi a 'un po' di mare': ma 
ecco apparire due barche neU'acqua 
('Povero Gianni, gli do quindici lire!'); 
poi una barca a riva e un pescatore 

che si riposava ('Povero Gianni, gli do 
venti lire'); arrivò, alla fine, a cin-
quanta lire». 

Pampaloni ha spiegato come il Fu-
cini, scrittore di bozzetti che lo fecero 
imparentare culturalmente ai mac-
chiatoli, riuscì talora a essere scritto-
re non bozzettistico, in quanto rap-
presentò con ricchezza di coloriture, 
ma anche con spietatezza, un mondo 
intero: fu Luigi Russo a mettere l'ac-
cento sul pessimismo fuciniano come 
fondamento di un umorismo, di una 
satira che fu in rèàltàf sfogò vendicati-
vo contro il mondo cui apparteneva, 
taccagno, egoista e ipocrita. Di recen-
te Marcello Vannucci, che di toscani 
si intende, ha scoperto e pubblicato 
un taccuino sul quale il Fucini de-
scrisse di getto certe sue prime im-
pressioni. E fu crudo, passionale ed-
emotivo: un Fucini, dice il Pampaloni, 
che non ebbe seguito, ma che dimo-
stra l'affiorare di una tendenza che 
venne, magari, soffocata. 

Dopo l'inaugurazione della mostra, 
il pubblico si è fermato a lungo nelle 
salette della Strozzina. Toscani e non 
toscani hanno fatto a gara, non solo 
nel manifestare apprezzamento per le 
pitture, ma anche nel riconoscere i 
luoghi dipinti: come, per esempio, la 
splendida «Spianata di Castiglioncel-
lo» del Borrani, che oggi non esiste 
più, sostituita da ville e villette. 

Vittorio Brunelli 

Giovanni Fattori: «Gotine rosse» 

LE COMMEDIE DEL TEDESCO HEINER MULLER SUI PALCOSCENICI ITALIANI 

Rottami dell'est e detriti dell'ovest 
Esaurite le utopie rivoluziona-

rie del Socialismo, e scaduti a 
«routine» gli slanci anarchici del-
le avanguardie, arriva da est il 
teatro barocco. 

L'est è poi soltanto Berlino est; 
tuttavia, la presenza del muro ba-
sta a segnare la provenienza di 
una drammaturgia che nasce nel-
la Germania comunista ma parla 
soprattutto all'Europa e in parti-
colare a Parigi, dove ha già messo 
radici. 

Quanto al barocco, non ha nien-
te a che vedere con quello che 
conosciamo, con Lope de Vega e 
Della Valle. E' un barocco del tut-
to nuovo o, se si preferisce, una 
novità del tutto barocca. 

Del teatro di Heiner Mùller il 
pubblico italiano ha visto poche 
cose (un «Quartetto» di Ambrosi-
ni e un «Filottete» di Mauri, due 
anni fa; un «Filottete» di Capita-
no, l'anno scorso); ma alla fine di 
questa stagione ne conoscerà l'es-
senziale, n Gruppo della Rocca e 
Roberto Guicciardini hanno mes-
so in scena a Torino «La missio-
ne»; a Milano Flavio Ambrosini e 
il Teatro della Piccola Commen-
da affrontano la difficilissima 
«Trilogia», mentre a Roma si an-
nunciano una «Medea» e, forse, la 
«Macchina di Amleto». 

E' un'invasione, anche se la cri-
tica continua ad essere perplessa. 
L'anno scorso, alla Biennale di 
Venezia, dove lo Schauspielhaus 
di Bochum aveva presentato una 
«Medea» truculenta e espressioni-
sta, circolava sottovoce il con-
fronto con Thomas Bernhard, l'al-
tro grande drammaturgo contem-
poraneo di lingua tedesca. Mùller 
fu praticamente bocciato, anche 
perché il suo secondo testo, «La 
missione», presentato dal Teatro 

Cornucopia di Lisbona, parve un 
po' troppo portoghese, troppo ge-
nerosamente arretrato e scaduto. 
Trionfò Bernhard, con «L'appa-
renza inganna», di cui Minetti 
proprio in quei giorni offriva una 
spettacolare interpretazione. 

Oggi, dopo le nuove edizioni 
italiane di Mùller, mi sembra che 
il confronto sia finalmente ad ar-
mi pari. Il teatro di Bernhard, la 
sua elegante familiarizzazione 
dei disfacimenti beckettiani, 
quel furtivo trasloco dell'ango-
scia nelle inquietudini private 
dei tinelli, non è meno astuto di 
quello di Mùller, ma è forse più 
prudente e più scontato. A diffe-
renza dell'austriaco Bernhard, il 
berlinese Mùller non ha rimosso il 
recente passato ideologico del 
mondo, ed anzi continua a ma-
neggiare le spoglie dei grandi 
ideali. Per questo può risultare 
sgradevole, persino imbarazzante 
o, come qualcuno dice, retorico. 
Ma è un'impressione dì chi si 
aspetta la sincerità sempre dalla 
stessa parte. Invece la sincerità 
viene a zig-zag; una volta arriva 
dal silenzio e dalla balbuzie, 
un'altra da esametri levigati, una 
volta da destra, un'altra da sini-
stra, talvolta persino da sotto, da 
sopra o da dietro. 

Costruzione sulle macerie 
Mùller rinfaccia a sé e a noi le 

cose in cui abbiamo creduto fino 
a ieri; ma non distrugge illusioni, 
piuttosto costruisce disillusioni. 
Lavora sulle macerie, compone 
ornamenti con le rovine, e ripri-
stina la supremazia del giudizio 
estetico. Infatti parte da uno scet-
ticismo, anzi da un nichilismo, 

totale, talmente acquisito e tran-
quillo da poter essere scandito in 
versi lessinghiani. 

Come sempre l'estetismo ri-
spunta da uno spazio culturale 
svuotato: un buco popolato di 
memorie e di fantasmi storici, di 
passioni rivoluzionarie e di infa-
tuazioni anarchiche, di soggetti-
vismi e di materialismi, di conte-
nuti sociali e di forme letterarie, 
insomma uno spazio mentale in-
gombro dei rottami dell'est (la 
rivoluzione inutile, il socialismo 
introvabile) e dei detriti dell'o-
vest (i manierismi delle avan-
guardie, le disperazioni esisten-
ziali esaurite). 

Mùller lo dice apertamente: «In 
quale modo si può trattare la sto-
ria, quando non la si capisce più? 
L'impegno morale presuppone la . 
conoscenza dello spartiacque fra 
il bene e il male. Ma quando la 
pressione del mondo è troppo for-
te, la morale si rompe. Rimane un 
sentimento che bisogna definire 
estetico, perché legato a quella 
conoscenza buia che viene dalla 
pura percezione. Questo senti-
mento è forse l'unico barlume di 
luce che possa illuminare la storia 
di questi anni». 

La storia, dunque come oggetto 
estetico, non etico, e tanto meno 
come oggetto di conoscenza; la 
storia come pretesto per compor-
re fregi terrificanti con gli avanzi 
delle illusioni; la storia come ma-
teriale su cui esercitare l'arbitrio 
impotente ma non insapore e in-
dolore della parola. E' un rove-
sciamento importante, dopo due 
secoli di dominio del contenuto, o 
di forme incandescenti, segreta-
mente cariche di messaggi ulti-
mativi. Qui, come nel barocco, 
anche il calore è freddo, e il fuoco 

non scotta. Brucia solo lo stile. E 
il pasto finale non tocca più alla 
prassi, e nemmeno al pensiero. 
L'uccello di Minerva ha un bel 
levarsi al tramonto; l'ultimo a 
mangiare è il teatro, e si mangia 
la prassi, il pensiero e tutto il 
resto. Un bello schiaffo a Lenin, a 
Marx e anche a Hegel. 

Clausura stilistica 
A parte una iniziale sudditanza 

a Brecht. Mùller guarda a Artaud, 
a Lautreamont, a Génet, a Bec-
kett. Ma le sue iperboli formali si 
manifestano nel ripristino di un 
regime di stretta clausura stilisti-
ca. Non è il solo a rinverdire il 
verso nella Germania orientale 
dove negli anni Sessanta è sorto 
un movimento neoclassicista im-
pegnato nella rivalutazione dei 
metri tradizionali. Ma è il solo a 
usare la misura per chiuderci den-
tro qualcosa di smisurato. Al mo-
vimento neoclassicista Mùller 
ha partecipato di sbieco, né (a 
differenza di Peter Hacks che è il 
caposcuola) ha mai pensato che la 
poesia debba esprimere, attraver-
so la bellezza dei versi, la bellezza 
della vita, attraverso l'armonia e 
la cadenza del metro, l'armonia 
del socialismo; insomma, che il 
teatro debba baciare la realtà. 

Al contrario. Mùller usa il verso 
come una camera a scoppio in cui 
rinchiudere la sostanza esplosiva 
delle disillusioni rivoluzionarie e 
delle disperazioni formali, per 
rendere più forte la deflagrazione 
e far apparire più radicale la di-
struzione. Ma sa che il suo teatro 
uccide cose già morte, fa saltare 
in aria macerie di edifici già crol-
lati. In questa strana marcia a 

ritroso, che ricorda quella dell'an-
gelo di Benjamin, sta la verità e la 
sincerità delle sue lussuose meta-
fore. 

Lautréamont, Artaud e Beckett 
hanno esasperato le forme dell'ar-
te, con la segreta speranza di stuz-
zicare e stanare i contenuti sepol-
ti della vita Mùller strizza i con-
tenuti, e li esaspera, con la certez-
za che rimarranno solo le forme. 
Per questo il suo estetismo non è 
romantico o postromantico, ma 
barocco. 

Il teatro di Mùller è una ricapi-
tolazione della nostra esperienza. 
Il XX secolo ci ha fatto scivolare 
sulle cose, travolgendoci con tor-
renti di ideali, e ci deposita ades-
so su una spiaggia di fatti ignoti, 
da cui idee e ideali si sono ritirati. 
Una «neve nera» (per usare un'e-
spressione che si trova nel «Mau-
ser») comincia a scendere da est, 
coprendo con il suo drappeggio le 
rovine delle ideologie. 

Non so cosa significhi questa 
nevicata. Ma credo che poche co-
se possano segnalare un insensi-
bile trapasso d'epoca come il len-
to depositarsi del velo, o sipario, 
di parole che cala dal teatro di 
Mùller. n suo nichilismo coincide 
con quello che il mondo intero, 
nella povertà o nella ricchezza, 
sperimenta segretamente ogni 
giorno. Proprio per questo non è 
ostentato come un ideale libera-
torio o come una condanna esi-
stenziale, ma presentato come 
epilogo estetico e anche come de-
stino momentaneo da scontare 
senza ammutolire. Si possono im-
maginare altre soluzioni dram-
maturgiche, ma questa è l'esatto 
contrario della retorica, anche se 
non è il contrario dell'edonismo. 

Saverio Vertone 

La scultura raccontata 
da Rudolf Wittkower 

I principi, le tecniche, i capolavori della scultura 
nella lettura di un grande critico. 
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