
TERRÀ E ACQUA NEI VEDUTISTI OLANDESI 

Natura incantata 
di artisti scienziati 
Bionde dune, grovigli di 

querce, esili campanili 
svettanti su orizzonti sgombri 
persino di nuvole: elementi di-
segnati con minuzia miniaturi-
stica, sensibilità botanica da 
far invidia ai trattati più spe-
cialistici, senso della scena na-
turale battuta da venti gelidi, 
mari ridotti a laghi mansueti 
tra casucce di mattoni, mulini 
onnipresenti come quelli che 
nei suoi sogni vedeva don Chi-
sciotte: ma qui mai assumono 
sembianze aggressive, né si 
tramutano in mostri come l'ec-
citata fantasia di Cervantes ce 
li offre. Anzi i mulini sono se-
gno e timbro di una operosità 
di cui v'è traccia in ogni fram-
mento di queste superfici di-
pinte, in ogni segno di matita o 
d'inchiostro: questo speculum 
nalurae l'ha costruito nel corso 
di tre secoli la grande tradizio-
ne del vedutismo olandese. 

Son molte le ragioni che 
hanno fatto di questa scuola la 
più meticolosa osservatrice 
della natura, la più attenta ed 
ipersensibile traduttrice degli 
orizzonti terrestri: grandi navi-
gatori, esploratori e mercanti 
gli olandesi, si fecero per ne-
cessità geografi e costruirono 
mappe per solcare i mari, per 
perlustrare i mondi sempre più 
nuovi ove giungevano le navi 
salpate dai porti di Delft o di 
Rotterdam. Avevano educato i 
loro occhi a guardare più lon-
tano e più a fondo, imparando 
a segnare sui loro fogli ogni 
roccia, ogni arbusto e persino 
il flettersi del fieno sotto la 
spinta del vento. Tutto contri-
buiva in questo paese al detta-
glio e tutti gli artisti si sentiva-
no impegnati a non lasciar nul-
la fuori dal loro magico telaio 
visivo: il grande ed il piccolo, il 
vicino ed il lontano sono tutti 
metri che entrano a far parte 
di una misura che le scienze, 
con sempre maggior precisio-
ne, identifica. 

Drebbel costruisce la prima 
camera oscura: l'arte è alla fin 
fine descrizione, il disegno 
contorno per circoscrivere il 
reale: fanno propria, questi ar-
tisti, una tradizione che da 
Leonardo a Dùrer, per li rami, 
giunge a Pieter Bruegel e a suo 
figlio Jan. Constaniijn Hu-
ygens nella sua Autobiografia 
elogia il disegno come pro-
gramma pedagogico, racconta 
che il suo prozio Joris Hoefna-
gel aveva percorso l'Europa 
per trent'anni sul finire del 
Cinquecento per disegnare 
città e paesi che poi sarebbero 
divenuti parte del Civitates Or-
bis Terrarum di Braun e Ho-
genberg. Tutto era parte di 
questa voracità visiva: elemen-
ti botanici, rovine archeologi-
che, città, paesaggi. 

Non si comprende la pittura 
del Seicento olandese senza 
far capo all'eccezionale pro-
gresso delle scienze naturali. 
L'artista è uno scienziato che 
perlustra la natura con mezzi 
propri: la sublima e da essa 
trascende, ma una attitudine 

'propriamente sperimentale è 
intimamente ad essa connessa. 

Ma come si può scindere tra 
arte e scienza, quando ancora 
per tutto il Seicento gli artisti 
sono allo stesso tempo pittori 
e topografi? Taluni, è vero, in-
clinano verso una specializza-
zione, ma i più trascorrono dal 
compasso al pennello, dalla 
triangolazione trigonometrica 
alla tavolozza senza farci parti-
colare attenzione. Salomon 
van Ruysdael dipinge indiffe-
rentemente paesaggi e nature 
morte con cacciagione, Philips 
Koenick dipinge ritratti e sce-
ne di vita corrente, altri me-
scolano le carte dei «generi»: 
Adrian van de V.'elde inserisce 
l'autoritratto con famiglia in 
una scena di paesaggio, sul 
modello di Jan Bruegel; altri 
ancora si specializzano in pae-
saggi scandinavi (van Evererin-
gen), o in vedute notturne al 
chiaro di luna, in paesaggi in-
vernali soffici di neve o in pri-
mavere ed estati madide di luci 
mediterranee. La fortuna di 
questo genere di pittura è im-
mediatamente grande in tutta 
l'Europa: forse la più antica 
menzione di un collezionismo 
precoce è quella di Marc'An-
tonio Michiel il quale, nel 
1521, riconosce «molte tavolet-
te dei paesi bassi» nella qua-
dreria del Cardinale Grimani. 
Ma è nel corso del Seicento 
che da queste terre muovono 
legioni di pittori con la voca-
zione innata alla scoperta d'al-
tri orizzonti. 

Nella straordinaria mostra 
allestita nei mesi scorsi al Ri-
jksmuseum di Amsterdam, e 
ora al Museum of Fine Arts di 
Boston, si dispone della più va-
sta galleria dei Maestri olandesi 
della pittura di paesaggio del 
XVII secolo: nella stessa sede si 
tiene una mostra dedicata ai 
disegni di questi medesimi ar-
tisti dal titolo esemplare Terra 
ed acqua. Peter Sutton in una 
introduzione decisiva ci offre 
tutti i termini di questa avven-
tura nel magico mondo — rea-
le e irreale allo stesso tempo 
— di questo secolo. Le com-
plessive 660 pagine dei due ca-
taloghi saranno d'ora in poi 

una meta per studiosi e amato-
ri: ma il viaggio che offre una 
mostra irripetibile come que-
sta c'induce a deviare. 

Provando a seguire il filo di 
un pensiero tutto personale 
dirò subito che i disegni incan-
tano: perché ciascuna tavoletta 
nasce da dieci o cento di questi 
appunti, sono l'officina di que-
sti atelier che spesso erano 
ambulanti, en-plein air, sulla 
sponda di un ponte, all'imboc-
co di un viottolo, nello scomo-
do recesso di una grotta. Talu-
ni si tengono a filo di terreno: 
Aelbert Cuyp nella sua veduta 
di Arnhem dispone un dosso 
in primo piano e sulla destra 
un grande olmo, poi la strada 
curva a gomito e sull'altro ver-

sante del foglio s'erge la torre 
della cattedrale di Sant'Euse-
bio e poi altri pinnacoli e tetti 
più bassi, dipinge Nijmegen, si 
dedica a paesaggi arcadici con 
armenti, a vedute italiane. Egli 
appartiene già alla generazio-
ne dei «realisti» di cui fu certo 
un iniziatore pieno di talento 
Esaias van Veldè „ 

Eppure inoltrandosi nel 
Grande Secolo le specializza-
zioni si fanno più precise e si 
definiscono dei generi: taluni 
viaggiando in Rcnania e nel 
Tiralo danno corpo al paesag-
gio di colline e montagne (di 
certo estraneo al paesaggio 
olandese); alcuni pezzi di Jan 
Both sembrano preludere a C. 
Friederich. Il manipolo più 
consistente. Both incluso, si 

spinge a Roma ed intorno agli 
anni. Venti del secolo forma 
una comunità che persegue i 
medesimi fini artistici e si pone 
in netta polemica con l'Acca-
demia di San Luca. L'incontro 
con Claude di Both e Snane-
welt è occasione di prestigiose 
commesse di paesaggi a sog-
getto religioso che saranno 
spedite al Buen Réfiro a Ma-
drid. Roma è dunque il centro 
di due generazioni che agli 
esordi e a metà del secolo si 
identificano con questo am-
biente fertile di nuove idee 

Il paesaggio «italianato» di-
viene un genere di larga fortu-
na commerciale e non c'è arti-
sta che non si cimenti'con pae-
saggi dorati dalle luci del sole 
mediterraneo, che non resti 
contaminato dal fascino delle 
rovine antiche: molti di loro 
non arriveranno mai in Italia 
ma faranno tele di genere ita-
liano. 

Ma si viaggia anche per la 
Germania ed una delle perso-
nalità più originali di questa 
stagione — Jacob Ruisdael — 
lascia memorabili ritratti di 
paesaggi boscosi, così come 
Breenbergh dipinge splendidi 
scenari della campagna roma-
na per gli Orsini. Girare per 
l'Europa è d'altronde una anti-
ca pratica che era stata già del-
la tradizione fiamminga a metà 
del Cinquecento: il grande se-
colo guarda a nuovi mondi ed 
anche gli artisti volano, forti 
del loro occhio, a scoprirli. Sfi-
dando l'antica autorità della 
Storia è la Geografia la regina 
del nuovo sapere visivo: che 
può divenire'indagine botanica 
e zoologica, antropologica e di 
costume. 

Un posto tutto suo s'è gua-
dagnato Frans Post il quale nel 
1636 s'imbarca per il Brasile 
nella spedizione del principe 
Jan Maurits per il quale dipin-
ge numerose vedute di questo 
nuovo mondo: la cattedrale di-
ruta di Olinda, i paesaggi tro-
picali, le fortezze, strane pian-
te e sconosciuti animali popo-
lano le sue tele. Rientrato in 
patria continuerà a dipingere 
paesaggi brasiliani, proprio 
come gli «italianati». Dovun-
que andassero questi artisti 
portavano delle lenti particola-
ri che solo la cultura della pic-
cola Olanda era capace di co-
struire. Le case di mattoni a 
Delft di Pieter de Hooch sono 
parte dello stesso modello visi-
vo che adotta Post nel propor-
ci le sue foreste che di certo 
sarebbero piaciute al Doganie-
re Rousseau. 

Cesare de Seta 

Vermeer: «Veduta di Delft» 
(particolare) 

A COLLÒQUIO CONI PROTAGONISTI DELLA RASSEGNA MILANESE «FILMAKER» 

Brigate Rosselliiìi: come ti video un film 
Alcuni sono reduci del '68: «Fumavamo sempre, filmavamo tutto - Innamorati della cinepresa e conquistati ora anche dalla tecnologia tv, 
cinque giovani registi hanno presentato brevi opere ispirate a testi di giovani scrittori - Assurdità e gioco, nuovo comune senso del 
mostruoso e satira si mescolano felicemente nelle inquadrature di Sodi, Dal. Bosco, Di Re, Rosa e dei Giovanotti Mondani Meccanici 

MILANO — Ih un bel letto-
ne coniugai borghese, al etti 
centro, una volta, ci stava la 
bambola, una donna si alza 
inquieta: "Ho una voglia di 
Wenders. DiVfim, "Nel corso 
del tempo". Subito», n mari-
to, che è la nostra gloria 
lombarda Paolo Rossi, 
emarginato super star, va a 
prendere tutte le sue cassette 
e propone «L'occupazione 
della Statale del 16 giugno; 
poliziesco, o 'Il discorso di 
Capanna davanti alla Sca-
la; con lieto fine. Ma la si-
gnora vuole Wim. 

Succede anche questo, ed è 
assai spiritoso, in uno dei 
cinque film di mezz'ora cia-
scuno, nati dalla costola di 
un soggetto di scrittore 
emergente, prodotti con SO 
milioni l'uno per «Filma-
ker», la bella rassegna di 
cinema indipendente, e na-
turalmente giovane e alter-
nativo. La quarta edizione, 
curata da Losurdo, Cavator-
ta e Pedote, parte oggi a Mi-
lano sotto l'egida di Provin-
cia, Regione e Comune, non-
ché della Rai che manderà 
in onda i cinque titoli. 

La scena che abbiamo rac-
contato è farina del sacco 
cinematografico del 34enne 
Ranuccio Sodi — che non a 
caso assomiglia a TruffaUt 
—, ex cineasta militante del 
Movimento studentesco 
(«Filmavamo sempre, filma-
vamo tutto, nel '68, a Milano, 
con la sicurezza che il cine-
ma fosse uno strumento og-
gettivo e bastasse a docu-
mentare la storia»), poi pas-
sato alle glorie miliardarie 
di un fortunato programma 
Rai, «Immagina», e presto 
alle prese con una «Jannac-
ci story». 

Sodi si è liberamente ispi-
rato per «My sweet camera» 
a «My sweet car» di Pier 
Vittorio Tondelli, che si è 
però completamente disso-
ciato: «La sua era la storia 
di una Volvo che alla fine si 
suicidava, mentre la mia — 
spiega il regista — è la sto-
ria di una cinepresa, perché 
ho pensato che questo ri-
specchiava molto meglio i 
miei sentimenti, anche auto-
biografici». 

Nei giovani film milanesi 
(categoria dello spirito del 
cinema) non ci sono più. ten-
sioni politiche e sociali, e 
neanche una storia d'amore 
classica. Ci sono variopinti 
sentimenti di alienazione e 
di rivalsa verso una società 
che si finge armonica e non 
lo è. 
. Felice per essere «regredi-
to» dai miliardi televisivi al 

cinema povero, ma senza 
sbandierare l'etica del fil-
maker, anzi invitando pub-
blicamente a non prendersi 
troppo sul serio, Sodi, che 
usa qualche scherzo elettro-
nico, rinuncia alla cinepre-
sa di denuncia, senza ritrat-
tare nulla, ma tiene stretto il 
cinema come memoria col-
lettiva: «Mi sono divertito 
nel mio film ad allestire 
Paolo Rossi come regista 
militante, che ancora sogna 
di filmare il Viet dalla fine-
stra e che si ispira a Charlie 
Parker, e a metterlo a con-
tatto, frenando la dialettica, 
con i due "professorini" di 
cinema, gli amici Sanguine-
ti e Ghezzi, che giocano con 
me alle "Brigate Rossel-
lini"». 

In questo Filmaker, che ha 
un ricchissimo cartellone dì 
anteprime (tra cui «Mara-
mao» di Veronesi, «La don-
na della Luna» di Zagarrio e 
una bellissima storia di don-
ne, «Gentili signore» di 

Adriana Monti), e varie ap-
pendici interessanti, in cui 
ampio spazio sarà dedicato 
al video teatrale, specialità 
alla milanese, e dove, natu-
ralmente, ciascuno è stato 
libero di mostrare il suo ma-
teriale (80 per cento video, il 
resto pellicola), la parte dei 
piccoli leoni la fanno ap-
punto i cinque neo registi 
che hanno scelto la fonte let-
teraria. 

«Kafka, l'ottimista» 
Che sintonie ci sono tra il 

giovane letterato e il giova-
ne regista? 

Pascutto, per esempio, 
scrittore che ha già avuto 
molti difficili contatti con 
Amelio, Moretti, Del Monte e 
Giuseppe Bertolucci, ora si 
trova a tu per tu con France-
sco Dal Bosco per «La vita 
nuova», storia di una donna 
che muore ma che rivive agli 
occhi della addolorata nipo-
te attraverso una maxicam-

pagna pubblicitaria dove 
salta allegramente la corda: 
«Dal Bosco viene dal Trenti-
no e io dal Friuli — spiega 
Pascutto — siamo vicini di 
casa, e ha ricavato una sce-
neggiatura infedele al punto 
giusto, conservando il pudo-
re, rispettando la solitu-
dine». 

Dove abita oggi il comune 
senso del mostruoso? I Gio-
vanotti Mondani Meccanici, 
con l'amichevole partecipa-
zione di Sandro Benvenuti e 
Teresa De Sio, si sono rivolti 
per l'ispirazione alla «Meta-
morfosi» del disegnatore a 
filmetti Daniele Panebarco, 
il quale a sua volta aveva 
bussato alla porta di Kafka, 
per quel famoso racconto 
che in questi giorni anche 
Roman Polanski recita in 
teatro, a Parigi. 

«Ma Kafka — spiega Pa-
nebarco — era un inguaribi-
le ottimista. Scrisse che l'in-
cubo è svegliarsi e vedersi 
trasformato in un enorme e 
immondo insetto. L'incubo è 

invece svegliarsi ogni matti-
na e ritrovarsi con la solita 
faccia». Da qui un dramma 
di famiglia, con i genitori 
disperati perché il figlio non 
si è mutato in scarafaggio. 
«Pochi movimenti di mac-
china — dicono gli autori 
che hanno lavorato a Firen-
ze—e poco da registi. Inqua-
drature pittoriche. Il deside-
rio di comunicare un'atmo-
sfera più che raccontare una 
storia». 

Sembra essere questo an-
che l'obiettivo del giovanot-
to 26enne Gianluca Di Re, 
dalla bella doppia vita mila-
nese e nuovayorkese. che ha 
studiato alla scuola del Pic-
colo, poi a Manhattan, alter-
nando il cinema con un po' 
di sano teatro, tanto che del 
palcoscenico rimpiange og-
gi molto, «la dimensione del-
la prova, della gestazione, 
tutto quello che succede pri-
ma di andare in scena». 

Di Re crede nel cinema 
come artigianato, è pronto a 
stabilirsi dove il lavoro co-
manda, è felice di aver fatto 
questa esperienza di filma-
ker e crede nei piccoli spo-
stamenti dei sentimenti. 

Ha girato «Viva gli sposi» 
ispirandosi a una novella di 
Marco Lodali, storia nel del-
ta padano di un marito e di 
una moglie colti subito dopo 
il «si», mentre in Mercedes 
vanno verso la banalità ve-
neziana di nozze, ma con un 
autista che provocherà del 
filo esistenziale da torcere. 
Avvertimento per l'uso dal-
l'autore: «Sembra ma non è 
un film on the road». E qual-
siasi riferimento padano ad 
Antonioni o Bertolucci è pu-
ramente casuale. 

La solita Jaguar 
E infine viene Paolo Rosa, 

filmaker già molto decorato, 
forza motore dello «Studio 
Azzurro; regista de «La va-
riabile Felsen» (da «La ma-
tematica non è un'opinione» 
di Gianfranco Manfredi) 
con l'amichevole collabora-
zione di Cochi, nei panni di 
un "single" appena trasloca-
to in zona Bicocca,: che os-
serva dalla finestra — sem-
pre odioso gli fu quell'ermo 
colle... — il quotidiano e mi-
cidiale ripetersi degli avve-
nimenti, quella finta armo-
nia già predisposta della 
realtà per cui una Jaguar 
passerà ineluttabilmente 
ogni mattina tagliando la 
curva davanti a casa, pro-
prio alla stessa ora, seguita 
da un'utilitaria e da un ca-

mion, sempre quelli, e sem-
pre con lo stesso rumore di 
clacson. 

Che fare per interagire sul 
mondo? Mal gliene incoglie-
rà, direbbe un riassuntino 
del film: che è da vedere, per 
la sua forza espressiva (ma-
gari, pardon, poetica), per il 
rigore del taglio, per il con-
trappunto musicale, per co-
me gentilmente passa dal 
reale al surreale senza sus-
surrare né gridare. «Il mio 
protagonista — spiega Rosa 
— non ha la volontà autodi-
struttiva che aveva nel rac-
conto, io ho voluto fare un'o-
peretta in interni di coscien-
za, spostando l'azione dalla 
campagna al paesaggio ur-
bano, che mi pare, cupo e 
livido com'è, più affascinan-
te per il cinema». 

Eppure qualcosa si muove 
in questo piccolo grande 
schermo italiano, sempre in 
ritardo sui ricambi genera-
zionali. Scola, Olmi, Argen-
to, Moretti, Nuti, Leone si 
sono messi a far le pubbliche 
relazioni dei talenti più gio-
vani. E «Filmaker», che nac-
que nel 1980 per spontaneo 
desiderio di esibizionismo in 
super 8 è davvero lo spec-
chio di una scuola mila-
nese? 

«E' stata una forzatura 
chiamarla così — spiega 
Paolo Rosa —, se mai dicia-
mo, che esiste un'atmosfera 
milanese, in contrapposizio-
ne a quella romana, dove si 
sta ancora anni ad aspettare 
la telefonata del produttore, 
cose per noi superate e mai 
scelte, lontane. Noi credia-
mo nel metodo da laborato-
rio, nella video-installazio-
ne negli ambienti, nei docu-
mentari e nelle monografie, 
meno nella pubblicità che 
esige un diverso professioni-
smo. Il cinema è sempre però 
il terreno del confronto, la 
vera madre, anche se ormai 
il video, la tv, ha modificato 
radicalmente il modo e il. 
senso del messaggio audio-
visivo. A Milano non c'è la 
mitologia facile del cinema. 
La ricerca la facciamo se 
mai intervenendo col video 
in azioni di teatro, o creando 
una struttura come "indige-
na", che permette a noi e ad 
altri gruppi di girare i festi-
val internazionali. Dire che 
è tutto facile no, sarebbe una 
bugia. Anzi sembra sempre 
di zappare un terreno pietro-
so». Continuare a scavare, 
per favore: sotto c'è qualco-
sa, c'è sicuramente qualco-
sa, non ci può non essere 
qualcosa. 
 Maurizio Porro 

Cochl Ponzonl In un'opera di «Studio Azzurro» presentata a Filmaker 

CONVEGNO A TORINO SULL'IMMAGINE MATERNA NELLE VARIE CULTURE 

Di Grande Madre non ce n'è una sola 
TORINO — Torino ha un tempio 

dedicato alla Gran Madre, di cui si 
vocifera (forse per spiegare l'incon-
sueta intestazione) che sia edificato 
su un antico santuario pagano. Non 
capita spesso nel Cristianesimo che 
la Madonna venga invocata con lo 
stesso appellativo di Cibele. Questa 
particolarità può spiegare perché, a 
differenza del diavolo, il tema della 
Grande Madre abbia trovato qui 
una straordinaria concordia di pro-
motori e di sponsor. Al Centro In-
contri della Cassa di Risparmio se 
ne discuterà per tre giorni, da oggi 
a sabato, con grande concorso di 
luminari italiani e stranieri, e persi-
no di mostre. 

Ambigua come Satana 
Eppure la Grande Madre non è 

un simbolo meno ambiguo di Sata-
na che, come lei, affonda nelle vi-
scere della terra dopo aver troneg-
giato in cielo accanto alle massime 
autorità. La dea della fecondità non 
ha avuto meno nomi di Lucifero, né 
meno orientali. E' stata chiamata 
Nanna, Kubaba, Ishtar, Hathor, Ag-
ditis. Ma ha goduto di più conside-
razione del diavolo nella sistema-
zione cristiana, visto che è diventa-
ta nientemeno che Maria Vergine. 

Nell'«Asino d'oro» di Apuleio si 
può leggere una preghiera a Iside 
che è già una preghiera alla Madon-
na. La divinità egizia viene invocata 
con tutti gli attribuiti spirituali e 
materiali (dalla misericordia al 
manto celeste trapunto di stelle) 
che compariranno un millennio do-
po nella «Divina Commedia» e nella 
«Maestà» di Duccio. 

Dà feconda genitrice degli uomi-
ni, la grande dea dei misteri è stata 
dunque promossa nel Cristianesi-
mo a genitrice di Dio, in omaggio al 
criterio difensivo di tutte le buro-
crazie: «promoveatur ut amovea-
tur». Ma il conflitto con i concorren-
ti maschili, da Aura Mazda a Urano 
a Saturno, era cominciato assai 
prima. 

Il convegno di Torino (organizza-
to dal club Turati con la protezione 
e il finanziamento di innumerevoli 
assessorati) si propone appunto di 
ricostruire la storia di un sordo 
conflitto tra Creatori e Creatrici 

attraverso le ipostasi divine dell'u-
no e dell'altro sesso, che prima di 
seppellirsi nel nostro inconscio pa-
re abbiano combattuto una guerra 
mortale per aggiudicarsi il diritto di 
generare l'Universo. 

Grazie al coordinamento scienti-
fico di Tilde Giani Gallino, esperti 
internazionali delle Madri (grandi e 
piccole) che nei millenni hanno po-
polato la terra e i cieli tra l'Indo, 
l'Amudaria e il Reno, discuteranno 
delle ambigue relazioni tra Maria e 
la Strega (Agnoletti), tra Anteo e la 
Madre Terra (Caggìa), tra Parmeni-
de e il matricidio (Cenci) e di molti 
altri problemi suscitati dalla buia 
profondità di un simbolo universale 
e contraddittorio. 

Lo sforzo inconsueto del Comita-
to organizzatore (che deve aver su-
perato difficoltà enormi) dimostra 
l'interesse della cultura contempo-
ranea per i miti delle origini. Come 
Anteo, anche noi cerchiamo di toc-

care Terra , forse per controllare 
meglio il volo a mezz'aria bel quale 
siamo sospesi dopo il balzo verso il 
cielo della tecnologia e del raziona-
lismo. 

La guerra dei sessi, che il femmi-
nismo ha fatto uscire dalle trincee 
dove ha sonnecchiato per millenni, 
torna sui campi di battaglia della 
preistoria per attingere informazio-
ni alle fonti sempre generose delle 
favole antiche.E qui trova la psiche 
e quindi la modernità della psicoa-
nalisi (specialmente di Jung) che ci 
ha insegnato a leggere nella nostra 
anima le cicatrici della storia, come 
si leggono gli anni nei cerchi degli 
alberi. 

E la Luna fa da padre 
L'accordo tra psiche e mito è di-

mostrato, tra l'altro, dalla presenza 
in entrambi di una fortissima ambi-
valenza nel simbolo della Madre, 
che può essere buona e protettrice 
o cattiva e divoratrice. 

Non bisogna però fidarsi troppo 
della concordanza. Anche perché la 
diversità dei linguaggi (e quindi 
delle culture) disturba equazioni e 
accoppiamenti apparentemente 
scontati. 

Ad esempio: che cosa c'è in que-
sta terra di più femminile della Ter-
ra? Niente, si direbbe. Eppure, nella 
cultura egizia, il nome della Terra è 
maschile, sicché, in quella cultura, 
assieme al genere grammaticale, 
crollano anche i miti ctonii della 
fecondità. Più nota, e non meno 
singolare, è l'inversione tra il sole e 
la luna in tedesco. I Germani non 
hanno identificato la luce radiante 
del sole con il principio maschile, 
con lo yang, e la tenue luminescen-
za lunare con il femminile, Io yin, 
come invece facciamo noi e molti 
altri popoli. Hanno fatto esattamen-
te il contrario. Se Io avessero sapu-
to, gli antichi egizi, preparati alla 
transessualità degli astri (la luna 
può essere sia maschile, Toth, sia 
femminile, Iside), non si sarebbero 
stupiti. Ma i fuegini della Patago-
nia, che si sono affrancati dalla 
tirannia delle donne e dalla luna 
grazie all'alleanza con il sole, entre-
rebbero in crisi. 

Saverio Vertone 

L'immagine simbolo del convegno 
di Torino «La Grande Madre» 

LA VEDOVA DEL «CAUDILLO» HA LASCIATO TESORI PER 300 MILIARDI 

Tutto l'oro dell'eredità Franco 
MADRID Un funerale au-

stero («servizio numero set-
te», un milione e mezzo di 
lire) ha chiuso definitiva-
mente un lungo capitolo di 

: storia spagnola. Carmen De 
Polo giace nel cimitero del 
Pardo, a qualche decina di 
chilometri dal luogo dove è 
sepolto il marito, Francisco 
Franco, per quarantanni 
dittatore. Tre giorni dopo le 
modeste esequie, è stato 
aperto il testamento della 
vedova, che era stata erede 
universale del «Caudillo». 
Evento pieno di discrezione: 
si sa soltanto che tutto è 
andato ad un'altra Carmen, 
l'unica figlia che Franco eb-
be, sposata al discusso mar-
chese di Villaverde. 

L'eredità di quella che per 
16.800 giorni fu la «prima da-
ma» di Spagna è importante: 
attorno ai 300 miliardi di li-
re. Ma la grande lastra di 
pietra che copri la salma di 
Franco, ha coperto anche 
quarant'annl di storia. Non 
c'è voglia di rimuoverla. Per-
ciò, nessuno si è meraviglia-
to quando si è saputo che la 
vedova del «Caudillo», fino a 
due settimane fa, prendeva 
120 milioni l'anno di pensio-
ne, a titoli diversi: vedova di 
capo dello Stato, vedova di 
capitano generale dell'eser-
cito con ricompensa per me-
daglie varie, più cinque mi-
lioni al mese per una legge 
speciale, approvata nel 1976. 

Le proprietà immobiliari 
di Carmen De Polo ammon-
tano a una trentina di mi-
liardi. Si tratta (in parte) di 
acquisti effettuati in tempi 
lontani, e (in parte maggiore) 
di regali fatti al «Caudillo». 
Il tutto rivalorizzato attra-
verso i decenni. La casa dove 
l'anziana signora è morta 
(centro di Madrid, cinque 
piani di 500 metri quadrati 
l'uno) fu comprata nel 1945 
per 45 milioni di lire. Oggi 
vale 4 miliardi. Poi c'è il «Pa-
zo de Meiras», in Galizia. 
«Pazo» vuol dire castello. 
Undici ettari più una casa 
secolare, regalo a Franco dei 
fedeli della regione, nel 1938. 
Costò quattro milioni del 

tempo, riuniti attraverso 
una sottoscrizione pressoché 
obbligatoria. Valore, dieci 
miliardi, anche se la casa è 
stata pressoché distrutta da 
un incendio (doloso) nel 
1978. A una ventina di chilo-
metri da Madrid, nella locali-
tà Arroyomolinos, c'è la te-
nuta «Val de Fuentes». Dieci 
milioni di metri quadrati. La 
famiglia Franco la comprò 
nel 1951 per 40 milioni di lire. 
Il «Caudillo» amava utiliz-
zarla per cavalcare, dopo il 
settimanale consiglio dei 
ministri. C'erano un tempo 
200 vacche, migliaia di galli-
ne. Oggi la fattoria è in disu-
so, ma continua a valere set-
te miliardi. Se Franco avesse 
voluto, il terreno avrebbe po-
tuto essere edificabilc e oggi 
costerebbe dieci volte di più. 
Ma egli, a differenza di molti 
dei suoi familiari, più del 
denaro amava il potere. 

C'è un'altra tenuta, nella 
lista dell'eredità. Si chiama 
«Canto del Pico», a circa cin-
quanta chilometri dalla ca-
pitale. Ottantadue ettari, un 
bizzarro palazzo: è un regalo 
che Franco ebbe nel 1940, da 
un nobile che non conosceva, 
e che motivò così l'« omag-
gio»: «Per la grandiosa ri-
conquista della Spagna». Il 
palazzo ha una storia. Vi mo-
ri Antonio Maura, politico 
liberale, ruzzolando dalle 
scale. Ospitò anche Indale-
cio Prieto, capo di governo 
socialista, che da il, per un 
periodo, diresse le sue trup-
pe nella guerra civile. Alcune 
altre «piccolezze» (un palaz-
zo nel centro de La Coruna, 
la casa dove Franco nacque 
a El Ferrai), «arrotondano» il 
capitale immobiliare. 

Altre proprietà sono state 
vendute, da quando il «Cau-
dillo» è morto: una fattoria 
nei pressi di Cordoba, che 
Franco utilizzava per la cac-
cia, un'altra nelle Asturie, a 
Oviedo (era il quartier gene-
rale per la pesca dei salmo-
ni), n ricavato è stato inve-
stito in azioni di società. Le 
quali, assieme a preziosi tap-
peti (alcuni regalo dello Scià 
di Persia), a quadri (fra i 

quali Rubens), a gioielli 
(Carmen De Polo era chia-
mata «la signora collane», 
soprattutto di perle), porta-
no il totale dell'eredità sui 
300 miliardi. 

Le amiche della vedova del 
«Caudillo» dicono che era 
«risparmiatrice come una 
formica». E' vero che non de-
ve essersi sforzata troppo, 
per far quadrare i conti. Però 
era attenta. Ai sei nipoti ha 
regalato in tutto un apparta-
mento e un'automobile, ap-
pena compivano diciott'an-
ni. Da un paio d'anni, appe-
na superata la soglia degli 
85, «Dona Carmen» aveva 

perduto il senso del denaro. 
Quando andava dalla par-
rucchiera, lasciava 250 mila 
lire di mancia. La parruc-
chiera, fidatissima, chiama-
va a casa e restituiva il 
denaro. 

«Dona Carmen» è morta 
nella stanza più piccola delle 
molte che compongono l'ap-
partamento di 500, metri do-
ve ha passato gli ultimi anni. 
La camera più vasta era la 
«stanza del tesoro». C'era 
ammucchiato di tutto. Al-
l'indomani del funerale, era 
piena di casse, per l'imbal-
laggio. 

Paolo Bugialli 

MlKAZUO ISHIGUROI r IL ARTISTA/ RCS 

Nato in Giappone, 
è oggi uno dei 
pù apprezzati 
giovani autori di 
lingua inglese ggà 

fmm? Il dramma 
a^sai un artista 
ripudiato al centro 

di un conflitto 
di generazioni. 

RIZZOLI 


