
«Via i mercanti dall’arte di Mozart»

«I
l pericolo per la società non è la
bancarotta economica ma quella
spirituale, il materialismo e l’avi-
dità...Ci dovremmo vergognare
per il giro di affari e denaro» orga-
nizzato intorno alle celebrazioni
mozartiane. Così tuonò il maestro
Nikolaus Harnoncourt dal palco
del Mozarteum di Salisburgo, do-
ve ieri è stato dato il la - è il caso di
dirlo - alla gigantesca macchina
celebretiva per i 250 anni dalla na-
scita di Wolfgang Amadeus Mo-
zart.
Una sorta di vera e propria coraz-
zata «musical-commerciale» in
grado di espandersi a livello plane-
tario nelll’arco di tutto il 2006 at-
traverso concerti, dibattiti, incon-
tri e qualunque genere di celebra-
zione e business, soprattutto. Mo-
zart, infatti, è una «marca» da 5,4
miliardi di euro, al 51/mo posto
nel mondo dietro Nintendo ma da-
vanti L'Oreal, rivela la rivista fran-
cese Challenges. Lo sa bene la sua
«ingrata» città, Salisburgo, dov’è

nato il 27 gennaio 1756 e che si at-
tende 7 milioni di visitatori ed ha
stanziato 4 milioni di euro per una
campagna pubblicitaria mondiale
«Happy Birthday Mister Mozart».
Carta maestra delle manifestazio-
ni sono i 4.500 concerti organizza-
ti dalla città che per l'occasione si
è trasformata in un Mozartworld
alla Disney. Negli ultimi tre mesi
ha già venduto 1,2 milioni di Mo-
zart- Dessert che vanno ad aggiun-
gersi ai 90 milioni di cioccolatini
Mozartkugeln che vende ogni an-

no.
Intanto a vincere sulla «corsa delle
celebrazioni» è stata Sydney, gra-
zie al fuso orario, che ha impegna-
to la sua Orchestra sinfonica su
una piattaforma galleggiante, con
lo spettacolare sfondo dell'Opera
House del grande ponte di ferro
sulla baia e delle luci della city.
Anche la Germania ha fatto la sua
parte, diciamo così, con Stoiber,
governatore della Baviera, che ha
dato il via ufficiale ai festeggia-
menti da Augsburg, città natale
del padre di Mozart, ribattezzata
«Deutsche Mozartstadt 2006».
L’Italia, invece, ha affidato il giu-
bileo alla Scala che ha aperto le ce-
lebrazioni con l'Idomeneo, lo scor-
so dicembre. E ieri ha inaugurato
la mostra «Mozart alla Scala-le
opere italiane» (28 gennaio-30 set-
tembre 2006), accompagnata da
concerti gratuiti e aperti al pubbli-
co.
Ma certo la cerimonia di Salisbur-

go è quella che ha fatto più scalpo-
re. Il duro atto di accusa di Har-
noncourt contro il giro di «denaro
e di affari» è arrivato come un ful-
mine a ciel sereno. Dopo aver di-
retto la celebre sinfonia Kw550
eseguita dai Wiener Philharmo-
niker, invece di un breve discorso
celebrativo come tutti si attende-
vano, il maestro ha chiesto alla sa-
la: come commentare questa sinfo-
nia? Non ci sono parole. Piuttosto,
dice, è uno «scandalo» assistere al-
le infinite manifestazioni commer-
ciali che «massacrano i suoni di
Mozart». Più che parole e parlare
l'imperativo assoluto per questo
genio musicale dovrebbe essere,
ha detto, «ascoltare, ascoltare,
ascoltare».
Mozart «non ha bisogno dei nostri
onori, siamo noi che abbiamo bi-
sogno di lui», ha continuato criti-
cando il drammatico stato in cui
versa l'istruzione e l'educazione
musicale, in particolare nel siste-

ma pubblico e nella società in ge-
nerale. «Oggi - ha detto il maestro
- i nostri figli non sanno neanche
cantare» e invece hanno «un dirit-
to alla cultura». Citando Kierke-
gaard, poi, ha denunciato «la ban-
carotta spirituale» della società
contemporanea, dominata dal
«materialismo e dall'avidità». La
musica, ha concluso, non è affatto
una faccenda per le minoranze,
per le élite ma dovrebbe essere l'al-
fa e l'omega della società e della
formazione dei giovani.

■ di Gabriella Gallozzi
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Il maestro a
Salisburgo
gela i presenti:
«Andiamo verso
la bancarotta
spirituale»

A 250 anni dalla
nascita, il suo
nome è un
affare enorme:
17 milioni solo
di diritti all’anno

T
orna sulle scene (il 2 febbra-
io al Comunale di Monfalco-
ne, Gorizia) A perdifiato. Ri-

tratto in piedi di Tina Merlin, esplo-
razione curiosa ed emozionata di
una donna forte, portata a teatro da
Patricia Zanco con la regia di Danie-
la Mattiuzzi. Uno spettacolo che
non insiste sull’indubbio ma noto
valore della giornalista dell’«Uni-
tà» che denunciò l’imminente disa-
stro del Vajont, ma anzi quasi cerca
i suoi aspetti più in ombra, i dettagli
che ne ricostruiscono un’immagine
sfaccettata. «La figura di Tina mi in-
teressava - racconta Luca Scarlini,
che ha curato il testo per Patricia
Zanco - perché veniva presentata
nel Vajont di Paolini in modo eroico
ma senza circostanziare la persona.
Abbiamo cercato allora di tentare
un lavoro di narrazione su più piani,
un trittico che partendo dall’auto-
biografia arrivasse fino alla comme-
dia nera».
Il ritratto di Tina comincia così dal-
l’alto delle montagne bellunesi,
prendendo spunti dal suo libro La
casa sulla Marteniga, e scende a
Cortina, dove dodicenne viene man-
data a servizio, prende a sberle la ra-
gazzina viziata che la schiavizza e
comincia a maturare una coscienza
di classe. Vengono poi gli anni della
Resistenza, giovane staffetta parti-
giana di nome Joe a cui capita in sor-
te di ritrovare il corpo del fratello
ammazzato dai tedeschi. Approda
infine all’«Unità», dove lavorerà
tutta la vita con inchieste infiamma-
te. «Una delle prime giornaliste ita-
liane ad avere una coscienza ecolo-
gica, che forse le derivava dall’esse-
re nata in montagna a stretto contat-

to con la natura - racconta Scarlini -.
E siamo negli anni Quaranta, quan-
do queste tematiche non erano nella
mente di nessuno...». La seconda
parte dello spettacolo - composta da
un video di Carloni e Franceschetti,
due artisti del cartone animato - fa
cenno proprio a queste sue lotte con-
tro lo sfruttamento industriale del
territorio, lo stravolgimento del pae-
saggio in nome di una avidità affari-
stica che oggi come ieri sembra im-
mutata in Italia. Storia ripercorsa an-
che nel film Vajont di Martinelli.
«Ma non mi è piaciuto - commenta
Scarlini - sembrava una sit-com.
Quella di Tina, invece, è la storia di
una pasionaria, di una giornalista ef-
ficacissima, ma anche originale:
penso agli articoli che ritraggono le
giovani contadine scese dalla mon-
tagna che, credendo di fare un salto
di qualità, si ritrovano commesse o
bariste sfruttate dalla ricca Cortina
degli anni Cinquanta...». È qui, in
un salotto d’epoca di quella Corti-
na, che si ambienta la terza parte di
A perdifiato, inquadrando una
svampita Maretta Marotti, la regina
dei salotti, sull’orlo di una crisi di
nervi perché gli articoli della Merlin
stanno trasformando in marxista la
sua cameriera. Una capriola para-
dossale che avrebbe fatto sorridere
Tina l’ex partigiana, l’eroina che an-
cora fa stringere a sé affetto e rispet-
to: la cura di un’associazione a lei
dedicata a Belluno, dove si trova
una voluminosa documentazione
dei suoi scritti e della sua biografia,
i circoli Arci che hanno preso il suo
nome, come e quella sperduta scuo-
la media che nel ricostruito Vajont
ricorderà per sempre le sue parole.
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Tina Merlin, una vita
da comunista
per le pagine dell’Unità
■ di Rossella Battisti
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