
«L’urlo» di Munch venduto all’asta per 120 milioni di dollari

Asta record per «L’urlo» del pittore norvegese Edvard Munch, venduto a New York da Sotheby's per
119,92 milioni di dollari, partendo da una base di 80 milioni di dollari. Il prezzo realizzato è il più alto
mai battuto per un’opera d’arte. Il quadro è una delle quattro versioni sullo stesso tema, l’unica che
fosse ancora rimasta in mani private.

In mostra a Brescia le opere del pittore americano Francis

Fino al 14 luglio 2012 si terrà alla Galleria Agnellini Arte Moderna di Brescia la personale di Sam
Francis a cura di Dominique Stella. La mostra presenta una trentina di opere dell’artista americano,
che ripercorrono la sua intera esperienza pittorica. Il suo lavoro è basato essenzialmente sul colore.
L’uso della pittura acrilica permette all’artista di realizzare colature, spruzzi e giochi di trasparenza.

Tempi difficili

Euro, il dio che non ci potrà salvare
L’economia ha soppiantato la politica, i mercati hanno tolto potere agli Stati. E ormai siamo
alla dittatura della moneta unica che ci impone lacrime e sangue come un idolo barbarico

Un romanzo di Uwe Timm

La tragedia dell’aviatrice
Simbolo della storia tedesca

::: PAOLO BECCHI

QQQ Il Novecento è stato il seco-
lo “sedotto” dalle ideologie, co-
me recita il titolo dell’ormai clas-
sico libro di Karl Dietrich Bra-
cher. Dal bolscevismo russo al
nazionalsocialismo, dal fascismo
italiano sino allo stesso liberali-
smo - pur così apparentemente
neutrale -, ciò che ha dettato per
un secolo i tempi è stata la tensio-
ne politica, spinta alla sua estre-
ma intensità. Non importa, qui,
quale sia la natura dell’ideologia -
idea assassina o illusione, sovra-
struttura, religione, qualcosa
d’ibrido o di mitico - , quale che
sia l’effetto che essa abbia pro-
dotto - violenza totalitaria o
“morfinismo” politico. Se a tanti
e diversi scopi sono servite le
ideologie, esse hanno tuttavia
sempre rinviato allo stesso codi-
ce fondamentale: quello della
politica, come momento deter-
minante per l’esistenza in società
degli uomini.

Nuovo paradigma

Il nuovo secolo si è aperto con
la fine di quel codice, e con l’in -
staurazione di un nuovo para-
digma: quello dell’economia. Le
cosiddette «istituzioni della glo-
balizzazione» nascondono, die-
tro la pretesa di nuove esigenze di
flessibilità e trasformazione del
diritto, la distruzione della ratio
giuridica e della politica come de -
cisione fondamentale a opera
della ragione tecnico-strumen-
tale che governa il mercato glo-
bale. È venuta meno la fede nella
legge sovrana e in quello che era il
suo stretto corollario (lo Stato-
Nazione), sostituita da quella ne-
gli “imperi” e nei “grandi spazi”
che, tuttavia, a differenza di
quanto pensava Carl Schmitt,
non rappresentano affatto nuo-
ve forme di dominio politico, ma
di dominio tecnocratico. Il pas-
saggio di consegne di poteri dagli
Stati ai mercati ha implicato non
la separazione tra politica ed eco-
nomia, ma la neutralizzazione
del politico da parte di un ordine
economico mondiale.

Al posto delle ideologie, que-
sto ordine impone il pensiero
unico. Lo impone nascondendo-
lo nel suo opposto: mai si è parla-
to come oggi di «pluralismo dei
valori», «consenso per interse-
zione», «libertà di scelta» in cam-
po bioetico. Mai come oggi è sta-
to più difficile approvare nel no-
stro Paese una legge sul testa-
mento biologico, mai come oggi i
valori sono stati i giudici, e non il

legislatore, a imporli, a costo di
sopprimere una vita (il caso di
Eluana Englaro unisce dramma-
ticamente i due aspetti). Il dise-
gno di legge sul testamento bio-
logico è in coma irreversibile in
seconda lettura al Senato: state
certi, ci resterà a lungo.

Apriamo i giornali di questi
giorni: una serie ininterrotta di
tagli per 4,2 miliardi, imprendito-
re edile suicida (aveva dovuto li-
cenziare i figli), «un errore abolire
l’Ici», benzina è record dal 1996: +
20,8%, piani per la soppressione
della vecchiaia, Lagarde: «Ue ri-
schia generazione persa».

Perché tutto questo, vi chiede-
rete? Tutto questo per salvare
una moneta. Qualcuno ha scritto
che la moneta unica è stata la «ra-
pina del secolo», un bottino
enorme incassato da quei pochi
banchieri che l’hanno progetta-
ta: solo loro ci hanno guadagnato

e, per condurre l’operazione in
porto, hanno trasformato la mo-
neta in un feticcio. Non è forse un
feticcio, un idolo, una moneta di-
venuta addirittura il «monumen-
to all’Euro» che svetta davanti al-
la Banca Centrale Europea?

Il tavolo di Marx

Ecco dunque una moneta di-
venuta feticcio, proprio come il
tavolo di Marx che, trasformato
da pezzo di legno in una merce, si
anima improvvisamente, come
in una seduta spiritica e «non so-
lo sta coi piedi per terra, ma, di
fronte a tutte le altre merci, si
mette a testa in giù, e sgomitola
dalla sua testa di legno dei grilli
molto più mirabili che se comin-
ciasse spontaneamente a balla-
re».

Eccoci di nuovo posseduti, an-
che noi. Ecco che il nostro attuale

governo è davvero un governo di
spettri, che si legittima non attra-
verso il consenso democratico,
ma attraverso la difesa di una
fantomatica moneta, che non è la
nostra, ma semplicemente l’uni -
ca. Quello che conta è salvare
l’Euro, anche a costo, come sta
avvenendo, di ridurre alla mise-
ria intere popolazioni.

Questo è il vero nichilismo giu-
ridico: ridurre il mondo a unità
attraverso l’economia e senza il
diritto. Mi ripeto spesso che solo
una forza che «trattiene» - nel ri-
cordo del katéchon paolino - po-
trà salvarci. Ma forse è soltanto
una speranza di chi ancora vede,
nel mondo, il male, quando, in-
vece, esso è ormai popolato sol-
tanto da spettri. «Nur noch ein
Gott kann uns helfen», aveva det-
to Heidegger in una sua intervi-
sta: ma certo non pensava a una
moneta...

Siamo tutti prigionieri
della dittatura della moneta
comune europea, definita
«la rapina del secolo»
[Olycom]

::: VITO PUNZI

QQQ La voce di Marga von
Etzdorf, venticinquenne sui-
cida con due colpi di pistola
ad Aleppo, in Siria, il 28 mag-
gio 1933, dopo l’ennesimo at-
terraggio di fortuna, e sepolta
nel cimitero degli Invalidi a
Berlino, s’alterna con quelle
di altre personalità storiche
che si trovano nello stesso ci-
mitero o che, come nel caso di
Reinhard Heydrich, non si
trovano più. Poiché il rumore
particolare che sale fino alle
orecchie dell’io narrante,
quando lui cammina per il ci-
mitero come guidato da un
estraneo, non proviene
dall’acqua ma dalla terra, da
una terra nella quale sono
stati gettati criminali in gran-
de pompa o vitti-
me casuali senza
cerimoniale, tutti
protagonisti della
battaglia finale di
Berlino, al mor-
morare, al sospi-
rare e al ronzare si
mischiano tona-
lità inquietanti,
un rantolare e un
gorgogliare; il riso
è un fracasso e un
brontolio. Eroi, falliti
e criminali si trovano, non
rappacificati, gli uni accanto
agli altri, e la pace eterna è
lontana.

Protagonista di quest’ulti -
mo romanzo di Uwe Timm
(Penombra, Mondadori, pp.
224, euro 19) è dunque l’avia -
trice Marga von Etzdorf, che
mentre vola recita poesie di
Heine e Eichendorff. Sul ter-
reno di proprietà dei nonni
era atterrato un giorno un
americano e quello fu la pri-
ma persona e raccontarle la
bellezza del volo. Durante la
guerra era stato addestrato
per diventare pilota, ma non
aveva mai preso servizio. Già
solo il modo in cui quello si
muoveva, ancor prima della
narrazione delle avventure in
cielo, aveva affascinato la
quindicenne Marga e sua so-
rella.

Questo romanzo è in defi-
nitiva una trama di racconti.

Tutto ciò che narra viene ri-
prodotto come qualcosa di
raccontato, mediato di regola
tramite una catena di figure
narrative. Ma ogni racconto è
preceduto da un evento si-
gnificativo che nessun narra-
tore aveva prefigurato, un
evento che accade all’im -
provviso, imprevisto. Quan-
do il giovane americano si
trova nel salone della casa di
campagna egli è «davvero pa-
ri ad un’apparizione prove-
niente da un altro mondo».
Ha il portamento di una figu-
ra leggendaria e nella memo-
ria delle sorelle finisce col
proseguire la tradizione leg-
gendaria degli ospiti inattesi.

Quando, dopo il suo volo
record, atterra sul suolo giap-
ponese. Marga von Etzdorf è

attesa da un so-
pravvissuto degli
eroi d’infanzia, il
diplomatico
Christian von
Dahlem, uno che
aveva davvero
partecipato a
battaglie aeree.
In questo ro-

manzo storico,
dove non man-
cano le pretese
documentari -

stiche, Dahlem è il personag-
gio che più degli altri risulta
essere inventato: una figura
mitica, un semidio moderno
e problematico, l’incarnazio -
ne della vocazione di Marga
von Etzdorf.

È stato lo stesso Uwe Timm
a paragonare questo suo ro-
manzo alla forma dell’orato -
rio musicale. Attraverso Pe -
nombra il tedesco ha dissot-
terrato un mondo di racconti
emozionanti e scioccanti: il
tesoro leggendario del passa-
to prussiano. Tanto che in
conclusione di lettura colpi-
sce, visto il coincidere
dell’anno della sua morte vio-
lenta con quello dell’ascesa
hitleriana, quanto sia possi-
bile attribuire alla breve vita
dell’aviatrice di lungo raggio
Marga von Etzdorf il signifi-
cato della storia nazionale te-
desca fino a quel fatidico
1933.
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