
ANTICHE CRONACHE AMALFITANE 

DON SALVATORE 
A BROOKLYN 
Don Salvatore, del Capitolo 

Metropolitano di Amalfi 
e rettore della chiesa della 
Madonna del Rosario, posta 
in alto, alla valle dei Mulini, 
era un canonico anche bello 
da vedere, aitante, con pochi 
riccioli bianchi ma ancora con 
bagliori di radi capelli biondi, 
una sottana stinta dal sole e 
dal tempo, e come tocco di 
eleganza, il ferraiuolo leggero 
sulle spalle, ben pieghettato, 
che reggeva con disinvoltura 
attorcigliandolo al braccio de-
stro. Il viso tondo era come 
quello di un putto con due 
labbra carnose di cui quello 
superiore, era sempre inci-
priato di tabacco che don Sal-
vatore continuava ad annusa-
re pulendosi poi le dita sulla 
bottoniera della sottana che 
ne aveva assorbito il colore. 

Superficiale e ottimista, gli 
sarebbe piaciuto fare tutto pur 
di fare. Fantasie e parole non 
gli mancavano, leggeva il bre-
viario con devozione e con 
fretta, in un veloce movimen-
to di labbra. Le prediche era-
no la sua passione. Prediche 
per modo di dire. Libere ora-
zioni. Ogni volta un miscuglio 
improvvisato di storia, attuali-
tà, santi, fatti e miracoli rac-
contati con minuziosa rico-
struzione: credo sia stato uno 
dei primi a ricevere applausi 
in una chiesa. Il successo, il 
consenso, l'elogio lo inebria-
vano. Gli piaceva passeggiare 
ore e ore con un codazzo di 
persone: rispondere a tutte le 
domande, spiegare, risolvere, 
persuadere. Era l'enciclopedi-
sta di Amalfi. 

Un certo giorno, di ritorno 
da una funzione celebrata al 
Santuario di Pompei, proprio 
ispirandosi alla sontuosità e 
alla ricchezza di quella basili-
ca, decise di voler restaurare 
la sua chiesa su quel preciso 
modello. Un progetto ambi-
ziosissimo, con ori, rosoni, 
marmi, affreschi, statue. Na-
turalmente soldi non ce n'era-
no per poter realizzare una 
chiesa «kolossal» come aveva 
in mente don Salvatore. Né le 
offerte dei fedeli locali, anche 
se generose, potevano basta-
re. Gli venne un'idea: andare 
in America a cercare fondi tra 
i vecchi oriundi amalfitani nel-
le varie Brooklyn, Philadel-
phia, New Haven ed altri ca-
pisaldi della «Little Italy». 
L'arcivescovo lo autorizzò al 
viaggio. Don Salvatore partì 
per l'America. Vi rimase tre 
mesi. Tornò carico di dollari, 
di una nipote che portò con sé 
e di racconti fiabeschi. 

La gente — disse — affluiva 
alle sue prediche facendo la 
coda di ore e ore e spesse 
volte aveva notato che molti, 
non avendo trovato posto, si 
spericolavano sull'altare mag-
giore, in piedi, tra un cande-
liere e l'altro, pur di non per-
dere la sua oratoria. Anche 
dopo un mese dal suo ritorno 
continuava a vestire in clergy-
man: allora, un prete con i 
pantaloni era la massima delle 
audacie. Organizzava balli e 
lotterie per raccogliere ancora 
quattrini. Aveva portato con 
sé uno dei primi apparecchi 
radio e prometteva audizioni 
strabilianti direttamente dal-
l'America. Tutta Amalfi, al-
l'ora fissata, era in ascolto nel 
Chiostro Paradiso. Alla fine si 
sentiva solo un gran gracidare 
con suoni saettanti che co-
munque lasciavano tutti im-
pressionati perché, nel mezzo 
del frastuono, si riusciva a 
captare una parola o un se-
gnale misterioso. Segno che 
dall'ai di là l'America parlava 
e qualcosa giungeva. Già que-
sto era un miracolo. 

Il comportamento di don 
Salvatore diventava sempre 
più spregiudicato, il clergy-
man non lo smetteva mai, al 
punto che il mite arcivescovo 
dovette minacciargli la so-
spensione «a divinis» se entro 
ventiquattrore non fosse tor-
nato ad indossare l'abito tala-
re. Don Salvatore obbedì, ma 
alla sera continuava i racconti 
delle sue prediche e della sua 
popolarità americane mo-
strando fotografie a documen-
tare il suo straordinario suc-
cesso. 

Ma l'episodio che strabiliò 
fu quando riferì la risposta 
data, dopo un banchetto in 
suo onore, con discorsi e brin-
disi al Circolo sant'Andrea, 
ad una domanda ingenua e 
impertinente. Gli fu chiesto: 
«Don Salvatore, perché mise-
ro in croce sant'Andrea?». La 
sua risposta fu immediata e, a 
sentir lui, piacque per sponta-
neità e sintesi: «Eh, cacchio, 
con tutto quello che aveva 
combinato!». 

Poteva sembrare irriverente 
e non lo era. Gli oriundi tac-
quero meravigliati e sorpresi 
per l'impeto dell'espressione, 
che servì a far capire d'istinto 
che sant'Andrea, pur di dif-
fondere la fede, aveva sicura-
mente fatto tante di quelle 
cose strampalate che il marti-
rio imposto era il minimo che 
gli potesse capitare. Insom-
ma, se l'era voluto. 

Don Salvatore era un prete 
allegro, chiacchierone, soave-

mente leggero: ma onesto e 
moralmente irreprensibile. 
Gli piaceva raccontare balle, 
che in origine avevano sempre 
un pizzico di verità, ma i cui 
contorni erano così dilatati e 
inventati che le sue non erano 
bugie ma fantasie in cui a un 
certo punto lui stesso non era 
più in grado di distinguere 
realtà e immaginazione. Ave-
va due hobbies: gli piaceva 
fare l'ingegnere e il profes-
sore. 

Amava avere gente intorno 
a sé. muratori o discepoli che 
fossero. Celebre è rimasta la 
sua costruzione della palazzi-
na arcivescovile, due piani 
edificati con simmetria: ma 
alla fine ci si accorse che non 
aveva la scala di comunicazio-
ne tra il primo e il secondo 
piano. 

L'altra passione, quella del 
professore, la soddisfaceva 
preparando nei mesi estivi i 
ragazzi rimandati in greco e in 
latino. Con quel poco che ave-
va imparato in seminario, rac-
coglieva nei pomeriggi d'esta-
te nuclei di giovani bocciati e 
dava loro lezioni. A volte 
sembrava Cicerone, a volte 
Socrate. Però i ragazzi veniva-
no promossi. Non si faceva 
pagare. Gli bastava la catte-
dra, che in quel caso era la 
terrazza della sua casa di fron-
te al mare. Ai discepoli offriva 
anche, nel corso della lezione, 
una granita di limone. Don 
Salvatore si ammalò di cuore. 
Non ce la faceva più nemme-
no a parlare. Ma fino all'ulti-
mo continuò ad andare nella 
sua chiesa alla Madonna del 
Rosario per raggiungere la 
quale doveva salire più di tre-
cento gradini. Lassù, tra le 
luci e gli ori, c'era il frutto e il 
ricordo del suo viaggio in 
America, di Brooklyn e delle 
sue prediche: il momento ma-
gico della sua vita. Morì pove-
ro. Sui muri di Amalfi appar-
vero dei manifesti a lutto: «È 
morto don Salvatore. I suoi 
discepoli lo ricorderanno sem-
pre. Ci lascia la "Madonna del 
Rosario" per il cui splendore 
varcò gli oceani». 

Gaetano Afeltra 

NELL'INCONTRO-SCONTRO TRA CINEMA E TV SI INSERISCE UN TERZO CONTENDENTE: L'ELETTRONICA 

Parla il profeta della Television Art 
A colloquio con John Sanborn, il newyorkese che produce immagini solo con nastri e pulsanti - «Niente è creato dal computer, la macchina è come una forma 
grezza che io scolpisco » - «Il video parla a milioni di persone, ma a una per volta, ciascuna raggiunta a casa » - I richiami a Magritte e Kandinski 
UAL NOSTRO INVIATO •ìPKCIALf. 

SALSOMAGGIORE — 
C'era una volta; e non si par-
la di secoli fa, il cinema, ed 
era il solo a dettar legge nel 
campo dell'immaginario 
collettivo. Come uno scapo-
Ione un po' egoista, se ne 
stava tranquillo e sicuro del 
fatto suo, concedendosi ogni 
tanto qualche svago tecnico 
(prima fu la parola, poi il 
colore, poi il Cinemascope, 
poi il suono stereofonico) e 
succhiando ispirazioni da 
altre arti tradizionalmente 
più 'nobili-, letteratura, mu-
sica, pittura. Poi arrivò 
(America anni '40, Italia an-
ni '50) la televisione, una 
compagna amica e nemica 
sempre più incombente, che 
rivoluzionò abitudini e me-
todi, usi, costumi e orari, in-
ducendo la gente a consuma-
re il cinema in casa e non 
nelle sale. 

Si è parlato spesso, in que-
sti anni, di matrimonio tra i 
due 'media-, e che fosse d'a-
more o dì interesse poco im-
portava, l'essenziale era tro-
vare, nel disaccordo, un ac-
cordo. Sono nati i film in 
doppia versione, con gravi 
danni per la logica del rac-
conto e la coerenza del regi-
sta; sono stati importati i 
'Serial dall'America, a pro-
vocar furori di passioni mul-
tinazionali, a colpi di sesso, 
e di dollari, ma anche questi, 
ora, a sentire gli esperti, 
hanno fatto il loro tempo; 
hanno furoreggiato i quiz, i 
giochi, le telefonate, le con-
fessioni e le interviste così in 
diretta che più diretta non si 
può. 

Si arriva, con forte danno 
economico per il cinema, a 
ipotizzare un pubblico "ho-
me video-, che segue da casa 
la realtà, e un pubblico, so-
prattutto di giovani, invece 
pronto ancora a uscire e a 
conquistarsi il posteggio per 
la macchina pur di fare una 
scelta in comune. 

Ma ecco che questo ména-
ge coniugale, pieno di ranco-
ri e di ripicche, viene com-
plicato dal sopraggiungere 
di un terzo ospite, l'elettroni-
ca, e si forma così uno strano 
triangolo. 

Le prime avvisaglie si eb-
bero con l'apparire, due an-

ni fa, dei -video-, dei clip 
musicali, strana commistio-
ne di immagini e di suoni al 
cui servizio si sono messi re-
gisti anche altolocati, così 
come è accaduto per la pub-
blicità d'autore. E questo sti-
le "Video-, sintetico ai limiti 
dell'isterico, privo di mes-
saggi come può esserlo un 
sogno o un incubo, ha in par-
te influenzato un cinema che 
doveva aggiornare il suo lin-
guaggio alle platee dei teen-
ager, affamati di effetti spe-
ciali e specialissimi, quasi 
incapaci ormai, per assuefa-
zione al telecomando, di se-
guire una storia. E' un circo-
lo vizioso. 

Nei festival, che sono or-
mai quasi tutti a doppio bi-
nario, si discute di questo 
processo in divenire, si ten-
tano patti e si ipotizzano al-
leanze. E intanto il progres-
so, come fosse un nemico non 
ben identificato all'orizzon-
te, fa i suoi passi avanti: i 
film si vendono in cassetta, 
la tv viene offerta anche via 
cavo e per abbonamento, il 
video diventa un terminale 
di informazioni pratiche e 
non soltanto estetiche o di-
stensive, la televisione stu-
dia per diventare ad "alta 
definizione-, cioè con un si-
stema di trasmissioni a 1125 
linee che assicura, su scher-
mi a cristalli liquidi, una 
definizione dell'immagine 
pari a quella della pellicola 
a 35 mm. Ne parleremo pros-
simamente su questi piccoli 
schermi. 

Ma questo sistema di co-
municazione, che ormai è di-
ventato una cosa a sé e che 
quindi pretende una sua 
grammatica, una sua sintas-
si e un suo breviario estetico, 
è ancora molto giovane e 
non si sa bene che strada 
prenderà. Chi ha tentato, an-
che con coraggio, di farselo 
amico (vedi Coppola con i 
suoi film elettronici, costati 
molti milioni di dollari mai 
recuperati) è rimasto scotta-
to, ma chi lo affronta con 
sufficienza viene guardato 
con più sufficienza ancora. 
Io sono pronto a ritirarmi, 
disse Ingmar Bergman, per-
ché non son capace di essere 
regista di nastri e pulsanti. 

John Sanborn, trent'anni, 

video maker newyorkese in-
contrato a Salsomaggiore, 
sa invece produrre immagi-
ni solo con l'elettronica, la 
graphic art, i nastri e i pul-
santi: è regista di television-
art che, ammette e spiega, 
non è cinema, è un'altra co-
sa. La sua brillante carriera 
sta tutta in una videografia 
e non in una filmografia. Nei 
suoi video, di mezzo minuto, 
un minuto, cinque minuti, al 
massimo un quarto d'ora, e 
uno solo supera le tre ore ma 
naturalmente è diviso in 
puntate, è il trionfo della 
forma: magnifiche geome-
trie che si inseguono, si 
sdoppiano, si spezzano, si 
mescolano a oggetti e perso-
ne, come in un grande calei-
doscopio, o come in quelle 
stupende visioni di gambe e 
di braccia incrociate che in-
ventava Busby Berkeley. 

I suoi titoli sono categori-
ci: - Luminane ». -Act III-, 
"Perfect lives-, -Olympic 
fragments (i giochi inver-
nali del 1980 visti nella 
scomposizione dei movimen-
ti atletici), "Renaissance-. I 
suoi committenti sono im-
portanti, come l'-Expo '86' 
di Vancouver o come i musei 
di New York; lavora a fian-
co a fianco con musicisti del 

calibro di Philip Glass e t 
giornali, di lui, han scritto 
meraviglie. In «Ear to the 
ground-, per esempio, svolge 
una magnifica idea, quella 
di usare tutta una città come 
una grande batteria a per-
cussione, con un tipo stram-
bo che, camminando, suona 
e tocca muri, oggetti, pila-
stri, cabine, griglie e batten-
ti, alla ricerca dell'attimo 
musicale. 

Cosa vuol dire, chiediamo 
a Sanborn, lavorare con il 
computer? 

"Vuol dire molte cose — 
risponde aizzando il suo piz-
zetto da moschettiere —, per 
esempio che io prendo un 
fotogramma, lo fisso nella 
paint-box, e da questo mo-
mento posso fare qualunque 
stramberia con lui: mutare 
forma, colore, disegnarci so-
pra un'altra dimensione. Gli 
effetti digitali permettono di 
variare con i numeri la pos-
sibilità dell'immagine, tutto 
lo schermo è occupalo da j 
formule matematiche che, i 
seguendo il computer, for-1 
mano a loro volta altre im-
magini, come in un susse-
guirsi senza fine e, all'appa-
renza, senza scopo. Ma sono 
sempre io che comando la 
macchina e faccio le scelte, 

niente è creato dal compu-
ter. La macchina è come una 
forma grezza che io scolpi-
sco, naturalmente giovando-
mi delle possibilità matema-
tiche, guadagnando tempo, 
facendo cose che al cinema 
non potrei mai-. 

Qual è la causa e qual è 
l'effetto? 

"Io uso la tecnologia aven-
do certe idee in testa, ma è 
anche vero che talvolta que-
ste idee mi vengono proprio 
perché conosco la tecnolo-
gia. È come l'uovo e la gal-
lina'. 

Questo ragazzo dall'aspet-
to ingegnoso e un po' da Ar-
chimede Pitagorico, ha sem-
pre pensato col video. «/ pri-
mi ricordi sono davanti alla 
televisione nella casa di 
Long Island. C'era un gioco 
per cui ti davano un foglio di 
plastica e tu ponendolo con-
tro il televisore, ne ridipin-
gevi i margini. Io disegnavo 
addirittura direttamente 
sullo schermo, anche senza 
plastica, per me quello era 
un grande e affascinante mi-
stero. Ma a scuola andavo 
bene, i libri li leggevo, e così 
nessuno mi diceva niente. I 
miei genitori del resto capi-
scono il mio lavoro e non mi 
considerano un artista, per-

ché non vivo come nella Bo-
hème e uso strumenti molto 
sofisticati-. 

Ma sotto questo lavoro da 
certosino del computer, ac-
canto a queste forme che si 
moltiplicano improvvisa-
mente come per partenoge-
nesi e che poi svaniscono nel 
nulla lasciando dietro una 
bava di altre cellule colora-
te, di fronte a tutto questo 
uno si chiede: ma cosa vorrà 
dire? 

"Per molti anni ho raccon-
tato storie con le immagini, 
ho fatto anche i video musi-
cali, e mi ci sono divertito 
quando mi hanno lasciato 
lavorare come volevo, ma 
sempre per finanziarmi nel 
campo della ricerca. Ora 
credo di aver creato un siste-
ma visivo col computer, una 
grammatica di segni capace 
di usare la tecnologia in mo-
do nuovo-. 

Dietro l'illusione, dietro 
l'astrattezza delle linee, die-
tro quegli effetti di profondi-
tà chissà mai come ottenuti, 
dietro quei disegni e quei 
"quadri rifatti alla manie-
ra di Mondrian, cosa si na-
sconde? 

•Mi interessa alterare e 
governare il tempo, conside-
rarlo un concetto elastico, 
come in filosofia fece Berg-
son, come in letteratura fece 
Proust, inseguendo una li-
nea musicale. Una sinfonia 
o un pezzo di rock cosa rac-
contano? Niente, qualcosa 
che non si può definire, un 
significato che sfugge e che 
viene sempre «dopo-. In que-
sto senso le mie forme grafi-
che e le mie geometrie rap-
presentano anche il loro 
contenuto. Mi piacerebbe es-
sere considerato come un 
compositore, o un balle-
rino-. 

Insomma, è il poeta dell'i-
neffabile, colui il quale spin-
ge le forme a una espressio-
ne: -Il video potrebbe essere 
il museo del futuro, non a 
caso io lavoro spesso con gli 
istituti d'arte, e mi piace 
sconvolgere il pubblico co-
me fece, ai suoi tempi, per 
esempio Kandinski-. 

Ha studiato, il ragazzo 
Sanborn, non solo cinema, 
ma anche cultura, quella eu-
ropea. "L'operazione del 

montaggio — spiega — mi 
permette di modificare il 
concetto di tempo a mio pia-
cimento, alterando la realtà, 
confondendo i piani con la 
garanzia matematica dell'e-
lettronica, accelerando, ral-
lentando, facendo tutte quel-
le cose che il cinema ti nega. 
Mi viene in mente un'idea? E 
subito la metto in pratica, 
con la velocità di un secon-
do. Se non avessi il compu-
ter che farei?'. 

Ha studiato il ragazzo 
Sanborn, per rappresentare 
una «sua realtà: 'Nonface-
va cosi anche Magritte? Per 
queste operazioni uso il vi-
deo perché non lo considero 
uno strumento di massa ma 
uno strumento di comunica-
zione individuale. Il cinema 
parla alle masse, la tv inve-
ce, oggi che si differenzia in 
mille proposte di informa-
zione, è un'offerta alla per-
sona singola. Lo so che vado 
controcorrente, ma questa è 
la mia idea. La tv parla sì a 
milioni di persone, ma a una 
per volta, ciascuna raggiun-
ta a casa. 

Sanborn promette, tra 
qualche anno, esperimenti 
giganteschi, vuole inoltrarsi 
sempre di più nella musica e 
nell'opera: «Io penso e agi-
sco elettronicamente, che 
male c'è? Mia moglie produ-
ce i miei lavori, che costano 
60-70 mila dollari ciascuno, 
che male c'è? Oggi si posso-
no fare certe affermazioni 
che solo pochi anni fa sareb-
bero state impensabili'. 

Nel suo 'Act III-, splendi-
do esempio di questa televi-
sion-art, la serialità astratta 
delle immagini — seriale ma 
non ripetitiva, anzi un'orgia 
di fantasia organizzata — si 
rincorre nello spazio, dove 
appare di continuo un pa-
rallelepipedo senza profon-
dità che vaga di qua e di là 
secondo le traiettorie dei vi-
deo game. Fa venire in men-
te il monolite misterioso di 
«2001- di Kubrick: anche 
Sanborn è alla ricerca di 
qualcosa, un principio pri-
mo, un segno. E, per trovare 
quello giusto, ne disegna 
centinaia, migliaia, milioni, 
giurando che questa sarà 
l'arte del Duemila. 
Maurizio Porro 

Un'immagine di uno dei video elettronici realizzati da John Sanborn 

AL GOETHE INSTITUT DI TORINO UN CONVEGNO DI SCRITTORI SU NAZIONALISMO E REGIONALISMO 

Germania e Italia, due culture senza patria 
In concomitanza con il 

40° anniversario della ca-
pitolazione della Germa-
nia nazista, il Goethe In-
stitut di Torino ha orga-
nizzato per il 9-10 maggio 
un incontro tra scrittori 
italiani e tedeschi sul te-
ma: «Quale Patria. Na-
zionalismo, regionalismo 
identità nella letteratura 
contemporanea italiana 
e tedesca». E' prevista la 
partecipazione, tra gli al-
tri, di Cesare Cases, Gùn-
ter Kunert, Claudio Ma-
gris, Heiner Mùller, 
Edoardo Sanguineti, Vit-
torio Sermonti e Andrea 
Zanzotto. Preceduta da 
un workshop sul teatro 
di Heiner Mùller (2-8 
maggio), la ricerca dell'i-
dentità tedesca si pro-
trarrà fino al novembre 
prossimo attraverso 
un'importante mostra 
d'arte contemporanea 
(dal 24 maggio al 6 giu-
gno), una rassegna cine-
matografica (19 novem-
bre), un concerto rock e 
uno spettacolo di danza 
(data ancora da definir-
si), e si concluderà il 28-
29 novembre, con un col-
loquio italo-tedesco sul 
tema: «Di quanta patria 
necessita l'uomo?». Sa-
ranno presenti, tra gli al-
tri Norberto Bobbio, 
Franco Ferraresi, Hans 
Mommsen, Gian Enrico 
Rusconi, e Wolfgang 
Schieder. 

Ma esistono le nazioni? E 
la patria, cos'è: il mon-

do, un continente, un Paese, 
una cultura, un dialetto? Le 
istituzioni, poi, in che modo 
hanno a che fare con la na-
zione e con la patria? 

La patria è forse più vec-
chia dello Stato, col quale 
però ha celebrato uno sposa-
lizio precoce e duraturo fin 
dalla «polis» greca. La nazio-
ne è invece sicuramente più 
antica della patria. Quest'ul-
tima, nel suo significato ori-
ginario di «terra dei padri», 
presuppone l'insediamento, 
e quindi l'agricoltura, l'urba-
nesimo, ecc. L'altra può risa-
lire alla tribù, al nomadismo, 
alla caccia e alla pesca. La 
patria è legata indissolubil-
mente alla terra e alle istitu-
zioni. La nazione, al bottino 
e all'affinità di sangue. 

Qualche anno fa, in epoca 
femminista, si contrappone-
va «matria» a «patria». Nes-
suno, mi pare, ha fatto nota-
re che l'opposto etimologico 
e sessuale di «patria» c'è già, 
ed è profondamente radicato 
nella lingua; solo che non è 
«matria» ma «materia». 

Dunque, se è vero che «na-
zione» viene da «nascere», e 
che nascere è un evento bio-
logico, la nazione è legata 
alla materia, ed è «matria», il 
che non significa ancora che 
la «patria» sia legata allo 
spirito. 

Lo spirito, cioè la ragione, 
l'artificio della civiltà, è lo 
Stato, sono le istituzioni, le 
regole, il potere e le sue va-
riabili giustificazioni. Viene 
dopo, ma condiziona profon-
damente la storia, e per seco-
li, nei grandi imperi ecume-
nici, sconfigge la materia, di-
sperde e mescola le tribù, 
deprezza il sangue e la «natu-
ra» (altro termine legato al 
nascere), e fa trionfare la po-
tenza e la prepotenza dei 
principi astratti. 

L'affinità 
Strano: la nazione risorge 

all'improvviso, addirittura 
con violenza, quando l'illu-
minismo e la rivoluzione 
francese sostituiscono al 
principio gerarchico, tra-
scendente e unitario della 
monarchia, il principio 
egualitario immanente e 
pluralista della repubblica. 
Ma, a quel punto, l'affinità 

naturale non è più data sol-
tanto dal sangue, bensì dalla 
cultura, dalla lingua, dal la-
voro secolare ed anzi mille-
nario della Storia che come 
il mare deposita spiagge, 
sommerge isole, fa emergere 
continenti e confini, insom-
ma divide e unifica «juxta 
propria principia». 

La rivoluzione francese è 
riuscita a tenere miracolosa-
mente in equilibrio, attra-
verso lo Stato e la democra-
zia, nazione e patria. Ma in 
popoli che hanno bensì cul-
ture ma non Stati unitari 
l'equilibrio si rompe. In no-
me del principio nazional-
popolare, Herder e il roman-
ticismo tedesco si buttano a 
capofitto nel cratere della 
Natura, e quindi della nazio-
ne, mentre Hegel incorona il 
Behemoth dello Stato prus-
siano. Su un suole calpestato 
da Stati, Imperi e Chiese 
universali, il Risorgimento 
italiano trova con Vico la 
natura nella Storia, con Gio-
berti la nazione nel «primato 
culturale», e con Mazzini l'u-
manità universale nella par-
ticolarità nazionale. 

Poi arrivano l'industria, i 
mercati, i dazi, il capitali-
smo, il proletariato, il milita-
rismo, il razzismo (esaspera-

zione del principio naturale), 
l'internazionalismo (aspira-
zione complessa, ad un tem-
po naturale ed artificiale, 
materiale e istituzionale), e 
infine due terribili guerre 
mondiali che inceneriscono 
l'Europa, vale a dire la patria 
delle nazioni. 

L'8 maggio 1945, data della 
capitolazione della Germa-
nia nazista, è anche una rica-
pitolazione degli esplosivi 
rapporti tra «patria» e «ma-

tria», la dissoluzione finale 
di un composto tossico for-
mato dalla terra e dal san-
gue: dal Blut und Boden. 

E dopo? 
Dopo si ricomincia in 

grande. Non più la nazione 
ma il mondo, se non altro 
una delle sue metà (Occiden-
te o Oriente, democrazia rea-
le o socialismo reale); o, 
quanto meno, i continenti: 
Europa, America, Africa. Ma 
siccome il mondo è lontano e 
un po' astratto, cercando il 
grande si trova il piccolo e il 
piccolissimo: il Comune al 
posto dello Stato, la regione 
al posto della nazione, il dia-
letto al posto della lingua. 

Tolto di mezzo il grumo 
avvelenato di sangue e terra, 
la ragione e la natura, le isti-
tuzioni e i fondamenti mate-
riali dovrebbero trovare un 
accordo. 

Non è così. Nei due grandi 
Paesi occidentali che hanno 
conciliato lo Stato con il po-
polo, la natura con la ragio-
ne, e cioè Francia e Inghil-
terra, il nazionalismo si sen-
te legittimato dalla Storia e 
da secoli di parlamento, e 
persiste. Negli Stati guida 
(della democrazia e del so-
cialismo) il nazionalismo è 
di fatto legittimato dalla 

specifica funzione mondiale 
e dalla responsabilità ideolo-
gica. Nei Paesi del Terzo 
Mondo, dall'oppressione e 
dalla lotta contro i residui 
del colonialismo. 

Non è legittimato, invece, 
il nazionalismo in alcuni 
vecchi Paesi d'Europa, che 
sono arrivati tardi allo Stato 
unitario, che non hanno ca-
pito il legame tra istituzioni 
e identità, e cioè tra la parte 
razionale e la parte irrazio-
nale dello Stato, che hanno 
sbilanciato il rapporto a fa-
vore della Natura o del Mito 
e così hanno dato fuoco alle 
polveri del nazismo e del fa-
scismo. Infatti, in Italia e in 
Germania il dopoguerra è 
senza nazione, e la coesione 
statale è tutta nello spirito 
razionale delle istituzioni 
democratiche, e niente nel 
supporto simbolico e irrazio-
nale della natura e del 
passato. 

E' uno squilibrio anche 
questo. Infatti, in Italia, la 
coesione statale è nulla o 
quasi e le stesse istituzioni 
non trovano un «humus» nel 
quale radicarsi, sicché la Re-
pubblica diventa bottino dei 
partiti. In Germania, la rot-
tura con il mito della terra e 
del sangue è più profonda, 
perché più radicale è stato il 
coinvolgimento. Ma, svanita 
la magia del miracolo econo-
mico, il Paese comincia a 
oscillare nel vuoto, a soffrire 
per la divisione e per l'iden-
tità incerta e perduta. 

Una mela 
Così, in un mondo che non 

è stato unificato né dal so-
cialismo né dalla democra-
zia, in un'Europa che non è 
andata al di là dei traffici sul 
latte olandese o sull'olio ita-
liano, la Germania si scopre 
ancora una volta spaccata 
come una mela nel cuore del-
l'Europa, tradita dai capricci 

della Storia che le hanno 
fatto inseguire per un mil-
lennio l'eredità del Sacro Ro-
mano Impero, per lasciarla 
ai confini del Duemila con 
due brandelli di Stato e un 
muro nella testa, e si scopre 
nazione senza nazione in un 
mondo in cui a dispetto delle 
multinazionali le nazioni 
continuano a esistere. 

Ecco perché da qualche 
tempo la Germania ricomin-
cia a cercarsi. Bisognerà se-
guirla con attenzione perché 
non è indifferente all'Europa 
e al mondo il punto dove 
finirà per trovarsi. 

Saverio Vertone 

Friedrich Overbeck 1811: «Italia e Germania», il dipinto è a Monaco, al Bayerische Staatsgemàidesammlungen 

E' morta 
la scrittrice inglese 
Denise Robins 

LONDRA - La scrittrice 
Denise Robins, «re-
gina del romanzo a sfon-
do romantico» inglese, è 
morta oggi nella sua abi-
tazione di Haywards 
Heath all'età di 87 anni. 

Nella sua lunga carrie-
ra — aveva pubblicato a 
12 anni il suo primo rac-
conto — aveva scritto ol-
tre 200 romanzi. 

Denise Robins è consi-
derata uno degli autori 
più letti della letteratura 
inglese. 

Il federale e i moschettieri del duce, 
il capo fabbricato e i littoriali della cultura, 

i figli della lupa e l'Opera nazionale Dopolavoro 

niCCIOIH LAIIERO 

NAIIONAU 
FAfCIIfA 

Come era organizzato e come funzionava 
il partito che mise l'Italia in camicia nera 

Per la prima volta un libro che spiega nei minimi particolari 
la struttura e l'organizzazione capillare del partito 
immaginato, voluto e guidato da Benito Mussolini. 

Dello stesso autore: 
Le SS italiane - Le brigate nere 

La decima mas 

RIZZOLI 
Società leader nel settore diagnostici in forte espansione 

cerca: 

collaboratore scientifico 
o agente monomandatario 

per la zona di Milano e provincia 
OFFRE: — lavoro dinamico e stimolante; 

— ambiente di lavoro esaltante; 
— retribuzione superiore alla media; 
— possibilità di carriera in considerazione del 

ritmo di sviluppo della Società. 

RICHIEDE: — volontà e dedizione alla ricerca del risultato; 
— personalità ed aggressività; 
— diploma o laurea in discipline scientifiche. 

La conoscenza dell'inglese e la provenienza dal settore 
Laboratorio Analisi o Centro Trasfusionale costituiranno titolo 
preferenziale. 

Inviare curriculum a: 
CORRIERE 226-RD - 00186 ROMA 

CHRISTOPHER LASCH 
L'IO MINIMO ^ 
La mentalità della sopravvivenza in un'epoca 
di turbamenti 
Dal costume alla morale, dal pensiero alle arti, una 
chiave di lettura originale e illuminante del mutamento 
culturale che stiamo vivendo. Del discusso autore della 
"Cultura del narcisismo" 1 


