
UNA CRUDELE STORIA DEL SUD 

IN UNA SERA DI FESTA 
IL « GIALLO» DI MAIORI 
Sono un paio d'anni che 

cerco Andrea, un playboy 
di paese, diventato cieco per 
amore, in una sera di agosto, 
sulla spiaggia di Maiori. Se, 
leggendo questa storia, qual-
cuno può darmi notizie, gliene 
sarò grato. Non ricordo il co-
gnome. L'ho visto due volte 
sole: la prima quando venne 
da me, accompagnato da An-
gelino Tamburrano, tramvie-
re, perché l'aiutassi ad entrare 
all'Istituto dei Ciechi di via 
Vivaio a Milano; la seconda 
quando andammo a parlare 
con il direttore dell'Istituto. 
Angelino è morto qualche 
mese fa ad Agrigento, dove 
viveva con la figlia; ed è stata 
proprio la notizia della sua 
scomparsa a farmi venire in 
mente la dolorosa vicenda di 
Andrea. 

Erano jgli anni che lavoravo 
al «Corriere», in via Solferi-
no. Ricordo bene: un pomeriggio 

mi fu annunciato che in 
sala d'attesa c'era il Signor 
Tamburrano che voleva par-
larmi. L'incontro fu come 
sempre festoso. Angelino, an-
che se non era di Amalfi, vi 
era arrivato fresco sposo, a 
ventitré anni, autista-marito 
della bella direttrice del-
l'«Embrodery School», mag-
fiore di lui di alcuni anni, 

allita la «Embrodery 
School», Angelino si trasferì a 
Milano per lavorare nell'A-
zienda Tramviaria come con-
duttore di autobus: quando mi 
vedeva per strada fermava il 
veicolo e mi invitava a salire 
per un saluto. Era innamorato 
di Amalfi, dove si recava ogni 
mese, accumulando festività, 
riposi e lunghi periodi di ma-
lattia. In breve, passava più 
giorni a godersi il mare del 
Sud che le nebbie del Nord. 

A Milano era diventato una 
specie di «Console generale» 
della costiera, un punto di 
riferimento sicuro, la stazione 
di arrivo degli amalfitani nella 
metropoli lombarda. Intelli-
gente e scaltro, ma anche ge-
neroso, sapeva agganciare e 
ottenere. Quando andava ad 
Amalfi faceva sempre visita a 
mia madre a portarle i miei 
saluti e a dirle che stavo bene. 
Quando poi tornava, veniva 
da me per dirmi di aver visto 
mia madre e di averla trovata 
benissimo. L'aggancio funzio-
nava a perfezione: ed era un 
aggancio tenero, .ma. anche 
un ipoteca per eventuali miei 
favori. E quel giorno Angeli-
no ne aveva veramente 
bisogno. 

Ritratto della salute 

Era in compagnia di un gio-
vane, un bel ragazzo, alto, 
aitante, ben vestito, venti-
quattro-venticinque anni, si 
sarebbe detto il ritratto della 
salute. Fui però subito colpito 
dai suoi occhi chiusi come due 
cicatrici e dall'incertezza dei 
movimenti nel darmi la mano. 
Angelino mi disse che era ap-
pena tornato dal Sud, dove gli 
avevano affidato quel giova-
notto, originario dell'agro no-
cerino, da accompagnare 
presso certi parenti a Milano. 
Mi disse subito: «Gaetano, 
dobbiamo aiutare Andrea, 
questo bravo giovane. Ha 
avuto un incidente e vedi cosa 
gli è capitato. Dobbiamo far-
gli ottenere un posto all'Istitu-
to dei Ciechi di via Vivaio. Lì 
potranno aiutarlo, imparargli 
a leggere sulle carte bucate e 
dargli tutti gli altri insegna-
menti necessari. Se no cosa 
deve fare questo poveretto? 
Parla le lingue, ha sempre 
fatto il cameriere di albergo, è 
stato anche a Londra sei mesi, 
al Savoy». 

Andrea ascoltava, ma senza 
l'espressione degli occhi non 
mi era facile capire le reazioni 
e le emozioni. Mi sembrava, 
nella immobilità del viso, co-
me tristemente rassegnato: 
ma di certo non lo era. Non 
ebbi il coraggio di chiedere 
che incidente gli fosse capita-
to: sarebbe stato come riapri-
re una piaga. 

Angelino, alla parola «inci-
dente» aveva strizzato l'oc-
chio, come a dire: «Poi ti 
spiegherò». E così il racconto 
pietoso si era tinto improvvi-
samente di giallo: ma cosa gli 
sarà successo, pensavo, se non 
può dirmelo? Angelino insi-
steva: «Dobbiamo proprio 
farlo entrare all'Istituto dei 
Ciechi: parla le lingue, è un 
floccato di Dio lasciarlo così». 

1 giovane ruppe il silenzio 
mostrando la sua indole one-
sta: «No, non parlo le lingue, 
me la cavavo nel mio mestie-
re». Forse in quel momento 
dovette balenargli il ricordo 
delle tavole apparecchiate nel 
salone da pranzo del Savoy 
Hotel di Londra, con uomini 
in smoking e donne in abito 
da sera. Un'altra pugnalata. Il 
«dobbiamo» di Angelino era 
un plurale generoso per asso-
ciarmi in una solidarietà uma-
na. Qualche volta i tramvieri 
sanno intuire più degli psico-
logi, perché è il cuore che 
parla in loro, non la scienza 
dei libri. 

Mi detti da fare. Non cono-
scendo il direttore dell'Istituto 
dei Ciechi, mi rivolsi a Ferruc-
cio Lanfranchi, capo cronista 
del «Corriere». Lanfranchi 

era un burbero benefico, ap-
passionato del suo lavoro, 
molto potente nella Milano 
degli uffici e delle Istituzioni. 
Telefonò, parlò, fissò l'appun-
tamento. Con Angelino e An-
drea andammo all'Istituto. Il 
direttore ci ascoltò, prese no-
ta, promise. Dopo poco tem-
po Andrea fu ammesso. An-
gelino ne fu felice, io pure. 
Dove sia finito ora e cosa 
faccia, non so. 

Il petardo 
Appena soli, chiesi ad An-

gelino qual era l'incidente che 
aveva colpito così gravemente 
il povero Andrea, privandolo 
della vista. Non voleva dirme-
lo. Insistetti. Alla maniera 
meridionale mi fece giurare 
perché non rivelassi mai nulla. 
Andrea se ne vergognava. 
«Hai sentito che al direttore 
ho detto che era stato investi-
to dall'esplosione di un petar-
do alla festa di Maiori?». 
«Perché» chiesi. «Non è ve-
ro?». «No, è verissimo, però 
il petardo non era quello dei 
fuochi di artificio, che si ac-
cendono quando finisce la fe-
sta. Era buio, in piazza suona-
va la musica. Andrea stava 
facendo l'amore con una ra-
gazza tedesca conosciuta ad 
Amalfi. Dal muretto sopra la 
strada dei giovinastri intravi-
dero la scena e, per quell'i-
stinto malvagio spesso provo-
cato dall'invidia, gli buttarono 
un petardo. L'esplosione colpì 
Andrea agli occhi. La ragazza 
fuggì». 

Così sulla spiaggia di Maio-
ri, in una sera di festa, a un 
ragazzo ventenne sfuggì per 
sempre il dono della giovinez-
za spensierata proprio mentre 
riceveva un dono d'amore. 

Gaetano Afeltra 

COME CAMBIA LA PROVINCIA INDIPENDENTISTA NEL CANADA DI BRIAN MULRONEY, IL «CONSERVATORE ROSSO» , 

Quebec: cuore francese, affari in inglese 
Il partito secessionista del Rinoceronte ha visto scendere i propri attivisti da 300 a 100 mila -1 franco-canadesi «puri e duri» sono appena il 6 per cento degli elettori contro 
il 40 per cento del 1980 - H vecchio nazionalismo con bandiere e inni è finito: potete ordinare al ristorante come a Parigi, ma per vendere occorre l'odiato «anglais» 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
MONTREAL — La sede 

del Partito del Rinoceronte 
è in una palazzina bianca di 
Rue Sherbrooke. Non filtra-
no luci dalle finestre incor-
niciate fra colonne palladia-
ne, un giovanotto triste spa-
la la neve sul marciapiede. 
Quelli del Rinoceronte sono 
gli irriducibili paladini del-
la secessione, uno dei gruppi 
radicali che hanno giurato 
di staccare il Quebec dal Ca-
nada per farne una nazione 
sovrana. Per venticinque an-
ni queste rivendicazioni 
hanno fatto temere un'esplo-
sione. Eppure adesso a urla-
re ai quattro venti non sono 
rimasti che pochi eccentrici 
estremisti. Piano piano il 
fervore indipendendista si è 
afflosciato. 

Natura, storia e tradizioni 
culturali hanno alimentato 
il desiderio di autonomia 
del Quebec, una delle dieci 
province in cui è diviso il 
Canada. Dei sei milioni di 
residenti cinque sono di lin-
gua francese. Quebec City, il 
capoluogo, e molti villaggi, 
sembrano angoli d'Europa. 
La terra è vasta {due volte il 
Texas) e ricca. Ci sono ster-
minate foreste, enormi ser-
batoi di energia. 

La gente pensava: 'Pos-
siamo farcela da soli». E 
verso la fine degli anni Ses-
santa trovò il suo campione 
in René Lévèsque, un uomo 
minuto, ma pieno di energia 
e di entusiasmo. Il Parti 
Quebecois da lui fondato, 
mobilitò sindacati, intellet-
tuali, operai, e nel 1976 con-
quistò il potere vincendo le 
elezioni provinciali. Diven-
tato 'premier» Lévèsque si 
affrettò a proclamare il 
francese lingua ufficiale del 

Quebec: l'inglese non poteva 
essere usato nemmeno per le 
insegne dei negozi. 

Il Parlamento locale ven-
ne ribattezzato 'Assemblea 
Nazionale», il Quebec co-
minciò a mandare propri 
rappresentanti all'estero, e 
rifiutò di firmare la nuova 
"legge fondamentale» dello 
Stato, adottata dalle altre 
province. L'obiettivo dei se-
cessionisti era la "sovrani-
tà-associazione», insomma, 
erano pronti a partecipare a 
una specie di mercato comu-
ne col resto del Paese, ma 
volevano l'indipendenza po-
litica. 

Il declino cominciò quasi 
insensibilmente. C'erano 
stati degli eccessi: nel 1970 il 
primo ministro Trudeau fu 
costretto a proclamare lo 
stato di emergenza in segui-
to a una serie di atti di vio-
lenza, incluso l'assassinio di 
un ministro e il rapimento di 
un diplomatico britannico. 
Poi una raffica di scandali: 
un dirigente del partito fu 
sorpreso a rubare in un 
grande magazzino, un altro 
venne imprigionato per ave-
re avuto rapporti sessuali 
con ragazzine di 12 o 13 
anni. 

Questi episodi avevano 
scosso la fede nell'ideali-
smo» degli uomini di Lévè-
sque. Ma negli ultimi tempi 
a minare le basi del movi-
mento hanno contribuito al-
tri fatti, la stanchezza per 
l'interminabile 'querelle» 
costituzionale con Ottawa, e 
le min icciose conseguenze 
economiche della crociata 
indipendentista, avvertite 
soprattutto a Montreal. 

Al contrario di Quebec Ci-
ty, una specie dì grosso vil-
laggio protetto dalle suefer-

ree leggi francofone, e coper-
to da ottobre ad aprile da un 
manto di neve che quasi lo 
isola dal resto del mondo, 
Montreal è una grande città 
nordamericana. Nella sua 
area metropolitana vivono 2 
milioni e 800 mila persone, 
la metà della popolazione 
della provincia. E' un cock-
tail etnico: ci sono francesi, 
inglesi, scozzesi, italiani, ir-
landesi, greci, arabi. E ci so-
no grattacieli, centri di affa-
ri, banche, un porto, due aeo-
roporti internazionali, quat-
tro università, teatri, risto-
ranti cosmopoliti, tutte le co-
se che rendono una città vi-
brante. 

Ebbene, il regno del Parti 
Quebecois è stato un disa-
stro per Montreal. Per gli 
anglofoni (inclusi buona 
parte degli immigrati) c'era 

il problema della lingua, ma 
non solo quello. Le tasse, le 
leggi sul lavoro e il clima 
perpetuo di confronto con 
l'amministrazione locale 
hanno così provocato un 
graduale esodo verso Toron-
to, più noiosa, ma più affida-
bile. 

Se ne sono andati impren-
ditori, commercianti, ban-
che. Il palazzo vuoto della 
Sun Life, una grossa compa-
gnia di assicurazione, un 
tempo il più alto dall'impero 
britannico, era diventato un 
simbolo della crisi. In pochi 
anni erano partite 250 mila 
persone, facendo crollare il 
prezzo delle case, e costrin-
gendo alla chiusura il "Mon-
treal Star», uno dei due quo-
tidiani di lingua inglese. 

Non si poteva andare 
avanti così. Già qualche an-

no fa la gente del Quebec 
aveva manifestato il suo ma-
lumore bocciando, in un re-
ferendum, una proposta per 
accelerare il processo di in-
dipendenza. Ma la svolta de-
cisiva è venuta nell'autunno 
scorso, con la clamorosa vit-
toria del Partito conservato-
re progressista di Brian 
Mulroney alle elezioni legi-
slative nazionali, che ha ri-
voluzionato l'intera scena 
politica canadese. 

I 'tories» hanno conqui-
stato 211 dei 288 seggi della 
Camera dei Comuni, contro i 
40 dei liberali di John Tur-
ner (il successore di Pierre 
Trudeau). Al Palazzo del 
Parlamento di Ottawa le 
guide vi spiegano che questo 
"sorprendente risultato» ha 
sconvolto la topografia del-
l'aula, poiché i parlamenta-
ri della maggioranza sono 
stati costretti a sconfinare 
sui banchi dell'opposizione. 
Come spiegare il crollo dei 
liberali che avevano domi-
nato per mezzo secolo? 
Qualcuno ne dà la colpa alle 
difficoltà economiche, pro-
vocate dalla caduta dei 
prezzi del petrolio, dagli alti 
tassi di interesse negli Stati 
Uniti, e dalla diminuzione 
degli investimenti stranieri: 
la strategia di -canadesizza-
zione» dell'economia pro-
mossa da Trudeau aveva ir-
ritato e scoraggiato molti 
operatori. Ma forse era ve-
nuto il momento della fine di 
un'era, e di un mito. 

Per molti anni Pierre Tru-
deau era stato un simbolo 
del Canada. Ma il potere lo 
aveva logorato. Era diventa-
to insofferente, grigio, an-
noiato, petulante. L'aria di 
scandalo che circondò il suo 
divorzio dalla giovane mo-
glie (che avrebbe poi raccon-
tato in un libro le sue avven-
ture extraconiugali, una ri-
torsione, si può supporre, al-
le evasioni del celebre con-
sorte) non gli aveva certo 
giovato. Ora gli amici lo 
rimproverano: 'Doveva an-
darsene prima». 

Uscito Trudeau, la campa-
gna elettorale, con due par-
titi dai programmi sostan-
zialmente simili (per le sue 
idee aperte Mulroney viene 
chiamato 'il conservatore 
rosso»), finì con l'essere cen-
trata più sulla 'immagine» 
dei candidati che sulle idee. 
Introverso, impacciato, me-
diocre oratore, John Turner, 
il nuovo leader dei liberali, 
ereditava una situazione 
difficile, ma ci mise anche 
del suo collezionando una 
serie di gaffe. Un giorno la 
Tv lo mostrò mentre, senza 
accorgersi di essere ripreso, 
abbrancava scherzosamente 
il sedere di Iona Campagno-

lo, la presidentessa del 
partito. 

Brian Mulroney portava 
invece una ventata d'aria 
fresca. Quarantacinque an-
ni, avvocato, esperto di pro-
blemi del lavoro, entrato da 
poco in politica (tre anni fa 
non era nemmeno deputato), 
con una bella moglie di ori-
gine jugoslava (si erano co-
nosciuti al Club del Tennis, 
lei, Mila, assai più giovane, 
era venuta in Canada a stu-
diare ingegneria), Mulroney 
surclassò il rivale nei dibat-
titi televisivi, e si impose in 
tutte le dieci province, di-
ventando il primo vero lea-
der 'nazionale» nella storia 
recente del Canada. 

Nel Quebec, una tradizio-
nale roccaforte liberale, il 
suo trionfo (58 seggi su 75: i 
'tories» ne avevano preso 
appena uno alle precedenti 
elezioni) è stato certo favori-
to dal fatto che egli è nato 
proprio nella provincia, a 
Baie Comeat, un villaggio 
remoto, tra le foreste del 
Nord. Suo padre che vi era 
arrivato da Belfast, feceva 
l'elettricista. Dopo cena la 
famiglia, genitori e sei figli, 
si riuniva intorno al piano e 
cantava canzoni irlandesi. 

Nonostante il sangue an-
glosassone, il giovane Brian 
si imbevve anche di cultura 
francese. Quando si rivolge 
ai quebecois parlando lo slo-
gan locale, con la sua voce 
rauca, la gente va in visibilio. 

Dopo l'insediamento di 
Mulroney al 24 di Sussex 
Street, la residenza del pri-
mo ministro a Ottawa, René 
Lévèsque decise che era ve-
nuto il momento di una radi-
cale svolta strategica. Con-
vocò un congresso straordi-
nario del Parti Quebecois e 

propose un 'congelamento 
temporaneo» della crociata 
indipendentista. Ci fu un di-
battito tempestoso. Gli 'or-
todossi» accusarono i 'revi-
sionisti» dì spingere il parti-
to verso un 'suicidio gra-
duale», chiamarono Lévè-
sque 'l'affossatore dell'indi-
pendenza». Il partito ne uscì 
dilaniato, ma Lévèsque la 
spuntò. 'Un giorno il Quebec 
giungerà a qualche forma di 
sovranità — dice —, ma biso-
gna essere realisti, non pos-
siamo forzare la storia». 

Il vecchio apostolo della 
secessione non fa che pren-
dere atto dello stato delle 
cose. Gli attivisti del partito 
sono scesi da 300 mila a 100 
mila. Gli ultimi sondaggi ri-
velano che i franco-canadesi 
"puri e duri» sono appena il 
6 per cento degli elettori, 
contro il 40 per cento del 
1980. Dice Marc Chevalier, 
un sociologo dell'università 
di Montreal: "Il vecchio na-
zionalismo, con le bandiere 
e gli inni, è un fatto del pas-
sato. Adesso il problema è di 
essere competitivi sul piano 
culturale, economico, tecno-
logico. Dobbiamo essere al-
l'avanguardia. Questo è il 
nuovo nazionalismo». 

Gli imprenditori, gli intel-
lettuali, gli «executives» di 
oggi non hanno certamente i 
pregiudizi dei loro colleghi 
di quindici o vent'anni fa. 
Cercano successo e quattri-
ni, non occasioni di conflit-
to. E ironicamente il mondo 
degli affari continua a esse-
re dominato da quelli che 
parlano bene l'odiato 'an-
glais». Potete ordinare in 
francese al ristorante, ma 
dovete vendere in inglese. 

Giuseppe Josca 

II premier canadese Brian Mulroney (Foto Grazia Neri) 

LETTERE a LUCA GOLDONI 

Troppe telecamere in sala operatoria 
Cosa ne pensa di quei genitori 

che non hanno autorizzato il tra-
pianto del cuore del loro figliolo 
morto per ictus cerebrale? 

Germana Niccoli (Trieste) 
Penso che non debbo pensarne 

nulla. In questi casi ci si limita ad 
accettare la disperazione di chi è 
stato colpito e si accettano pure le 
più diverse reazioni ed emozioni 
che questo dolore provoca. 

La madre del giovane fulminato 
da ictus ha «spiegato» ai cronisti: 
«Mi sconvolgeva l'idea del bisturi 
sul povero corpo di mio figlio mor-
to. L'unica consolazione era che 
una parte di lui potesse ' esistere 
ancora in un'altra vita. Ma per 
quanto tempo? E allora mio figlio 
sarebbe morto per la seconda 
volta». 

E' uno stato d'animo che suscita 
soltanto rispetto, ma perché, mi 
chiedo, esser costretti a fornirne 
spiegazione, quasi scusandosi? Si 
parla spesso di violazione del segre-
to istruttorio: perché non si comin-
cia a parlare di violazione del se-
greto che dovrebbe proteggere certi 
sentimenti? 

Nella comprensibile emozione 
che accompagna questa straordi-
naria conquista della chirurgia c'è 
qualcosa che mi disturba. Nei tito-
li, negli annunci radiofonici e tele-
visivi c'è un tono inneggiante: 
«Questa si può definire la notte dei 
trapianti» (con chiaro riferimento 
a quella dei miracoli), «Probabili 
tre trapianti nelle prossime ore». A 
volte il tono, da enfatico, diventa 
quasi frivolo: «Battono allegri i 
cuori nuovi». 

Ma le comunicazioni annesse agli 

annunci sono appena velate di di-
screzione: «n donatore "è" un ra-
gazzo di quattordici anni... di di-
ciott'anni... di diciannove anni, 
morto in un incidente stradale». 
Non c'è dramma in queste parole, 
tanto che si è portati ad immagina-
re una scena serena in cui il dona-
tore passa sorridente il suo cuore a 
un coetaneo dal respiro affannoso e 
dal volto cereo. La realtà è diversa 
dall'allegoria: il donatore non «è», 
ma «era» un ragazzo e accanto a lui 
urla disperata sua madre. Questa 
visione ci viene intercettata, se ne 
frappone un'altra, quella del gesto 
generoso, sovrumano: il consenso 
al prelievo di quel cuore che si è 
amato più di qualsiasi cosa al mon-
do (se alcuni genitori non trovano il 
coraggio di farlo, la notizia vien 
data con un vago tono di rimprove-
ro: «Annullato un trapianto, la fa-
miglia del giovane in coma profon-
do non ha autorizzato il prelievo»). 

Ecco cosi spostata la nostra at-
tenzione sul valore del «sacrificio», 
sull'arcano legame che unirà il ra-
gazzo che non c'è più a quello che 
forse continuerà a vivere. E' un'e-

saltazione un po' retorica, che per 
qualche momento stordisce anche i 
familiari dei figli «donatori», come 
succede a quelli che stringono la 
mano del presidente della Repub-
blica, durante i funerali alle vitti-
me delle stragi. 

Ma in tanti di noi affiora insi-
stente, terribilmente concreta, la 
percezione di quello che accade ai 
margini della sala operatoria, e poi 
nella cameretta sterile dove forse 
avverrà il miracolo: ogni due geni-
tori che sperano, ce ne sono due 
annichiliti. E ce ne sono altri cui 
toccherà domani, oggi, in questo 
preciso momento: i genitori di co-
loro che renderanno effettivi «i pro-
babili tre trapianti nelle prossime 
ore». 

Vorrei che queste trionfali noti-
zie ci venissero date con un tono 
più misurato: non ci costringano a 
pensare all'inevitabile «attesa del-
l'incidente», alla strada come cate-
na di montaggio di cuori nuovi. 

Non ci costringano ad immagina-
re altri particolari: l'eccitazione dei 
preparativi, gli istanti in cui si 
tolgono i contatti, la corsa della 

barella che porta in sala operatoria 
un corpo per cui non occorrerà l'a-
nestesia. Celebriamo più sommes-
samente questi successi della chi-
rurgia: ogni vittoria è resa possibi-
le da una tragedia. 

PICCOLA POSTA. Ringrazio per 
le loro lettere Ferdinando Pinca di 
Genova, Elisabetta Pasquini di 
Modena, Oreste Marino e Manlio 
Palmero di Milano, Miti Vigilerò 
Lami di Genova, Giancarlo Ghido-
nl di Bologna. Roberto Falcone di 
Chiavari lamenta che i giornali non 
siano diffusi come una volta, quan-
do li mettevano davanti all'uscio di 
casa accanto alla bottiglia del latte 
(«adesso devo andare a comprarli 
in una rivendita, come fosse il chi-
nino di Stato»). Cesare Marzorari 
di Milano mi segnala che in Tribu-
nale, IV piano, stanza 61, c'è il 
seguente cartello: «Nulla osta de-
cessi»: chi vuol decedere in regola è 
avvisato. Luigi Gugfielmini di Mi-
lano mi consiglia di star lontano 
dalle gru in movimento: le verifi-
che periodiche sulla loro efficienza, 
una volta di competenza dell'Ente 
prevenzione infortuni, sono state 
affidate alle Unità sanitarie locali 
(sic): se funzionano nei controlli 
alle macchine come nell'assistenza 
agli esseri umani, c'è da star tran-
quilli. Ringrazio infine tutti coloro 
che, dopo aver letto le mie peregri-
nazioni fra un albergo e l'altro, 
sempre monopolizzati dai parteci-
panti a Fiere, Congressi e Saloni di 
vario tipo, mi offrono un letto a 
casa loro. Non pubblico i nomi di 
queste caritatevoli persone affin-
ché le organizzazioni fieristiche 
non requisiscano anche le loro 
camere. 

GLI INCONTRI ORGANIZZATI A TORINO DAL GOETHE INSTITUTE SUL NAZIONALISMO IN ITALIA E GERMANIA 

A che serve questa nuova e sfuggente idea di patria 
Nel concetto di nazione sem-

brano entrare due compo-
nenti diverse: la componente 
razionale, giacobina, repubbli-
cana, dello Stato e delle istitu-
zioni democratiche; e la com-
ponente irrazionale, mitica e 
affettiva dell'«etnos», del san-
gue, della storia e talvolta del-
la razza. Nei due secoli che ci 
separano dalla Rivoluzione del 
'89 la cultura politica francese 
è riuscita — malgrado le ricor-
renti tentazioni sciovinlste, il 
bonapartismo e il gollismo — a 
tenere in equilibrio questi due 
fattori. La stessa cosa si può 
dire, nonostante le grandi dif-
ferenze storiche, della cultura 
politica Inglese. 

Nessun equilibrio, invece, 
c'è stato tra 1 due termini in 
Germania e in Italia. Nell'am-
bito tedesco Herder e il Ro-
manticismo hanno precoce-
mente posto l'accento sul ca-
rattere nazional-popolare, che 
il nazismo ha poi fatto degene-
rare nel famigerato «Blut und 
Boden» (sangue e suolo). In 
Italia il mito della romanità è 
stato usato da Mussolini per 
sconfiggere e travolgere lo Sta-
to liberale uscito dal Risorgi-
mento. 

Dopo il fascismo e il nazi-

smo, in Italia e In Germania ha 
prevalso, per reazione, il prin-
cipio istituzionale, mentre 
quello affettivo è sembrato re-
stringersi alla regione. 

La Rivoluzione francese ave-
va saldato in unità lo Stato, la 
patria e la nazione, tre termini 
che hanno storia e significati 
diversi. Due terrificanti guerre 
mondiali hanno fatto esplode-
re quest'unità, soprattutto nei 
Paesi in cui il rapporto tra la 
democrazia come comunanza 
di leggi e di garanzie e il mito 
nazionale come comunanza di 
storia, di cultura, di lingua e di 
sangue, è risultato sbilanciato. 

Non è un caso, dunque, se a 
discutere sulla nazione, dopo 
un lungo periodo di latenza, 
siano oggi soprattutto intellet-
tuali tedeschi e italiani. Per 
francesi e inglesi il tema risul-
ta ovvio, perché la continuità 
non è mal stata interrotta e 
ogni discussione appare, entro 
certi limiti, superflua. 

Cogliendo l'attualità del pro-
blema, il «Goethe Instltute» 
ha organizzato quest'anno una 
serie di convegni italo-tede-
schi, che si sono proposti di 
verificare gli orientamenti del-
le due culture su una questione 
per tanti anni rimossa. Hanno 

cominciato, a maggio, 1 lette-
rati (Cases, Kùnert, Bienek, 
Sermontl, Tabucchi, Magris, 
Schnelder, Harig, MuUer, Del 
Giudice e Forte). 

Concludono adesso (dopo 
una serie di manifestazioni 
collaterali sul cinema e sulla 
pittura) gli storici, 1 filosofi e i 
politologi. Norberto Bobbio, 
Hans Mommsen, Gian Enrico 
Rusconi, Jens Petersen, Rosa-
rio Romeo, Hagen Schulze, 

Pietro Rossi, Kurt Sonthei-
mer, Giorgio Mongardlni, Ni-
cola Tranfaglia e Massimo Sal-
vadori hanno discusso per due 
giorni (il 28 e il 29 novembre) 
sul tema: «Ci serve una patria? 
Nazionalismo e identità in Ita-
lia e Germania». 

E' difficile dire se il conve-
gno abbia contribuito a chiari-
re i termini del problema. Tra 
gli studiosi italiani e tedeschi 
e emersa però una differenza 

che è difficile sottovalutare. I 
tedeschi sembrano concentrar-
si sulla dimensione minore, la 
regione, rimanendo per cosi di-
re al di sotto della nazione, che 
invece gli italiani sono impa-
zienti di scavalcare per guar-
dare oltre, verso dimensioni 
più vaste. 

Gian Enrico Rusconi, uno 
degli ideatoti dell'Incontro, ha 
colto il carattere sfuggente ma 
oggi nuovamente decisivo del 
concetto di nazione, quando 
ha sottolineato la sua impor-
tanza come termine medio, e 
per certi versi residuale, tra 
regionalismo e universalismo, 
n regionalismo ha dimostrato 
(almeno in Italia) 1 suoi limiti 
burocratici e culturali, e ha 
depositato provincialismi, 
campanilismi e strapaese, 
mentre 1 grandi obiettivi so-
vrari azionali (socialismo, mon-
do occidentale, Europa), oggi 
appaiono astratti e lontani. 

Rosario Romeo ha tracciato 
con grande chiarezza il profilo 
storico istituzionale dello Sta-
to-nazione uscito dalla Rivolu-
zione francese, e ha messo an-
che in risalto il suo carattere 
per il momento non superabi-
le. Norberto Bobbio ha distin-
to tra sentimento nazionale, 

spontaneo, naturale e difensi-
vo, e nazionalismo, aggressivo 
e artificiale. Massimo Salvado-
rl ha cercato di separare il 
principio di sovranità dal prin-
cipio di nazionalità. Nicola 
Tranfaglia ha parlato del pro-
blema nazionale come proble-
ma centrale della sinistra ita-
liana contemporanea. Pietro 
Rossi ha negato che la nazione 
possa essere ancora un punto 
di riferimento per un popolo. 
Come ho detto i tedeschi (e in 
particolare Mommsen, Son-
thelmer e Petersen) hanno in-
sistito sul «Reglonalismus». 
Forse la rimozione su di loro è 
più forte che sugli italiani o 
forse il regionalismo tedesco è 
un'altra cosa. 

Il mondo è uscito di recente 
da una fase in cui le idee sem-
bravano sopravanzare la real-
tà. Oggi la realtà sembra so-
pravanzare le idee, n ritorno 
alla nazione come spazio di 
applicazione degli interessi 
politici, economici e culturali 
di un popolo potrebbe essere 
un risultato di questa situazio-
ne, di questa incertezza. Non 
una invenzione della cultura, 
ma una dura necessità della 
politica. 

Saverio Vertone 

Milano 1918. Una manifestazione nazionalista 

Il romanzo che tutti aspettavano! 

Mario Soldati 

Lui, un famoso architetto milanese, loro, due donne, 
opposti perni della sua vita. 

Una storia complessa, commovente, divertente, 
ricca di comicità e di colpi di scena, che scruta le profonde 

angosce della vita coniugale. 

RIZZOLI 
Monica J. Renevey 
Il circo 
e il suo mondo 
pp. IV-350, con 173 illustrazioni in bianco e nero 
e a colori, rilegato 

dall'antichità ai giorni nostri la meravigliosa storia 
di domatori, acrobati e clown, dentro e fuori il 
tendone del circo 

Editori Laterza 
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Nel numero di dicembre: 
Tharros: 10 anni di scavi 
Peni: la tessitura antica 

Cina: 
carri di bronzo imperiali 

e un grande Dossier: 
Natale con i primi Cristiani 
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