
LO SCULTORE COMPIE OGGI 86 ANNI 

I BACI FUGGITIVI 
DI MESSINA 

In occasione del com-
pleanno di Francesco 
Messina, nato a Lingua-
glossa (Catania) il 15 di-
cembre 1900, pubblichia-
mo un brano inedito dal 
suo «Taccuino». 

Col titolo «Due baci» uscì, 
verso il 1960. un libro di 

Enrico Sacchetti, pittore fio-
rentino coetaneo di Soffici, 
Brunelleschi e dello scultore 
Libero Andreotti, tutti di du-
rissima esperienza parigina. 

Spirito arguto, anche trop-
po, il Sacchetti, vincitore di 
un Premio letterario Bagutta. 
Aveva il dono della penna. 
Scrisse pure un libro intitolato 
«Che cos'è l'arte». Di questo 
libro, che mai volli leggere, 
venimmo a parlare un giorno 
a Firenze, con tono piuttosto 
canzonatorio da parte mia. In-
contravo Sacchetti al Caffè 
Gilli, che fa angolo in piazza 
Vittorio Emanuele. Dire che 
Sacchetti presumeva di sé è 
dir poco, perché, secondo lui, 
né io, ne molti altri artisti 
amici suoi, sapevamo che co-
s'è l'arte. Arrivò al punto di 
dire che neppur Soffici lo 
sapeva. 

Si comprende come tali af-
fermazioni nascessero e mo-
rissero nel ridicolo. Pazienza 
negare a me la conoscenza 
dell'arte, gli ero più giovane 
di una generazione, ma Soffici 
era del 1879, della sua stessa 
età, e con lui era in stretti 
rapporti di amicizia, fino al 
punto che, per aiutarlo nei 

, periodi di magra, si prestava a 
fargli da modello per dei ri-
tratti a matita che Sacchetti 
vendeva subito al prezzo di 

. cinquantamila lire^.«!X-V*« . 
Oltre che a Firenze Sac-

chetti lo si incontrava a Forte 
dei Marmi e, più volte, a Mi-
lano, dove teneva di tanto in 
tanto mostre di pittura e dise-
gni. Andai all'inaugurazione 
di una di queste con Carrà. 
Sacchetti aveva portato per 
questo vecchio amico il libro 
«Due baci», con la dedica 
seguente: «A Carlo Carrà -
questi due baci, con una certa 
ripugnanza». 

I miei due baci fuggitivi, di 
cui mi accingo a parlare, han-
no certo una origine ben di-
versa da quelli di Sacchetti. 

Nel 1929 passai qualche 
tempo a Berlino, per sfogare 
una smania di conoscenza e di 
evasione dall'Italia. Parigi, o 
Berlino, erano le mete che 
sognavo in giovinezza. Ma il 
destino volle che le mie città 
fossero Genova e Milano. Nel 
1929 avevo modellato il ritrat-
to del pittore triestino Piero 
Marussig, che, visto da Artu-
ro Martini, lo indusse a consi-
gliarmi la realizzazione dei 
miei sogni. O Parigi, o Berli-
no, prima che fosse troppo 
tardi, mi disse. 

Era a Berlino anche l'amico 
pittore Gabriele Mucchi, il 
quale mi fece da Virgilio nella 
capitale tedesca, considerata 
una delle capitali dell'arte 
contemporanea, quasi alla pa-
ri con Parigi. Fu quello un 
tempo felice di giovinezza. 

Un sabato sera Mucchi mi 
portò con un altro amico, un 
giornalista italiano, in un loca-
le caratteristico. Un palazzo 
di quattro o cinque piani nel 
cuore della metropoli, che ini 
pare si chiamasse Vaterland. 
Era luogo di sfrenato diverti-
mento nei vari piani che ospi-
tavano immagini simili a quel-
le di tutti i locali più noti del 
mondo, dove si consumano 
cibi e costumi delle razze di-
verse. Non ricordo in quale 
girone prendemmo posto. 
Uomini e donne si dimenava-
no al ritmo di strane musiche, 
anche di tarantelle, e si danza-
va secondo le località del glo-
bo che la fantasia alemanna 
voleva esibire. 

Mucchi e il suo amico mi 
lasciarono solo al tavolo, per 
un giro di valzer con le loro 
compagne. Io non ne avevo e 
non mi andava neppure di 
ballare. Forse avrò avuto una 
espressione malinconica, col 
mento appoggiato ad una ma-
no. A un tratto passa dietro a 
me una fila di invasati, uomini 
e donne. Una si stacca, fulmi-
nea mi prende la testa e la 
rovescia per stamparmi sulla 
bocca un bacio. Ebbi appena 
il tempo di sentire queste pa-
role: «Schòn italiener». Allo-
ra, a ventinove anni, forse 
non ero da bruciare. Il secon-
do bacio fuggitivo lo colsi nel-
l'estate del 1978. 

Con l'amico professor Eu-

genio Travaini, valente medi-
co e letterato, eravamo giunti 
all'aeroporto della Malpensa, 
di ritorno da un secondo viag-
gio in Unione Sovietica, per i 
noti motivi artistici. Una par-
ticolare attenzione di quel mi-
nistero della Cultura ci aveva 
fatto viaggiare Vip, in uno 
scomparto dell'aereo presso-
ché vuoto, perché vi erano 
solo altri due passeggeri italia-
ni, un giovane mendionale e 
una stupenda ragazza tori-
nese. 

Essi parlavano dei fatti loro 
e noi dei nostri, ma facemmo 
la solita fuggevole conoscenza 
dei compagni di viaggio. 

L'aereo Mosca-Milano ar-
rivò in perfetto orario. Ci con-
gedammo dai due giovani pri-
ma di scendere. Appena a 
terra Travaini ed io fummo 
accompagnati da due gentili 
hostess nella sala riservata 
ai Vip, dove subito ci furono 
consegnati i bagagli. Abbrac-
ciai Travaini, atteso da amici 
per esser riportato a casa in 
macchina nella sua Parabiago, 
e subito mi infilai nel pullman 
per Milano. Signori, si parte, 
annunciò l'autista. A questo 
punto vedo salire trafelata 
l'occasionale compagna di vo-
lo, con un mazzo di fiori che 
mi offre in tutta fretta, bacian-
domi sulla bocca e scappando 
immediatamente verso l'usci-
ta. Roberta, così mi pare che 
la chiamasse il suo amico, se 
mi leggi, batti un colpo. 

Francesco Messina 

Francesco Messina nel 1974, fra le sue sculture alla 
Chiesa di S. Sisto a Milano (Foto Barattieri/Corsera) 

L'AZIONE ARMATA DEI «CHUKAKUHA» TURBA IL GIAPPONE DELL'ORDINE E DELLA DISCIPLINA 

Che efficienza i «samurai» del terrore 
Sono piccoli gruppi, trotzkisti e stalinisti, temuti per il fanatismo 

e la precisione operativa dei loro commando • Il colpo più clamoroso nel 1985, 
quando sabotarono la rete ferroviaria di Tokio - Politicamente isolati, reclutano 

militanti fra gli studenti esclusi dagli atenei che danno garanzie di carriera 

DAI. MOSTRO IKVIATO SPECIALE 
TOKIO — Il colpo più 

grosso, un'operazione di 
commando, definita un po' 
troppo pomposamente dai 
giornali europei di «guerri-
glia tecnologica», che ha la-
sciato a piedi 13 milioni di 
giapponesi tra Tokio, Osaka 
e Hiroshima risale all'anno 
scorso. Ma di tecnologia 
avanzata, spiegano gli 
esperti, i membri del Chuka-
kuha (gruppo di azione del 
Comitato nazionale delle as-
sociazioni comuniste rivolu-
zionarie) non avevano biso-
gno di sapere niente per fer-
mare i treni del complesso 
sistema che si irradia dalla 
capitale nipponica. E' basta-
ta qualche buona cesoia per 
tagliare i cavi elettrici qua e 
là e disattivare buona parte 
degli impianti. I cavi, tutti i 
cavi elettrici, telefonici, a fi-
bre ottiche e ogni altro, in 
Giappone sono in superficie, 
cosi da poter più facilmente 
trovare e riparare i guasti in 
caso di terremoto. I Chuka-
kuha lo sapevano. 

Per il Giappone ordinato 
ed efficiente, disciplinato e 
onesto questa sinistra radi-
cale, così la chiamano all'in-
glese, è come una cellula im-
pazzita che mina un'organi-
smo. In una società simile a 
un formicaio, dove tutto ha 
la pretesa di funzionare alla 
perfezione e dove, soprattut-
to, sono quasi sconosciuti la 
droga, il furto d'auto e la 
rapina, quelli del Chukaku-
ha che compaiono dal nulla 
con caschi, mascherine anti-
smog, guanti di cotone bian-
co e bastoni rappresentano 
una sconcertante stonatura. 
Ma ci sono e si fanno notare. 

All'aeroporto di Narita 
hanno scatenato battaglie 
memorabili, contrastando 
duramente la polizia e pro-
vocando ingenti danni alle 
strutture ancora da inaugu-
rare del nuovo grandioso 
scalo internazionale sorto a 
65 chilometri da Tokio. In 
occasione dell'ultimo sum-
mit dei grandi, in primave-
ra, hanno disseminato l'area 
dello Gheihinkan (la Ver-
sailles nipponica, dove ven-
gono ricevuti gli ospiti di 
Stato stranieri) di rudimen-
tali bombe (scoperte per tem-
po dagli artificieri) e duran-
te gli incontri politici hanno 
lanciato missili fatti in casa 
verso il palazzo, sbagliando, 
per fortuna, mira. 

Chi sono, come nascono 

questi «ribelli»? Che cosa 
vogliono? Sono domande de-
stinate ad avere soltanto ri-
sposte parziali e per qualche 
verso confuse. Difatti, come 
sempre accade, non c'è mai 
lucidità, ammesso che ci sia 
un programma, nel ragiona-
mento politico di queste mi-
noranze. C'è molto ideali-
smo. E molto fumo. I Chuka-
kuha sono trotzkisti, stalini-
sti, durissimi anche verso il 
Cremlino. Il loro comuni-
smo, dicono, è il solo possibi-
le (quale comunismo, non si 
riesce a farsi dire: il discor-
so diventa da fanatici) e lo 
imporranno a tutto il mon-
do. In questo, vien subito fat-
to di pensare, restano pro-
prio giapponesi. I loro padri 
ci vogliono imporre le auto-
mobili e i computer, i loro 
nonni avrebbero volentieri 
fatto arrivare le truppe del 
«sol levante» fino in Europa, 
loro vogliono esportare lo 
specialissimo comunismo 
«made in Japan». 

Ma sono già divisi tra loro. 
Cerchiamo di spiegare co-
me: U gruppo di Chukakuha 
è composto da due rami. 
Uno, per così dire, pubblico e 
l'altro, il «braccio violento», 
che si muove nella clandesti-
nità e che è poi il responsa-
bile degli scontri e delle ope-
razioni di guerriglia urba-
na. Quanti sono in tutto? Le 
valutazioni sono divergenti, 
probabilmente meno di tre-
mila tra i due gruppi. 

Ma non basta. Nati nel 
1963 nelle università statali, 
i Chukakuha hanno origina-
to nel 1974 un altro movi-
mento, il Kukumaruha (As-
sociazione dei comunisti 
marxisti rivoluzionari) con 
una matrice più fortemente 
ideologica. Questa forma-
zione conterebbe attualmen-
te circa 1800 aderenti. Tra 
Chukakuha e Kukumaruha 
è guerra continua. Se è vero 
che le operazioni di com-
mando a Narita o nelle sta-
zioni del metrò sono state 
violente, a suon di bombe 
molotov, gli scontri notturni 
tra i due «partiti» sono addi-
rittura sanguinosi. E' una 
faida che sembra non avere 
più fine da quando, appunto 
nel 1974, fu assassinato il 
segretario generale del Chu-
kakuha da parte dell'ala 
marxista. Scissione e am-
mazzamenti a catena non 
hanno avuto tregua. La poli-
zia sostiene che, nei due 
gruppi rivali, i morti sono 

già stati almeno una cin-
quantina. 

A Tokio, nei punti «delica-
ti» della città, stazionano 
perennemente furgoni blin-
dati dove sonnecchiano plo-
toni di agenti anti-sommos-
sa. La tecnica dei guerriglie-
ri urbani è sempre la stessa: 
si materializzano dal nulla, 
bastonano, rompono, brucia-
no e si dileguano. La polizia, 
mi dicono, quando è proprio 
esasperata attacca i manife-
stanti Chukakuha (del ramo 
«pacifico») e crea la gazzar-
ra per poter fare qualche ar-
resto. Ma mi dicono anche 
che gli arrestati non parlano 
mai. 

E' una lotta, quella tra po-
lizia e radicali, che non sem-
bra portare a nulla. La poli-
zia non riesce a «infiltrare» 
nessun suo uomo tra i mili-
tanti dell'ala dura. I violenti 
non hanno nome. Gli ordini 
vengono passati di bocca in 
bocca agli angoli dei quar-
tieri più affollati. E' un «tamtam 
 il cui suono dice qual-

cosa soltanto a chi ne cono-
sce il significato. La sede 
della rivista Naiho (Libera-
zione) è verosimilmente il 
punto di contatto tra mode-
rati e violenti della forma-
zione. 

Chi sono i Chukakuha? 
Studenti senza simpatie tra i 

lavoratori, né tra gli agricol-
tori. Anche se si proclamano 
ecologisti. Nascono nelle 
università meno prestigiose 
e U loro malcontento affon-
da le radici nella rabbia dì 
non essere riusciti ad acce-
dere agli atenei privati più 
qualificati, da dove si esce 
con la carriera assicurata 
nel mondo scientifico, eco-
nomico o politico. 

Ci si interroga, in Giappo-
ne, su chi paga queste orga-
nizzazioni eversive di sini-
stra. Nessuno si sogna di col-
legare i Chukakuha con 
l'Armata Rossa di tragica 
memoria: quello era un mo-
vimento internazionalista, 

con regolari collegamenti in 
Germania e in Italia, soprat-
tutto. Ma questi studenti ar-
rabbiati a chi fanno como-
do? Dicono quelli che sanno: 
sono troppo nazionalisti per 
prendere soldi da fuori. Con-
seguenza: i soldi li trovano 
in casa, ma nessuno riesce 
ad avere un'idea di chi ab-
bia interessi a finanziarli. 

Siamo stati ammessi, con 
gentilezza orientale, a una 
conversazione sul tema da 
parte di tre giovanotti che 
sostenevano di essere sol-
tanto simpatizzanti esterni 
del Chukakuha. Vestivano 
«casual» all'europea, o al-

l'americana, e parlavano 
correntemente inglese. Uno, 
il più aperto, tanto da con-
fessare di avere 20 anni e di 
chiamarsi Kazuo, si destreg-
giava bene con il francese, 
lingua quasi ignota nell'ar-
cipelago e la cui conoscenza 
pare sia indice di snobismo. 

Non c'era né compiaci-
mento, né condanna da par-
te dei ragazzi per le azioni 
del «braccio armato». Piut-
tosto quasi un senso di accet-
tazione, come se la violenza 
fosse una necessità indero-
gabile per richiamare l'at-
tenzione di una società in-
differente sui problemi delle 
frange emarginate. Quello 
che rimane, dopo una lunga 
chiacchierata notturna, pas-
seggiando per Tokio, dai di-
scorsi di questi ventenni è il 
senso di «incrollabile disci-
plina» che, anche nella lotta 
Solttica come nella vita e nel 

ivoro, ispira ogni giappo-
nese. Loro credono in quello 
che fanno. E, beati loro, non 
sono sfiorati minimamente 
dal dubbio di essere sulla 
strada sbagliata. 

La gente li teme, questi 
«samurai» del terrore. Ne 
hanno paura le autorità. E 
ne hanno paura perché «si 
conoscono bene», come giap-
ponesi. Sanno che quando si 
sposa una causa non ci si 
ferma davanti a nessun osta-
colo, a prezzo della vita, co-
me i «kamikaze». «Noi sap-
piamo quanto siano terribili 
i nostri terroristi», diceva un 
ministro della Giustizia ai 
tempi delle azioni tremende 
di «Rengo Sekigunha», l'Ar-
mata Rossa comandata da 
una donna, Nagata Yoko, 
ora in prigione, condannata 
a morte. 

Per sgominare la banda, 
nel 1972, la polizia pose lo 
stato d'assedio al covo di 
Karuizawa, una località a 
150 chilometri da Tokio. Na-
gata Yoko, che si era asser-
ragliata nel rifugio con po-
chi fedeli, aveva personal-
mente trucidato sette dei 
suoi soldati, accusati di dis-
sidenza. Dopo uno scontro 
durato 36 ore Nagata Yoko 
fu catturata. Chi racconta 
questa vicenda, in Giappo-
ne, non riesce a nascondere, 
comunque la pensi, un senso 
di rispetto se non per le idee 
almeno per l'efficienza » di 
quella piccola donna di 
acciaio. 

| Enrico Negrotti 

TOKIO — Vigili del fuoco spengono l'Incendio provocato dalle bombe molotov del terroristi nel novembre 1985 

OGGI A FIRENZE VIENE PRESENTATO IL VOLUME DI ABRAHAM PAIS DEDICATO AL PADRE DELLA RELATIVITÀ' 

Eugem Garin: «Einstein? Un erede i Spinoza» 
Newton, perdonami — 

scrisse Albert Einstein 
nel 1949 — tu hai trovato la 
sola via che, ai tuoi tempi, 
fosse possibile per un uomo di 
altissimo intelletto». Nel crea-
re quel sistema «esteso e po-
tente» Newton aveva potuto 
ancora credere che «idee e leg-
gi fondamentali derivassero 
dall'esperienza» — ma questa 
«illusione», nel Novecento, 
aveva finito col cedere il passo 
a una differente immagine del-
la scienza, che maggiormente 
sottolineava l'aspetto creativo 
della mente umana entro la 
scoperta scientifica. L'espe-
rienza, diceva ancora Einstein, 
«resta certo l'unico criterio per 
utilizzare una costruzione ma-
tematica entro la fisica; ma è 
nella matematica che si trova 
il principio veramente crea-
tore». 

Non diversamente da Gali-
leo o da Newton, Einstein rite-
neva che il mondo fosse un 
grande libro «scritto in carat-
teri matematici» — solo che le 
«pagine» che egli ha decifrato 
sono state pagine differenti. 
•Einstein — leggiamo ora in 
questo splendido libro di 
Abraham Pais (Sottile è il Si-

gnore, Boringhieri, Torino 
1986) — è un personaggio di 
transizione, che porta a compi-
mento il passato e traccia un 
nuovo corso per gli eventi futu-
ri: nello stesso tempo è un pio-
niere» — non solo pei: la sua 
teoria della relatività, ma «per 
aver posto, insieme a Planck, 
che lo precedette, e a Bohr, che 
lo segui, le fondamenta di una 
fisica del tutto nuova, la teoria 
dei quanti». Più che un «rivo-
luzionario» Einstein era un 
pensatore capace di «trasfor-
mare» le conquiste dei prede-
cessori, svelandone limiti e na-
scoste potenzialità. «È uno dei 
meriti del volume di Pais — 
dice Eugenio Garin (che insie-
me a Luigi Radicati di Brozolo 
e a Giancarlo Wick presenta 
oggi a Firenze Sottile è il Si-
gnore; la discussione è pro-
mossa dall'Istituto italiano 
per gU Studi Filosofici di Na-
poli, dalla Normale di Pisa e 
dall'Accademia delle Arti del 
Disegno di Firenze) — quello 
di introdurre come i contributi 
di Einstein abbiano fatto per 
così dire precipitare elementi 
di crisi presenti entro la cosid-
detta fisica classica da almeno 
una quindicina di anni». 

Un altro aspetto affascinan-
te del libro è per Garin «il 
paziente lavoro con cui l'auto-
re ricostruisce coincidenze e 
nessi tra la vicenda personale e 
lo sviluppo delle idee scientifi-
che». Einstein è un personag-
gio complesso che non solo ha 
sostituito ai concetti newto-
niani altri concetti «assai più 
lontani dalla sfera dell'espe-
rienza comune» (come diceva 
lui stesso), ma che è passato 
agli occhi dei contemporanei 
come «un eretico cocciuto» per 
essere rimasto «fedele a New-
ton» sul problema della causa-
lità. Cosa si intende per causa-
lità newtoniana? Spiega Pais: 
«Facciamo un esempio: se si 
conoscono con esattezza la po-
sizione e la velocità di un dato 
corpo a un dato istante, e tutte 
le forze che agiscono su di esso, 
allora le leggi di Newton con-
sentono di provare con preci-
sione i valori della posizione e 
della velocità a un istante suc-
cessivo». Non è questo «lo spi-
rito» stesso della conoscenza? 

A questo punto vale la pena 
di ricordare da cosa è nato un 
libro come Sortite è il Signore. 
A prendere l'autore alla lette-
ra, «dall'esistenza della Luna». 
Proprio così: «Camminavamo, 
io e Einstein, lungo la strada 
che dall'Istituto conduceva al-
la sua abitazione, quando a un 
tratto egli si fermò: "Veramen-
te è convinto, mi chiese, che la 
Luna esista solo se la si guar-
da?"». Non è un frammento di 
un dialogo tra due filosofi del 
primo Settecento, quando 
«l'orgogliosa metafisica» del-
l'irlandese George Berkeley at-
taccò la convinzione che gli 
oggetti fisici potessero esiste-
re indipendentemente dal fat-
to che li percepiamo; siamo 
invece a Princeton, negli anni 
Cinquanta del nostro secolo e 
la sfida viene dall'interno della 
fisica, proprio dalla meccanica 
quantistica. Negli anni Venti 
potenti sforzi teorici erano cul-
minati nelle «relazioni di inde-
terminazione». Da esse Werner 
Heisenberg e altri grandi pro-
tagonisti della «nuova mecca-
nica» — come il danese Niels 
Bohr — ritenevano legittimo 
concludere che era impossibile 
dare un significato definito al-
la posizione e al moto di una 
particella nello stesso tempo. 
Di qualsiasi particella possia-
mo sapere che in un certo 
istante è in un punto A e che in 
un altro istante è in un punto 
B: quel che in via di principio 
«non possiamo sapere» è allora 
in che modo la particella è 
passata da A a B. 

Ad Einstein quella rinuncia 
«pareva intollerabile» («se così 
fosse, preferirei fare il ciabatti-
no, o magari il biscazziere, an-
ziché il fisico»). Già nel dicem-

bre del 1926 aveva scritto: 
«Una voce interiore mi dice 
che non è ancora la soluzione 
giusta: la meccanica quanti-
stica ci dice molte cose, ma 
non ci fa penetrare più a fondo 
il segreto del grande Vecchio. 
In ogni caso, sono convinto 
che Egli non gioca a dadi col 
mondo». Al di là di un disordi-
ne «di superficie», l'ordine an-
dava riconquistato, a prezzo di 
un altro grande sforzo dell'im-
maginazione. Heisenberg gli 
obbiettò di «voler sacrificare 
la semplicità (della nuova mec-
canica) al principio (tradizio-
nale) di causalità», aggiungen-
do che, se anche tale fosse il 
Disegno «del buon Dio», non 
gli pareva legittimo che i fisici 
— che sono uomini — si spin-
gessero oltre la pura «descri-
zione della connessione degli 
esperimenti». 

Se fosse vissuto oggi Ein-
stein avrebbe forse risposto 
con la battuta del premio No-
bel Abdus Salam: «Chi ci dice 
che quel che è semplice per noi 
lo sia anche per il Signore del-
l'Universo?». Questo non si-
gnifica però che «il grande 
Vecchio» rinunci a «giocare a 
dadi con il mondo» solo per 
beffarsi della pretesa dell'uo-
mo di giungere a un «modello» 
semplice dell'Universo. «Sotti-
le è il Signore, ma nor mali-
gno»: per Einstein la «buona» 
semplicità andava cercata «in 
una grande teoria unitaria», 
capace di darci «un modello 
della realtà» e non solo di de-
scrivere «le apparenze». Qui si 
sarebbero dovuti ritrovare co-
me casi particolari elettroma-
gnetismo e gravitazione (cioè i 
due campi che Einstein aveva 
esplorato con la relatività spe-
ciale, 1905 e con quella genera-
le, 1916), nonché gli stessi prin-
cipi della fisica quantistica. 

Ma questo programma, mi 
dice ancora Garin, «altro non è 
che la trasfigurazione dell'an-
tico sogno di Spinoza: forse il 
filosofo più vicino al cuore di 
Einstein, personificazione del-
la ricerca umana delle cause 
delle cose». E anche qui c'è un 
profondo insegnamento: quel 
programma, conclude Pais, 
«doveva rimanere una visione 
sfuggente». Eppure in questa 
odissea verso la verità «non 
bisogna vedere nulla di tragi-
co»: i fisici cercano ancora 
«l'unità nascosta» e alcuni dei 
problemi posti da Einstein 
«costituiscono oggi una sfida». 
Del resto, come disse quello 
«eretico cocciuto» un mese pri-
ma di morire (1955), «ci sia di 
conforto la massima di Les-
sing: l'aspirazione alla verità è 
più preziosa del suo sicuro pos-
sesso». 

Giulio Giorello 

Albert Einstein in un ritratto di Josef Scharl 

POLEMICHE / A PROPOSITO DEL PAMPHLET DI ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA 

La libertà europea 
in America 

diventa più libera 

CJè chi sostiene che la «Lettera agli 
amici americani» di Ernesto Galli 

della Loggia (edizioni Mondadori) sia 
stata spedita non agli USA ma a un'i-
dea platonica dell'America domicilia-
ta nell'Iperuranio. L'America vera, 
quella che sta su questa terra, non 
sarebbe né così fresca, né così splen-
didamente capitalista, in ogni caso 
non così religiosa, non così liberale, 
non così biblicamente dura, crudele, 
elementare, buona, cattiva, essenzia-
le, non così giovanilmente vicina al 
«new beginning», così indenne dal 
senile cinismo machiavellico, così 
semplice e leggibile, così paradigmati-
ca della modernità, come la descrive 
Galli della Loggia. Il quale, secondo 
questi suoi critici, avrebbe sbagliato 
non solo l'indirizzo ma anche il mo-
mento. La sua lettera, che celebra il 
rifiuto americano della menzogna co-
me tecnologia della politica, arriva 
infatti a Washington proprio mentre 
infuria l'Irangate, e cioè la rivelazione 
di una delle bugie più sfacciate che 
siano state raccontate all'opinione 
pubblica mondiale; una bugia tanto 
più indecente ed estrema in quanto si 
è introdotta nel tabernacolo delle vir-
tù pubbliche viaggiando, come i greci 
del cavallo di Troia, dentro la condan-
na più intransigente e (si sarebbe det-
to) più sincera mai pronunciata con-
tro la doppiezza, i sotterfugi e le viltà 
della politica europea. 

C'è poi chi sostiene che l'America 

non è più l'America. Secondo costoro 
Galli della Loggia non avrebbe tenuto 
conto delle trasformazioni che hanno 
sconvolto non tanto la pelle quanto lo 
scheletro degli USA, non si sarebbe 
accorto cioè che il «Melting Pot» ha 
funzionato così bene da trasformare 
non solo il minestrone ma la stessa 
pentola; insomma che l'America usci-
ta dall'integrazione razziale e dall'im-
migrazione messicana non è più l'A-
merica Wasp, protestante, biblica, 
limpidamente liberale (e limpidamen-
te razzista) degli anni passati, e che 
forse non è più nemmeno un Paese a 
prevalente impronta anglosassone. 

Proprio perché sono insensibile al 
culto degli USA, credo di potermi 
permettere una difesa spassionata del 
libro di Galli della Loggia, che mi 
sembra seguire un'orbita di pensiero 
rigorosa e pressoché obbligata, anche 
se in lui la giusta ammirazione per il 
grande Paese d'Oltreatlantico preci-
pita, per così dire, troppo facilmente 
in una sorta di dedizione incondizio-

nata, e cioè in un segno emotivo che 
mi è estraneo. Galli della Loggia ha 
avuto il merito di dire finalmente sen-
za perifrasi una verità che tutti segre-
tamente conosciamo, e di dirla con 
una passione, una vis razionale, una 
furia stilistica che fanno del suo li-
bretto un esempio raro (se non unico 
nella pubblicistica italiana) di pamph-
let politico e morale, nel quale si svi-
luppa un dialogo accanito tra due 
civiltà e si svelano nel confronto i 
paradossi dell'interesse pubblico e 
della morale ufficiale. 

La verità che tutti conosciamo (e 
che spesso cerchiamo di dimenticare) 
è che il «nuovo inizio» della cultura 
europea sul suolo americano ha tra-
sferito al di là dell'Atlantico, depuran-
doli e rendendoli irresistibili, alcuni 
principi religiosi, istituzionali, etici ed 
economici dai quali è nata la civiltà 
moderna, accentuandone la radicali-
tà. In terra americana, la libertà indi-
viduale è diventata libertà vera, fino 
alle più crude conseguenze, lo slancio 
feroce e produttivo del capitalismo 
una tempesta continua di creazione 
d'istruzione, la responsabilità morale 
un rischio perenne di fronte agli aut 
aut delle scelte. 

Se la nostra cultura, la nostra eco-
nomia, la nostra morale poggiano su 
quei principi, è appena naturale che 
trovino in America un piedistallo as-
sai più solido che in Europa. 

Saverio Vertone 
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