
CARTOLINE DA AMALFI 

ROSETTA DEI MIEI SOGNI 

Erano tre belle ragazze: Eu-
dossia, Nerina e Rosetta. 

La prima viveva con i genitori 
e cinque sorelle in una casa 
piena di balconi, una specie di 
grande terrazza sul mare, sot-
to l'albergo dei «Cappuccini»; 
la seconda, insieme alla ma-
dre, rimasta vedova, abitava 
con un vecchio zio prete alla 
Valle dei Mulini, nel villino 
Confatone, da cui si dominava 
tutta la città e una sterminata 
distesa di mare. Rosetta, figlia 
di un farmacista, non era di 
Amalfi: vi era arrivata con la 
matrigna e un fratello, quan-
do il padre aveva rilevato la 
farmacia Nastri, rimasta va-
cante. Trovarono alloggio in 
una casa d'affitto. Fecero ve-
nire i mobili e si adattarono. 

Gente discreta e un po' ti-
mida, il paese con loro non si 
mostrò molto accogliente. La 
farmacia non lavorava molto. 
D'altra parte la gente abituata 
a chiedere familiarmente con-
siglio allo speziale, raccontan-
dogli i propri malanni, restava 
intimidita da quel dottore fo-
restiero. Insomma, non c'era 
quella dimestichezza da cui 
nasce la fiducia. 

Rosétta e la madre avverti-
rono un cèrto isolamento. Il 
fratello meno: con la scuola e 
il pallone, una compagnia se 
l'era fatta. Ma le due donne 
erano sempre sole. Poi un 
giorno, la madre di Rosetta 
facendo la spesa scambiò due 
chiacchiere con la moglie del 
preside, anche lei venuta da 
poco ad Amalfi e fecero ami-
cizia. L'origine forestiera di 
entrambe le unì. La moglie 
del preside conosceva la mo-
glie del giudice, la quale aveva 
sempre la casa piena di paren-
ti di Roma che venivano ad 
Amalfi con la scusa dell'aria 
buona. Al sabato, poi, arriva-
vano da Napoli, dove insegna-
vano, le due sorelle del presi-
de. Così in breve si formò un 
piccolo gruppo che tendeva a 
vivere per conto suo: una spe-
cie di «apartheid». Questo na-
turalmente aumentava il di-
stacco dal resto della società 
amalfitana, salvo qualche re-
lazione formale per riguardo 
al rango del giudice e del 
preside. Ma, come accade, 
anche da un semplice rappor-
to di cortesia può nascere 
un'amicizia. Per esempio la 
famiglia dell'avvocato Pace 

entrò presto in intimità col 
gruppo e così se ne giovarono 
pure i nuovi venuti. 

Eudossia era figlia dell'av-
vocato Pace e Nerina sua cugi-
na. Tutte e due erano le classi-
che ragazze di buona famiglia, 
beneducate, ma al tempo stes-
so gioiose. Quel tocco di gio-
ventù dava allegria. Rosetta 
trovò in loro la compagnia. 
Eudossia e Nerina, fin dal 
primo momento, sentirono 
per lei un'improvvisa simpatia 
e le si affezionarono. A ciò 
aveva contribuito quel ritegno 
di ragazza spaesata e quell'a-
ria malinconica di chi ha per-
duto da bambina la propria 
mamma, che in Rosetta si av-
vertiva subito e ispirava tene-
rezza. Si trovavano tutte le 
sere. In genere, tolta la lunga 
stagione dei bagni, le ragazze 
di giorno restavano in casa ad 
aiutare la madre nelle faccen-
de domestiche. Venivano fuo-
ri alla sera. Cominciavano a 
prepararsi al tramonto: stira-
vano gli abitini, sceglievano la 
camicetta, passavano ore da-
vanti allo specchio per essere 
candidamente attraenti, e fi-
nalmente uscivano. Compari-
vano a fianco delle loro mam-
me nella luce che andava spe-
gnendosi con gli ultimi baglio-
ri del giorno. 

Cominciava il passeggio. Le 
figlie avanti, belle nella loro 
giovinezza irrompente, le 
mamme orgogliose, dietro. 
Poi, le madri raggiungevano i 
mariti al caffè o si fermavano 
nella farmacia. Le figlie conti-
nuavano a passeggiare sul lun-
gomare. Pochi i saluti, molti 
gli sguardi. 

Io conoscevo Eudossia, co-
noscevo Nerina, non conosce-
vo Rosetta, ma in cuor mio 
amavo Rosetta. Aspettavo 
che uscisse la sera per vederla. 
L'amore m'intimidiva. Diven-
tavo rosso. Cercavo di non 
farmene accorgere. Avevo 
quattordici anni, ma a tutti 
dicevo di averne sedici. Non 
le avevo mai parlato, l'avevo 
solo' vista, ma ne ero rimasto 
affascinato. Forse, a colpirmi, 
fu la sua solitudine di ragazza. 
Era sempre insieme alla mam-
ma o seduta in farmacia, dove 
io passavo e ripassavo gettan-
dole occhiate insistenti: ma lei 
accortasi del mio corteggia-
mento, girava di scatto la fac-

cia: Speravo che fosse piutto-
sto timidezza che rifiuto. Però 
il dubbio m'inquietava. Quan-
do poi Rosetta cominciò a 
passeggiare con le amiche, 
con la scusa di salutare Eudos-
sia e Nerina facevo un cenno a 
tutt'e tre, ma due rispondeva-
no con un sorriso, lei ostenta-
va indifferenza. Nerina capì. 
Mi disse: «Le parlo io». 
Parlò: «Lo vedi? Gaetano ti 
segue»: Lei rispose: «Ma 
quello ha ancora la bocca di 
latte >. Riferendomi questa ri-
sposta, Nerina mi disse: «Non 
prendertela» e quasi per con-
solarmi mi dette, dopo un po', 
la fotografia che pubblico. 
Eudossia è la prima a destra: 
morì a 24 anni, non c'era 
ancora la streptomicina. Neri-
na, al centro, oggi è sposata in 
America, e ogni anno la vedo 
perché viene in Italia. L'ulti-
ma è Rosetta. 

Erano quelli gli anni, in cui 
una ragazza non cercava il 
ragazzo, ma «l'uomo fatto». 
La differenza di età era un 
dato essenziale: dieci o quin-
dici anni al minimo. Il giovane 
doveva avere almeno in vista 
un posto sicuro e aver fatto il 
servizio militare, considerato 
allora come garanzia di serietà 
e di esperienza. Solo con que-
sti requisiti un giovane poteva 
corteggiare una ragazza e poi 
fidanzarsi, mandando i propri 
genitori a chiedere la mano 
dell'innamorata. Prima solo 
sguardi e pensieri. Ma tra me 
e Rosetta, purtroppo, non c'e-
ra differenza di età. Questo 
era proprio un costume meri-
dionale che ha trovato sfogo 
persino in canzonette come 
quella che dice: «Tu sì gua-
glione, / eh'è t'è mise 'n capa / 
va' a gghiucà 'o pallone, / tu 
nun cunusce 'e femmene, / sì 
ancora accussì giovane...». 

* * * 

L'altro giorno improvvisa-
mente Rosetta mi ha detto sì. 
Mi aspettava all'autobus per 
Vietri alle sei del mattino per 
salutarmi. Io ripartivo per Mi-
lano dopo una breve vacanza. 
Aveva un vestitino dai colori 
vivaci, la camicetta bianca e i 
capelli alla garcon. «Ti ac-
compagno al treno», mi ha 
detto ed è salita anche lei. 
Non mi è possibile precisare 
tutto, l'emozione mi ha confu-
so le idee. L'autobus è parti-
to. La costiera amalfitana 
sembrava dorata, il mare pla-
cido e bello, lontanò passava 
un piroscafo, le vele bianche 
parevano bandiere al vento in 
segno di festa, su un'immensa 
distesa azzurra. Rosetta era 
dolce e felice. Il viaggio è 
stato un idillio. A Vietri il 
treno era già in stazione, stava 
per partire", ho fatto appena in 
tempo a salire, affacciandomi 
subito al finestrino. Il convo-
glio si è mosso. Rosetta si è 
messa a correre per raggiun-
gere il finestrino, dal quale mi 
sporgevo, per toccarle una 
mano che nella corsa lei aveva 
alzato. Non ho fatto in tempo, 
il treno ha imboccato una cur-
va, mi è restata solo l'immagi-
ne di una ragazza in amore 
che correva con le braccia 
protese. Sono riuscito a senti-
re: «Telegrafa, appena arri-
vi». E mentre il treno girava, 
l'immagine di Rosetta è sbia-
dita: ho intravisto solo che si 
passava un fazzoletto sugli oc-
chi. Il resto non lo ricordo. 
Anche sulla felicità cade la 
nebbia. 

Quando ho aperto gli occhi, 
invaso da una profonda e stra-
na beatitudine, ho visto dal 
balcone il cielo terso del Sud. 
Ma quella mattina anche a 
Milano il cielo era terso. Ero 
nel mio letto e mi svegliavo da 
un sogno felice. E' la magia 
del sogno che mantiene intatti 
ricordi e sentimenti. 

Gaetano Afeltra 

Eudossla, Nerina e Rosetta, a sinistra, giovani ad Amalfi 

UN PAESE DIVISO TRA ORGOGLIO NAZIONALE E RICERCA DELLA VERITÀ' STORICA 

Waldheim, processo all'Austria 
Quando il Congresso mondiale ebraico sollevò il velo dei suoi trascorsi militari egli negò di avere mai saputo delle carneficine 
di popolazioni civili, delle deportazioni - Qualcosa, invece, sapeva dato che era stato in mezzo a questo meccanismo di strage 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
VIENNA — Kurt Wal-

dheim ha fatto causa a 
Brortfman, i fantasmi di un 
passato di sangue chiamano 
in tribunale gli eredi dell'o-
locausto. In Austria il dopo-
guerra non è finito. Il dibat-
tito sulle responsabilità dei 
crimini nazisti è appena co-
minciato. Per le dimensioni 
storiche e mprali, la denun-
cia per calunnia sporta dal 
capo dello Stato austriaco 
al presidente del Congresso 
mondiale ebraico fa saltare 
la cerniera della controver-
sia personale ed il suo conte-
nuto s'estende sul terreno di 
una contestazione che co-
stringe gli austriaci ad in-
terrogarsi finalmente sulle 
loro collusioni con il regime 
nazionalsocialista: un lam-
po, il bagliore di una verità 
tenuta celata per oltre qua-
rant'anni, illumina con 
chiaroscuri ambigui la dop-
pia immagine dell'Austria, 
quella di complice ed insie-
me di vittima della guerra 
totale scatenata da Hitler. 

Complice perché aveva ac-
clamato Hitler con felicità 
delirante per il «ritorno in 
patria» nel «Reich». 

Seicentomila' austriaci 
avevano indossato l'unifor-
me della Wehrmacht, o quél-
la delle SS, o,quella della 
Gestapo, sotto la bandiera 
con la croce uncinata e Mau-
thauseh, in terra austriaca, 
stava a dimostrare col suo 
forno crematorio che non 
c'era differenza allora tra la 
Germania e l'Austria, acco-
munate nella stessa storia di 
crimini e di sofferenze, ed in 
questa storia qual era il "do-
vere» di un soldato? Ecco 
l'interrogativo angoscioso 
proposto dall'«affare Wal-
dheim», diventato il primo 
confronto aperto di tutto un 
popolo con la tragedia del 
nazismo. 

Usciti dalla guerra con la 
'dichiarazione di Mosca» 
del 1943, gli austriaci aveva-
no messo nell'armadio il ve-
stito vecchio e tutti, anche i 
nazisti, ne avevano indossa-
to uno nuovo, con la coccar-
da della democrazia. I pro-
cessi di denazificazione 

Per quarant'anni gli au-

striaci hanno agito come se 
il loro capitolo nazista fosse 
stato un semplice accidente 
della storia ed hanno evitato 
di parlarne anche quando 
nei posti di governo e del 
Parlamento vennero chia-
mati nazisti dai trascorsi 
oscuri nei ranghi delle SS. 
L'esigenza della «concilia-
zione nazionale» richiedeva 
evidentemente questo com-
promesso al quale aveva ce-
duto anche un uomo demo-
craticamente ineccepibile 
come il cancelliere sociali-
sta Bruno Kreissky. 

La «svolta» si era verifica-
ta con la campagna presi-
denziale dell'anno scorso 
quando il Partito cattolico 
popolare aveva nominato 
Kurt Waldheim candidato 
alla presidenza della Re-
pubblica, e tutto sarebbe for-
se scivolato sui binari del-
l'ordinaria amministrazione 

se non fosse intervenuto il 
Congresso mondiale ebraico 
a sollevare il velo dei suoi 
trascorsi militari. Waldheim 
aveva reagito come già ave-
vano fatto decine di mi-
gliaia dei suoi connazionali, 
negando cioè di aver mai 
saputo di carneficine di po-
polazioni civili, di deporta-
zioni e di interi villaggi bal-
canici incendiati e rasi al 
suolo. Qualcosa invece sape-
va, dato che era stato'in mez-
zo a questo meccanismo di 
strage e su questa menzogna 
il Congresso mondiale ebrai-
co ha costruito l'edificio di 
accuse contro di lui per por-
tarlo sull'orlo del crimine di 
guerra davanti agli occhi 
dell'opinione pubblica mon-
diale. 

Waldheim replica ancora 
oggi alle accuse definendole 
false, querelando Bronfman 
e affermando di aver fatto 

durante la guerra il proprio 
dovere di soldato come cen-
tinaia di migliaia di austria-
ci e così dicendo egli parla 
effettivamente al cuore di 
tanti connazionali che, come 
lui, per quarant'anni, hanno 
taciuto sui fatti di guerra e 
sulle corresponsabilità dei 
crimini compiuti in nome di 
Hitler. Ma questa faccenda 
del «dovere» compiuto in 
guerra minaccia adesso di 
spaccare l'Austria e persino 
di provocare una crisi di 
Stato se dovesse — come 
però dovrebbe — diventare il 
tema di una discussione, ap-
profondita per un esame di 
coscienza del quale gli au-
striaci sono ancora rimasti 
debitori non solo davanti a 
se stessi, ma davanti all'Eu-
ropa e al mondo. 

Gli austriaci non capisco-
no perché i cittadini di que-
gli Stati europei che furono 

travolti dalla marea dei car-
ri armati con la croce unci-
nata reagiscano ancor oggi 
con acuta sensibilità ai ri-
cordi di quei tempi di strage 
né vogliono rendersi conto 
che l'affare Waldheim non si 
riferisce esclusivamente a 
un capitolo del passato, ma 
investe il presente, solleva 
cioè il problema della posi-
zione morale di un capo di 
Stato e avvolge l'esecutivo 
del Paese nelle pastoie di un 
dilemma insolubile: il can-
celliere e i suoi ministri non 
possono ripristinare il pre-
stigio internazionale della 
Repubblica e simultanea-
mente difendere e ripristina-
re il prestigio definitivamen-
te compromesso del suo pre-
sidente. 

L'uno sembra escludere 
l'altro: anche se resterà as-
solto — come tutto, almeno 
sinora, potrebbe far credere 

— dalle accuse più calunnio-
se che gli sono state rivolte, 
su Kurt Waldheim resterà 
sempre una macchia, quella 
del lungo silenzio, dei «non 
ricordo», dei tentativi di sot-
tovalutazione, delle disin-
volture di giudizio: la mac-
chia cioè di un atteggiamen-
to diretto prima a negare e 
poi a minimizzare l'attività 
da lui svolta con l'uniforme 
di ufficiale in una unità del-
la Wehrmacht hitleriana 
coinvolta in sanguinose 
azioni di rappresaglia nella 
penisola balcanica. Azioni 
delle quali Waldheim aveva 
sostenuto fino all'altro ieri 
di non aver mai saputo nien-
te perché si sarebbe trovato 
altrove. 

La maggioranza degli au-
striaci si comporta come se 
non capisse perché una per-
sona che ha tentato di far 
credere di non aver operato 
presso una unità militare 
coinvolta in attività crimi-
nali risulti al mondo inac-
cettabile anche se non si è 
resa direttamente responsa-
bile di quei crimini. Ma c'è 
dell'altro: in Austria — co-
me del resto in Germania — 
si distingue tra Wehrmacht, 
Waffen-SS, SS e Gestapo e si 
afferma che la Wehrmacht è 
uscita «pulita» dalla guerra, 
che le Waffen-SS non si sono 
compromesse nelle carnefi-
cine quanto le SS e la Gesta-
po: Waldheim apparteneva 
alla Wehrmacht e questa cir-
costanza dovrebbe essere 
dunque un punto a suo favo-
re, che lo scagiona ulterior-
mente se ce ne fosse bisogno. 

Sono sottigliezze, si dirà, 
ma non lo sono certamente 
per gli austriaci e anche 
considerazioni di questo ge-
nere rafforzano il cemento 
di solidarietà della maggio-
ranza detta popolazione con 
il loro presidente, un cemen-
to che i giornali a grande 
diffusione come «Neue kro-
nen Zeitung» seguitano a 
mescolare con la pala del-
l'orgoglio nazionale ferito. 
«Bronfman festeggia a Bu-
dapest la vittoria su Wal-
dheim», era il titolo dell'ar-
ticolo col quale il quotidiano 
viennese aveva raccontato 
l'altro giorno ai suoi lettori 
la cronaca dei lavori a Bu-
dapest del comitato esecuti-
vo del Congresso mondiale 
ebraico, poche ore dopo la 
decisione americana di met-
tere il nome del presidente 
austriaco sulla lista delle 
persone indesiderate negli 
Stati Uniti. 

«Tutti i provocatori che da 
mesi sono all'opera a Nuova 
York e a Vienna e ripongono 
adesso le loro speranze in 
una reazione intempestiva 
degli austriaci per discredi-
tarli e per cacciarli nell'iso-
lamento internazionale sia-
no avvertiti: gli austriaci 
hanno dato prova della loro 
grandezza soprattutto nei 
momenti più difficili e di più 
pesanti umiliazioni», ha 
scritto quel giornale. Ma non 
è certamente con questa pro-
sa che si risolvono i proble-
mi e qualche sintomo fa cre-
dere che il muro di solidarie-
tà comincia a mostrare qual-
che screpolatura. 

Sono molte dozzine le let-
tere pubblicate dal giornale 
del partito socialista «Arbei-
ter Zeitung» contenenti ap-
prezzamenti poco lusinghie-
ri nei confronti di Waldheim 
e non tutti gli ambienti poli-
tici socialisti mostrano di 
approvare il suo atteggia-
mento. Già è stato dato un 
segnale clamoroso: il borgo-
mastro socialista di Vienna, 
Helmut Zilk, non ha invitato 
il capo dello Stato alla inau-
gurazione del festival di 
Vienna e ha rotto così una 
tradizione. 

Ettore Petta 

«Un ebreo di Varsavia si nasconde dall'Endecja (Democrazia nazionale), il partito antisemita polacco finanziato da 
Gdbbels. Quelli del pogrom stanno arrivando. Ma la porta di ferro non era una protezione». La foto fa parte della 
mostra su Vishniac, che si è aperta ieri a Reggio Emilia (da «Un mondo scomparso» di Roman Vishniac, edizioni e/o) 

POLEMICA / L'ATTEGGIAMENTO DEI GIORNALI DI FRONTE AI DRAMMATICI FATTI CHE COINVOLGONO BAMBINI 

Quel personaggio minimo 
che non può parlare 

In una affettuosa lettera indirizza-
tami pubblicamente sulP«E-

spresso», della quale gli sono pro-
fondamente grato, Franco Fortini 
denunciava, con quella sua aspra 
fona che gli proviene dall'amore 
della verità, la manipolazione del-
l'informazione, l'inganno del sapere 
organizzato e propinato, contro il 
quale egli chiamava a raccolta, co-
me sciuscià contro i carri armati, il 
nostro povero sapere di ingannati, 
la coscienza di venire turlupinati 
che permette di resistere al falso 
perché Io smaschera in quanto tale. 
Fortini faceva vari esempi, a comin-
ciare da quello gravissimo e impu-
dente dell'avvocato francese che ha 
sfacciatamente ammesso di avere 
intenzionalmente tradito un suo as-
sistito, imputato di terrorismo che 
egli, secondo la legge .doveva difen-
dere. 

Si potrebbero aggiungere tanti 
esempi a quelli elencati, dia Fortini, 
esempi che si accalcano e si acca-
vallano ogni giorno in una immane 
e rozza piramide di carta. E' sini-
stro ad esempio leggere i resoconti 
giornalistici e le polemiche destate, 
dall'episodio accaduto alla clinica 
milanese «Mangiagalli» il 16 aprile 
scorso. Come è noto,, una donna 
incinta, all'inizio del sesto mese, 
aveva chiesto l'interruzione volon-
taria della gravidanza, dopo che le 
analisi avevano- accertato nel feto 
una malformazione genitale, e si 
era sottoposta all'intervènto, prati-
cato dal dottor Bruno Brambatì. 

Fino a questo punto l'episodio, 
sotto il-profilo giuridico, non aveva 
titolo per interessare le cronache e 

quell'individuo entrato da poco nel 
sesto mese della sua vita non aveva 
i requisiti per attirare l'attenzione 
del mondo, come non ce l'ha mai 
nessuna esistenza che svanisce nel-
l'oscurità, nel silenzio e nell'indiffe-
renza. Come Norberto Bobbio ho 
votato, da laico, contro la legge 194. 
Essa comunque esiste, e consente, 
in casi particolari, anche l'aborto 
cosiddetto terapeutico dopo il terzo 
mese. Nulla quindi potrebbe essere 
obiettato al dottor Brambatì e al 
suo intervento. Ma la legge 194, che 
abortisti e antiabortisti sono tenuti 
a rispettare, proclama anche che 
«quando sussiste la possibilità di 
vita autonoma del feto... il medico 
che esegue l'intervento deve adotta-
re ogni misura idonea a salvaguar-
dare la vita del feto». La «Stampa» e 
la «Repubblica» (29-4) riferiscono 
invece che il medico è stato denun-
ciato per aver eseguito, dopo l'in-
tervento, «una vera e propria vivi-
sezione sul feto nato vivo, che pesa-
va 500 grammi e respirava bene». n problema è semplice: o queste 
gravissime accuse sono false e il 
dottor Brambatì ha fatto ogni tenta-, 
tìvo, come gli ingiungeva la legge, 
per salvare il feto nato vivo e allora 
egli ha il diritto e il dovere di dare 
querela, non solo per essere reinte-
grato nel servizio dal quale è stato 

temporaneamente sospeso, ma an-
che per allontanare dalla sua figura 
l'ingiusta macchia di questo grave 
reato; oppure le accuse sono veri-
tiere ed egli deve essere punito per 
avere violato la legge—la legge 194 
— senza riguardo alle sue opinioni 
politiche o religiose. 

Su tutto questo si è scatenato 
invece un polverone di notizie e 
Solemiche che chiamano in causa 

emocristiani e comunisti, provoca-
no le dimissioni del presidente degli 
Istituti Clinici di Perfezionamento e 
illazioni sui veri motivi di tali dimis-
sioni', litigi sindacali, lVUnità» con-
tro il «Popolo» e altre rumorose 
inezie. D «Corriere» (294) sottace 
l'accusa mossa al medico e presenta 
il caso come se si trattasse di una 
polemica fra abortisti e antiaborti-
sti, fra preti e massoni, tra avversa-
ri e sostenitori della legge 194, men-
tre l'accusa è quella di aver'grave-
mente violato la 194. Successiva-
mente, in un articolo del 30-4, il 
«Corriere» è tornato ampiamente 
sull'argomento. 

Qualsiasi bega ci possa essere fra 
democristiani o radicali, qualsiasi 
ragione o torto possa avere un pre-
sidente di dimettersi e altri di attac-
carlo per tale motivo, tutto questo 
non c'entra col grave reato di cui è 
accusato, ignoro se a torto o a ra-

gione, il dottor Brambatì. Tirare in 
allo le baruffe di parrocchia, di 

cellula o di consiglio d'amministra-
zione significa sviare l'attenzione 
dalla verità, coprirla sotto un pasticcio 

eterogeneo — sotto un sape-
re ingannevole, direbbe Fortini — 
In realtà tutto questo polverone 
ideologico aiuta a non guardare in 
faccia la Medusa, a distogliere lo 
sguardo e la mente dalla vera pro-
tagonista della storia, dalla tremen-
da realtà di quella bambina di cin-
que mesi; parlare di enti, presiden-
ti, capigruppo è facile e consolante, 
dà sollievo. Quanto più è terribile la 
tragedia tanto più istintiva è la no-
stra fuga: quando sui giornali si 
legge una notizia insopportabile — 
come ad esempio, in questi giorni, 
la storia di Maria Concetta, la bam-
bina seviziata dai genitori, un orro-
re che toglie senso alla vita e alla 
storia—giriamo pagina, cerchiamo 
distrazione e conforto nelle rassicu-
ranti vacuità delle crisi di governo. 

Ignoro se quel feto nato vivo ave-
va possibilità di sopravvivere, ma 
comunque non poteva essere ogget-
to di vivisezione e mi auguro non lo 
sia stato. Così come mi auguro pori 
sia vero che il dottor Brambatì, 
come riferisce il «Sabato» (254), 
abbia detto, praticando la vivisezio-
ne, «ma dove cazzo è l'utero?». 

Su quelle presunte parole come 
su tutto il clamore di questa vicen-
da, e su tutti noi, s'innalza il silenzio 
di quell'unico, minimo personaggio 
che non può parlare. 

Claudio Magris 

A TORINO UN INSOLITO INCONTRO FRA TEOLOGI E STUDIOSI DELL'INCONSCIO SU PIETRO, PAOLO E GIOVANNI 

Tre santi sul lettino dello psicoanalista 
TORINO —Pietro impul-

sivo, contraddittorio, talvol-
ta pusillanime, e proprio per 
questo ossessionato dal sen-
timento della responsabilità 
personale e dal culto della 
tradizione; Paolo, escluso 
dalle origini, testimone po-
stumo dell'evento iniziale, 
quindi curioso di tutto, aper-
to a tutti, sperimentatore e 
rivoluzionatore. Giovanni, 
toccato fino alla vecchiaia 
dalla Grazia della sua giovi-
nezza, il più amato tra i di-
scepoli, custode dei ricordi 
degli affetti, dei simboli, 
sensibile al richiamo dei riti, 
alle suggestioni dèi misteri e 
perciò visionario e liturgi-
co... Dunque, Pietro autori-
tario, Paolo pragmatico, 
Giovanni mistico: nel carat-
tere dei tre apostoli sarebbe-
ro già contenuti, secondo 
una nuova e accreditata in-
terpretazione, i principi ge-
nerativi delle fratture dalle 
quali sono poi usciti cattoli-
ci, protestanti e ortodossi. 

La tesi è di un noto catte-
dratico ed è stata presentata 

al convegno su «Psicologia, 
religione, cultura», che si è 
tenuto a Torino tra venerdì e 
sabato. Per iniziativa del 
Centro studi G. P. Grandi, 
dell'Istituto Adler e del Ce-
spes di Reggio Emilia. 

L'insolito incontro tra psi-
canalisti e teologi è poi spro-
fondato (come era inevitabi-
le) nei sotterranei del «vissu-
to religioso come reperto psi-
coterapeutico», inseguendo 
senza raggiungerli i «rappor-
ti tra sesso, arte e religione» 
o le differenze tra «comples-
so di colpa e sentimento del 
peccato». Ma venerdì matti-
na, al suo inizio, ha offerto la 
sorpresa, non certo frequen-
te, di una tesi chiara e nuo-
va, nata da una fortunata 
ibridazione tra discipline 
poco propense all'incrocio, 
come la psicologia e la teolo-
gia. Leonardo Ancona, al 
quale si deve questa interes-
sante spiegazione caratteria-
le delle tre confessioni cri-
stiane, dirige l'Istituto di 
Psicologia-Psichiatria del-
l'Università Cattolica di Ro-
i 

ma, ed è quindi cattolico, 
psicologo e romano (almeno 
di adozione). Prendendo alle 
spalle Weber e le sue inter-
pretazioni dei rapporti tra 
religioni e sistemi culturali, 
Ancona ha tentato una «let-
tura psicologica» delle diffe-
renze tra i cristiani, in vista 
di «un nuovo e più efficace 
ecumenismo». Tuttavia, per 
puntare all'unità futura ha 
dovuto tracciare un quadro 
delle divisioni presenti, le-
gando il carattere del tre 
grandi apostoli non solo alle 
tre confessioni uscite dagli 
scismi, ma anche ai tre rag-
gruppamenti etnici che le 
hanno nutrite e sostenute: 
latini, anglosassoni e slavi. 

Vale la pena seguire, anche 
per sommi capi, le evoluzio-
ni della triade Pietro-Paolo-
Giovanni attraverso popoli, 
confessioni, riti, e addirittu-
ra una solo in senso traslato) 
le stesse Persone della San-
tissima Trinità. 

Dunque: Pietro rappresen-
ta la vocazione giuridica, re-

la-

zionale e conservatrice, lega-
ta al rispetto formale del di-
ritto, e quindi a Roma e alla 
latinità cattolica; Paolo an-
ticipa la vocazione pragma-
tica, liberale e innovativa 
dei protestanti anglosassoni, 
navigatori e inclini alla spe-
rimentazione; Giovanni, in-
fine, racchiude in sé e nella 
sua intensa affettività i se-
greti del misticismo slavo e 
ortodosso. Sennonché, in 
quanto simbolo della razio-
nalità autoritaria, Pietro è 
anche segno del Padre, men-
tre Paolo, comunicativo e ef-
ficiente, è emblema del Ver-
bo, vale a dire del Figlio, e 
Giovanni, in cui si sente un 
volo di colombe ispiratrici, è 
maschera dello Spirito 
Santo. 

Potrebbe bastare. Ma è dif-
ficile fermare il numero tre 
una .volta che si sia messo in 
movimento. Tanto difficile, 
che non ci è riuscito neppure 
il geniale e simpatico Anco-
na. Infatti, Pietro, Paolo e 
Giovanni non si limitano a 
fungere da archetipi pslcolo-

gici di tre confessioni cri-
stiane con i relativi popoli 
Trasferendosi dal campo re-
lativamente ristretto del cri-
stianesimo alla sfera più va-
sta del monoteismo, preten-
dono di definire anche il ri-
gorismo ebraico, l'attivismo 
cristiano e l'estatico abban-
dono islamico; sicché, Pietro 
finisce per assumere la rap-
presentanza della latinità 
cattolica, dell'ebraismo vete-
rotestamentario e (in senso 
traslato) di Dio Padre; Pao-
lo, del protestantesimo an-
glosassone, del cristianesi-
mo in generale e del Verbo; 
Giovanni, dell'ortodossia 
slava, dell'islamismo e dello 
Spirito Santo. 

Giustamente non è stata 
presa In considerazione la 
triade capitolina. Ma, molti-
plicandosi irresistibilmente 
per tre i tre archetipi della 
psiche religiosa hanno co-
munque esagerato, finendo 
per assumersi responsabilità 
eccessive anche per tre gran-
dissimi santi. 

Saverio Vertone Il San Pietro di Michelangelo nel Duomo di Siena (partic.) 

annannananaann 
Il nuovo libro di 
Piero Ottone 
IL BUON 

GIORNALE 
Come si scrive 
Come si dirige 
Come si legge 

mmmmiTDNGANEsi & c immmm: 
COMUNE DI VINCI 

PROVINCIA DI FIRENZE 
IL SINDACO 
RENDE NOTO 

che quanto prima verrà indetta una licitazione privata per l'appalto dei lavori di 
costruzione dell'anello fognario per il convogtiamento al depuratore centralizzato 
comunale degli effluenti del nucleo storico, per un importo a base d'asta di L. 
797.395.190.1a licitazione verrà effettuata In conformità all'art. 1 lettera d) della 
Legge 2 febbraio 1973 n. 14 e dell'art. 4 della stessa legge. Le Imprese, che 
abbiano interesse a partecipare alla gara, dovranno far pervenire, alla Segrete-
ria del Comune di Vinci, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, apposita domanda in carta legale. La 
richiesta di invito non vincola l'Amministrazione. 
Vinci, li 10 maggio 1987. 

IL SINDACO Rotatila Pettinati 

T 


