
UNA NUOVA EDIZIONE ITALIANA DEL «GENESI» CI GUIDA ALLA RISCOPERTA DELL'EDEN ORIGINARIO DOVE AFFONDIAMO LE NOSTRE RADICISull'albero 

SulTalbero del peccato sbocciò la civiltà 
di PIETRO CITATI 

Presso l'editore Grìbaudi, a cura di Umberto Neri, è 
uscito Genesi: in traduzione italiana, accompagnata da 
brani dei commenti dei grandi padri della Chiesa, da 
Origene a Narsai a Ambrogio a Agostino a Beda a Lutero 
e Calvino. In Francia, è cominciata ad apparire la 
traduzione annotata della Bibbia tradotta in greco (in 
età ellenistica) dai LXX: Genèse, a cura di Marguerite 

Harl (Editions du Cerf). Le buone traduzioni italiane del 
Genesi sono molte. Tra i commenti, quello (famoso) di 
Gerhard von Rad (Paldeia) è insufficiente. Si consiglia la 
lettura del monumentale Genesis (I voi. cap. 1-il), col 
commento di Claus Westermann^Neurkirchener Verlag. 
Bellissimo il saggio di D. Bonhoeffer, Creazione e caduta 
(edito da La Quiriniana). 

Credo che nessuna imma-
gine abbia mai colpito la 
fantasia e il pensiero 

dell'Occidente, come il secon-
do versetto del Genesi: «La 
terra èra deserta e vuota e la 
tenebra era sulla superficie 
dell'abisso e il vento di Elo-
him aleggiava sulla superficie 
delle acque». Siamo al princi-
pio, anzi prima del principio, 
quando la parola e il gesto di 
Dio non hanno ancora comin-
ciato a creare la luce e il 
firmamento: eppure c'è già 
qualcosa — tenebre e terra 
deserta e abisso e la superficie 
delle acque. Cosa è dunque 
accaduto, prima del princi-
pio? Chi ha gettato quelle 
masse confuse e indistinte, 
che serviranno a Dio come 
materia, durante la creazione 
del suo universo? Un maestro 
nestoriano pensa che Dio ab-
bia foggiato anche le tenebre: 
«Dio copri la terra di una 
veste di tenebra all'inizio del 
suo esistere: come un pittore 
che dipinge un'immagine e 
poi la svela, al tempo della 
sera il Signore del mondo di-
pinse il mondo, e al tempo del 
mattino ne tolse il velo che lo 
ricopriva». 

Alcuni Salmi. Giobbe e 
Isaia alludono invece a una 
prima creazione: alla lotta di 
Dio contro i mostri originari 
del mare, alla sua vittoria 
trionfale, alla rigorosa delimi-
tazione delle acque e delle 
tenebre, le quali tuttavia con-
tinuano a minacciare il nostro 
universo. Ouanto a lui, il Nar-
ratore del Genesi ignora (vuo-
le ignorare) queste lotte, que-
ste creazioni e queste tensio-
ni. Tutto viene consapevol-
mente avvolto dall'enigma. 
Egli ci dice soltanto che. pri-
ma del principio, c'era qual-
cosa. Ma non può descrivere 
il caos, o raccontare cosa fosse 
accaduto tra gli dei. perche 
allora, in quel tohuwabohu 
originario, non c'era il tempo, 
che Dio foggiò soltanto il pri-
mo giorno. Senza il soccorso 
del tempo, la nostra mente 
non può pensare, la nostra 
facoltà narrativa non può di-
sporre gli eventi in una succes-
sione, e dunque il pre-princi-
pio del mondo sfugge allauio-
stra percezione e interpreta-
zione. 

Poi accade il principio. Dio 
comincia a creare la luce e il 
tempo. E' singolare come la 
memoria involontaria dell'Oc-
cidente tenda ad assimilare la 
creazione a un evento unico: 
«Ed Elohim disse: "Sia luce". 
E luce fu». Senza rendercene 
conto, pensiamo che Dio ab-
bia estratto tutte le cose dal 
nulla con la sola forza della 
Parola — che getta le cose 
foggiate lontano da lui, in una 
distanza che non potrà mai 
essere colmata. In realtà, nei 
primi due capitoli del Genesi, 
incontriamo una molteplicità, 
quasi un disordine di gesti 
creatori, come se il Dio ebrai-
co creasse in tutti i modi che 
gli suggeriva la tradizione del 
tempo — Lui che pure non 
assomiglia a nessun altro Dio 
e ama tanto la propria singola-
rità. Elohim crea dal nulla, 
con il soccorso della parola, 
soltanto la luce. Crea dal nulla 
anche il firmamento, il sole, la 
luna, gli animali nel mare, i 
volatili, gli animali della terra, 
l'uomo (nella prima versio-
ne): ma li «fa», come un arti-
giano, senza ricorrere alla pa-
rola, sebbene non abbia a di-
sposizione nessuna materia. 

Tra questi gesti assoluti, si 
intrecciano dei gesti relativi e 
limitati. Egli si accontenta di 
«separare» la luce e la notte, 
le acque superiori e quelle 
inferiori, l'acqua e la terra: 
divide ciò che ha creato un 
altro (o egli stesso prima del 
tempo); e cosi facendo intro-
duce e incorpora gli elementi 
stranieri — le tenebre e i mari 
che facevano rabbrividire gli 
autori dei Salmi — nell'edifi-
cio ordinato, e dunque «buo-
no», del suo universo. Quan-
do fa l'uomo, nella seconda 
versione, utilizza la polvere 
della terra, come un artista. 
Infine, almeno una volta, Elo-
him non crea affatto: invita 
soltanto la terra, madre di 
tutti i viventi, a generare i 
germogli, l'erba verde, l'albe-
ro da frutto: e la terra obbe-
disce. 

Cosa ci suggerisce dunque 
l'impressione di unità, che fa 
dimenticare la molteplicità dei 
gesti creatori di Dio? Cosa fa 
nascere in noi l'intuizione di 
un kosmos non meno distinto 
e musicale di quello greco? 
Come sottolinea Claus We-
stermann nel suo bellissimo 

'commento, nessun'altra storia 
arcaica di genesi racconta così 
coscientemente la formazione 
di un ordine temporale chiu-
so: ordine di sei giorni che 
mira a un fine, totalità che si 
capovolge in un settimo gior-
no di riposo, dove il nostro' 
tempo cede a una scintilla di 
tempo sacro. 

Il narratore biblico dispone 
tutti i diversi atti creativi di 
Dio in una medesima struttu-

ra formale e linguistica, che 
segue sempre le medesime fa-
si: introduzione, comando, at-
tuazione, giudizio, ordina-
mento. Nel ricordo, ci sem-
brava di assistere a un teatro 
primigenio, brulicante di vita, 
di mobilità, di freschezza, di 
germi, grondante di acque e di 
luci e di pesci, dove ritrovare 
la vita immediata e colorata 
del mondo, come in molti 
quadri del Rinascimento che 
si ispirano a queste righe. 
Mentre lo rileggiamo, ci ren-
diamo conto che il Dio ebrai-
co è soprattutto un creatore di 
ordini e di forme, e che l'uni-
verso, come dice Filone, ob-
bedisce all'armonia del 
Numero. 

Ho sempre ammirato l'in-
telligenza del caso, che so-
vraintende alle grandi opere 
letterarie. Molti studiosi so-
stengono che l'Odissea, come 
noi la conosciamo, è soltanto 
il frutto dell'opera meccanica 
di un redattore, che ha raccol-
to i canti della tradizione: ma 
quale armonico e complicatis-
simo e studiatissimo labirinto 
è uscito dalle mani inconsce 
del redattore! Anche nel caso 
del Genesi, troviamo due op-
posti racconti della creazione 
dell'uomo (1.26-31 : 2.5-25). 
divisi tra loro da un abisso di 
molti secoli. Come nel caso 
dell'Odissea, gli studiosi mo-
derni, dopo aver analizzato i 
racconti, trascurano di ammi-
rare l'intelligenza sovrana del 
redattore, che ha detto tutta 
la verità su Adamo e su ogni 
uomo per mezzo della sempli-
ce giustapposizione di due 
racconti antitetici. 

Per il primo narratore (più 
recente). Dio abita immensa-
mente lontano: per il secondo 
narratore (più arcaico). Dio 
vive vicino a noi. e passeggia 
in forme umane, alle brezze 
del giorno, nel giardino dove 
ci ha collocato. Secondo il 
primo narratore, l'uomo è sta-
to creato «ad immagine e so-
miglianza» di Elohim: egli è 
l'unico luogo dove Dio possa 
riflettersi come in uno spec-
chio. Per il secondo narratore, 
l'uomo non è il «riflesso» di 
Elohim. sebbene il suo orgo-
glio possa spingerlo a cercare 
di diventare simile a lui. Se-
condo il primo narratore. Dio 
ha creato l'uomo dal nulla, 
senza materia e senza mani: 
per il secondo narratore, le 
mani di Dio ci hanno foggiato 
con una materia preesistente, 
che apparteneva alla confusio-
ne indistinta del caos, con la 
polvere della terra; e noi sia-
mo fatti di terra e siamo legati 
al destino della terra e ci chia-
miamo come la terra e diven-
teremo terra, creature fragili e 
periture. Per il primo narrato-
re, siamo il culmine della 
creazione: per il secondo, sia-
mo quasi all'inizio del mondo 
e intorno a noi, per amor 
nostro, Jahve plasma alberi, 
uccelli, animali. Per il primo 
narratore, Elohim crea la' 
donna dal nulla, insieme al-
l'uomo: per il secondo, Jahve 
foggia la donna dopo l'uomo, 
modellandola da una sua co-
stola. Così questi racconti 
concentrano nel loro rapporto 
strettissimo, nel loro vincolo 
antitetico, tutta la sapienza 
ebraico-cristiana. Cosa dob-
biamo sapere d'altro? Dio è 
insieme lontanissimo e vicinis-
simo: l'uomo è divino e infi-
mo, creato dal nulla e fatto di 
terra, culmine e inizio; mentre 
la donna è indipendente dal 
maschio e figlia delle membra 
del maschio, con cui forma 
«una sola carne». 

Tutti conoscono le scene 
successive del grande 
dramma. Dio dispone 

Adamo ed Eva nel giardino di 
Eden, al centro del mondo: di 
lì escono i quattro grandi fiu-
mi che percorrono il nostro 
universo. A un gesto di Dio, 
nel giardino germoglia «ogni 
albero piacevole a vedersi e 
buono a mangiarsi». Non c'è 
ancora storia, non c'è ancora 
rito, non c'è ancora legge, né 
tempio o istituzione religiosa, 
come non ci saranno più tem-
pli e riti nella Gerusalemme 
celeste, alla fine dell'Apoca-
lisse. Alle brezze del giorno, 
Dio cammina nell'Eden, e 
l'uomo è il suo tempio. Nel 
mezzo del giardino, sta l'albe-
ro della vita: probabilmente lì 
accanto', l'albero della cono-
scenza del bene e del male. 
Quante volte ebrei e cristiani 
hanno ripetuto e come salmo-
diato il loro nome! Quante 
volte hanno cercato di inter-
pretarli, giacché tutta la no-
stra vita dipende dal loro si-
gnificato! Come sempre, il 
Narratore è disumanamente 
spoglio di particolari. Non 
spiega, indica: , tutta la scena, 
come la creazione del mondo, 
affonda volutamente nell'e-
nigma. Sollevarne il velo, di- -
monticando come questi albe-
ri abbiano germogliato e frut-
tificato nella storia ebraica e 
cristiana, è quìrsMmpossibile. 

Non credo che l'albero del-
la «conoscenza» offra, come 

qualcuno dice, l'«onniscienza 
nell'accezione più lata del ter-
mine»: la cognizione del bene 
e del male è solo una parte 
della conoscenza totale. Il suo 
frutto, a quanto possiamo ca-
pire, divide il mondo secondo 
le forme opposte del bene e 
del male: instaura nel mondo 
meravigliosamente unitario 
delle origini la separazione, 
l'antitesi, la lacerazione, l'op-
posizione; da una parte c'è il 
bene dall'altra il male, da una 
parte c'è il sacro dall'altra il 
profano, e poi via via il puro e 
l'impuro, il permesso e il proi-
bito, la vita e la morte, la virtù 
e il peccato, la legge e la 
violazione, il tempio e il de-
serto. Chi ha conosciuto il 
bene e il male, vive cogli occhi 
aperti: cogli occhi tragicamen-
te aperti sulle antitesi e le 
lacerazioni della realtà; e allo-
ra come meravigliarsi della 

Parola di Jahve? Mangiando il 
frutto, entriamo fatalmente 
nel regno della morte, vivia-
mo nella morte, esperimentia-
mo la morte, dalla quale Dio 
voleva sottrarci all'inizio dei 
tempi. Un particolare, a pri-
ma vista, ci meraviglia. Que-
sta conoscenza lacerata, que-
sta conoscenza mortale, è pro-
pria di Dio, come ci ripetono 
concordi il serpente e Jahve. 
L'uomo dell'Eden non era fat-
to per vedere il mondo secon-
do l'antitesi e la lacerazione, 
la luce e la tenebra; solo Dio 
poteva sopportare questa tra-
gica conoscenza divisa. 

L'altro albero, l'albero del-
la vita, che alcuni commenta-
tori vogliono chissà perché 
estrapolare dal testo, è ancora 
più misterioso. Sappiamo sol-
tanto, da un'ultima glossa di 
Dio, che esso ci dona la «vita 
eterna». Senza che nessun 

versetto lo dica esplicitamen-
te, ci è lecito congetturare che 
Dio avrebbe concesso all'uo-
mo di mangiarne il frutto (tut-
ti i frutti del giardino sono 
consentiti, tranne quelli del-
l'albero della conoscenza), di-
venendo immortale. 

Così possiamo immaginare 
quale era il progetto, che Dio 
aveva preparato per l'uomo. 
Adamo ed Eva dovevano vi-
vere «cogli occhi chiusi», sen-
za entrare nel regno della 
chiarezza, dell'opposizione e 
della lacerazione, senza cono-
scere né il bene né il male, 
senza esperimentare la morte 
alla quale il bene e il male 
introducono, arrestando per 
sempre il piede vorticoso della 
stona. Ma cosa significa vive-
re «ad occhi chiusi»? Significa 
davvero escludere qualsiasi 
conoscenza di Dio e dell'uni-
verso? Vivere nella nebbia e 

nell'oscurità edenica? Anche 
qui, forse, la luce sul Genesi 
viene dal suo futuro. Tutto 
lascia credere che lassù Ada-
mo ed Eva avrebbero posse-
duto una conoscenza che si 
identificava con l'unitaria 
realtà divina e del mondo. 
Come sempre, Kafka ha visto 
benissimo: «Esistono, per 
noi, due specie di verità, quali 
vengono rappresentate dal-
l'albero della scienza e dall'al-
bero della vita... Nella prima, 
il bene si distingue dal male, 
la seconda non è altro che il 
bene stesso, e ignora sia il 
bene che il male». Così Jahve 
aveva progettato il mondo: 
questa eterna vita tra gli alberi 
e le acque del giardino orien-
tale, simile a Robinson tra le 
capre dell'isola senza nome, 
insieme alle creature che egli 
aveva tratto dalla polvere, le 
quali vedevano in lui come 

egli vedeva in loro, suoi unici 
«riflessi» nella creazione. 

Ma il progetto di Dio viene 
infranto. II serpente, «il più 
astuto di tutti gli animali del 
campo fatti da Jahve Elo-
him», seduce la donna. L'e-
nigma, che fino ad ora ha 
aleggiato sopra i primi capitoli 
del Genesi, si allarga come 
una cortina di tenebra. Chi è il 
serpente? E quale dono gli 
permette di conoscere i segre-
ti pensieri e i piani di Dio. e il 
non meno segreto cuore del-
l'uomo? Come osserva We-
stermann, nulla ci consente di 
mettere in rapporto questo 
serpente con le divinità semi-
tiche della fertilità e della 
morte. Il serpente non è una 
divinità umiliata o ribelle, che 
si vendica; è una creatura di 
Dio. Così conosciamo un nuo-
vo paradosso: una creatura 
divina introduce il peccato nel 
mondo, e l'origine del male 
diventa, come desidera il Nar-
ratore, inesplicabile. Ma il 
serpente non è, come dice 
Dante, «bugiardo e padre di 
menzogna». Quale sia il suo 
ruolo nell'economia dell'uni-
verso, egli non dice altro che 
la pura e semplice verità, seb-
bene giochi ironicamente con 
le parole. Mangiando il frutto 
dell'albero, Adamo non mori-
rà (almeno subito): i suoi oc-
chi si apriranno, e la sua men-
te diventerà simile a quella di 
Dio. 

La donna prende il frutto 
dell'albero, lo mangia e ne dà 
ad Adamo. Questo gesto tra 
le ombre del giardino rivela 
cosa si annidava nel cuore già 
notturno dell'uomo: non con-
tento della sua condizione di 
«riflesso», forse istigato dalla 
propria «immagine e somi-
glianza» divina, l'uomo non 
vuole restare una creatura, 
desidera diventare siati Deus. 
strappa il dono che gli era 
stato rifiutato, precipitando 
fuori dal suo limite. Il suo atto 
è duplice (ma tutto, in questo 
doppio racconto, è doppio). 
Da un lato. Adamo si avvicina 
a Dio, diventa sicul Deus, 
guadagna una conoscenza di-
vina: ma, dall'altro, acquista 
la caratteristica che definirà 
per sempre l'uomo, perché 
soltanto l'uomo (non Dio) co-
nosce le cose esclusivamente 
attraverso lo sguardo limitato 
ed opposto del bene e del 
male. 

In questo momento, con la 
rapidità vertiginosa che esiste 
solo nei sogni, nasce la storia 
umana: quella che stiamo an-
cora sopportando. L'uomo 
comincia a vivere «ad occhi 
aperti», tragicamente spalan-
cati sull'universo troppo chia-
ro e definito. Conosce la divi-
sione, la separazione, l'antite-
si: esperimenta il bene e il 
male, il sacro e il profano, il 
permesso e il proibito, la leg-
ge e la violazione. Conosce il 
peccato, la coscienza e la ver-
gogna, che prima ignorava 
completamente: si lascia alle 
spalle la nuda innocenza degli 
animali: fugge davanti a Dio, 
spezzando l'idillio religioso 
dell'Eden; subisce la condan-
na del lavoro, della terra, del 
parto, del desiderio amoroso, 
della cacciata. Mentire prepa-
ra un vestito colle foglie di 
fico, inventa la civiltà e la 
cultura. Così la civiltà euro-
pea nasce dopo il peccato, 
attraverso la coscienza e la 
vergogna per il peccato. Pas-
serà qualche tempo, e non 
solo i vestiti ma anche tutte le 
arti squisite del rame e le 
musiche della cetra e del flau-
to saranno inventate dai figli 
di un altro peccatore: Caino. 
Tutta la storia dell'Occidente 
sarà dominata da questa con-
danna. Per quante vesti colo-
rate indosseremo, per quanti 
libri e quadri e musiche guste-
remo, non dimenticheremo 
mai il segno con cui il Genesi 
ha marchiato ogni cultura. 

Il giardino con gli alberi 
miracolosi viene chiuso, seb-
bene non venga abolito, come 
osservava Kafka, pieno di 
speranza. Con «la fiamma 
delle spade guizzanti», i Che-
rubini impediscono all'uomo 
di ripercorrere la via dell'albe-
ro della vita, — al quale aveva 
voltato le spalle, per storditez-
za o orgoglio, nella sua prima 
esistenza. Dio aveva tollerato 
che l'uomo edenico vivesse in 
eterno. Ma non può tollerare 
che egli mangi il frutto dei due 
alberi: che possegga insieme 
la conoscenza del bene e del 
male e la vita eterna, gli «oc-
chi aperti» e gli «occhi chiu-
si», la tagliente limitatezza e 
la mistica illimitazione, la di-
visione e l'unità. Adesso an-
che lui si sposta, lascia l'Eden 
vuoto, e come l'uomo si avvi-
cina alla storia. L'atto col qua-
le si accomiata da noi è dolcis-
simo e compassionevole: pre-
para due «tuniche di pelle» e 
ne veste Adamo ed Eva cac-
ciati dall'Eden. Così ci fa capi-
re che, d'ora in poi, malgrado 
il peccato, egli proteggerà 
l'uomo e la cultura, e da Dio, 
della creazione e dell'Eden^i 
trasformerà in Dip^della 
storia. ^ 

La cosa più singolare di 
questo testo singolarissi-
mo è la sua assoluta soli-

tudine nell'Antico Testamen-
to. La Bibbia è un libro di 
continui rinvii, allusioni, cita-
zioni: ogni testo importante 
echeggia in centinaia di altri 
testi: ci aspetteremmo dunque 
di trovare continuamente ri-
presi i primi tre capitoli del 
Genesi, che fondano la civiltà 
ebraico-cristiana; eppure nes-
suno ne parla mai, come se 
non stessero al principio della 
Legge. Questo silenzio è in-
comprensibile; e qualcuno po-
trebbe fantasticare che si trat-
tasse di un testo segreto, che 
non si doveva ricordare. Poi, 
nei tardi scritti escatologici e 
apocalittici, negli scritti cri-
stiani e nella mistica ebraica, i 
primi capitoli del Genesi 
esplodono alla luce, come se 
tutto il nostro destino si gio-
casse nel rapporto tra l'albero 
della vita e l'albero della co-
noscenza. Questo commento 
insaziabile, ininterrotto, che 
col passare dei tempi diventò 
sempre più ansioso e dramma-
tico, porta in evidenza quella 
che io credo la nascosta vena 
utopica dell'inizio del Genesi. 
Ogni racconto di caduta è an-
che un implicito racconto di 
riscatto e di redenzione. For-
se, nella mente dell'anonimo 
redattore. Adamo avrebbe 
dovuto ritornare un giorno 
nell'Eden, con gli «occhi 
aperti», con la conoscenza del 
bene e del male, ma ritrovan-
do la sapienza mistica e indi-
stinta che possedeva quando 
viveva «cogli occhi chiusi». 

Nei testi ebraici e cristiani, 
si affacciano due soluzioni. 

L'Apocalisse di Giovanni of-
fre quella più radicale. Nella 
misteriosa città cubica costrui-
ta col diaspro, illuminata dal 
fiume tranquillo e incessante 
della luce gloriosa di Dio, nel-
la città senza sole e senza 
luna, senza più notte, senza 
più templi, dove l'uomo abita 
in Dio e in Cristo, scorre un 
fiume d'acqua scintillante co-
me il cristallo. Lì accanto sor-
gono gli alberi della vita, che 
portano dodici frutti, — ma 
l'albero o «li alberi della cono-
scenza del bene e del male, 
attraverso i quali il peccato è 
entrato nel mondo, non ap-
paiono più. Come racconta 
Scholem, i cabalisti ebraici 
pensano che le radici dei due 
alberi edenici fossero le stes-
se, oppure che i folti rami 
dell'uno e dell'altro crescesse-
ro in due direzioni diverse a 
partire da un medesimo tron-
co. 

Mangiando il frutto del 
bene e del male, il peccato di 
Adamo era stato quello di 
isolare i due alberi, trasfor-
mando l'albero della cono-
scenza in albero della separa-
zione, dell'opposizione e della 
morte. Eccoci qui, noi miseri, 
col nostro misero bene e il 
nostro misero male, e il libro 
della Legge, e le sue innume-
revoli proibizioni. Figli deca-
duti della Legge, ci spetta un 
solo compito: dobbiamo sca-
vare il terreno dell'Eden che è 
in ognuno di noi. e dimostrare 
che esiste soltanto una radice, 
che tutti i rami emanano da un 
medesimo tronco, che tutti i 
pensieri, le sensazioni e le 
divisioni e le fedi non sono 
che un unico flutto di luce. 

Michelangelo Buonarroti, il Peccato originale, particolare della volta della Cappella Sistina 

DISCUSSIONI / A PROPOSITO DI UN INCONTRO TRA STORICI ITALIANI E TEDESCHI 

Coraggio Germania, il passato se ne va 
TORINO—Il «passato che non pas-

sa» (per citare il titolo di un prezioso 
volumetto Einaudi, uscito qualche 
mese fa a cura Gian Enrico Rusconi), 
il passato congelato, quel macigno di 
colpe e di rimorsi che dalla fine della 
guerra ostruisce la coscienza tedesca, 
foege ha cominciato a correre. Quan-
doSarriva il suo momento il passato 
«passa» sempre, vale a dire se ne va, 
si scioglie, toglie il disturbo. 

Giovedì e venerdì scorsi il Goethe 
Institut di Torino, che è ormai l'unico 
circolo di cultura viva della città, ha 
cercato di rimuovere il macigno con 
l'aiuto di un nutrito gruppo di storici, 
italiani e tedeschi, tra i quali Renzo 
De Felice, Karl Dietrich Bracher, Lui-
gi Vittorio Ferraris, Wolfgang Momm-
sen, Gian Enrico Rusconi, Giuseppe 
Galasso, Wolfgang Schieder, Nicola 
Tranfaglia, Massimo Salvadori e 
Ernst Nolte. 

Inutile precisare che tra i tedeschi 
c'erano alcuni protagonisti del dibat-
tito sul cosiddetto «revisionismo stori-
co» (quello, appunto, raccolto nel vo-
lumetto di Einaudi) e cioè sul diritto 
della Germania a riconsiderare il pro-
prio passato (anche il passato nazista) 

-in termini di obiettività e di razionali-
tà storica, e non di inibizioni morali e 
ideologiche»-^^^ 

Che il passatoVstia passando» lo ha 
dimostrato la franchezza, direi la ru-

dezza della discussione, che ha perfo-
rato non pochi tabù di linguaggio e di 
pensiero depositati sulla storiografia 
da oltre quarantanni di guerra fred-
da, di contrapposizioni politiche, di 
divisioni militari e di contrasti filoso-
fici. Sono stati affrontati, senza falsi 
pudori, il tema della colpa collettiva 
dei tedeschi, la questione dei massa-
cri «di classe» staliniani (che alcuni 
tedeschi considerano il modello rove-
sciato e preliminare del genocidio na-
zista), quella, poco conosciuta, dei cri-
mini di guerra italiani in Libia, Etio-
pia, Jugoslavia, il problema delicato 
del «tradimento» di Badoglio, quello, 
non meno delicato, dell'obsolescenza 
culturale di alcuni criteri politici, ad 
esempio del criterio antifascista, nel 
giudizio storico: insomma valutazioni 
che in questi quarant'anni si è preferi-
to lasciar sonnecchiare, per pudore, 
paura, senso dell'opportunità, nel 
fondo un po' ambiguo delle rispettive 
culture nazionali. 

Un residuo di imbarazzo è stato 
segnalato semmai dallo spirito caval-
leresco, persin troppo nobilmente ca-
valleresco, con il quale la maggior 
parte degli storici italiani ha sostenu-
to il diritto dei tedeschi a inghiottire o 
a sputare il pomo d'Adamo dellacolpa 
collettiva, questo inesistente peccato 
originale che rischia di fare della Ger-
mania un Paese senza storia. Assai 

più prudenti, e reticenti, sulla rimo-
zione della colpa collettiva, i tedeschi 
hanno alla fine ringraziato gli italiani 
per aver detto ciò che loro non avreb-
bero potuto dire. 

Dunque, il passato sta passando. E 
passa proprio mentre la cultura so-
stiene d contrario. Anzi, forse grazie 
all'allarme della cultura. Non sarebbe 
la prima volta che una cosa avviene 
proprio perché si grida che non 
avviene. 

Ma qui ci sono probabilmente ra-
gioni anche più profonde. Il passato 
tedesco passa perché è cambiato il 
presente della Germania e soprattutto 
del mondo. Passa perché la speranza 
dei tedeschi di trovare un'identità 
nuova nell'Europa si è indebolita, co-
stringendoli a riprendere e a legitti-
mare l'identità vecchia. Passa perché 
se ne vanno i missili e si attenua la 
divisione bipolare del mondo, che 
aveva semplificato tutto. Passa per-
ché ogni Paese si ritrova con il suo 
passato e il suo presente davanti a un 
futuro nuovamente incerto e compli-
cato, nel quale può succedere di tutto 
e rischiano di ripresentarsi disordina-
ti conflitti locali e nazionali. Passa, 
infine, perché in un'Europa «minac-
ciata dalla pace atomica» la Germa-
nia spera di poter ritrovare la sua 
unità perduta.. 

Saverio Vertone 

de\ 

Giorgio Cosmacini 
Storia della medicina 
e della sanità in Italia 
seconda edizione, pp. XVI-448, rilegato 

Oggi alle ore 21.00, presso la SOCREA, via Cino 
del Duca 8 Milano, Enrico Decleva, Giorgio Rumi, 
Antonio Scala e Carlo Zanussi presenteranno il 
volume. Sarà presente l'Autore. 

Editori Laterza 
Dopo IL PROFUMO un nuovo romanzo, 

un nuovo grande successo. 

Patrick 
Suskind 

Longanesi &.C 

Dopo l'ammirevole PROFUMO ha appena scritto il suo 
secondo libro, non meno eccezionale del primo... 
Suskind ha tutti i doni del grande romanziere. 
^ Pietro Citati (Corriere della Sera)^/ 


