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Così la nazione muore e rinasce 
 

Sergio Romano " disegno della storia d' Europa dal 1789 al 1989 " 
editore Longanesi 

 

- di Saverio Vertone 

Ogni buon diplomatico deve coltivare un pò della diffidenza di un 
Metternich per la teatralità eccessiva anche se preterintenzionale 
della storia, e dunque dedicare una fredda attenzione alla statica 
degli equilibri politici. Ma in ogni buon storico si agita l’ombra 
drammaturgica di uno Schiller, e perciò la propensione a mettere in 
scena l’inesauribile dinamica dell’inquietudine umana. Sergio 
Romano, che è diplomatico e storico, ha scritto un libro che può 
essere considerato esemplare per il dosaggio tra le ragioni della 
stabilità e la sensibilità alle smanie del mutamento; ma anche per 
la chiara visione che, sotto l’apparenza di questi principi contrari, 
mette allo scoperto la trasmutabilità dell’uno nell’altro e, 
insieme, quella misteriosa meccanica che si serve di entrambi per 
le sue figurazioni ignorate e ignorabili. Il libro si intitola 
Disegno della storia d' Europa dal 1789 al 1989, ed è stato 
pubblicato da Longanesi. L’intestazione, così tranquilla e 
ministeriale, non deve trarre in inganno. Non si tratta di uno 
schizzo anatomico sul tavolo settorio, ma di un ritratto spirituale 
nel quale si vedono muovere, vivi, gli impulsi solitamente invisibili 
che innalzano e abbattono i grattacieli delle tumultuanti illusioni 
politiche, e degli Stati cui danno luogo. Qua e là, nelle pagine di 
questo Disegno, la storia d' Europa appare leggibile come i caratteri 
di un alfabeto sconosciuto, del quale si distinguono chiaramente le 
forme ma non i significati. E non raramente, accanto alle macerie 
di imperi e nazioni appena saltati in aria, l’autore ci fa scoprire 
la spoletta ideologica, ancora bruciacchiata ed annerita, che li ha 
fatti esplodere. La scatola nera del libro si presenta nella penombra 
del sottotitolo, che suona: Trionfo, morte e resurrezione degli Stati 
nazionali. E con la parola resurrezione, Romano ci porta 
silenziosamente in vista del disordine attuale che, dalla Jugoslavia 
alla Russia, sembra di nuovo fomentato da quel principium 
individuationis dei popoli (e dunque dal principio della differenza 
etnica) che nell’altro secolo ispirò tante speranze ma anche tanto 
aristocratico disprezzo; e che uno scrittore austriaco, mi pare 
Grillparzer, squalificò con un motto: "Dall’umanità alla bestialità 
attraverso la nazionalità ". Questo nuovo principio ordinatore del 
mondo è nato, secondo Sergio Romano, a Valmy, il 20 settembre del 



1792 e da allora non ha più concesso requie al Vecchio continente, 
rivelando la sua parentela segreta con l’altro principio, sacro e 
onnipotente, che in questi due secoli ha fatto da lievito al mondo: 
il principio democratico. Il carro della nazione ha percorso al 
galoppo le strade d' Europa al traino di una troika incontenibile 
(libertè, è galitè, fraternitè ) che ha sparso dovunque il miele 
della uguaglianza tra gli uomini e il sale delle differenze tra i 
popoli. Forse la dolcezza della fraternità ha coperto inizialmente 
il sapore amaro delle infinite e ostili diversità che avrebbero ben 
presto accampato i loro diritti. E questo spiega perchè l’Europa 
abbia portato in tutti i suoi recessi, e poi anche in quelli del 
mondo intero, il criterio morale, culturale ed economico della 
divisione per popoli, che fino a tre secoli fa era il meno seguito 
e il meno apprezzato; e non si sia sentita tranquilla finchè il 
mosaico delle lingue non ha combaciato con la carta politica degli 
Stati, come devono combaciare due monete dello stesso conio e valore. 
Il travaglio non si è calmato prima che la Grecia, la Germania e 
l’Italia abbiano potuto riposare nel proprio letto. Ma quando il 
travaglio ottecentesco sembrava esaurito "essendosi lasciato alle 
spalle poche e marginali eccezioni nei Balcani nonchè insignificanti 
rettifiche di confine, l’Europa è saltata in aria in due consecutive 
e terrificanti guerre mondiali. Romano distingue fra nazioni 
filosofiche, tenute insieme da una convinzione ideologica e dunque 
da una identità legata al principio razionale delle istituzioni; e 
nazioni naturali, o sentimentali, tenute insieme dai simboli 
irrazionali del sangue e dunque da una identità destinata a oscillare 
tra la biologia e la storia. Prototipo del primo tipo è la Francia. 
Emblema del secondo potrebbe essere la Germania. Ma a questa 
distinzione bisogna aggiungere quella tra le nazioni concentrate su 
se stesse, paghe di sè, e le nazioni espansive, affamate del mondo, 
dei suoi spazi e delle sue idee. Napoleone e Hitler dimostrano che 
possono essere espansive (e dunque imperiali) tanto le nazioni 
filosofiche quanto le nazioni naturali. Il che significa che non ci 
sono garanzie all’origine. Del resto, dal libro di Romano emerge 
chiaramente una strana alternanza nella recente storia europea tra 
imperi multinazionali o sovrannazionali (che possono essere legati 
anch' essi a principi naturali e dunque dinastici come l’Austria o 
ideologici e dunque filosofici come l’URSS, e nazioni isolate, 
nazioni single, per così dire votate al celibato. Anzi è curioso 
constatare come il sistema multinazionale si imponga ogni volta dopo 
il conclamato fallimento di quello nazionale, e viceversa. 
L’episodio più recente (ed ecco le ragioni della rinascita) è la 
dissoluzione dell’impero sovietico, che riapre in una zona 
sterminata dell’Est europeo l’accanito contenzioso dei principi 
nazionali. Romano non nasconde le sue preoccupazioni per questa 
resurrezione, che nel 1989, nel corso di un solo anno, ha portato 
di colpo il continente in una zona assai più prossima al 1910 e ai 
suoi instabili equilibri che non alla stabilità, ancora garantita 



dalla semplificazione bipolare, del 1988. Anche perchè, caduto il 
velo ideologico dell’URSS, è comparsa, anzi ricomparsa, una nazione 
che non è nè filosofica nè naturale, ma sin dall’origine imperiale, 
vale a dire portata per istinto all’espansione, nata proprio dal 
principio espansivo; una nazione che porta ancora nelle sue viscere 
i resti vivi e non digeriti di innumerevoli nazionalità o tribù, dai 
mordvini ai ceceni, dai calmucchi ai ciuvasci. La Russia, 
l’uccello.troika che Gogol vide volare e farsi largo tra le nazioni 
della Terra, muta e insensibile alle sue appassionate domande, non 
risponde neppure a noi e a Romano. Ma qualcosa dovrà pur dire 
all’Europa dei prossimi decenni, sempre che il baratro aperto dalla 
catastrofe economica del comunismo non la inghiotta, lasciando le 
altre nazioni sull’orlo di un burrone.  

Saverio Vertone 


