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SAGGI 
GABRIELLA MCCUCCI 

Sarajevo 
Reportage 
da una tragedia 
Uscirà a settembre per Feltrinelli 
Hotel Europa a Sarajevo di Gian
franco Bcttin. Il giovane sociologo 
veneto compie un viaggio attraver
so i luoghi dove si è consumata la 
tragedia jugoslava: dai campi pro
fughi della Slovenia e della Croa
zia, dove le vittime raccontano le 
atrocità subite in Bosnia, a Belgra
do e Zara. Sino a raggiungere le cit
tà distrutte dalla guerra come Me
star e Osijek. E infine l'arrivo a Sa
rajevo. Un reportage dal quale 
emergono sia le atrocità della 
guerra, sia il comportamento col
pevole dell'Europa e dell'intero 
Occidente che ha visto, impotente, 
passare sotto i propri occhi un con
flitto di inaudita violenza. Un'Euro
pa barcollante come quell'hotel 
Europa di Sarajevo, un tempo sim
bolo del cosmopolitismo della cit
tà, oggi semidistrutto dai bombar-
damente del '92. Il libro esce pro-
pno mentre c'è il rischio di una ri
presa dei bombardamenti. 

Tradizioni 
Quante invenzioni 
di comodo 
Recentemente questo giornale ha 
pubblicato una intervista allo stori
co inglese Eric Hobsbawm che 
metteva in guardia sulle tradizioni 
e le radici storiche talora inventate 
di sana pianta e spesso costruite 
con qualche forzatura per giustifi
care i comportamenti presenti. A 
settembre per Einaudi uscirà un li
bro, Le invenzioni tradite óc\k> stes
so Hobsbawm e di Tercncc Ran
ger, che affronta organicamente 
l'argomento. Il saggio 0 frutto di 
un'indagine organizzata dalla rivi
sta Post and Present. Le nazioni 
moderne - questa la conclusione 
della ricerca - hanno cercato di le
gittimare la loro storia più recente 
cercando artificiosamente radici 
nel passato più remoto. Una prima 
ricognizione di queste invenzioni 
apre la prospettiva di una più origi
nale visione dei tempi, dei modi e 
delle molte contraddizioni di quel
la che è stata definita l'età della 
«modernizzazione». 

Religione 
Nel labirinto 
dell'Islam. 
Uscirà in settembre per Einaudi il 
secondo volume della Storia delle 
società islamiche di Ira M. Lapidus. 
Questo secondo tomo studia come 
l'Islam si diffonde territorialmente 
nei secoli e quale tipo di interazio
ne ci sia fra questa religione e le 
culture preesistenti. Il mix di valori 
e costumi che si realizza è la base 
su cui oggi poggiano le grandi so
cietà islamiche. L'analisi del pre
sente verrà fatta nel terzo e ultimo 
volume che uscirà l'anno prossi
mo. Ira M. Lapidus è un grande 
esperto di Islam ed è professore di 
storia presso la University of Cali
fornia di Berkeley. 

Cattolici 
Far soldi 
non è peccato 
Per troppo tempo i cattolici si sono 
sentiti esclusi dalla gestione attiva 
dell'economia, spaventati dall'idea 
di rimanere irretiti dal dio danaro. 
Ma è arrivato il momento di smet
terla con queste paura. A pensarla 
così è Richard John Neuhaus che 
nel libro Solidarietà e profitto, in 
uscita a settembre per la casa edi
trice Leonardo, rintraccia, a partire 
dagli scritti della di Giovanni Paolo 
11, una nuova spiritualità dell'im
presa economica valida tanto per 
l'uomo d'affari quanto per l'intel
lettuale. Non c'è niente di male, 
dunque, nell'arricchirsi, anzi è un 
beneficio per tutti: per se stessi, per 
la famiglia, per chi ne ricava lavo
ro. Ma c'è di più: solo curando i 
propri affari è possibile costruire la 
società del benessere. In definitiva 
Neuhaus ha scritto un'opera inno
vatrice che cancella i pudori che 
hanno caratterizzato il rapporto 
dei cattolici con il mondo degli af
fari, che spazza via il senso del 
peccato con cui l'hanno sempre 
affrontato. I protestanti, del resto, 
da sempre hanno un rapporto di 
questo genere, è arrivalo il mo
mento anche per i cugini cattolici? 
Sembra proprio di si. Richard John 
Neuhaus è infatti uno dei più im
portanti pensatori religiosi dei no
stri giorni e i suoi articoli appaiono 
spesso su The Walt Street Journal. 
Per un paese cattolico come l'Italia 
l'innovazione non è di poco conto. 
Che sia il cattolicesimo il vero spiri
to del capitalismo? 

L ' I N T E R V I S T A . Cosa significa essere cittadini in una società multiculturale? Parla Michael Dunne, politologo 

Un poliziotto di Atlanta Roberto Koch/Conlraslo 

«Cam Europa, diventa America!» 
GIUSEPPE CANTARANO 

• Cittadinanza e diritti nelle so
cietà multiculturali (Il Mulino, pp. 
310, .35.000) è un interessante e 
utile volume che raccoglie gli atti di 
un convegno internazionale svol
tosi l'anno scorso a Bologna. Orga
nizzato dalla Commissione Fulbri-
ght italiana, dal dipartimento di Po
litica dell'Università di Bologna, dal 
Centro studi politici Tocqueville e 
dalla School of English and Ameri
can Studies dell'Università del Sus-
sex, l'incontro ha approfondito l'a
nalisi di due aspetti del costituzio
nalismo europeo e nordamerica
no. Nelle società libcraldemocrati-
che, dove il multiculturalismo rap
presenta sicuramente una delle 
sfide maggiori, infatti, la questione 
dei diritti e della cittadinanza deve 
essere radicalmente ripensata. 
Non fosse altro perchè i conflitti e 
le tensioni che accompagnano le 
domande di differenza nelle socie
tà multiculturali sono i sintomi di 
una crisi ben più profonda. Una 
crisi, peraltro, che investe diretta
mente la nozione di cittadinanza. 
Dunque, l'idea stessa di uguali di
ritti per cittadini uguali, propria del
la tradizione democratica liberale. 
A Michael Dunne, professore di 
Storia americana a Bringhton nel
l'Università del Sussex e curatore, 
con T. Bonazzi, del volume, abbia
mo rivolto alcune domande. 

Cosa si Intende, professor Dun
ne, per società multiculturale? 

Multiculturale può essere definita 
una società che non cerca e non 
basa la propria identità e legitti
mazione politica su una omoge
neità linguistica, religiosa ed etni
ca dei suoi cittadini. Alle diverse 
minoranze, invece, vengono ac
cordati uguali diritti. Non solo, ma 
le varie differenze culturali espres
se dalle minoranze vengono addi
rittura incoraggiate. 

Le società europee, sotto que
sto punto di vista, possono esser 
considerate multiculturali? 

Certamente, e soprattutto per due 
ragioni principali. Innanzitutto, 
perché le società europee sono 
storicamente costituite da una va
rietà e mescolanza di gruppi etni
ci, linguistici e religiosi. In secon
do luogo, perchè le società euro
pee sono oggi meta di movimenti 
migratori colossali provenienti 
dall'Est e dal Sud del pianeta. 

Quali sono le differenze fra II 
multiculturalismo statunitense 
e quello europeo? 

Fondamentalmente il principio 
secondo cui essere americani 
vuol dire aderire a certi valori, 
quali la democrazia e la libertà, e 
non è una questione di sangue o 
di terra. Vi è poi un giudizio nega
tivo, condiviso perlopiù dagli 
americani, circa gli episodi di op
pressione e di repressione nazio
nale, quali ad esempio la schiavitù 

Carta 
d'identità 

Roberto Koch/Contrasto 

dei neri e lo sterminio degli india
ni. Infine, quella statunitense è 
una società di immigrazione e 
l'immigrazione è incorporata nel
l'ideologia dominante del recente 
americanismo. Anche se quella 
europea è una storia di immigra
zione e di mescolanze culturali, la 
coscienza politica europea non 
ha interiorizzato, a differenza di 
quella americana, il valore pro
duttivo della differenza. 

Qual è la differenza tra una so
cietà multiculturalee una socie
tà multletnlca? 

La società multietnica tende a va
lorizzare le caratteristiche eredita
te da un gruppo, come quelle bio
logiche e razziali, ad esempio. 
Oppure tende ad esaltare quelle 

Michael Dunne è nato 
a Londra nel 1941. SI 
è laureato prima In 
Filosofia e studi 
classici a Oxford, poi 
in Storia moderna e 
contemporanea a 
Berkeley In California. 
Ha quindi 
approfondito lo studio 
della storia 
statunitense presso 
l'Università del 
Sussex, in Inghilterra, 
dove attualmente 
insegna Storia 

americana e degli affari esteri. Ha 
tenuto regolari corsi presso la 
Università di Maryland e 
Georgetown e svolge frequenti 
lezioni nelle università europee e 
americane. Tra I suoi libri più 
importanti segnaliamo «The United 
States and the World Courm, 
1920-1335 (1988), che è 
un'analisi della politica estera e 
del diritto statunitense tra le due 
guerre mondiali. Sta Invece per 
pubblicare uno studio generale 
sulla politica estera statunitense 
moderna e contemporanea, con 
particolare riferimento agli anni 
della -guerra fredda», dal titolo 
•American Forelgn Relationsslnce 
the Second World War». 

Al Museo di Palazzo d'Accursio in eredità altre opere del fratello pittore 

L'ultimo dono di Teresa Morandi 

acquisite, come l'identità linguisti
ca che ciascuno si forma sin dalla 
prima adolescenza. La società 
multiculturale, invece, sotto il pro
filo dell'integrazione è molto più 
inclusiva. 

Professor Dunne, che portata 
avranno e di che natura saranno 
I conflitti nelle società llberalde-
mocratlche? 

Se fossi pessimista forse risponde
rci: saranno conflitti di tutti i tipi e 
su larga scala. Io credo, invece, 
che saranno soprattutto due i tipi 
di conflitti che insorgeranno nelle 
nostre società: i conflitti di natura 
religiosa e quelli di natura razzia
le. I pericoli per le democrazie po
tranno derivare dalle diverse solu
zioni che si prospetteranno. 

Può essere adottato dalle socie
tà europee il modello di integra
zione statunitense per risolvere 
democraticamente questi even
tuali conflitti? 

Penso di si, a patto però che il 
concetto di appartenenza derivi fi
nalmente dai comportamenti e 
non più dalla tradizione. Insom
ma, dalla democrazia liberale sta
tunitense le società europee devo
no imparare la lezione secondo la 
quale gli individui vanno trattati in 
base a ciò che fanno e non a ciò 
che erano i loro avi. 

Ma le società llberaldemocrati-
che saranno in grado di risolvere 
costituzionalmente I conflitti 
che insorgeranno? 

NUOVO, [ ZAPP. 

ARCIQAY 
CAFE. 

Con o senza zucchero? 

Tutto dipenderà, evidentemente, 
dalle vane politiche di accoglien
za che verranno adottate. La sfida 
per le società libcraldemocratiche 
di oggi è quella di riuscire a com
binare l'eterogeneità dell'identità 
etnica, linguistica e religiosa, con 
il riconoscimento dei diritti e della 
cittadinanza comune. 

Si sostiene, tuttavia, che per po
ter sopravvivere le liberaldemo-
crazle saranno costrette a dover 
limitare I diritti di cittadinanza 
agli immigrati. 

Certo, la tentazione dei governi di 
destra ò proprio questa. Al contra
rio, ciò che occorre oggi è rendere 
la cittadinanza inclusiva e recipro
ca. La liberaldemocrazia, per in
tenderci, deve rendere la cittadi
nanza un bene comune. 

Ma la democrazia liberale, pro
fessor Dunne, non è un sistema 
politico fondato sui diritti indivi
duali? 

E vero, nella democrazia liberale i 
diritti «tradizionalmente» sono in
dividuali e non di gruppo. Tutta
via, se il multiculturalismo è so
prattutto rivendicazione di diffe
renze e riconoscimento di identità 
particolari, la democrazia liberale 
avrà bisogno, per poter sopravvi
vere, di coniugare i diritti indivi
duali con i diritti di gruppo. In
somma, per poter rispondere alle 
sfide del multiculturalismo, la libe
raldemocrazia deve mutare il pro
filo politico del proprio costituzio
nalismo. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

C L A U D I O V I S A N I 

• BOLOGNA. L'ultimo suo gesto 
di generosità lo si è scoperto ieri 
mattina all'apertura del legato te
stamentario. Maria Teresa Morandi 
ha lasciato al Museo altri due di
pinti del fratello Giorgio (una Na-
tura morta del 1947 e un Cortile di 
via Fondazza del 1954), numerosi 
suoi acquarelli e disegni, due ope
re di Manzù, tre incisioni di Rem-
brandt, una tela di Jacopo Bassa-
no, altre due opere di Giuseppe 
Maria Crespi, il Ritratto della madre 
dipinto da Alessandro Scorzoni e 
diversi oggetti di scavo di prove
nienza greca. Al Comune di Griz-
zana Morandi, nell'appennino bo
lognese, la signorina Maria Teresa 
ha affidato invece la casa estiva 
della famiglia, affinchè venga con
servato lo studio dove sono nati 
tanti capolavori del fratello. 

Nell'ottobre del 1991 la più pic
cola delle tre sorelle di Giorgio Mo
randi aveva già donato al Comune 
di Bologna tutte le opere del Mae
stro rimaste nella casa bolognese 
di via Fondazza. A una condizione: 
che esse fossero ospitate entro due 
anni a Palazzo d'Accursio. «Non 
una condizione imposta, ma un'i
dea», dice il sindaco di allora, Ren
zo Imbeni, che quell'idea è riuscito 
a materializzare. Il 4 ottobre del 
1993 il Museo Giorgio Morandi, 

1.500 metri quadrati in 15 sale al 
piano nobile di Palazzo d'Accur
sio, venne inaugurato dal Presiden
te della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro, con al suo fianco Maria 
Teresa Morandi. Oltre 200 opere, 
59 dipinti a olio, 11 acquarelli, 53 
disegni, 75 acquaforti e due picco
le sculture. Più lo studio di Giorgio 
Morandi, ricostruito esattamente 
come lui l'aveva lasciato alla sua 
morte, nel 1964: con gli oggetti più 
volte dipinti, la biblioteca, la rac
colta di arte antica. Un omaggio 
doveroso di Bologna al suo artista 
più illustre. Un atto dovuto a Maria 
Teresa. Un degno riscatto, dopo 
anni di indifferenza. SI, perchè 
quando la straordinaria creatività 
di Giorgio Morandi già influenzava 
tutta la pittura del Novecento. la 
città lo guardava con sufficienza, a 
volte perfino con diffidenza. 

Ora il Museo Morandi è un fiore 
all'occhiello per tutta la comunità. 
«Maria Teresa Morandi ci ha lascia
to il senso di qualcosa di importan
te e di compiuto - ha detto il sinda
co Walter Vitali - le sue donazioni 
alla città, un autentico patrimonio 
artistico, per di più carico di ricor
di, rappresentano uno dei più ge
nerosi episodi di mecenatismo del
la storia di Bologna. Un esempio 
altissimo di moralità». Maria Teresa 
Morandi se n'è andata in silenzio 

martedì mattina. Era proprio nella 
casa di Grizzana Morandi quando 
è stata colpita da emorragia cele
brale. 1 funerali si svolgeranno sta
mane alle 12.30 nella chiesa di 
Santa Caterina di Strada Maggiore. 
La salma verrà tumulata nella tom
ba di famiglia, alla Certosa. Maria 
Teresa aveva passato la vita accan
to al fratello genio. Morandi l'aveva 
anche ritratta, nel 1928: un disegno 
a matita su un foglio di carta dai 
contomi irregolari. Non si volle mai 
sposare per non lasciare solo il suo 
Giorgio. E quando lui mori, con 
una tenacia pari alla sua dolcezza, 
riuscì a concretizzare il sogno del
l'artista: il Musco Morandi. Una 
«casa» da cui promanano i colori 
teneri dei paesaggi di Grizzana, i 
morbidissimi acquarelli, le incisio
ni di cui Morandi era maestro asso
luto. Era felice e orgogliosa di quel 
Museo, Maria Teiesa. Nell'ultima 
intervista, concessa meno di un 
anno fa al nostro giornale, era per
fino riuscita a perdonare l'indiffe
renza passata di Bologna per l'o
pera del pittore. «Quando qualcu
no emerge - disse - trova sempre 
qualcun altro che si contrappone, 
SI, Giorgio è stato tenuto in dispar
te, ma anche lui non chiedeva mai 
di fare mostre. Era un uomo schi
vo, non si muoveva mai. A qualcu
no forse è apparso uno snob, ma 
era solo un timido». 

A Paestum 
un museo 
dei «Materiali 
Minimi» 
«Il materiale minimo, l'abbozzo, il 
non finito, l'embrionale, può 
diventare la vera matrice di 
qualcosa di più, dell'Opus 
magnum». Sono parole del critico-
artista Gillo Dorfles, scritte anni fa 
sulla rivista d'arte «Talde», curata 
da Filiberto Menna e Maria Cristina 
Di Geronimo. Dall'esperienza di 
quella rivista, e per Iniziativa del 
pittore Pietro Usta, è nato nel 
1993 un museo, unico nel suo 
genere: Il «Museo del materiali 
minimi». SI trova a Paestum, in un 
capannone non distante dall'area 
archeologica. Colleziona già un 
gran numero di piccoli «materiali», 
tra scultura e pittura: Beys, -
Wahrol, Long.Tadlnl, Munarl, 
Vedova, Alvaar Alto, Mauri e molti 
altri. Frammenti di future attività 
museali e informative. Esposti a 
partire dal 6 agosto. E ci sarà 
anche una «personale minima» di 
Gillo Dorfles. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA 

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 
Immatricolazioni al primo anno 

Per l'anno accademico 1994-95 l'Ateneo ha deciso di rendere 
disponibili 3.000 posti per coloro che intendono iscriversi al 1° 
anno della Facoltà di Psicologia. Gli ispiranti all'iscrizione al 1° 
anno dovranno sostenere un 

TEST DI INGRESSO 
che si svolgerà il 

16 SETTEMBRE 1994 
Per partecipare al test di ingresso è indispensabile presentare la 
domanda direttamente alla Segreteria studenti della Facoltà di 
Psicologia, piazza Indipendenza 28 - Roma, dal 1° agosto al 10 
settembre 1994 nei giorni di lunedi, mercoledì e venerdì dalle 
8.30 alle 12.00. 

Informazioni fonoregistrate più dettagliate saranno disponibili te
lefondando ai numeri 4440720 - 4957312 e 49917638. 


