
Giovecin5fiiugnol995 Cultura&Societa 
L'INTERVISTA. «0ggi uccidono Sarajevo, ieri hanno cancellato la mia Salonicco. L'Europa muore soffocando la diversity. Paria Morin 
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«Era un bel sogiocosmopolitan 
a* |] bambino seduto sul triciclo 
floiito e proprlo lui. Edgar Morin, 
Siamo a Aix-les-Bains, nel 1927. It 
Umbo !ia i capelli, II taglio degli 
occhi di suo padre. Vidai Nahum. 
ta bocca dl sua madre. Luna Beres-
si.,. £ una folo del libro Vido!, tnk> 
padre, appena uscito in Italia pres-
&o Sperling & Kupler (p. 444, lire 
36.500). la blografia che Edgar 
Morin. sociologo e Slosofo Irance-
se ha scrilto dope la mofle dl suo 
padre Vidai. awenuta i< 9 agosto 
del 1984, quando aveva 91 aoni. 

inlelleltuale a ditto campo, ani-
glano di una conoscenza mulridi-
menslonale dei fenomenl uniani. 
ricetcalore del -pensiero comples-
so>, Edgar Morin in questo libro, 
uscilo in Francia nel 1989 con 11 il-
loto V«ta/«fess(a is*andaloal le 
radici della propria identita. cultu-
rale, sociale. polltiea. Conosci le 
sftssoeral'lnsegnamenlodiSocra-
le. «Per conuscere te stesso, cono
sci i tuoi» dice invece il nostra auto-
re. 

Edgar Mortn, da she C O M * nata 
austt'ursenia A (crivBra un «• 
browVhtaMMparlra? 

Prima di morire, Vidai aveva 
espresso il desiderlo di non essere 
sepollo. Voleva che il suo corpo 
fosse donalo alia scienza. Non sa-
pendo che (are al l ini t io ho pen-
satodi dargli una lomba prowiso-
ria. Nellostessolempoematurala 
I'idea di scrivere un libro su di lui. 
Avevo molto materia le, molte 
tracce. cartoline, lettere. appunti. 
diari. In realtd poi ho scritto un li
bro su di me. Ho scoperto le mie 
oiigini, a cominclare da Livomo. 
Quando il libra e finito ho capita 
che e'e-ra slala una resurrezione, 
quella d i mio padre. Cosl, se pri
ma ero angosciato, perche non 
sapevoche cosa avrei dovulo fare 
dei suoi resli. poi non me ne sono 
piu pieoccupalo. il l ibioera la sua 
lomba 

H ronuKUO e anche I'afhMco dl 
un' Europa d w non • •h ta otu, 
quella rappreMntats nalla dtta 
dl Salonicco, crogboto dl cuitu-
ra orientde e occidental*, dtta 
rotate dtVWaL 

Si era crealo qualcusa di moilo 
pankolaie a Salonicco, una citla 
deinmiH' ixiOttomaiiot l ioora pt> 
(jcilaln al scs«anla |>er cento di 
ebrci sclartliti che convivevano 
iK'nisMinc cim gri'L-i. lurchi. (Jli 
itbitiinti di (iiieslfi i llta. dal loro ar-
nvi>, alln hue del -Kit), non hannn 
tnnosi' i i i tn la gnerra Nel 19" sc-
K i lu VJI IH f i lm ic k' KIPC del moii-
d o ijccicli-nlalc mnderno. lillrate 
nnraii'rso l.ivurrin, citla con In 

quale e'erano sea mbi commeicia-
l i continui. t poi sono am'vali i l ca-
pitalismo, k> svituppo dell'ii)du-
stria e il comunismo: i p i iml sinda-
cati socialisli furono organizzati 
dai doganieri separali di Salonic
co, Era un mondo molto laici i iato 
ma dove e'erano dementi orien-
tali che hanno influenzal* molto 
la visione polltiea del mondo di 
mlo padre. 

Cl» c o n m t a o u j d) a,uaata 
cuHuraT 

Resto k). lo sono a tutti gli etfetli 
un erede di questa cultura. 

h quMto Nbra M • tmtMt alia 
• team delta M M MonWa. Ma H 
pu» m o r a pariara « (dMttta 
ndUmhtMropsa? 

Un'identita europea, dal punto di 
vista cullurale, & iniziala nel mo
menta in cui e nata un pensiero 
lako problematico che si basava 
sul rapporlo antagonistico tra reli-
gtone e ragtone. La cultura euro-
pea e sempre slala una cultura 
problematical che si e definila a 
parlire dai conditio Ira lereditS 
greco-romana e leredita giudeo-
crisliano. Tuitavia. dopo la secon-
da guerta mondiale. I'Europa, che 
e una piccola cosa in un mondo 
gigantesco avrebbe dovulo rieo-

II rapporto intenso con il padre Vidai, la 
ricerca deile proprie origini, la riflessione 
sul destino di Salonicco, citta natale del 
genitore; 6 lungo questo percorso, de-
scritto in un libro, che nasce in Edgar Mo
rin lesigenza di ripensare il futuro del-
I'Europa, continenle dalle mtlte polen-
zialita gia da tempo tradite. «L'Europa e 

minacciata da un processo di omoge-
neizzazione e pud salvarsi solo valoriz-
zando le proprie differenze-, afferma il 
sociologo (rancese. E quello che aveva 
tentato di realizzare I'interetnica Saraje
vo prima che subentrassero «le forze pu-
riticatrici del nazionalismo per imped ire 
ogni mescolanzau. 

noscerc le varied iflerenzecultura-
li delle sue region i, deile sue pro
vince, avrebbe dovulo unirsi per 
difendere questa diversity. Invece 
questo deslino comune rispetto 
agli Stati Uniti. all'Asia, non e vis-
sulo, senlilo. 

I d fca paHato dl pwbHwafcltt 
eha lamto hwdHhi a w ctrttura. 
Ma Mhttono andw cotriMW d w 
M M drwntatl kikhicftll, ad 
«temp1o ki Botatt-Cfitforfm. 

Ripelo. L'Europa e minacciata da 
un processo di omogeneizzazione 
e puo salvarsi solo valorizzando 
loiiginalila delle sue diflerenzia-
zioni. II simbolo di questa per me 
si trovava realizz^to in Bosnia-Er-

A H T O I M I X A F M M 

zegovina. A Sarayevo e'erano per-
sone di reiigioni diverse che vive-
vano in modo pacifico, e'erano 
molll matrimoni mlsti. L'idea di 
una viia comune tra persone del 
tulta eterogenee e posiliva. Poi so
no subentiale le forme purificam-
c ide l nazionalismo, per imped ire 
ogni mescolanza. Ed e signif icali-
vo che proprio IS dove I'Europa 
avrebbe dovuto unirsi, vediamo 
I 'Europa che si autodlstrugge. 

PJtpetto alia B M O W mom Intd-
lathiBl francast par tradUon* 
pM prtgmaBcl rbpttt* agl Ita-
Hani, hanna prau una potizhms 
miHanM. A comtoclara da B w 
nanl HeMjhLaty. Quale panaa 

iWHw *tma out * nwlo dol-
llntdtottuale Aaattn a«fctnda 
(HquMtakniMtaaur? 

Per espiimere le mie idee scrivo 
arlicoJi su be ntonde. La tefevisio-
ne, infatti, non mi pare che lasci la 
possibility di sviluppare gli a i go 
menti. II compita dell'inlellettale 
oggi credo sia queilo d i fare una 
diagnosi 11 pin possibile lucida dei 
problemi contemporanei Ber
nard Henry-Levy si indigna molto. 
L'intellellualc deve anche prende-
re parlito se to riliene necessario. 
A me perr> non piace lindignazio-
ne per partita preso. Se si comin-
cia bisogna indignaisi tutti i gtomi. 
Ma se passo tutta il mio lempo a 

prolestare, nessuno ascoltera pia 
la mia proresta. Dobbiamo anafe-
zare, piii che grktare. 

Nd panda dico data somunt-
catftma, la t * e la t t n , per dtara 
»tltdo dl r» aiw tton rirtampa-
to d ncants. dl avasO notM an-
d. 

SI, ma la tv cerca la forma piii 
spetlacolare. lo credo invece che 
si debba chlarire 11 presenle, non 
ampiificarlo. 

la itvotuiione Itallana ha csn-
dotto H prapriatano d t rant l le-
Mtlahe nazlonal a d t a n W * 
piMtthnte d d caadglln. 

In Italia e'e slalo un processo di 
tons contro la comizione che ha 
porlato all'attondamenlo della Pc 
e del Psi. Si e creato quindi un 
vuoto politico. Da questo vuoto 
sono uscite delle nuove foize, la 
Lega. Alleanza nazionale e Forza 
Italia. Si tratta ceitamente <fi forze 
inquietanli. II solo elemenlo posi-
livo di questo tenomeno & che la 
Lega ha cessato di essere separati
sm per diventare sollanto federali-
sta. II beriusconismo mi sembra 
invece qualcosa di protoplasmati-
co, che non ha ancora una forma. 
Gli sviluppi di questo lenomeno 

Solo questo mare si merita il perdono 
LB EUROPA, PIL) del calfe. mi rende 

* nejvoso. E slata una burla buona 
per t temi in classe di quand'ero 

ragazzo, ma ora il ridicolo si e inacidito di 
veigogne e non ci si pu6 schenare. in Jugo
slavia ogni nazione »europea« ha scelta i 
propri amici d i guerra e c i ha ratio insieme 
gli allaii. L'llalia ha scelto di fare da lappelo 
per truppe allrui e questa e una nostra anlica 
vocazione Le fomiture miliian in cui siamo 
specializzati sono le mine, che esploderan-
nosol to i piedi per moll i anni del dopoguer-
ra, lanto per non larci dimenticare in (relta. 
Se incontrassi I'Europa. le spulerci in un oc-
chio. Non posso incontrarla ijerche non c'e. 
E non e'emai slala C'e invece unmercalodi 
monele in lilta concorrenza. il cui polefe 
d'acquisloslabiliscelesupremaziopolHrche-
Chi ha la lasca pn'i gonfia. la valuta pio lorte. 
delta ler$e, If* ^Me u ' Paperonc. L'umco 
su^suilo d'idenTila freme alio Ironliere. dov<-
la spinla dei poveri del mondo fa irrigidire i 
valichic increinenla i!f loridoIraflicodellin-

ammu 
gresso clandestino. Suite frontiere cone un 
filo spinata alimentato dalla correnledeHav-
wrsione conlro I'immigralo, lerrore comune 
europeo. Alfintemo degli Stati il rigetli) veiso 
i nuovi inquilini e ben incanalato nell'esecu-
aonedi omicidi riluali a opera di bandeen-
tusiasticainente raz2iste 

Sono nato a Napoli e ho imparalo dalla 
geografia cheessa sla in un belcrocicchiotti 
rotte. Triesle-Tripoli. Marsiglia-Alene. Geno-
va-ll Cain)' ognuna dl queste Imee passa per 
i] Vesuvio. PerciO mi senlo un tarailo inzup-
pato nell'acqua salala di lulle le coste. Mi 
senlo del Medilerranco. anzi di una solto-
classe mi senlo Tirrenito. Sono di un man? 
in cui il sole finisce. dopo csscrc spuniato da 
terra. £ lopposlo di quello che gustano gli 
Adrialici. Ma la mia costs i esjiosta come 
quella Dalmata.che ho imparaKi a percorre-
rc come una pisla. avantmdre. nell'ullimo 
anno e mezzo. E quando ho vislo il sole 
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scendere come un uovo fritto dentro il mare, 
da uno dei tomanti di quelle terre, ho sapu-
lo, opIS, che quei popoli inguaiali eiano 
amici miei piu di prima, solo per quel modo 
di slare davanti ai uamonli Houi i sentimen-
lo politico, non un'idea, su cosa sia quel ma
re in mezzo a noi. So che. a differenza del-
I'Europa. esso esiste, ma noneun luogo co
mune. giammai un mercato, giammai in es
so potra awenire una supremazia di moneli-
ne. Soched il mio.camnane, sinagc^he. mi-
nareli. pozzi. peperoncini Iritati su zuppe c 
su ferile Eil m ioesocheda unf l l l robako-
ne qualcuno che non paria la mia lingua sta 
alfaccialosudi lui e dice: sei mio I popoli di 
cosla si sono scambiati liranni e morbi, stu-
pri e libri sacri, sono divenlali parenli alme-
nodisangue. Hanno adorato lulti gli dei. poi 
d'improwiso unoe uno solo, ma hanno co-
struito i nuovi altari ewtlamcnle sulle fonda-
mcnia dei vecchi Ovunque allondiamo la 

zappa, alhoranocitlii. Percioa questa mare 
io perdono tulta. anche di ospltare le ossa 
dei miei amici annegati. i tesori dei pirati. le 
vele dei ricchi, le galere sulle isote, le cenen 
di Eichmann £ allri rifiuti lousier. E per non 
lasciare nel vago i criieri di appartenenza a 
questo mare, aggiungo in margine. come 
clausola stalutaria. questi veisi di EduardO 
•Adda (dew) essere gran signore ricono-
scere il pesce Iresco guappo, svello e som-
nxizzalore e ci deve capi^e a sisco tf i-
schio)-. Quando penso a questo mare di 
mezzo, non mi vengono in menle nazioni. 
ma nomi di man: Tirreno, Ligure, Gollo del 
Leone, di Gabes, della Sine. I'Egeo e via na-
vigando. 

A questo mare dt mezzo riesto a peido-
iiiire anclie I'odio. perche lodlo ft un suo 
venlo, anche sc non si sa da dove spunTae^i 
vede sob dove sotlia AU'Etiropa. the non 
esiste. non so perdonare ne.iixhe il millali-
talocredilodi un nome 

sono di) tenere sotto osservazio-
ne. 

Come vada, a n d * riapatto alia 
Fnmcla, I'avwiatadeHaDMtnT 

Anche in Francia c'e slala una fos-
silizzazione politica. Abbiamo 
avuto [enomeni d i conuzione e 
molii magistrati si sono comporta-
l icomequei l i Italiani di Mam Puli
fe. Ma sono andafi meno a londo. 
Forse 11 lenomeno di comizione 
non era cosi vasio. In ogni caso 
siamo ancora alio siadio della fos-
silizzazione. a deslra e a sinistra. II 
problema e che i nostrr paesi sono 
in un periodo di ciisi. E i paititi 
non arrivano a risolvere i problemi 
fondamenlali della civllizzazione. 

Ma e ancora conipM d d partHI 
q iMlbdhi i lcaN tucHOMHU 
probtoml? 

Non so se posso pennetlermi di 
dirlo all'Lnita. Ma guardiamo i l 
Pds. All'inizio c'e stato un grande 
sfoiao di trasformazione per ani-
vare a uno siadio socialdemocra-
tico. Ma lo stato socialdemocrati-
co e insufficiente. Nei paesi dove 
la socialdemocrazia ha trionfato. 
vale a dire i paesi del noid Euiopa 
come la Svezia, ha esaurito it suo 
progratnma. il piogramma fonda-
menlale del to stato assistenziale. 
II capilalismo, oggi, ha sviluppato 
un'enorme burocrazia. Una socle-
13 moderna dovrebbe cetcare di 
utilizzare i mezzi della tecnica per 
il benessere dell'mdividuo. Siamo 
in un epoca in cui c'e una degra-
dazione della qualila della vila. In 
Francia ileonsu mod i psicofarma-
ci si e moltiplicato. Gli anziani. gli 
adolescenti soffrono piu degli altri 
la perdita di solidarieta. il mondo 
anonimo. Un partita di sinistra do
vrebbe ^uaidare a questi proble
mi e avere un grande progetto. 
Quello di cui abbiamo bisogno 
oggi e pifi di un new deal. Ci vuole 
una politica slorica che ripensi 
linfonnalica, le lecmca. la comu-
nicazione. O andremo inconlro a 
una degradazione genera le 

Veda d d poStkl all'dtezza dl 
qurnto dlsegno, ahneno ki Fran-
da? 

Non mi pare di inlraveder- pro-
gelli it) grado di comprendore tul-
lequt-slelraslormazioni. Lnsievi -
sto nel duello tta Chirac o j i 'sp in I 
loro piccoli programmi si didercn-
ziavano i>ei question! millimetri-
che Si guarda all'immedial'i, nnn 
dH'iiwciiur. Ed c quando .ion si 
ricsce piu a create una spcranzn. 
cho tumauo niitologie molkj re-
grcssiu1 


