
Matvejevic: «Pericoloso il gioco delle piccole patrie»
(g.m.) La ex Jugqslavia dilaniata
da odi razziali, guerre e naziona

lismi come un laboratorio di prova
per ciò che potrebbe avvenire, magari
solo tra qualche anno, in Italia e in Eu
ropa? «Non vorrei mai fosse così», di
ceva ieri mattina Predrag Matvejevic,
scrittore, saggista, storico, già docen
te alla Sapienza di Roma, intervenuto
con il parlamentare E'urio Colombò al
l'incontro promosso al Chiostro dalla'
rappresentanza a Milano della Com
missione Europea nell' ambito del fe
stivallago Maggiore-LetterAltura. E se
il titolo "La maledizione della porta ac
canto" lasciava intendere che la con
versazione si sarebbe accentrata sul
recente passato e magari sulla sorte

delle martoriate terre balcaniche, in
realtà s'è finito per parlare' della situa
zione italiana. Agli accenti' forti di Fu
rio Colombo su ronde, respingimenti
e politica della Lega, ha fatto eco un
Matvejevic dalla conversazione più
smussata ma non meno allarmata. L'
accentuarsi dell'identità come gioco
pericoloso che fond,e nella stessa amal
gama valori e disvalori è un elemento
TÌscontrabile ancora nella ex Jugosla
,via «fatta ormai di piccoli e provinciali
Paesi», ha sottolineato il saggista, ma
«con dolore», ha/ammesso che osser
va qualcosa del genere in ItiJ,lia. «An
cora non comprendo l'offesa, il di
sprezzo mostrato' da tanti settentrio
nali'verso gli uomini del Sud Italia».

(g,m,y A LetterAltura quella di oggi dove
va essere la giornata dei sindaci, di Ser
gio Chiamparino primo cittadino di Tori
no e di Gianni Alemanno, di Roma. Do
vevano portare al festival il confronto
aperto tra due ammillistratrori di schiera
menti diversi, ma entrambi appassionati
di montagna, Appuntamento annullato,
bella occasione perduta, Tuttavia la gior
nata presenta alcuni appuntamenti di tut
to rilevo, come quello delle ore 11 alla Sa
la Rosmini del Chiostro su "I monti dell'Af
ghanistan, Un equilibrio tra guerra e pa
ce" col fotografo Seamus Murphy e l'au-

tore televisivo Paolo Aleotti. Non meno in
teressante l'appuntamentQ delle 1,6.15al
parco di Villa Pariani, con yantropologo
Marco Aime intervistato da Massimo No
velli, incontro che tratterà di etnie minori
tarie, dall'Africa all'Europa. Il sogno di Ii

, bertà di Bjorn Larsson, lo scrittore velista,
nell'incontro condotto da Carlo de Ami- '
cis che alle 17.45' comincerà in Piazza
San Vittore. Il festival ricorderà oggi 9.n
che il Battaglione Intra, con l'appunta
mento delle 17.15 al Chiostro nel quale'
Marco Cuaz e il generale Franco CravéÌ
rezza dialogano con Paolo Bologna.' .


