OPINIONI

Quanto è sicura
la pace in Euro pa1.

Dimitré Dinevs

Caro Direttore,
kr commemoruTione di un triste anniuersario, come quello deLl'Anschluss, annesslone dell'Austria aL III Reich iL 12 marzo 19i8, è importante per ricordarci clrc non si può semplicemente
spegnere la luce de[La ragione, secoli di tradiTtone, per affidarsi aLIe promesse di un naLuagto
imbonitore, giunto aI potere pretlicandct e praticandct La uiolenza.
E sigrriftcatiuo che aYienna, 70 ami dopo, qualcuno abbia auuto I'idea o il coraggio di chiamarc come orcLtare fficiale di questd comtùemoraTione Dimitré Dtneu, un letterato bulgaro, ex immigrdto cl.trndestino, sebbene oggl con Dr-ssclporto austriaco. Con iL sucs interùento Dmeu, o pernette di costruire un Dante ideal.e, nel tempo e nelLo spaTio con la Bulgaria, suo paese di ongine,
ai tempi deL socialismo real.e. I suoi ricordi attobiografici ci diuttlno a meglio capire i nostri uicint
che honno douuto abbattere la cortma di ferro prima di poter accedere aLLa comwte cosd europeu. La comprensione tru europei sembra , a pochi glomi doLl.a decisione catastroficd di una
nutciata di eLettori irl.andesi, un campct su cui àctw'emo attti impegnarci con nuoon sLancio.
Dineu però oltrepassa questa dimensictne eurt)Dea e ci prctotctca scenclendo nel co nto ctn la
reaLtà, deLl'immigtaTione. Afferma che tutte quelLe persone, daLle ptù diuerse e Lontane ttrigrni
che ora affolLttno Le trostre cittì1, sembrdno cssere inconsapeuolmente dio,;entate la mitLaccia di
quella pace che qui da noi, paese di anticct cuhura e di sciido bet'Lessere, sperdoJor'o di trouare
Dineu prottocd anche una riuista come Città c DirLtomi, perché quctrLdo potremo t'rouare nellc sue
pagne mteruenti di imnigrati di cast nostra, che scriuono del loro paese e dclk loro uita m halia!
Conoscere I'a|tro è iL ltrimo modo per iniTiare u capirlo e tLccettarLo; urge creare Luoghi fisici e
culntrali per qwest'incontri. Doue sono oggr/ Forse nelLe scuole elementart di alcuni quartieri
deLla cittù. dot,e l.e maesùe hanno classi con okt'e I 3A7u di alunni figli di immigratil Cosa nascerà da questa scuola ai Limiti delle sue capacitìi I

CttroDirettore,sperochetuconiLcomitatoeditoriale econllsosregno deil.ettoritiatloptri,non
solo per lnettere d disposiTione Le pagtne dello riuista, ma pe1' troudre e stimolcLre chi possa raccorLtttrci della sua vita di immigrato, deL suo paese Lontano, pr-oprio così come Dineqt, Non possiuno certo aspettare clw lo facciano gLi aLunni delLe elementari figli di immigrati.
Con stima e amicizia
ALberto Franchi

+)

Discorso pronurcìato il 1Z m:rrzo Z0O8 a Vienna c tradotto da Alberto Franchi. Dimitré Diner, è narc nel 1968
a Plovdìv :in Bulgaria, Ncl 1986 Ic prirnc pubblicazioni in bulgaro, russo e tedesco e nel ,l 990 la frLga in Austria.
Dat 1992 è autore tli copioni, traduzioni, pezzi teatrali e prosa in tedesco. Cittadino aLrstriaco dal 2003, ha riccvuto numerosi riconoscimenti e premi letterar:i Mve a Vienna come scrittore libcro Considera la parola come la
sua Lràtria e alla domanda se si scnta bulgaro o austriaco risponde di comportarsi corne quando nella vita rea[e si
ha un rapporto con drLe donne: la madre e l'anata
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Sicurezza, Europ:r, Pace. Ognr-rno cli

questi concetti

è quasi vecchio

qll?ìnto il moncìo, ognuno di loro è
orm:ri già un rnito, sn ogr-Lunt) di krro
si pucì scrivere unir fiabir, narrare una
stori:ì o scrivere una tesi c1i laurea.
Con loro si potrebbe adcliritturi,r iniziare un progr:ì1lLmrì elettor:-rlc c)
chiami-ire così i figli, perché molti cli
noi sono anche figh della sicurezz:ì,
della pacc c clcll'Er-rropa, se non proprio rn senso geografico ecl cconomico, almeno in senso spiritr-rale. [...]
Tùtto inizir'r con Lrna c:ìmpana. Non
era la campana di una chiesa, perché
al tempo del socialismo reale e slrccessivamente del socialismo nìaturo
tutte le campalìe c1elle chiese tacevano. Di tanto in tanto riecl-reggi:rvancr
i loro rintocchi, ma i-i noi figli del rnaterialismo dialettico non dicevano
proprio nulla, non contavano più le
ore di Dio sr.rlla terra, ma quelle della sua assenza. No, mi riferisco alla
campanella della scuola. I1 mio primo iìnno di scuola. Imp:rravamo a
scrivcrc. In bulgaro, come anche in
molte altre linguc slave la parolz-r
"p:ìce" iniziir con 1a lettera M. Si dice "mir". Si imp:ir:r a scriverla subi[cl
dopo l:r parol:r "[ìartìma" e qllesta :ìssocr:ìz1orìc t1 rlnìane attaccata per
tr-rtta 1:r vita. N:itur:rlmente c'eril anche nn:r poesiolir acliltta, che noi recitavlrmo Ji fr()lìtc ai nrrstri gctrilori
per l'otto marzo: "Con M inizia la
parola mamma, con M inizia l:i parola Mir...". Con M iniziavan,: molte
altre parole, come pcr csempio Mosca, e coh-ri che allora segnalava questa associazione riceveva una lode
stra(rrdinlrrie. Ncl Ir()stro imtnagina20

rio

1:,r pacc era per ogni Paese cpalcosa paragonabile al latte materno
per il latt:rnte. Erir cluindi insep:irabile dalla nretafora clella rnanrm:r. Non
c'era nulla di più clesiderabile. Ancorl primlt ch. n,ri ittizilts:iltr(r lì \irp(rc
cos:r fosse la pace, la clesicler:rvrìmo.
Fino a che punto ci spingessimo lcr
dimostra il fatto che l:r maggior parte cli r-roi chicdeva l:r pacc a Nonncr
Cìelo (così si chiirmava il Babbo Natrrle comunist:r), 1:r cy-ralcosa riernpì
di orgoglio la nostra insegnante e :ii
nostri genitori risp:rrmit) l'acquisto cli
un rcgalo.
Alla pacc si pcnsava sempre in formtr
gkrbale e non so se cicì fosse lcg:ltcr
all'etirnologia della p:rrola, perché
"rnir" nelle lingue slave sigr-rifica anche "mondo", o all'ideologia comunista, Intcressava il mondo intenr e
p:rce significava allo stesso tempo
pece gl,,balc c fac( si p111.'t", Ir()vitrc
solo ed esclusiv:rmente in questr)
rnondo, perché non c'era alcun irlJilu. Nlrturrtlttt.'trtc lr vcrl l.lcc si slirebbe raggilrnta solo dopo la sconfitta dell'imperialismo e la diflìsione
clella dittatura del proletariato a tlrtto il mondo. Non dimenticherò m:ri
come la nostra maestrà alcuni :rnni
più tarcli entrcì in classc c con Lrn totto Ji v.rce a Ittli lrnC,)riì SC(,ttosciul,r,
annunciò che la Cina avevir aggredito il Vietnam, il nostro ptrese fr:rtcllcr
e in quel moment() si zrsciugava le lacrirne. Nessuno voleva vederla piangere, tutti volevano la pacc, cravarno
sLroi figli e lzr pace era diventat:,r la
l-Lostr:ì seconda lllanì.nìa. Naturalmente c'erano anche clei pzrdri, i
combattenti per la pace, i garar-rti

della p:rce. Erano appesi :rlle pareti e
ci guardavano fiduciosi, seguivirno ogni nostro piìsso. Il compagnc)
Sl-iivkov, il comp:rgno Breznev, però
l'croe più grirncle era il compagnc)
Dimitnrff. Quello era un rrìto, l'eroe
della resistenza contro il nazif:rscismo, l'eroc del processo per l'incenclio del Reichstag cli Berlino, l'uniccr
comunistit che in un processo pubblico c1i ur-r tribunale nazist:r era uscito vincitore. I1 suo duello verbale
con Goering nell'aula clel tribunale
aveva afT:-Lscinato il mondo intero.
L:r sua immagine ci sorrideva in ogni
dove, acldirittura dalle banconote cli
10 c 20 Lev:r, le pir-ì grosse cl-re esistcvano allorir. Con L)imitroff in tasca si era già clualcuno, per un DimitrofT si aprivri anchc oglri cuore. Ogni rrolta cl-re si pagavrì si prov:,rva di
rìuovo la vittori:-i sr-rl nazif:rscismo e
ctr1l l , 5tc::iì h:tnctrlìtrllt ci si lts|clt:rva ancl-ie c1i liqLridarc f irnperiirlismo
e il capitirlismo.

Lultima guerra ln.d.r.: quella dei Balc:rni] non è poi così lontana e l'Europa non si è proprio coperta di gloria. Il suo tentativo dt promuovere la
pace è andato male, è fallito. Le conselluenze furono addirittura peggiori,
perché menlre l( pers(rnc scrrcciate
dalla guerra bnssavano alle slle porte, i partiti di destra si rinforzarono e
le leggi sul soggiorno clegli stranieri
clivennero più severe. Ileuropeo si ò
colììportato come se questa guerra
non fosse in Europa, come se norr gli
importasse per nulla, ha avuto la capacità di rirnuovere una lung:-r tradizicrne, LEr-rropa dorme piir volentieri
sui suoi conti in banca; i sogni del futuro sono affidati ai tesori delle banche. Voi aspirate alla pace, ma dell:r
nostra pace tìorì vogliamo cedervi
nulla, dicl-riilra l'europeo a tutti gli
uomini e donne che rischiano la krrcr
vita per giungere fin c1ui. Mzr la pace
non si possicde, non è un oggetto ma
un:r condizione.

Da qu:-indo vivo in Ar-Lstriu-r p:rce è l:r
parola che incontro più cli fi-equente
nci cirniteri. E la ptrrol:,1 del dopo, 1:l
parola .lopo lir sciagura, dopo la cat:rstrofe, l'i,Lssenzir di rriolenza per lnezzo
clell'assenza di ogni :ìzione, l:r passir''itiì pcr alrtorìolììt.rsia. Dcrro scrirrere
sLr LlLriìllto sii-r sicura 1:r pr-rcc errropea,
ma oram:ri non sono pirì srcunt cos:L
sia es:rttamcnte l'Europa. Dove inizi:r,
cLrve fìnisce? Inizia in un luogo o nel
pensicro, è sokr un mjtol Dir clove si
guareh qtruncÌr si prontrncia la paxrla
Europ:r? Le :rppi,rrterìgotìo anche tutti
i suoi solcl:iti spirrsi per il n-ronclol Cosa è clella Tirrcl-ria e clclla RLrssinl

A

clifferenz:r della parola pace, in-

contro invece quotidiar-ramente

l:r

parola sicurezza. La leggo nei giornali, sui manifesti che dccorano le fermate dei mezzi pubblici, perché con
1:r sicurczza è molto più. f:rcile fare
politica che con la p:lce. E una panrItr molto pr:rtica e molto ricorroscente, si può clil:rtarl:r all'infir-rito. Perfilltr 59g1.r5 l(rtalitiìriC pils\(ìn() llltscordersi alla sua ombr:r. Qu:rndo in
Lulrì Llrìcsc corne l'Austria si usa lzi
parola sicurezza :r chi ci si :rppelltr?
Per cosir derre temere 1':rustri:rco: per
la sua proprietà, per il suo posto cli
lavoro? Da chi è rninacci:-rto: clai di21

soccuprr.ti, d:rgli str:u'iien o dai capitalismo stcssoJ Da quel sistcnra nel
nolìÌe del clLr:rle è protetto e che ap-

in nazionalisti e chauvinisti. Non si
nascondono in cluelle parole che impariamo a scrivere accà1lto a mtlclre

e

profitti-r priircipalrnente clellc sue
par-rrel La parola sjcurezza non promLlove Lr p:rce. E ult:t parrtla chc esclude, che sep:rra. Divide clue soc-ietà, rna anchc gli ir-rdlvidui della

parlrcl Notr ri lllsculìrlull(, [, 'l'sc itr
quelle infinite metafore vegctali c['re
ci legano acl un luogo, ci "fanntt essere piantati in uLt-t piìesaggio", per u-

rrcdesinra società. La p:rce invece
cerca sem.pre 1'unione. Una si rivolge
:ill'ar'.'re, I'lltr.r rtll'es*.'re. unrt si t'ivolge inn:rnzitutto trlle cose, l'altrir agli esseri umani. Le cose pertì nor-t
hanno iclentittì. Dccidere pcr lil sicurezza in un paese come l'Austria significir imboccare una stracla cl puro
nìatefi:Llismo, il sentieto clella pace è
invece di tipo spirituale. La bella
Itt:r:ri;ta \u(rnJ: ".1ir1.1-g77"p. r rgtti tr!getto, AItÌiìre ogni essere Ltmano".
Ileuropeo si :rfficia scmpre pitì :rll'ecc.rr-romin, a rapicli gu:rdagni piuttosrtt
cLre alla formitzione e :r11:r gittventtì.
In qtresto modo t'rìctte in gioco la sua
posizione filosofìca,cl-re invcce clovreL",bc assicuri-Lrgli la pace. L:r coscienza europea non vive in pace.
Tioppo spesso l'ettropeo l-r:r vissuto il
fallin-rer-rto delle sue veritiì opptLre htr
1a coscienzr sporci:r percl-rc dectclc
colrìc un possic-lentel Qr.rat'rclo si parli-r di p:rce ci si riferiscc trlla finc clei
conflitti polirici o anchc rLla finc clelle violenze soci:rli? Souo separirti gii
uni clagli :rltri? Quanttt è sicr-rra una
p:lcc in cui sot-to irrisolti i probleni

nuel Levinas, il legame cotì il 1uogo,
proprio questa è 1:r divisior-rc clegli csseri umani in nostri e stranieri. Pericoloso è cluesto richiamarsi :r1 genirr-s
locl, perché l'essere Ltnì.ano tton è tLna pi'anta, egli :rbit:r 1:r terra it-i modcr
del tutto clive rso. Lessere Llmano
scopre dapprima gli altri esseri tLmirtri poi le.ittrr c iprreslggi, si 1r,rr':t rt
suo agio pritna in ttna società e poi
fra le mura clomestiche.

socialiT
L)or.e clormono gli spiriti malrragi cire
fanno senìpre rìrretrare ntti europei
s,.rllir scal:,1 clello sviluppol Che in o-

gtli m, rlììclìt(ì Ci 1,rrs:,,llr r Iflì:[t)l'miìft'
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sare le mer:rvigliose p'.rrole cli Emma-

Un tratLa
migliori?
tato, Lul esercito, armi
chiave cleila pace non si ritrova invece nel superanÌento di quella metafòra che si appella ai vari genii Loci,
r.l in quclle parolc cl-re i birrnbit-ii cercano c1i addomesticare sulle pagine
dei krro qu:rclen-ri? Qlranto ancoLil si
clovrà attendere affinché lo spiritcr

Cosa ci gararìtisce la pace?

possa compiere cluel percorso cvoltt-

l-ra già alle sue
spalle, per cui cli-ri vegetali è giunta

tivo che la natura
illl'uonoJ

I

tcstimoni clell'ultim:r gr.rerra moncliirle ir-rvecchiano e mttoiono, però
c1uelli c1ell'ultir-na guerrì combattuta
*tt[ ,tt,,l.l .ttrupr,):()lìu Jllc()rJ gitlr lni, molti vivono tra noi. Si potrebbc
interrogarli, parlare con loro e slLbittr
si imparercbbe sulla guerrit e sull:L
p'.rce molto cli pit che leggendo c1ua1-
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libro, m:r pochi 1o fanno. Non ci
si sente respor-rsabili, né della guerra
c1nr,:rnti alla quale son() scappi-rti, né
clella pace cile cercano. Non vogli:rrno neppure corìoscerc i loro nomi, si
ha piir ficiucia nei giomali. Si affrda
più r,olentieri la rcspons'.rbilità alle
ar-rtorità competenti, che devono interessilrsene e cleciclere se per loro
c'è ur-r posto r-rella società. Alla fine
1:r burocrazia si occupa di persone unÌane con i modi clre gli sono propri:
si prendono lc impronte digit:rli, si
verificl-r ogni pi,Lrclla che raccor-rtano e
ogni cic:rtrice che h:rnno sul corpo,
colìlc sc Ia t,,ffcrcnzlt si 1.ogr'tr. ,1.rrare con le p:rrole e le cicatrici. Si
promulgano leggi chc rer-rdono solo
piùr clitfrcilc il soggiorno e l'ir-rtegrazionc ncllir societrì. Si vieta loro .li
l,rv,,riìr., lrlt rrrri sorro inctrccrarj irr
attes:ì clell'espr-rlsione. Li si tratta conìe se fossero una tninaccia pcr la società e.prcsto l:r rnctamorfosi è compiut:-1. E, così r:-rpidir, ctre hanno bisogr-ro rli Lrll certo tenÌpo per realizzare
che sorro stati ffasfornr:iti nella min:rccia cli c1'.rella pace, che sperrÌvano
cli trovare clui da noi. L:r socic[à risen,a poi krro solo disprezzo ec1 offesc, rÌ1:ì loro sono pazienti. Sono così
contenti cli essere scappati dalla
gll(l'l'il ,, Jlt ttlt,ì Ittiscri:r ittitnntlginltbile che sono pronti a scrollzrrsi cli
rlosso ogni firrma di violenzl sociale.
Hanno attriìvcrsato mari e deserti,
ti-ilvolt:L 1Ìlezzo rlondo, hanno riscl-riato 1a loro vit:r per trovare un po'
cli pace. Si accontentano c1i poco,
talvolta sono picchiati per stracla o ir
scuolÌ, erltre r.,olte si appicca il fuocrr

grazione clopo l'altrii e ognLÌne aveil conrpito di rendere il mio soggiorno il più dlfficlle possibile. Ora
perc) sono qui clav:rnti :r voi e posso
parlare, tenere un discorso, pert)
questir fortuna la derro non alle leggi e non allo Stato. La fortuna di
non essere scopplato ln tuttr clucstl
anni della mia esistenza, c1i non disperare, cli sopr:rvvivere, la clevo a
quellc risorse infinite e inimuraginabili di bontà e di pietrì cli cui ogni
persona dispone al di là ciell:i legge
e addirittura senza infr:rngerl:l. Sono grato a singole pcrsonc e :ll potere dei sir-rgoli. Un potere cl-re non dipendc dall:r provenienz:i, clalla profcssione o d:ill:r posizione sociale. Se
c'è al monclo nna for-za che purì assicnrare 1:r pace allora è pnrpricr

lrlle.lrre clr. Ii

q

si:rsi

ospi111111r, ()[ìput'r'

incendiano lc ilutomobili nei sobbordi Pi,rrigi. Ma cos'è tlrtto Lluesto
se non brevi incr-rbi nel sr.lnno pacifico dell'Europa/
gl-ii

stato invitato a parl:rre clella
pace, lna anch'io appartelìgo a quel
gruppo che è r,isto corne n-iilaccia
di quella pace: il gruppo deglì immigr:rti, degli stranieri, degli extr:rcoSor-ro

munit:rri. Per lungo tenìpo l'unica
prova della mia esistenza era un foglio dl carta scritto a macchina con
una foto che mi cra stata fatta davanti ad una delle paretl clal carnpo
di prima :-iccoglienza di Tiaiskirchen. M:r questo cosa c'entr:-r? DoLlo tutto l'esistenza cli uno scrittore
è sempre clipesa dall:r carta. Durante i l7 ittrni chr.'irr htr trrscor:(r rlrri,

si è promulgat:ì una legge sr-rll'emirr:r

uesta.
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L)urante le mie visite in Bulg:rria, vac1o sempre :i visitare ull convento
che si trovil poco lontano dalla nri:i
citr.r. In qucl Loll\ e nl(r Vive\'f, ttn
nìonaco, con cul lìLt sono lntrattenuto spesso. Una volta mi disse : "Hcr
appena letto Ornero nc11'originale
greco e ho scoperto chc ncll'lliade
non compare mai lil parola "alnL)re".
Quando parl:r di arnanti Ornero usa
l'espressione "s:-rpcv:rr-ro molto l'uno
clell'alffo". Si tratta qr-rindi cli conosCcllZiì, ,li e ,,tt,r.Ccre r t'iC, rììo:('('fC
l'altro. La conoscenz:r rencle possibile, l:rscia c[-re i sentimenti si sviluppintr. lc :irrtttr soggiogrli ..
Per cpel che rigu:rrcliL noi crecli clel
pensienr greco, nati cla rrn tnito, in

Eisein enlos papayles
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conseguerÌza clel quale siirn'ro tr-rtti
nati in un luogo straniertt, noi figli cli
testi greci ed ebr:rici, che spesso portiatno itirrtni .lci l,'r,) nr(rltìg(ìnisti,
tttri Int,ltotcisti, piìlìtr'isti C lttci [,rrse
un giorno riusciremo a rinchiuclcre il
gerrlus lr.rcl e corne già Salomone a rclegarlo sul fonclo del mare. Forse trovererno la nostra pace solo cluanclo
riusciremo a sapere di più l'r-rno del1'altro. Cl-ii 1o sa che da qucsta colìoscenzzì potranno un glorlro nascele I
primi europei che con la loro scrittur:r infantile accanto iì malrrma e p:rp:ì
scriveranno anche quella p:rrola cl-re
non ha bisogno né di un esercito né
di potere politico e chc perciò significa davrrero Pace.
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