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Caro Romano, un editonahsta
delNewYorkTimes, a
pwpositodelladeasionee
dell'annuncio di Angela
Merkel di accogliere unmilione diprofughi,haparlaio

sa,™,».».—sociale dt un COSI

numero di personeauere non solo sulla German
tJ'Ciirnnn. NetSlUmt

ridimensionato mqualche
modo rimane ilprecedenza-, ma
dubbio che qua pjstica
affermato el^Xdi'̂ ^sianoanchep
vicolo ben gii
cercare di P scandalo
dello scoPP gyd'immagine
Volkswa^n^.^gguilasua ^
'̂ '̂ 'JustrìTautomobilistica. Già
'"A^ua precedente
ZTiarazione.alSatonedi
Francoforte, aveva affermato
che, grazie all'industria
dell'auto, laGermania poteva
accogliere numerosi profughi.è poi seguito l'annuncio di
poter accogliere un milione di
richiedenti, annunciofatto
solo alcuni giorni prima dello
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Risponde Sergio Romano

I TRE MESTIERI DI D'AZEGLIO
pnT mro PITTORE. SCRITTORE

ni5o° della morte di Massimo
(Torino, 24 ottobre 179S-15 gennaio i86G)eSto ^asi sotto silenzio. Eppure non^
&-ttoree«inventore» di eroi nazionali
(Ettore Fieramosca eFrancesco Ferrucci) edei
«Maramaldo» (che non mancano mai), ma
anche statista dialta rettitudine. Presiedette
il governo del Regno di Sardegna che nel
^£^9-1852 conciliò la monarchia eil
Parlamento, conVittorio Emanuele II e
Cavour. Forse nongliviene perdonato che
varò la laicizzazione dello Stato (propose
persino ildivorzio) ma, favorevole a una
federazione anziché all'unificazione, ritenne
un errore l'annessione del Mezzogiorno e la
bramosia di Roma capitale d'Italia?
Il silenzio su d'Azeglio (studiato
dall'italianista Georges Virlogeux che ne
cura l'Epistolario per il Centro Studi
piemontesi) precorre quello sulla Terza
Guerra per l'Indipendenza del1866?Sarei
lieto di conoscere il suo pensiero.

Aldo A. Moia
Torino

Caro Mola, ,.Massimo d'Azeglio aveva grandi pas
sioni politiche. Nedette la pro^ con
la sua inchiesta sui movimenti risor
gimentali in Romagna, con la sua

partecipazione alla guerra del 1848 nelle file del
reggimento comandato da generale Du^do e
con gli incarichi pubblici nei territon hberati,
dopo la Seconda guerra d'indipendenza. Ma
non fu mai veramente «poUtico». Non aveva la

talenti—letteratura epittura—a cuipreferiva
dedicarsi. Ma quando sìpiegò alle insistenze di
Vittorio Emanuele Heaccettò lapresidenza del
Consiglio nel 1849. dopo la disfatta di Novara,
fu l'uomo di cui ilPaese, in quelmomento, ave
va bisogno. Mentre gli austriaci, durate letrat
tative perlapace, insìstevano perché ilPiemon
te revocasse lo Statuto che Carlo Alberto aveva
promulgato unanno prima, d'Azeglio difese un
regime costituzionale che garantiva ai Savoia,
nel quadro italiano, un primato morale. Qp^-
do gli austriaci chiesero l'estradizione dei citta
dini lombardo-veneti che avevano trovato nfu-^inPiemonte, il governo ^Azegho si ^
fquan_do il nastroGnziae
foro ecclesiastico e gu aiui
ro aveva goduto nei temton del Regno di S^degnrd'Azeglio resistette alle pressioni deUa
Chiesa Romana. , . ,,,

Come leiricorda, caro Mola, ildissimo conla
politica di Cavour e dei suoisuccessori scoppio
quando d'Azeglio sioppose alla annessione del
Sud e al trasferimento della capitale da Firenze
a Roma. Allora le sue posizioni parvero miopi e
rinunciatarie. Oggi molti potrebbero chiedersi
se d'Azeglio non avesse visto meglio dì altri
quanto sarebbe stato difficile unificare un Pae
se in cui esistevano regioni che avevano tradi
zioni storiche e culturali alquanto diverse.

Lo scrittore e il pittore, a mio avviso, merita
no più attenzione di quanta ne abbico
Come il suocero (sposò la ^ iig Q^e-Manzoni) fu influenzato d^a inmihannn
re di Walter Scott, ma1suoi romanzi nonh^o
ilrespiro dei Promessi Sposi. Eppure apparten
gono alla storia culturale ecivile di una nazione
chestava riscoprendo ilproprio passato.
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