
Ilrealismoperlo Stato
(Mi da pena immaginare che

queÌ cervelo prMlegiato è ridot-
to a una nuvolaglia in una Éùo-
Fatìa, che 5on spùiti per sempre
la sua inclinazione alìo studio, iÌ
suohùnou,la sua xúemoriaper i
più piccoli dettagli...>. Tornano
allamente, nel momento buio del-
la morte dì Beiimino Andreal-
ta,lepeole chelsabelAlende de-
dica a sua fislia Pada, di Ni de-
scrivc il luso coma nell'ononi-
m e commovente odissea.

I sandi uoxniDi si onorano da
vivi e si onorano da morti. Ma a
NinoAndreatta - gande econo,
mista, gande uomo politico,
SIande statisra - era toccato ùD
lanomalo destjlo. Dal giorno in,
l

fsusto del suo ictus era piomòato
in uno stato divira vegetatjva che
lo aveva inFatica cancellaro daf
la slande lavasna della vita civi-
Ìe. Da pe$ona - e che personal
- era qrveffaro una non'perso-
na- Per riipetto d suo tavaglio,
non se ft pùÌava, e la su sÌande
lezìone di vita e di perliero si sfi-
lac.iava in ricordi bloccati

Gii sono stato a fiuco in que
gli anrìi cruciali in cui l Aldreata
miristro del Tesoro - all inizio
deglianni 80 si era trovato ad
,lfiontare una serie di emergen-
zs la recessione del r98r,la crisi
dell Anbrosiam, il divorzio con
la Banca dltalia, lc norúrc nelle

baDche,l'esplosionedeldeficit...
Non vodio nevocar€ quele vi-
cende ru semplicemente ricor-
dare lo stite massiccio e soeno
con cui affrontaya i problemi, e
quelmixtùtto suo diÌùcidirà, afa
bilità e ris€rbo con cui domilava
e motivava qùanti lavonvano
conÌui.Eraacccssibite e allo stes-
so tempodi ura ris.ratezza qra,
si leggendarià Sono pochi, sla
nel nondo accademico che nel
nondo politico, coloro cui daùa
delt'r, enolti se ne meravigliava-
no. Ma la sua non era scontrosità:
era una pecuÌiaÌe timide,za che
traboccava da ù ecc€sso di vita
interiore, unafemezza dipen5ie-
ro, ùa diritrula di spiriio e una

lucidìtàdiazionecheslirichiede- I
vano di essele allo stesso tcnpo l
estraneo e partecipe al nronào i
chevolevacmbiare. . i

I rimpjanto dela sua perdita è
tanto piùr pungente ìn qùanto so-
no stati questi settèar4idirolu,
annichediAndreattaavevanobi- :
sogno. Anni dj cambiarnenti ì
strutturaÌj, di affanni polirici, di j
mvelsie euopee e italiane.Allj]i ll
che sÌidavano aiuto, che chiede- li
vano ìa sua capacità dj suardare ,lj
all esqeDadejprobleoxedi uni Í
re la ìama af ara delj lona at i
lonueto pziente della pBricr ;l
lvla il professore oÉ è morro, e al l
rimpianto si unisce ùna sp€cie di
sollievo. FinalmenÈ póssiamo i
confessare, seÌlzr distiÌzione di I
partiedipaniIchesiamoorfani ;
d iNinoAndrerrb.  I
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