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Heimat, da divisione a unione
Heimat: ancora oggi? Sulla durata e attualità di un concetto. È il convegno organizzato dalla Piattaforma patrimonio culturale di Unibz
Tra i relatori, lo storico Hans Heiss: «Siamo di fronte ad un concetto fluido e flessibile, che oggi si può dire essere un elemento di legame»

Nel momenti di tensione è stata un’arma ideologica, la Heimat. E anche ora i partiti di destra in Alto Adige ma anche in
Austria o in Germania provano ad usarla in modo improprio.

PAOLO CAMPOSTRINI
BOLZANO. Heimat non è Patria.

Sta sopra, emotivamente, e
sotto, formalmente. Forse per
capirne meglio il senso, in italiano occorrerebbe dire “madre patria”. O “la mia terra”.
Aggiungendoci, cioè, un elemento di calore e famigliarità.
E con dentro altre cose come
casa, affetti, la stanza dei ricordi, un paesaggio amico, le tradizioni. Per patria, il tedesco
ha Vaterland. Dunque un elemento maschile, meno materno.
«E infatti patria richiama ai
confini da difendere, allo Stato in quanto doveri e diritti,
bandiere e leggi», dice Hans
Heiss. Che aggiunge: «Heimat
è un concetto più fluido e flessibile. Meno marziale …».
Oddio, non è che sia sempre
stato così. Ad esempio l’Alto
Adige è stato percorso in lungo e in largo dalla Heimat intesa come appartenenza, esclusività, tutta dentro l’idea etnico
- linguistica riservata a chi vi
si riferiva come appartenenza
non inclusiva rispetto a chi
parlava un’altra lingua. Nel
nostro caso l’italiano.
Oggi magari qualcosa è cambiato. «Molti italiani sono in
grado di star dentro a pieno titolo in una Heimat connotata
come luogo da proteggere, da
noi stessi più che dai nemici
esterni», spiega ancora lo storico. Vaterland è al dunque
una nozione politica, un territorio da difendere, la Heimat
vi si contrappone, definendo-
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«

Torniamo al significato
autentico di Heimat che
è quello di luogo della
nascita e della memoria
personale
Hans Heiss

Cosa può essere invece oggi?
Un legame culturale e ideale
con chi ti vive vicino e condivide l’aria che respiri e guarda lo
stesso paesaggio. Prima esteriore e poi sempre più interiore.
Potrebbe ora avere a che fare
anche con l’ecologia questa
parola?
Molti italiani si sentono adesso legati a questi paesaggi, sentono empatia per un territorio
in cui sono nati e che oggi provano anch’essi a proteggere.
Magari contro interventi massicci che incidono sulla natura
dei luoghi.

• Un paesaggio dolomitico (foto Engl Kofler)

• Lo storico brissinese Hans Heiss

si non dall’appartenenza a un
sistema politico ma al legame
che si ha con essa. Almeno in
teoria. Perché in pratica,
quando i tempi si fanno complicati, Heimat e Vaterland si
mischiano, tra sudtirolesi e altoatesini, diventando ambedue uno stendardo da contrapporre al diverso da sé.
Hans Heiss sarà oggi, venerdì 10, tra i relatori di un convegno organizzato dalla Piattaforma patrimonio culturale di
Unibz (dalle 14), intitolato
“Heimat: ancora oggi? Sulla
durata e attualità di un concetto”.
Con lui ci saranno anche
Aleida Assmann, docente a Costanza, Waltraud Kofler Engl,
direttrice della Piattaforma, e
poi Elisabeth Wallnoefer, Ga-

idea molto fluida, flessibile. In
teoria niente a che fare con un
contesto nazionale definito,
uno stato, un territorio con i
suoi confini. C’è dentro un
aspetto emotivo che richiama
prepotentemente anche l’identità personale di un individuo.

briele De Luca, Martin Bredenbeck, esperto in conservazione beni culturali, Amike Hossain, della consulta stranieri e
Claudia Plaikner, presidente
della Heimatpflege.
Quale idea di Heimat abbiamo
vissuto a lungo, qui, Heiss?
Per tanto tempo è stato un
concetto difensivo. Era rivolto contro l’altro gruppo che,
ovviamente, non poteva avere Heimat. Ora la questione è
in una fase evolutiva molto interessante.
Per spiegarla ad un italiano?
Oggi è più semplice perché si
tratta di un concetto meno
oscuro. In realtà Heimat ha
molto a che fare con la parola
affezione. Che è a sua volta

Identità di che tipo?
Legata a suoni famigliari, pure
ai cibi. Si tratta di uno spazio
vivo, meglio ancora un paesaggio. Sia in senso emotivo
ma anche pienamente geografico.
Vale a dire quello che uno vede fin dall’infanzia che non è
necessariamente un vasto
territorio nazionale?
No, è una percezione forse più

ristretta ma riguarda una serie
di elementi che ti hanno formato per come sei.
Ma poi sappiamo che Heimat
è una parola messa in campo
anche nei periodi bui di questa terra. E non solo qui. Dai
nazisti, ad esempio.
La parola può essere strumentalizzata. E lo è stata. Dagli anni Trenta al ‘45 è diventata l’idea di un territorio esclusivo
di chi parlava la lingua tedesca, espressione concreta di
una casa per il popolo germanico, molto oltre il concetto di
paesaggio famigliare. Uno
strumento di esclusione per
chi non parlava tedesco.
Solo fino al ‘45?
In realtà fino ai giorni nostri.

Può nascere così un nuovo patriottismo comune tra italiani
e tedeschi su basi inedite?
Certamente. Provando così a
tornare al significato autentico di Heimat, intesa come luogo della nascita e della memoria personale. Una sorta di casa comune, non nazionale e
non nazionalista. E che soprattutto non escluda nessuno.
Ha a che fare il particolare
movimento no vax sudtirolese, molto presente soprattutto tra le popolazioni di lingua
tedesca, con un’idea di nuovo
distorta, di Heimat, di appartenenza?
Si può fare violenza ad una parola ma non spingersi troppo
oltre. Questi si pongono fuori
dalla Heimat intesa come casa
da proteggere, come bene comune. È la loro, una diversità
che non c’entra nulla con l’identità dei luoghi e che ancora
una volta tende a dividere tra
“noi” e “gli altri”. Vogliono
star fuori da tutto. In un paese, mi sembra Gais, si sono dichiarati apolidi.
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