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Le rivelazioni di Sofri?
Strategia dell’attenzione
SAVERIO VERTONE

Sul Foglio del 26 maggio Adriano
Sofri ha regalato alla storiografia
italiana una novità postuma,
vecchia di almeno 35 anni. A

prima vista sembra trattarsi di un ricordo
sepolto e mai rivelato ad alcuno, che poteva
benissimo continuare a dormire tra i due
guanciali della sua spaziosa coscienza. Ma,
ad un secondo sguardo, risulta difficile ca
pire la ragione di questa improvvisa remi
niscenza, se si scarta l’interesse a far par
lare ancora una volta di sé, a qualsiasi costo:
un proposito di cui Sofri non sembra aver
bisogno e comunque non degno di lui. La
cosa importante però è un’altra perché, sui
giornali del giorno dopo, questo inedito re
siduato del terrorismo d’antan diventa di
colpo, una novità assoluta, anzi un giallo
giudiziario dotato, a quanto sembra,di svi
luppi interessanti. Proviamo a vedere per
ché.

In una lunga lettera sugli “anni di
piombo”, indirizzata a un ipotetico disce
polo, il maestro di educazione civile
Adriano Sofri si concede all’improvviso
una singolare confidenza che subito
esplode come una bomba sulla stampa na
zionale, rintronandola con il suo fragoroso
rimbombo anche il giorno dopo,e cioè ieri.
Di che si tratta? Visto che siamo ormai al
terzo giorno e che sulla rivelazione po
stuma si sono già pronunciati supercom
petenti come Francesco Cossiga e Enrico
Deaglio non è necessaria una lunga presen
tazione dei fatti. Si tratta in breve di questo:
a proposito di strategia della tensione (che
è il contenuto della sua lezione) Sofri lascia
cadere distrattamente questa frase:
«Quello Stato (il nostro, n.d.r.) era fazioso e
pronto a umiliare e a violentare… Una volta
uno dei suoi più alti esponenti venne a pro
pormi un assassinio da eseguire in com
butta, noi (Lotta Continua n.d.r.) e i suoi af
fari riservati».

La prima osservazione che si può fare
su questa sconcertante confidenza è se
Sofri consideri lo Stato attuale fazioso e
pronto a umiliare e violentare come quello
che gli propose, tanti anni fa, di commet
tere un omicidio in “combutta” con i suoi
servizi segreti.Insomma se consideri lo
Stato che lo ha incriminato, processato e
condannato per l’assassinio del commissa
rio Luigi Calabresi, alla stessa stregua di
quello che voleva assumerlo come com
plice.

La seconda osservazione è soprattutto
una domanda. Chi era questo qualcuno da
uccidere «in combutta»? Non è indiffe
rente saperlo perché, conoscendo il bersa
glio, capiremmomegliosia loStatodi allora
sia il Sofri di ieri e di oggi.

La terza osservazione riguarda il corag
gio di cui Sofri dà prova. Perché, a prima
vista, non sembra che convenga a un uomo
accusato, condannato e imprigionato per
l’assassinio di un servitore di «quello
Stato», farci sapere che il medesimo Stato
gli proponeva di compiere un altro assas

sino, e che comunque aveva rapporti confi
denziali con lui, ritenendolo in ogni caso, se
non fidato, affidabile per una manovalanza
criminale.

La quarta osservazione è di carattere
generale e riguarda la mia curiosità. Non
sono un esegeta di Sofri. Né intendo diven
tarlo, perché è una materia che richiede
rebbe molto più studio di quanto io sia di
sposto a dedicarle. Ma anche senza essere
uno specialista e neppure un semplice bio
grafo dell’ex capo di “Lotta continua”, con
fesso di non riuscire a disinteressarmi a lui.
Leggo tutto quello che scrive sul Foglio e su
Repubblica e cerco di non perdermi le non
infrequenti interviste che compaiono sugli
altri giornali. Credo sia una curiosità este
tica. Sofri è per me un punto fermo nella re
cente storia politica, intellettuale e morale
del nostro Paese. Ho detto punto fermo,
pur sapendo che è un’espressione inade
guataalsuostile.Cheèinvecemobilissimo,
complesso, perfino tortuoso e spesso enig
matico. Ma insisto sulla fermezza con cui
da anni commenta la propria vita e pre
senta la propria immagine. Perché la con
dannaperomicidioegliannidicarcerenon
hanno scalfito in lui la intransigente difesa
delle sue posizioni rivoluzionarie di par
tenza, unita a una non meno sicura convin
zione della loro compatibilità con il tra
guardo ideologico, radicalmente opposto,
dell’arrivo. Per piazzarsi come un punto
fermo nel variegato panorama del postses
santottismo, Sofri ha dovuto spezzare il
suo pensiero in una serie innumerevoli di
punti morti secondo un procedimento che
a molti potrebbe apparire gesuitico, ma a
me pare soprattutto geniale.

Una prova? Il testimone che potrebbe
rivelarci il progetto di assassinio «in com
butta» e il nome dell’eventuale vittima è
stato rivelato proprio ieri da Cossiga che di
queste cose se ne intende. Si tratterebbe di
Federico Umberto D’Amato, funzionario
espertoepotente,«assaivicino»,secondoil
Corriere della Sera, «ai servizi segreti ame
ricani». Chi ritenga che, dopo questa rive
lazione,ilcoraggiodiSofrisitingadigialloe
riveli un’audacia addirittura temeraria, si
sbaglia. Per restare tutto di un pezzo Sofri
sa spezzare le notizie, distribuendole ben
sbriciolate, come il pane, per gli uccellini
dei giornali. Corre dei rischi ma sa evitare
che i giornalisti facciano scorpacciate indi
geste per loro e pericolose per lui. Infatti, il
povero D’Amato non può farci sapere più
niente. Su questa oscura vicenda e sulla in
decente e compromettente proposta fatta
a Sofri, terrà per sempre la bocca chiusa.
Perché è morto, purtroppo,dieci anni fa.

Se non parla Cossiga, non sapremo mai
nulla. E Cossiga non parlerà visto che ha
rinnovato la sua stima e la sua amicizia per
Sofri. Il quale, come vedete, non è affatto
sventato e tiene ben alta la testa sul collo.
Deve avere un protettore molto potente.
Secondo la tradizione ebraica, l’angelo cu
stode che ci segue preserva il nome segreto
di ciascuno di noi e dunque non fa cono
scere a nessuno la nostra anima. Quello di
Sofri deve essere bravissimo.

DINO COFRANCESCO

P
olemizzando con Giulio Tre
monti, che, in un’intervista
sulla Rai, aveva auspicato «il
ritorno di Viale Mazzini al
suo ruolo formativo» tes
sendo l’elogio del Mulino del
Po, Aldo Grasso, sul Corriere
della Sera, ha rilevato ironi

camente che tanto varrebbe tornare alle fonderie,
alla vecchia Bicocca e al maglio. «Al più  ha scritto
 Il Mulino del Po, I promessi sposi, l’Odissea e
tanti altri sceneggiati sono stati grandiosi esercizi
di fedeltà testuale, di soggezione libresca, di ritmi
rallentati per mimare sullo schermo la lettura
della pagina scritta; ma se vogliamo che la tv dif
fonda sapere, come certamente è in grado di fare,
dobbiamo volgerci altrove, e smetterla di guardare
indietro». Un tempo tutto questo si chiamava
«fare lo gnorri». Eh sì, perché l’esempio di Tre
monti sarà stato mal scelto ma la «tv democri
stiana», quella delle ballerine di fila in calzamaglia,
faceva, in un anno, più cultura di Rai e di Mediaset
in dieci anni.

Grazie a quella vituperata tv, uno studente non
di Ingegneria ma della Facoltà di Lettere e Filoso
fia, come il sottoscritto, “scoprì” il grande teatro
europeo, vide commedie come Ella s’umilia per
vincere (1773) di Oliver Goldsmith e Lo strata
gemmadeibellimbustidiGeorgeFarquhar(1707),
L’opera del mendicante di John Gay (1728) e Il mi
glior giudice è il re (1623) di Lope de Vega, La vita è
sogno (1635) di Pedro Calderon de la Barca e tante
altre ancora che gli mostrarono come le muse del
teatro, Melpomene e Talia, non avessero soggior
nato solo in Italia e in Francia, avendo concesso le
loro grazie anche ad altri popoli. E che cosa dire dei
cicli dedicati ai grandi registi cinematografici? A
John Ford (il più grande di tutti), a Ingmar Ber
man, a Jean Renoir?

Chi ha visto più, sui nostri teleschermi, Shake
speare e Pirandello, Cechov e Ibsen, O’Neill e Sar
tre? Mi pare innegabile che, con tutte le sue illibe
rali censure, la tv di Ettore Bernabei fosse meno
peggio dell’attuale e, pertanto, Mulino del Po a
parte, Tremonti ha ragione. Peraltro non voglio
credere che Grasso tiri fuori che gli spettacoli ci
tati «non fanno audience». Che questa sia la ra
gione per cui non ne vengono più mandati in onda
è vero ma resta da chiarire la questione di fondo:
qual è la funzione di una tv pubblica se non quella
di informare sui fatti del giorno, diffondere cono
scenze scientifiche, e mettere a disposizione del
larghissimo pubblico degli utenti i capolavori della
letteratura universale, dell’arte, del cinema, del te
atro? Per i liberali d’antan lo Stato doveva farsi ca
rico dei “servizi” di elevata cifra culturale prescin
dendo dal mercato: gli Atenei tengono in piedi le
cattedre di “Egittologia” o di “Sanscrito” anche se
gli iscritti sono così pochi che le loro tasse univer
sitarie non bastano neppure a pagare il caffè dei bi
delli.

«L’esplosione degli Usa  conclude Grasso,
questa volta d’accordo con Tremonti  è avvenuta
anche grazie a Hollywood. E’ quella che ci manca,
non Il Mulino del Po». Ben detto, solo che c’è un
piccolo particolare, non trascurabile, che l’artico
lista dimentica: Hollywood significa, soprattutto,
mercato! I grandi studios operavano in vista del
profitto: avendo investito ingenti capitali, per ogni
film, assemblavano quanto di meglio ci fosse sulla
piazza  registi, attori, sceneggiatori, musicisti ec

cetera  per essere sicuri del ritorno. Con buona
pace di Adorno e di tutti i critici apocalittici della
società moderna, Hollywood è l’esempio da ma
nuale che mercato e qualità artistica non sono in
conciliabili.

Le vie nuove dell’intrattenimento televisivo, in
realtà, sono faccende in cui la mano pubblica non
dovrebbe entrare: sono i cittadiniconsumatori a
dirci, con l’acquisto del biglietto o con l’indice di
ascolto, quali film, quali varietà, quali sport prefe
riscono. Delegare, per sfiducia (aristocratica) nei
confronti del “vulgo”, a un ente pubblico il com

pito di promuovere il “nuovo” significa allestire il
baraccone delle caste protette  registi, autori, at
tori, sceneggiatori eccetera  mantenute con i soldi
del contribuente, al di là del loro “gradimento”. E
forse è superfluo aggiungere che l’entrata nel ba
raccone dipenderà da amicizie, parentele e colle
ganze politiche.

A differenza di Grasso, non chiedo alla Rai
spettacoli di varietà migliori degli attuali penosa
mente. ricalcati su Mediaset: chiedo che non si oc
cupi né di varietà, né di sport, né di produzioni ci
nematografiche ma si limiti a farci conoscere cosa
succede nel mondo, a che punto è arrivata la ri
cerca scientifica, quali “grandi opere” gli uomini
hanno a disposizione per arricchire le loro menti e
allargare i loro cuori. I teatri di posa di Stato lascia
moli al comunismo o al fascismo, che, sotto questo
profilo, sono la stessa cosa.

DINO COFRANCESCO è docente di Storia delle dottrine politiche
all’Università di Genova..

La «tv democristiana» faceva in dodici mesi
più cultura di Rai e Mediaset in dieci anni
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Sandro Bolchi e Paola Pitagora durante la lavorazione dello sceneggiato tv “I promessi sposi”


