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ma una stecca non può affossare un teatro 
 

A proposito delle polemiche sugli alti compensi chiesti dagli attori 
che hanno partecipato alla trasmissione tv " Telethon " e della 
campagna denigratoria contro Pavarotti per la stecca alla prima della 
Scala 

 

- di SAVERIO VERTONE 

Si spara ormai con tutte le armi. Chi non ha in mano una lupara, un 
detonatore o un revolver, brandisce lettere anonime, svita le valvole 
di sicurezza del segreto istruttorio, oppure allude a strane 
cospirazioni contro la democrazia e a oscuri colpi di Stato. E poichè 
tutti devono fare qualcosa, i più disarmati impugnano la carta 
stampata o si sgolano con gli insulti. Con una misteriosa fuga di 
fax sugli alti compensi degli attori, si è cercato di avvelenare 
Tele Thon, uno spettacolo di beneficenza. Con i fischi alla stecca 
di un cantante è stata gambizzata la Scala. Cos' è ? Fatuità, 
allegria, sport, piacere del botto natalizio? Oppure la rabbia 
disperata di chi non sa più con chi prendersela e cerca di mordersi 
il naso e perfino i denti? Pavarotti ha incrinato una nota del Don 
Carlo. Paolo Villaggio ha chiesto svariati milioni per aiutare gli 
scienziati italiani a trovarne altri e a finanziare le loro ricerche 
sulla salute di tutti. Ma le note non sono infrangibili, e 
l’altruismo non rientra nel codice di procedura penale. Se le note 
non corressero il rischio di rompersi, bisognerebbe rompere di tanto 
in tanto almeno un disco per ritrovare l’aleatorietà della vita in 
una esecuzione musicale. E se l’altruismo fosse imposto per legge 
non ci resterebbe nell’animo che l’egoismo, e forse dovremmo 
infrangere le norme della morale per ritrovare la generosità. La 
nota spezzata di Pavarotti non abroga la Scala. Nè l’avidità di Paolo 
Villaggio cancella la solidarietà umana di chi ha offerto e di chi 
offrirà il suo contributo alla ricerca e al lavoro degli scienziati. 
L’eccellenza della Scala e la beneficenza di TeleThon possono essere 
abrogate e cancellate non già dal lauto compenso di un comico o dal 
cedimento di una voce quanto dalla furia autodistruttiva che ci sta 
contagiando. E dunque dal terrorismo compiaciuto con cui rispondiamo 
ad un terrore indefinito, dallo stato confusionale che opponiamo 
alla confusione, e dall’ansia brutale con la quale il Paese reagisce 
alla sua segreta brutalità. Aggiungere alla umiliazione involontaria 



il compiacimento supplementare di una universale gratuita 
denigrazione è come uccidersi per paura della morte o graffiarsi la 
faccia per avversione al dolore. Si fa. Qualcuno capita che lo 
faccia. Ma non serve. Ed è stupido. 

Saverio Vertone 


