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Ma gli eroi sono attuali? 
 
 

Durand de La Penne e noi 

 

L' ammiraglio Luigi Durand de La Penne è morto tranquillamente nel suo 

letto l’altro ieri, cinquant' anni dopo l’appuntamento che aveva dato 

alla propria morte nel golfo di Alessandria. Ha dovuto attraversare 

umilmente, come uno di noi, la porta stretta e dimessa che ci separa 

dal buio, alla quale aveva spavaldamente bussato in gioventù senza che 

si aprisse. Durand de La Penne aveva applicato una carica di dinamite 

sotto una corazzata inglese, e, sebbene fosse stato scoperto e chiuso 

nella stiva della nave, si era rifiutato di rivelare il punto in cui 

aveva piazzato l’esplosivo. La nave saltò in aria. Lui, 

miracolosamente, si salvò. La cultura e il costume di oggi non sanno 

dove collocare il gesto aristocratico, sprezzante, irridente e 

disperatamente elegante dell’eroismo. Il quale è qualcosa di più o di 

meno, comunque qualcosa di diverso dal coraggio. E poiché' la coscienza 

contemporanea, che è nichilista, non capisce il linguaggio 

dell’oblazione totale, lo relega nella fiction, senza avvertire che in 

quel linguaggio mormora qualcosa di segretamente affine alla nostra 

opaca e sospettosa coscienza del nulla. L' eroismo è stato confinato 

nell' alone immaginario che ci circonda, in quella immensa scia di 

celluloide e di carta che ci lasciamo dietro a futura memoria; 

soprattutto nelle ombre avventurose e serali dove ci trasferiamo 

restando saldamente seduti in poltrona per veder morire e rinascere un 

giorno dopo l’altro Sean Connery o Schwarzenegger. L' ignoto, che la 

nostra cultura ha abrogato, si ripresenta mansueto e finto al cinema. 

Ma persiste, intatto e minaccioso, dietro lo schermo. Ed è probabile 

che proprio l’attrazione di ciò che non conosciamo, di ciò che sta (o 

non sta) dietro le Colonne d' Ercole della vita, spieghi e giustifichi, 

fuori di ogni falsificazione, la realtà anomala è per noi 

incomprensibile dell’eroismo. Il quale è forse un tentativo di dare un 

senso alla morte confutando la sua piatta normalità, che continua a 

sorprenderci come un’offesa insensata. Il cristianesimo ha conosciuto, 

praticato e celebrato il martirio, che è un’altra cosa. Il martirio è 

legato alla certezza della fede e non pretende di imprimere un senso 

né alla vita né alla sua negazione. Si limita a difendere, con caparbia 

testimonianza, un significato che ha già saldamente conquistato. Invece 

l’eroismo cerca di imporlo, questo significato, anzi addirittura di 

inventarlo con la gratuita oblazione dell’unica vita di cui disponiamo. 

Non presuppone una fede, anzi forse la esclude, perché' è un tentativo 

di affermare la propria irriducibile presenza nel mondo anche a costo 

della propria definitiva assenza. Sfidare la morte e prevenire il suo 

lavoro lento, e tanto più ripugnante quanto più affabile e normale, 

dentro il nostro corpo è un modo per dimostrarsi superiori a sé stessi, 

per conficcare a forza un senso là dove non ne vediamo alcuno, e cioè 

in quel mucchietto di stracci che siamo, per piantare la bandiera di 

un significato qualsiasi, magari arbitrario, comunque e dovunque, fosse 

pure nel vuoto. A volte l’istinto di conservazione fa una capriola su 

sé stesso e sacrifica la propria durata per affermare il valore del 



suo incerto portatore nel controluce della morte. Ecco perché' 

l’eroismo è anomalo, raro, aristocratico ed estraneo. Ed ecco perché' 

i greci ci hanno visto il segno di un’origine semidivina, chiamando 

eroi la prole di Era, i figli dei figli di una dea. L' estraneità 

dell’eroismo e il suo attuale sapore cinematografico non esentano 

tuttavia nessuno dall' obbligo discreto del coraggio, che è una cosa 

più modesta e normale, perché' è il segno visibile dell’onestà. Il 

coraggio è il contrario di ciò che ci insegna l’astuzia. La quale 

separa e scompone la coscienza dal comportamento, e dunque divide il 

corpo dall' anima, mascherando spesso il divorzio sotto il velo sporco 

della retorica. Il coraggio non è solo fisico, tanto è vero che oggi 

in Italia manca soprattutto quello intellettuale. Una nostra collaudata 

tradizione consiglia a chi vuol rendersi utile alla società di gettare 

la propria coscienza al di là delle barricate, ma anche di guardarsi 

bene dal seguirla. In questi anni di conflitti voluttuari molti di noi 

hanno imparato a lanciare abilmente le loro idee oltre il muro 

dell’inerzia, come bottiglie molotov; ma anche ad avere l’accortezza 

di rimanere al di qua con la testa, insomma ad usare la coscienza come 

arma da getto. E un metodo che consente di salvare capra e cavoli. 

Infatti, finita la tempesta, le soluzioni sono due. Se la Causa ha 

vinto ognuno può tranquillamente raggiungere la propria coscienza, 

senza neppure dover scalare le barricate che nel frattempo la storia 

o i netturbini si saranno premurati di spazzar via. Se non ha vinto, 

sarà allora la coscienza che dovrà rassegnarsi a retrocedere 

furtivamente per ricongiungersi alla testa e sistemarcisi dentro per 

qualche tempo, alla meglio. In ogni congiuntura difficile esiste un 

momento preciso, inconfondibile, in cui le coscienze sciamano impavide 

nell' aria, come polline a primavera, oltre i confini della realtà, 

negli orizzonti del futuro, leggere, impalpabili, vorticose e 

spensierate; mentre gli steli restano saldamente piantati nel prato. 

Poiché' stiamo entrando in uno di quei momenti, dovremmo chiedere ai 

protagonisti dell’imminente battaglia elettorale, e a noi stessi, di 

non usare la coscienza come un giavellotto, e in ogni caso, se proprio 

sarà necessario scagliarla contro gli innumerevoli ostacoli che ci 

sbarrano la strada, di seguirla con tutto il corpo. Per questo non 

occorre l’eroismo di Durand de La Penne. Bastano il coraggio, l’onestà 

e il pudore dei comuni mortali. Saverio Vertone  
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