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L’inferno d’estate  
 
     
Massacri e catastrofi rapporto con i media 
 
 Non è un ingorgo di notizie. È un ingorgo di eventi. E non sono solo 
i mass media ad annunciare la moltiplicazione dei massacri e delle 
catastrofi. Sono le violenze e i disastri ad aiutare i giornali 
moltiplicandosi da sé. Forse per una misteriosa vocazione estiva. Si 
può ormai mettere in conto una stagionalità degli orrori come si mette 
in conto la stagionalità dei monsoni. Disponiamo di una serie 
abbastanza ricca di estati (inclusa la inconfondibile angoscia che 
portano con sé) per tirare qualche somma. Se sotto un’impressionante 
progressione di stupri Dini, persino Dini così refrattario alla fretta, 
sente il bisogno di una legge d' emergenza per fermare la furia 
imitativa che li moltiplica, e se da molte parti si chiede 
l’interruzione delle vacanze parlamentari per rispondere al suo 
appello, vuol dire che la canicola non influenza soltanto le notizie 
ma i fatti. Perché l’estate? Cannibali e stupratori, d' inverno, non 
cadono in letargo. La gelosia, la brutale stupidità, l’invidia, la 
prepotenza, la paura, le convivenze impossibili e coatte, l’ottusa e 
disperata decomposizione delle famiglie (o la loro amputazione), la 
cieca rincorsa di piaceri inafferrabili, le resse, le code, le 
agglomerazioni non si interrompono con il decrescere delle temperature. 
E le guerre oggi sopravvivono, purtroppo, agli autunni. Allora, che 
cosa succede in estate? Succede che in una civiltà alla quale non è 
rimasta altra illusione che la vita, l’estate sta diventando 
un’iperbole del suo godimento. E dunque un inferno. D' inverno si può 
far rendere il capitale, il lavoro, lo studio. Ma appena le ombre 
meridiane si accorciano bisogna far fruttare la vita. D' inverno si 
può sopravvivere. D' estate si deve vivere. Che poi la vita, o anche 
il piacere e a maggior ragione la felicità non siano oggetti da 
afferrare o lepri da catturare, magari dopo un lungo inseguimento, non 
conta, l’abbiamo dimenticato. Come lenti d' ingrandimento il sole e la 
luce amplificano l’illusione che esista una cosa che chiamiamo vita, 
un oggetto, un animale che ci sfugge se non corriamo più svelti di 
lui, se non ci buttiamo su di lui, placcandolo e cavalcandolo, o 
fulminandolo con una doppietta. L’estate sta diventando un’iperbole 
dell’esistenza, e proprio per questo comincia a somigliare all’inferno. 
Almeno qui, almeno in Occidente, dove si è perduta la percezione che 
la vita non è altro che ciò che siamo (noia e frustrazioni comprese), 
e che è inutile, anzi doloroso e alla lunga insostenibile, cercare 
fuori di noi le gambe per correre, gli occhi per vedere o le mani per 
palpare. Non è necessario credere in Dio per sapere che la vita è 
invisibile, irraggiungibile, intoccabile come sono (per noi) 
invisibili i nostri occhi, irraggiungibili le nostre gambe, intoccabili 
le nostre mani. Dio però (esista o non esista) ci ha aiutati fino a 
ieri a capire che le fiamme non servono a scaldare il fuoco o la luce 
a illuminare il sole, e che dunque l’esistenza non serve a farci tirare 
il collo alla vita come ad una gallina da mettere in tavola, ma ad 
inseguire miraggi più lontani e tranquilli che la riempiono, la 



esauriscono e la giustificano. Senza di lui (che a quanto pare può 
permettersi di non esistere solo a patto di non farcelo sapere) il 
mondo si è ridotto a comportarsi come le scimmie che cercano di 
afferrare dietro lo specchio l’immagine vana del loro muso e afferrano 
l’aria. Ridotta ad un’immane tautologia materiale la società rischia 
di diventare un bordello di piaceri inesistenti e l’estate un ingorgo 
rabbioso di delusioni feroci, un periodo nel quale ci sottoponiamo a 
fatiche e a pericoli che non accetteremmo in guerra. Tanto che siamo 
costretti a chiederci se passeremo l’estate come ci si chiede di un 
malato se passerà la notte. Non solo perché è il Paese delle vacanze, 
ma per ragioni più antiche e più profonde, l' Italia è diventata il 
poligono d' elezione per queste grandi manovre, uno spazio ristretto 
e senza difese culturali nel quale si scaricano vere e proprie 
burrasche di vita, che attraversano discoteche, autostrade, spiagge, 
montagne, villette unifamiliari, lasciando dietro di sé bilanci 
insensati di rovine esistenziali, non esclusi l’ebetismo degli stupri 
e l’inspiegabile sadismo familiare che imperversa dentro le quattro 
mura di un benessere minimo, totalitario e insoddisfatto. Sicché la 
gran luce dell’estate ogni anno di più ci appare incorniciata da una 
sottile lista nera, come un tempo le lettere da lutto. Non è moralismo 
accorgersene. Né è inutile cercare di difendere la vita dal vitalismo 
parossistico che la uccide. Qualche secolo fa La Rochefoucauld scolpì 
nel bronzo del suo francese seicentesco una massima che ci riguarda: 
"Le soleil et la mort ne se peuvent regarder fixement". Oggi possiamo 
correggere anche lui. Non solo il sole e la morte, ma neppure la vita 
si può guardare in faccia e tantomeno rincorrere. Se non vogliamo 
imbruttirla o accorciarla dobbiamo accontentarci di viverla. 

 
Saverio Vertone 

 
 
 


