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r ;;-s."i;t",="'ronààia Ecco Ia annotaziohi
. ;;il;-;;;livertone compendia e.m9ti3 i!

suo oiudizio che il nosto paese è ridotto a
I'manicomio: okovo a fare una mpida rasse''-manlcomlo: «rruvu a ro
; ona delle noime che sono state votate in Par-

il;i;;"l .uore dell'unità nazionale, o nel'

- iu iu" irn*ndiaievicinanze: a) legge 160 (sul-'

i;"dC;i il la "modica quaÀtità".(quella
ch" hJtusionoato ogni tossicodipendente.in-
un apostolo dell'eroina); b) Iquse 180 sull'a:

: broqazione dei manicomi; c) assestamento

opi legisdel personale docente delle univer-
vPo tevlJ uer rv.vv"--- -

.ità, dirifot nu sanitaria e istituzione delle Usl;

. ;i;q;. canone; f) smilitarizzazione dellaPo,li-

dellaRepulblica
averio Vertone è un polemista, inventa

frasi che paiono motti di spirito, bra'ri e

ironici, è ritnico, colpisce- Esagera, an'

I-!l\r§n\.} lr\r.Eb.d..r'r1r'\L/\'v

che. oer necessità argomeÀtati','a: il polernista

defoima allo scopo di giustificare l'aggrelslo;

;". È" trtt"ria sensato,liò che scrive neL'ul'
timo' monicomio-Elogio della Rqubblia ita'

fm!#;,riqil'jò;,"J'.:tffiil
tàu.-*utord'animo diffuso, co§' tanto per

oiti.*". #tuUitit" una,zuperiorità verso gli:

alti. che iBqhano e nondescòno ad appa-

g-é. Ga ffi 
"-V.erto.ne 

qvg $:HilÌ{'!9,

,JÌ-.1. App.rtengono invece al secondo

;;p;;; ";i-"';ài;"ìL 
r'utto di una silenziosa

; ;G;i inawertita ricaduta nel miscuglio di

ouiuntisrno. misticismo gaushisia e perdoni-

imo cattolico che si è formato nel decennio

. iotro' 1) la legge 664 (la cosiddetta llegge' 
Gozzini") che Éà aperto le porte.del @rcere
(oer buona condotta) a criminali pericolosl

i...)' Z) tu legge 330, che rende I'ingresso in

o.ioione non--rnnno difficile di quanto la legge

. bo"rrini ne renda facile I'uscita; 3) iì referen-

' Jr"l irt nucleare che ci espone adesso al ri-

: I*iuta] e le leggi che Vertone riferisce sono

dowte al contnbuto dei comunisti'

Definivo opinabile llopinione di Vertone

malanni d'ltalia cagionati dallà insussi-
Definivo opinabile tiopinione dl venone

sui malanni d'ltalia cagionati dallà insussi-

stenza d'una Riforma Vertone, precisamen-

te. ritiene la nosta mentalità individualistica
al neqativo: saremmo individualisti in opposi'

iione"agli altri, non individualisti per eleuare

noi rt*ii. ull passo mancato quatho secoli fa,

sotkaendoci il soggetto, ci ha tolto la sor.gen-

i" anltu modernità senza toglierne gli effetti''

Noi saremmo scettici, accomodanti, lalciamo

au pun" ogni mania di grandezza, affoghia-

.otqni tuibolenza psicologica in un pacifico

lago di saPiente storditezza...

Non sono certo che da noi il nsoggetto'

non attecchisca, è vero che una Chiesa pos-

sentissima obbliga a {ini che la devono tenere

in gran conto 
" 

che lo Stato e la società rara-

il;;'una grive diPendenza energetica; 4)

iu i".nntn le§ge sullimmigrazione, che.mal-

' grado le buoià intenzioni ha aggravato il pro-

Èl;; " 
inasprito i rapporli (assai delicati in

ouesta fase) tra i cìttadini italiani e gli ospiii
àni inun'o Mondo,. Tranne la legge sulla

droga, Ie altre leggi hanno vigenza'

Nel libro è aggiunto poco aìle notazioni

riferite o, meglio, Vertone aggiunge una sua

ooinabile opinione che riprende Ia teoria' ri-

.J"riu..h"'i malanni d'ltàlia venebbero daìla

òà--ntorit""ru o dalla inesisterza della Rifor-

Àu, au noi; più giusti{icata mi pare la..tesi di

Vnrtone chel mali d'ltalia vengono dall'avere

associato, in concreto' al govemo, una forza
' ostile alla nazione, queìla comunista, con
' ideoloqia eversiva sì che, al dunque, il nostuo

punr" lounrn-ò con chi djssestava l'ordine e la

sui malanni
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* .Ùfit Éa {,Ana(,ottir"

dÀ S$ceie,to t€l^L,g

con il .soggetto'.
. "Accolgo Ia concÌusione- di Vertone: in
qaesto cabotaggio non dobbiomo continua-

r?Siurno un fres" awinto dalle fazioni poli-

tiche che lo usano per i loro scopi con scarso

o nullo interesse verso la nazione' A lal pY!'
to. non sarebbe necessaria una nfilosofia' del-

iàtot r"ita, più che una 'filosofia' individua-

Ética; un ritovato sentimento nazionale d.i

grandeza? . .,.

mente hanno awto fini talmente sentiti da

raccoqliere la partecipazione dei cittadini, ma

ouunào tali'fini li sentimmo o li sentiremo,

i-**rnrno e cercheremo la grandezza" lavo-

.u-rno e la'.roreremo, non meno dei paesi

Ruoqero,Guarini si è divertito scrivendo

Essere7sesso (Rizzoli), sperando di divertir-

.iZ tuti uro*" che egli si iia divertito, io, tal'
vòtta, mi lono divertito. ll libretto di Guarini

non dice alcunché, è un libretto--completa-
mente verboso, Guarini {a eserciÀ di linguag-

oio e si esprime con termini desueti, retorici, e

Éon raqionamenti arzigogolati, sofistici, vana-

-nntà"" ru.uumente Àsputatori' Divertendo-

rì. rio"t". Sembm di starè in un liceo ai vecchi

ie-ii n"ll'uula di ùn docente di italiano che

ornÀd'" la linqua dall'Oltocento con venature

Iecentiste. Si-a chiaro, Guarini qualcosa dice

a orooosito di "sessòi, mcibnta la «crescita'

ài'nniahaa, che,;dopo averne vissute d'ogni

ràtt", i.tnd cosi conclùde' là'sua esPerierza-:

;L';;;"-:- ,ensa Amanda: è dunque un
pisii.cio in cui può entrare di tutto e che si

tuò fare con tutto? Ma in questo pasticcio -
ri .hind" Amanda - non dowei forse distin-

guere due opposte specie di amore la turpe

Zuoidiros. che'proviene dal sesso, o la santa

,ÀZ"nt, che pioviene dal cuore? Questa di-

;#i;;; - ctnclude Amanda - Piace mol-

io a cfri l'amore sa farlo soltanio con la parola

amore. E si addormenta sognando un sacro

amplesso cardiaco e genitale; racconto del

roào in relazione al potere; fa il verso a un'e-

sperto della sessualità che erudisce il pubbli'

iL; si dà a un'orazione sulla Gloria del Sesso

à sulle aleatorie imprese che tale sesso. può

iubire, negli inconÉ della vita; accosta il ses'

so al ritmò («conkazione e conwlsione invo-

iontaria di certi muscoli o fibre, lo spasmo- è

intutti un.i,'"tto, in modo fin tuoppo manife'

sto, un fenomeno ritmico, e nell'inesauribile

insieme dei fenomeni ritrnici occupa ana un

oosto specialissimo proprio perché si situa

iufti t"àtiu in cui il piacàre più ìntenso (l'or-

oasmo sessuale, per esempio, e iorse innanzi-

iutto) ouò slittarà, scivolare, confondersi e ro-

lvesciarsi nel dolore più esÈemo, e al limite
iÀr""i*.a" ala lettaa.nel caso di quegli

insetti la cui morte coincide con I'istante con-

liuiiuoà"t t"to primo e ultiriio a-Èipleisò) con

Àuàtta .ess"rione di ogni-piacete e -al."sli
dolore che è la morte e in{ine Guarini discet-

à *o* I'Essere e il Sesso, proponendoci

l'inte;ogativo: Che cos'è il sesso?

Uaàisi parota su,parola di: Che cos'è il

sesso? Analiii stavagante, veemente, lagno-

sa. sconclusionata, conclude sconclusionata-
Àente: né dell'Essere né del Sesso c'è da im'
Uroàuoi. L'Essere è, e lasciamolo aìl'Essere

che è, a noi che siamo; il Sesso, lo si vive, e

É;;;d" alla vita, viviamolo. E sulla vita che

ulr" àoopo.tuno il silenzio. Gedo che Guari-

riÈu t itto Bsere eSesso per significare che

bisogna viverli, non parlarli. 
Antonio saccà
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