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comlo,: orfl,rnque .e segnata-
mente in ltalia, si è ins[aurato
'llsastro§amente [n ogruno di
noi, ìn forza (perversa*forza ap-
punto) di una trionfante quan:
3.9.d.egradata e degradante po-
liticizzazione dellà vita sociale

. Awerto subito ehe saranno
non pochi i Ietiori ehe recalci-
treranno davanti a questo igie-
lico libro di VertoÀe, tirafrdo
lirori la solita accusa; e scusa,
di essere un iibro catastrofrco,
pessimistico, negativo. Tutt,ai_
tlo, è vero anzi ii contrario:.a

ì\n
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saperìo leggere bene e ad
ascoltarlo nel suo ultimativo
all{mg di eoscie!.ia civile, è

ON ù1I SI accusi (forse
potrei, dovrei essere rin-

un libio che pu§ diun llbro che può di eolpo farsi
positivo ed essere risolùtivo di

For§e,'

Bisaglia,. .o; ,i,iq l;àà;'ing"-
-rrua ma bastarda la chiusuca ela soppressione: vuoie, e sti-
mola, e persuade, e convince

:l:.l:lllEt" ru*i e insieme

quel malessere, .sfacelo pur-
troppo, che sta investendò la

.Jlgslra. dissociata soeietà. No,'Vertong se parla di manico-
mro non.è per proporne, aJIa

evaCere dal manicomio e resti-
tuirci, se non proprio alla sag-
gezzaÌ atmeno a un minimo di
sanità mentale. tanto da veniÈ
fuon dal tunneì deli,insapien.
za singola e comune.

sraziaio) dt sottacere, P€r una
iolta, la lerteratura e di butia-r-
mi invece in Piena Poliuca,
sottooonendo ai ietio:i ll [-
brettò. uscito cia Poch.e ore. di
.SavenO Vertone, L.uir.mo tttt_
,nicornio. (Rizzoii, 1.992).

E'un lffiÈPolitico? Si, rna
non scritto da un Poiitico' An-
zi. e Vertone notn me ne voglia,
scritto da un Ìetterato non da
«mestiere guastato,, illumini
sta ed emPTrista di eredlta set-
tecentesca ma moderno come

. i'erra.ri, come PsJeto, . come-
èobetti: insommà un uomo di'
:vera cultura e di vive ietture'
germanista ai sùoi esordr e iut' .

lora (e qli siamo debiiori ira
i'altro de-lla pat'recipe traduzio-
ne dei Soggi di Hermann Blo' -

ch), autoré-di saggi tra cultura'
e oolitica; da L'ordine regno a
Bàbew a'Viasw in ltolia, da
Penulhma EiioPo a Il collos'
SO,_... h

, Forse,, jnsinua Vertone, .èquesio ii nosrro eterno vizioquesio ii nostro eterno
nazionale: «Nessuno fs r«Nessuno fa niente
iìno in fonCo,. E ne aia

psrtecipato all'ultimo conflitto
n:oncirale. Però, non fino in
i9Ld9 Ha peiso'ìa prima parte
detla guerra insieme aila Ger-
r:':ania. IIa non fino in fondo.
Ha vinto ia seconda parte in-
sreme agli alleati. Non fino in
fondo. Dopo il '4b si è schiera.
la ai di que delia coÉina di
femo. Non frno in fondo. Ha
uì'cirso! qgl pg Gasperi, il pci
Ci i osllattl dal governo. NOn
:jno .in.fondo. lla coinvolto,
con Andreotti, il pci di Berlin"g'ler nella maggioranza di
ounità nazionale,, Non lino in
iondo. IIa sconfitto il terrori.
smo politico degli anni Setian-
ta. Non (ancora) frno in fondo.
Si è lasciata sopraffare dal ter-
rorismo mafioso degli:anni Oi-
tanLa. Non (ancora) fino in fon-
do.- Anche senza andare fno
in fondo, si può andare a ion-
d"o».

i:no in fonCor. E ne da a eolpo
slcrlro aicune.recenti esempli-
f;cazioni. e prove: ul'Italia'ha

D) IPETO, ribadisco; Verto-
.t\ ne, proprio perché non si
vada a fondo, rnvita, impone
che si impari a non più lasiiare
ie cose, - i valoril - della no-
stra genle;, del;':1o.Lo Paese,

Yertone fino in fondo

stra gen[e, del nostro paese
sempre a mena strada. striz.
"rr'ìn I'ncehio tra iì sì e il no.

e persino. a.genu.*io;,'ìiì
Iagtone c'er.

saggio di intrepida e impìaca-
bile denuncia 

-potitiea,/ 
éhe si

regger. sull'urgente bisogno,
gqeqliv,o dl coireggere (se non,
è tffdi) la degenerazionò in at-
to deU'aq5urdo «primato della
politica»fSartre,.ai suoi bei dl,
aveva irlsegnato che .fur1to 6
potrhca», me oggi siamo qui
tultt a eon§tatare che il mani.

§overio Yerlone
:l

mai assumendo responsabil-
mente decisioni non equivo-
che, mai eoraggiosamente af-
,iontando posizioni e soluzioni
non a doppio e triplo senso, In
una parola: gousrr.ore è smet-
terla di mediare, e cioè riman-
'dare, eludere, fingere di cam-
biare, inneggiando in coro allo
stellone d'Italia: che, a tirare Ie
somme, brilla soltanto d'iner-
zia e, oramai, di imbeciìlità.
: Appunto. E f imbecillità vie-
qe non tanto dalìlincultura,
che può esiere in parte incoi-
pevole, ma proviene da una
falsa cultura deviante. che
quanto più si spaccia per su-
péreultura è persino più nefa-
sta della stessa sotòcultura.
Ed è proprio questa presunta
superculttrra proterva c non

""!"fr.mai, fino in fondo né

senza però ammettere mai chi
la cuitura, e Ia poliitca, vive e
vaie soltantò sè e aiforto e
rappoÉo: apertura e parteeipa.
zrone, quindi, non priviiego,
non pnmogenrtura di figli di

r-rcfle loee ne neue azlonl, pre_
disposta com'è a Oarsi a priori,
e sempre e subito vinceÀte ed
eselusiva.
: Intenzionalmente.e. di fatto
siffatta cultura egemonica e
Àam^a^*^^ I -^--i-r,-,,,'.demagogica è senzYaltro tòtali.
taria per istintò e per calcolo. etaria per istinto e per calcolo, e
ur conseguenza è una cultura
antidemocratica, perchéaniìdemocratica, perche agisce
per e con eiitaria aui,osuffièien_
za, piantandosi poi sulla faccia
una maschera di, demoerazia
unieamente formale e rlattica,
,s-etz-"E,perO 

amm ettere:

nes§uno: ì

f ,ULTIMO manicomic
LJ norta in conprlinr no,porta in copertina, per

Lolo, Elosi.o della Re-
FvrK rrr LvpElÈlIId

sottotitolo, Elosin de\a
pubblica itatiann. Ritf{b-i1." itatiatlo.. :Ritengc
non sia un sottoiitolo ironicolo
trasversale; V,'er1one,. 

invece,
eio di errori. didopo un bilaneio di 'érrori; di

colpe, più aricora di inadem.
pierue, lascia intendere che è
auspicabile, predisporci ad un
possibile eloi
iuro almeno,
possibile e.logio, piòssimo ven.
turo aJmeno, delia nostra _ ma
nJandota, mariformata _ Rn.

nelte idee ne"neite àiiòn[

già prima, a, empoìmmemo-
taolle, vtsto che è in corsa surr,abile,.visto che è in .o..à ,u,

owte,

pubblica, ie sitiine àonto, pa-
re concludere Vertorre con ra-
gìoni culturali prima che poli-
ucne, Ch.e nquesto paese cosj
rnceno dt sé non è nato conqvottr e con Caribaldi. C,ere

oÌutcltl percorsi della storia daalmeno duemilacinquecento
annl, Ul cioveva essere, ecco.
me, nel I200, visto che ha uni.
tlcato la _lingua letieraria sette

,secÒlisecoli primà deità iui'uiinca.
zrone amministrativa e milita.
re;. evento unico nella-iioria
dei popoli orÉ*opì"foJr. ,
leTpre aeeaduto il contrario).[e^an1g ircaq.11 io i iioàìi*riot.
Se.làSe.lanazionalita italiani ò arri-
vata tlno a noi stinta e indele"vata fino a noi srinta e inAÀie"ole come tutte ie cose owie.
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