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Bill: una favola color primavera 

Dopo i commenti politici, il " New York Times " fa l’analisi 
scolastica del linguaggio del discorso inaugurale del presidente: " 
buono lo svolgimento iniziale, soddisfacente la forma, ottima la 
durata: appena 14 minuti ". Bill: una favola color primavera 

- di Saverio Vertone 

I sogni a occhi aperti sono efficaci finchè disconoscono la loro 
natura. In altre parole quando non sanno di essere sogni. Se invece 
lo sanno finiscono in un manierismo da pasticceri della psiche. Ogni 
epoca ha un suo sogno che crede realtà e molte finzioni che spaccia 
per il proprio futuro. Il sogno "vissuto come cosa reale" è il suo 
spirito profondo, e dunque il suo progetto inconsapevole, che si 
brucia nella tragedia quotidiana o secolare dell’esperienza. Invece 
le finzioni da spacciare sono le bollicine dell’anima, l’indulgenza 
consapevole per la reverie e la fantasticheria, la condiscendenza 
per la propria immagine, le coccole che riserviamo ai nostri 
desideri. I sogni del primo tipo sono i miti, che troviamo 
all’origine della civiltà occidentale. Quelli del secondo sono le 
fiabe che nascono nella sua piena maturità letteraria e che si 
trasformano facilmente in favole: da Grimm a Walt Disney. Quando 
sono fresche le fiabe stemperano i loro dolciumi nell’agro 
dell’ironia. Da vecchie si accontentano del buffo. Diventano un pò 
frolle quando si mescolano agli ideali politici. Il linguaggio di 
Clinton è fatto con gli ingredienti di Wilson e di Kennedy. Ma è una 
ricetta insapore studiata con la precisione matematica d' un 
farmacista. È la "nouvelle cuisine" degli assistenti sociali. Temo 
che sia il linguaggio della nostra epoca, la quale è convinta di 
essere migliore delle altre solo perchè usa metafore buone, come 
"primavera", "raccolto", "tenerezza", e perchè ha imparato a 
coniugare il sogno americano con le favole. Non è colpa di nessuno 
se in tutto il mondo occidentale le nuove generazioni credono di 
essere Alice. Ma non sarà neppure colpa del maligno se non si 
sveglieranno, quando si sveglieranno, nel Paese delle meraviglie. 
Nella parodia kennediana di Clinton il sogno americano è già 
diventato la favola di una fiaba. Probabilmente Clinton sarà il primo 
ad accorgersene. Anzi, forse se ne è già accorto. 

Saverio Vertone 




