
PASOLINI E FORTINI, DUE RIFLESSIONI SULLA COLPA 

LIBERARSI DALL'ALIBI 
DELLA FALSA INNOCENZA 
In un suo recentissimo libro. 

Nei campi del Friuli (ed. 
Scheiwiller, pp. 75, L. 
10.000), integrato da una con-
versazione di Andrea Zanzot-
to, Nico Naldini rievoca la 
giovinezza di Pasolini, intrec-
ciando finemente ricordi e ci-
tazioni tolte da un diario ine-
dito scritto dallo stesso poeta 
a venticinque anni. Si tratta di 
un periodo determinante nella 
vita di Pasolini, nel quale egli 
ha avuto le sue esperienze 
fondanti e al quale è legata la 
sua creazione lirica in dialetto 
che resta, forse, il suo mo-
mento poetico più alto. Ad un 
certo punto Naldini cita una 
frase di Pasolini relativa alla 
morte del fratello Guido, par-
tigiano della brigata Osoppo e 
assassinato a tradimento, in-
sieme a molti altri compagni, 
a Malga Porzus, durante la 
resistenza, dai partigiani della 
brigata Garibaldi; il delitto 
fratricida avvenne perché la 
brigata comunista Garibaldi, 
che agiva in contatto con i 
partigiani titoisti, mirava al 
controllo politico di tutto il 
Friuli orientale e alla sua an-
nessione alla Jugoslavia e si 
decise perciò all'eliminazione 
di partigiani democratici e ita-
liani. 

Il crimine è avvenuto; non 
si può sfruttarlo per rivangare 
odi né per denigrare in gene-
rale la resistenza comunista né 
la guerra di liberazione jugo-
slava, che hanno scritto grandi 
pagine di storia e di libertà, 
ma non si può dimenticarlo o 
tacerlo per «pruderie», giusti-
ficando o attenuando la sua 
efferatezza, che rimane. Paso-
lini, riferisce Naldini, scrive: 
«Non mi azzardo a parlare di 
quel nostro lutto davanti a cui 
sento ancora un'insormonta-
bile difficoltà d'infinito». 

Sentimentale e oscura, la 
frase non è degna di Pasolini, 
alla cui intelligenza e al cui 
furore poetico si devono alcu-
ne fra le più lucide a alte 
diagnosi morali del nostro 
mondo e dei suoi peccati mor-
tali, dal Vangelo alla Ricotta 
ai saggi critici e ai fulminei 
interventi contro l'aborto. 
Ognuno ha i suoi momenti di 

i morte, e nella frase riportata 
! da Naldini parla una debolez-
| za di Pasolini. Se fossi l'infini-
i to, avrei dato incarico ai miei 
| avvocati di intentare causa per 
• quella frase. L'infinito è re-
1. sponsabile di molti mali e mi-

1 sfatti, compresa forse la crea-
zione del deplorevole mondo 
finito, ma con quel delitto non 
c'entra proprio per niente, 
non l'ha commesso lui, ma 
l'hanno commesso quegli uo-
mini della brigata Garibaldi. 

Quando si chiama in causa, 
dinanzi a responsabilità con-
crete, un vagulo e blandulo 

' sentimento dell'infinito, tutto 
| diventa indicibile e perciò am-

missibile e permesso. Una 
' confusa e palpitante innocen-

■ za avvolge di ineffabile sacra-
! lità le azioni degli uomini, 
; pure e soprattutto le sopraffa-
'. zioni anche più violente, che 
, finiscono per apparire insin-

dacabili e misteriose come il 
' vento che soffia tra le canne e 
' giustificate come quel vento, 

perché come esso sottratte ad 
ogni giudizio. La rinuncia al 
giudizio, il mistico amen detto 
a ciò che avviene, consacra, 
involontariamente, la violen-
za dei vincitori e non presta 

'" ascolto alle vittime, a chi ha 
; subito ciò che è accaduto e 

chiede giustizia. Il bambino 
, sbranato dai cani del genera-
• le, di cui racconta Dostoev-
; skij, chiede che si faccia il 
* nome del generale, e non che 
I si confonda quest'ultimo con 
i l'insondabile fluire della vita. 

li? 

i II giudizio comporta il pro-
blema della pena, che non 

piace a nessuno. Ma apriamo 
a caso un altro libro recentissi-
mo, un notevolissimo diario 
morale, poetico e intellettuale 
di questi nostri anni, Insisten-
ze al Franco Fortini (ed. Gar-
zanti, pp. 306, L. 23.000). 
Fortini non teme di parlare 
del diritto di essere puniti, 

', della necessità di un rapporto 
;fra un'azione e le sue conse-
guenze, fra una colpa e un 
' castigo; il bene concreto degli 
I oppressi, egli scrive, esige una 
! più vera idea dei delitti e delle 
i pene e dunque delle responsa-
' bilità personali e di quelle col-
> lettive. E' il senso della" re-
! sponsabilità di ogni azione che 
•permette a un individuo di 
! crescere. Non si tratta di una 
• difesa della lettera della legge, 
'. sebbene anch'essa ha un suo 
incancellabile valore, perché 
quando viene violata con faci-
loneria si apre la strada all'ar-
bitrio; ci sono situazioni di 

: inaudita violenza in cui le vit-
' ti me, come nell'episodio cui si 
; riferisce Fortini, non hanno 
■ forse altra strada se non quel-
Ila di reagire anch'esse con 
disperata violenza. Ma anche 
la tragica infrazione di una 

! legge trae il- suo significato da 
: questa tragicità; essa incute 
; rispetto perché assume il peso 
■ di una scelta e implica, anche 
;nel turbamento più intenso, 
■ un giudizio. 
' Questa necessità del giudi-

zio percorre tutto il libro di 1 
Fortini. Esso, con i suoi cin- ] 
quanta capitoli nati per la ' 
maggior parte sulle colonne < 
del Corriere della Sera, è un 
fulmineo commento ai nostri 1 
terribili anni recenti, analizza : 
le speranze di redenzione, i 
loro fallimenti e le loro per-
versioni, con un'attenzione 
politico-sociologica alimenta-
ta da un lievito religioso. Il 
libro sembra talora l'impavido 
rendiconto di una sconfitta, 
cui l'intelligenza morale tutta-
via non si arrende, continuan-
do il suo buon combatti-
mento. 

e? 

Si può dissentire da alcune 
sue posizioni; probabilmente 
c'è nel suo fondo un'oscilla-
zione di giudizio — alla luce 
delle sue conseguenze — sul 
Sessantotto, oscillazione che 
provoca certi balzi di tono e 
certi cortocircuiti. Ma è un 
indispensabile giornale di bor-
do della nostra navigazione 
tra gorghi e bonacce, che ci 
mette in guardia dal peggiore 
dei pericoli, ossia dalla mistica 
e allucinogena convinzione di 
essere già in porto. Tante vo-
ci, intorno a noi, predicano 
questa mielosa consolazione, 
ci dicono che il Messia è già 
arrivato, ci persuadono che 
siamo rientrati nel paradiso 
terrestre o che non ne siamo 
mai usciti; ci dicono che la 
nostra espropriazione è liber-
tà perché ci libera dalla re-
sponsabilità e dall'esigenza 
stessa di essere liberi, che nel 
bazar universale tutto è fungi-
bile e interscambiabile, che 
ogni cosa vale un'altra e che 
siamo felici e contenti. 

Il libro di Fortini ci aiuta a 
non crederci innocenti. L'in-
nocenza è una grande sedu-
zione e anche Zanzotto ne 
parla nella conversazione con 
Amedeo Giacomini, che Nal-
dini riporta nel suo libro. Ma 
l'innocenza, nella poesia co-
me nella vita, è la grazia di 
istanti incantati c felici, nei 
quali tutto sembra scorrere — 
e scorre — intorno a noi al di 
là del bene e del male, perché 
— in quell'istante irripetibile 
— il giudizio e la morale si 
calano e si fondono completa-
mente nel fluire della vita, 
sono quella luce estiva o quel-
l'onda del mare. Ma, passato 
quell'istante, siamo nuova-
mente nelle contraddizioni e 
nei conflitti dell'esistenza, do-
ve occorre distinguere fra il 
bene e il male, tracciare il 
confine fra il nostro desiderio, 
che ci sembra così incantevole 
e innocente, e il diritto altrui, 
che il nostro desiderio può 
calpestare brutalmente sen-
z'accorgersene, perché ognu-
no è portato a ritenere che il 
suo piacere sia il piacere del 
mondo, anche degli schiavi sui 
quali egli prevarica. 

L'innocenza non può essere 
una condizione permanente, 
senza pervertirsi in una pappa 
del cuore, nella quale i) ..di 
forte, perduto nei suui va-
gheggiamenti, fa violenza al 
più aebole, perfino serica sa-
pere di fargli violenza e cre-
dendo di essere buono solo 
perché ascolta rapito i tremuli 
palpiti del suo avido ed ego-
centrico cuore. Solo una pie-
tra, diceva Hegel, solo ciò che 
è stupido e morto è innocente, 
perché la vita è dialogo, con-
fronto e quindi consapevolez-
za del bene e del male. Giu-
stamente Fortini sferza chi as-
sume comodamente il suppo-
sto punto di vista di Dio, una 
prospettiva mistica, globale e 
sublime in cui uccisi e uccisori 
si scambiano le parti, il male 
scompare, tutto comprendere 
è tutto perdonare, non c'è 
colpa né pena né perdono «e 
ci si bacia in fronte l'un l'altro, 
purché giovani, quasi come gli 
angeli del Beato Angelico». 

In questa zuccherosa e col-
loidale innocenza c'è sempre 
qualcuno che viene degradato 
a oggetto, che viene usato 
dall'innocente il quale consi-

dera solo se stesso e le sue 
pulsioni. Talvolta il punto di 
vista di Dio viene sostituito da 
quello, che si suppone altret-
tanto sublime e redentore, del 
desiderio amoroso, poco im-
porta se etero oppure omoses-
suale. Céline ha definito «bi-
det lirico» questo culto poetiz-
zante della passione, tanto più 
falso quanto più inconsapevo-
le di essere tale ed anzi per-
suaso della propria purezza e 
dunque autoingannatore. Fra 
la verità del mero desiderio 
momentaneo, che non si illu-
de e non illude, e la verità del 
reale amore fra due persone, 
ognuna delle quali pensa al-
l'altro prima che al proprio 
desiderio dell'altro, ci sono le 
menzogne sentimentali con le 
quali l'io sublima il proprio 
egoismo e le proprie sopraffa-
zioni, la liricizzazione dell'at-
tività gonadica, Vamour-pas-
sion tirato fuori ogni due me-
si, gli struggimenti con i quali 
si infiorano le carognate, l'in-
finito troppo a portata di ma-
no. Quando manca l'amore 
reale, che conosce anzitutto il 
rispetto, l'afflusso di sangue al 
basso ventre sente un vago 
bisogno di nobilitarsi salendo 
verso l'alto ed esalando in 
commossi sospiri. Le grandi 
religioni, diceva Céline, non 
hanno mai indorato la pillola; 
quando la si indora con lo 
smalto dell'innocenza, vuol 
dire che è un altro a dover 
mandar giù l'amaro. 

Claudio Magris 

Pier Paolo Pasolini 

UN SAGGIO DEL SOCIOLOGO PIERRE ROSANVALLON RIPROPONE I VALORI DEL «SECOLO DIMENTICATO» 

La Francia ha nostalgia di '800 
La figura di Francois Guizot, che fu ministro di Luigi Filippo, rappresenta il momento della fondazione del riformismo liberal-conservatore e pare 
rispecchiare lo stato d'animo del socialismo mitterrandiano - «Primavera' 86»», il gruppo nato per «rimettere al suo posto uno Stato troppo padrone» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI — Chi ha visto il 

film 'Rollerball- ricorderà 
forse il delizioso passaggio 
dello scienziato che custodi-
sce in un maxi-computer la 
memoria dei secoli. E' un po' 
costernato, lo scienziato, 
perché per motivi insondabi-
li ha «perso- il tredicesimo 
secolo, 'quello di Dante e di 
qualche papa corrotto-. E la 
perdita lo tormenta, finisce 
col renderlo dubbioso sul 
Ventiduesimo secolo che sta 
vivendo. Vuol dire che que-
st'ultimo è meno definitivo e 
più opaco di quanto avesse 
immaginato. Che la somma 
ancora non è stata fatta, che 
la Storia non è conclusa 

Fatte le debite proporzio-
ni, è un po' quello che sta 
avvenendo nella Francia 
mitterrandiana, da quando 
l'appetito di liberalismo (in 
parte per dispetto, in parte a 
dispetto della sinistra gover-
nante) ha cominciato a per-
vaderla. E paradossalmente 
è un sociologo dell'area so-
cialista, Pierre Rosanval-
lon, ad aver scoperto qual è 
il -secolo smarrito-. In un 
saggio pubblicato da Galli-
mard, e intitolato 'Il mo-
mento Guizot-, Rosanvallon 
lo dice a chiare lettere: che 
la Francia ha perso la me-
moria del diciannovesimo 
secolo, e più precisamente 
della prima metà, quella 
della Restaurazione e della 
Monarchia di Luglio. In al-
tre parole: ha sotterrato il 
proprio 'momento- liberale, 
che è stato il tentativo di 
uscire dalla spirale rivolu-
zione-controrivoluzione e di 
pensare ex novo il riformi-
smo liberal-conservatore. 
Oggi si direbbe: di fondare 
una terza via a vocazione 
centrista. 

Francois Guizot è stato 
più volte ministro, durante 
la Restaurazione e sotto Lui-
gi Filippo, e ti suo pensiero, 
raccolto in numerosi saggi e 
opere storiche, può esser co-
si riassunto: il potere politi-
co non 'Crea lasocietà ben-
sì la 'trova-, è il prodotto 
delle sue contraddittorie 
espressioni e dei suoi gruppi 
sociali egemoni. Quanto alle 
leggi, esse si limitano a ren-
der visibili le regole di fun-
zionamento della società 
stessa: razionalizzano una 
realtà preesistente, mai inte-
ramente nuova. L'ambizione 
di Guizot, come quella di 
Tocqueville, è di 'conclude-
re la Rivoluzione senza tut-
tavia cancellarla, di opera-
re una sintesi tra 'ancien 
régime- e 1789. Ragion per 
cui — precisa Rosanvallon 
— il conservatorismo teoriz-

zato nell'Ottocento presup-
pone il liberalismo senza es-
ser liberista allo stato puro. 
Il suo obiettivo è di gestire la 
società prostrivoluzionaria 
depurando il 1789 dal Terro-
re robespierriano del 1793, e 
sostituendo il volontarismo 
ideologico con la Ragione: 
-In ogni società — scrive 
Guizot — esiste una certa 
somma di idee giuste. La 
somma è dispersa negli indi-
vidui che la compongono ed 
è inegualmente ripartita fra 
di essi. Il problema è di rac-
cogliere i frammenti sparsi e 
incompleti di questo "potere 
sociale", di concentrarli e di 
costituirli in governo-. 

Il «consenso» 
Nonostante la lucidità di 

alcune sue analisi, tuttavia, 
Guizot resta un -momento-
della storia francese. Un mo-
mento insabbiato, lamenta 
Rosanvallon: -Questo per-
ché il nostro sguardo è fisso 
sul Settecento e sulla filoso-
fia illuminista. Perché è a 
quell'epoca che facciamo ri-
salire la nascita della mo-
dernità, saltando di pari 
passo la fase intermedia che 
collega la Rivoluzione alla 
società industriale, e che ha 
permesso la creazione del 
consenso repubblicano nella 
seconda metà dell'Ottocen-
to-. Ma c'è anche un motivo 
più profondo, secondo Ro-
sanvallon: -Non dimenti-
chiamo che i pensatori del-
l'epoca di Guizot, da Benja-

min Constant a Edgar Qui-
net, erano tutti protestanti, e 
che Tocqueville era una cat-
tolico assai eterodosso-. Eb-
bene, l'esperienza della Ri-
forma è censurata dalla cul-
tura francese, ed è «per com-
pensarla che Parigi oscilla 
permanentemente tra rivo-
luzione e assolutismo-. 

Di qui la riscoperta, oggi, 
del diciannovesimo secolo, 
la rilettura di Guizot, Toc-
queville o Constant. E l'esal-
tazione, infine, del -consen-
so repubblicano coagulato-
si alla fine dell'Ottocento: 
ultima spiaggia di un socia-
lismo mitterrandiano orfano 
di progetti. In qualche modo, 
infatti, lo stato d'animo del-
la Francia assomiglia a 
quello descritto dai contem-
poranei di Guizot: stesso 
scetticismo nei confronti dei 
politici, stesso bisogno di 
sintesi tra progresso sociale 
e stabilità, stessa diffidenza 
nei confronti di chi propone 
una semplice marcia indie-
tro. Stesso desiderio di rifor-
ma insomma, di promesse 
mantenute e non soltanto de-
clamate, di cultura di gover-
no e non soltanto di opposi-
zione. 

Il libro di Rosanvallon, da 
questo punto di vista, offre 
una preziosa chiave di lettu-
ra per capire l'attuale dibat-
tito francese sul liberalismo: 
l'ardua conversione di Mit-
terrand ma anche le difficol-
tà attraversate da un'oppo-
sizione che spesso sogna so-
lo rivincite, e tende a consi-
derare il liberalismo come 

un suo patrimonio acquisito. 
E' la società civile, e non i 
suoi rappresentanti, a riven-
dicare oggi più libertà indi-
viduali, e uno Stato meno 
fiscale e invadente (si pensi 
alle manifestazioni sulla 
scuola). 

Misure drastiche 
Sono gli intellettuali e i 

manager, più che i politici, a 
cercare le "somme ottimali 
di idee giuste (il -consen-
so-) e a estrapolarne possi-
bili programmi di governo. 

A sinistra, come abbiamo 
visto, sono saggisti come Ro-
sanvallon a ripensare la de-
mocrazia francese e la sua 
allergia alle riforme. O co-
me Michel Rocard, che guar-
da caso è un socialista di 
marca protestante. All'oppo-
sizione vorremmo segnalare 
le proposte fatte di recente 
da un gruppo di riflessione 
che si è auto-battezzato 'Pri-
mavera '86-, e che è compo-
sto non da professionisti del-
la politica ma da economisti 
come Florin Aftalion, filoso-
fi come Philippe Nemo, ban-
chieri come René Laporta-
lière. Il loro metodo: prepa-
rare sin da ora alcuni dise-
gni-legge che dovranno es-
ser varati nei primi tre mesi 
di governo, in caso di vitto-
ria dell'opposizione alle le-
gislative dell'86. il loro 
obiettivo: -Rimettere al suo 
posto- uno Stato fattosi 
troppo padrone. 'Occorre te-
ner conto della formidabile 

rimessa in questione, da par-
te dei francesi, di un'ideolo-
gia e di una pratica che han-
no dominato la Francia per 
cinquant'anni-, affermano i 
redattori del manifesto, pub-
blicato sull'-Express». Col 
che però lasciano intendere 
che giacobinismo e tentazio-
ne statalista sono un vizio 
non solo della sinistra, ma 
anche dei predecessori di 
Mitterrand, incluso De 
Gaulle. La -gauche- non 
avrebbe fatto che esacerbare 
una 'pratica ideologica-, 
consolidatasi negli anni 
Trenta e nello Stato corpo-
rativo di Pétain. 

E' il motivo per cui Lapor-
tallère giudica radicalmen-
te nuove le misure elencate 
nel manifesto: indispensabi-
li per rimettere in moto l'eco-
nomia e riassorbire la disoc-
cupazione, ma non necessa-
riamente -popolari-. L'uo-
mo politico non deve piace-
re, ma dire -il vero e il possi-
bile-. Non deve offrire imme-
diatamente il frutto (come 
ha fatto il premier Chirac 
all'indomani della vittoria 
di Giscard, tra il '74 e il '76, o 
Mitterrand, tra V81 e V83), 
ma gettare i semi che in un 
secondo tempo frutteranno. 

E' in quest'ottica che con-
viene esaminare le proposte 
di -Primavera '86-. Quella 
di liberalizzare i prezzi, per 
esempio: il consumatore fi-
nirà col profittare del gioco 
della concorrenza, ma dovrà 
scontare un'iniziale lievita-
zione inflazionistica. Oppu-
re la proposta di ridurre le 
spese di previdenza sociale: 
se si addizionano le tratte-
nute sui nostri stipendi, i 
contributi versati dal datore 
di lavoro, e le varie imposte 
indirette — afferma il pro-
getto —, si vedrà che lo Stato 
intasca quasi l'equivalente 
del nostro stipendio netto, 
senza che il cittadino possa 
controllare i servizi ricevuti. 
La busta paga è dunque in-
gannevole, perché nasconde 
al cittadino il prezzo com-
plessivo pagato per la sua 
assicurazione. 

Ancor più radicali le pro-
poste sull'occupazione: è in 
negoziati interni alle singole 
imprese che i delegati dei 
lavoratori contratteranno la 

durata annuale del lavoro, 
il minimo salariale, le as-
sunzioni e i licenziamenti. Il 
peso dei sindacati diminui-
sce, e il lavoratore può sce-
gliersi rappresentanti nel-
l'azienda. E' abolita l'auto-
rizzazione preventiva che 
l'amministrazione concede 
ai licenziamenti. E' tempo-
raneamente sospeso il mini-
mo salariale garantito, per 
consentire ai disoccupati 
che lo desiderino di lavorare 
per salari più bassi. 

Si dirà che sono misure 
troppo drastiche. Che la ri-
volta francese contro lo Sta-
to e il fisco è epidermica. 
Resta che le proposte sono 
sorprendenti, nella Francia 
giacobino-napoleonica cui 
siamo abituati. Come signi-
ficativo è il successo che ha 
avuto un bestseller uscito re-
centemente in America: 
-The share economy, -L'e-
conomia condivisa-, di Mar-
tin L. Weitzmann. La sua tesi 
è la seguente: solo se si con-
sidera variabile il salario, 
l'impiego potrà restare fisso, 
come accade in Giappone. 
Solo se i salariati saranno 
pronti a ricevere di meno 
quando l'impresa va male, 
per esser premiati quando i 
profitti salgono. Lo Stato, in 
questa -suddivisione-, non 
ha norme da fissare, né poli-
tiche dei redditi da decreta-
re. E' il trionfo della microe-
conomia. 

Che la Francia sia più sen-
sibile di altri Paesi europei 
alla sfida microeconomica 
d'oltreatlantico è la grande 
sorpresa di questi anni Ot-
tanta. E non a caso Irving 
Kristol, che è un ideologo 
della svolta neoconservatri-
ce americana, ha scritto in 
un articolo sul -Wall Street 
Journal- che solo Parigi si 
mostra permeabile allo spe-
ciale cocktail reaganiano di 
progresso e conservazione: 
'Thatcher e Kohl non sono 
altro che conservatori di 
vecchio stampo, pavidi e 
condannati a perdere-. In 
Francia, invece, il messag-
gio neoliberale passa. Forse 
sarà solo un 'momento-. Ma 
non sarà facile seppellirlo 
una seconda volta. 

Barbara Spinelli 

«Gli adoratori del dio Milione», caricatura della Monarchia di Luglio 

LE POLEMICHE SULLA STRAGE DI BRUXELLES E SULLA COPPA DEI CAMPIONI 

Quando l'idiozia 
diventa calamità 
Una lettrice di «Repubblica» ha giudicato severamente il 

comportamento dei giocatori juventini. «Gli do zero — 
ha scritto —, non perché hanno manifestato la loro gioia, 
ma perché l'hanno provata». E* un giudizio discutibile. Io 
credo che sia più grave averla manifestata. Siamo molto 
complicati (o forse troppo semplici) e possiamo provare 
molti sentimenti insieme. Per questo abbiamo inventato il 
galateo e la morale, che ci abituano a ordinare i nostri 
comportamenti. Nella polemica sull'eccidio di Bruxelles si 
stanno tirando in ballo, come sempre, condanne o assolu-
zioni radicali, ma si sta dimenticando il principio basilare 
della convivenza civile: la misura. 

Accusato di aver definito «radiosa» la serata della 
vittoria juventina a Bruxelles, il telecronista Bruno Pizzul 
si è difeso dicendo di aver fatto la sua telecronaca 
piangendo. Invitato a restituire la coppa vinta dopo un 
massacro, il presidente della Juventus, Boniperti, ha 
respinto la richiesta rivendicando i morti alla sua società. 
«Perché dovremmo rinunciare alla coppa — ha detto — se 
questi morti sono nostri? Sono morti nostri!». 

La violenza è perseguibile, l'idiozia no. La violenza 
dev'essere repressa e punita; l'idiozia è un diritto inaliena-
bile e bisogna accettarla. La prima è spesso circoscritta e 
dimostrabile; la seconda è quasi sempre opinabile e 
onnipresente. Siamo tutti un po' idioti: in certi momenti di 
inerzia, di fronte a situazioni impreviste, quando ci sentia-
mo aggirati dai fatti e presi alle spalle dai lati oscuri del 
nostro carattere. E' giusto dunque accettare (anche se non 
è lecito favorire) la stupidità automatica che sonnecchia 
in ognuno di noi. Ma questo non significa che non si debba 
segnalare e descrivere quella che supera la soglia indivi-
duale e diventa valanga sociale, calamità pubblica. 

La brutalità degli assassini di Bruxelles è esecrabile, 
ma sappiamo da dove viene. La stupidità dei tifosi italiani, 
chi: hanno festeggiato la coppa, ha origini in parte ignote e 
non sappiamo bene da dove venga. 

Le cause sono sicuramente molte, ma ce n'è una, 
linguistica, che mi sembra importante. Il terrorismo italia-
no si è nutrito per anni di un linguaggio madornale e 
meccanizzato, che montava alla rinfusa insensati prefab-
bricati mentali. I cadaveri verbali hanno preceduto quelli 
umani. Sono state sparate prima le parole e poi le pallotto-
le. 

Sulle parole dello sport, sulle metafore, tropi, iperboli 
che ingombrano i giornali e ostruiscono i cervelli, Vittorio 
Sermonti ha scritto un libro del quale la stampa italiana, 
forse per omertà, ha parlato poco («Dov'è la vittoria?», 
Bompiani 1983) e che oggi andrebbe riletto. Vedremo se, 
nei prossimi giorni, i giornali, che si accorgono di tutto e 
parlano di tutto, si accorgeranno di se stessi e parleranno 
di sé. Intanto, però, nessuno ha ancora detto a Pizzul che 
non era tenuto a piangere (piangere spesso è una forma di 
indebita ostentazione di dolore), ma solo a proporzionare 
le espressioni; nessuno ha detto ai tifosi schiamazzanti che 
non erano tenuti ad addolorarsi, ma solo a tacere, dimo-
strando quella decenza che non è coinvolgimento ma 
rispetto, percezione confusa e magari soltanto rituale 
della tremenda fragilità della vita; nessuno ha detto a 
Boniperti che una società può possedere i calciatori, ma 
non i cadaveri dei tifosi. 

Bisogna dirglielo. Saverio Vertone 

E la violenza comincia 
a mangiarsi lo spettacolo 

Anni o secoli fa, un regista 
Italiano fu accusato di 

aver fabbricato direttamente, 
sul posto, nelle savane, alcuni 
episodi di orrore e sangue che 
gli servivano per un film, n 
regista scomparve nelle tene-
bre dell'ignominia, o forse 
soltanto nella luce dorata del-
le terrazze romane. Poche set-
timane fa, un settimanale 
che, se ben ricordo, non ri-
sparmiò allora al regista le 
frecce più acuminate, ha pub-
blicato con ammirevole im-
passibilità la sequenza foto-
grafica a colori di un uomo, 
costretto a scavarsi la fossa 
con le proprie mani, invitato 
quindi a coricarvisi e infine 
debitamente sgozzato. 

L'operatore ha girato il tut-
to secondo una tecnica foto-
grafica perfetta, che forse gli 
procurerà un premio, ha svi-
luppato la pellicola e... pagato 
i suoi «aiutanti», boia per 
l'occasione o abituali? Non 
sappiamo. Ma ciò che sappia-
mo per certo è che l'operatore, 
o chi per lui, ha venduto il 
«servizio» in tutto il mondo, 
attraverso le grandi agenzie 
di distribuzione e che giorna-
li e televisioni l'hanno com-
prato, come si dice, a scatola 
chiusa. Forse sarebbe meglio 
dire: a cadavere chiuso. Infi-
ne, il fruitore terminale dell'o-
perazione, l'uomo tranquillo 
seduto in poltrona per il qua-
le ci si dà tutta questa fatica, 
l'uomo tranquillo siede nella 
sua poltrona, guarda, inorri-
disce per il tempuscolo con-
sentito dalla mano che sfoglia 
un po' nervosamente, un po' 
troppo in fretta, il settimana-
le e si chiede: «Quanto gli 
sarà costato?» (all'uomo? al 
settimanale?). 

Nel giro di alcuni anni, la 
grande macchina che fa vede-
re il mondo si è dunque perfe-
zionata, per quanto attiene al 
rapporto con la violenza. Non 
soltanto ne riproduce sempre 
meglio le immagini, con pre-
cisione e impegno, passando 
dalla panoramica in grandan-
golo sull'ammucchiata dei 
morti (ammucchiata: termine 
d'epoca da tener d'occhio, nel 
suo oscillare tra Eros e Tana-
tos) fino al particolare del vi-
so della madre cui è stato un 

minuto prima ucciso il figlio. 
Non soltanto: in alcuni mo-
menti, si direbbe, la grande 
macchina è tentata di diven-
tare direttamente produttrice 
della materia prima di cui ha 
bisogno. Quando non ci sono 
notizie, bisogna fabbricarle, 
dicevano una volta mitici di-
rettori di giornali. Ora passa 
sussurrata, ma neanche tan-
to, la notizia che le migliori 
notizie sono quelle nude e 
crude; ma, attenzione, vanno 
lavorate; perché in ogni caso, 
scovato il fatto, l'evento, lo 
spunto, bisogna zoomarci ad-
dosso, montarlo, tagliarlo, so-
norizzarlo, registarlo. Non so 
se avete notato, l'elenco degli 
autori e dei collaboratori tec-
nici diventa sempre più lun-
go, al cinema e alla tv. 

Ora però un'importante 
modificazione è in corso. Fi-
nora, è stata l'immagine spet-
tacolo a condurre il gioco: si 
appropria della violenza, la 
riproduce, la nutre, la spegne, 
a suo piacimento, la fa scom-
parire e ricomparire. Ora suc-
cede che la violenza comincia 
a mangiarsi lo spettacolo. Co-
loro che davanti al fiume del-
le immagini multicolori che 
ci penetrano avevano esalta-
to l'apparizione della società 
dei simulacri, dell'uomo fac-
simile, delle passioni deboli, 
del sangue sostituito dal 'pla-
sma smeraldino di mutanti 
evanescenti, si trovano da-
vanti, a tratti, una ferocia im-
provvisa, guizzante, decisa a 
comandare sullo spettacolo, a 
entrarci dentro da padrona e 
anche a farlo a pezzi. La stra-
ge di tifosi nello stadio belga 
prima della partita di calcio 
ne è un esempio recente; pri-
ma come per uno stratagem-
ma di guerra preventiva, sen-
za dichiarazioni ufficiali. 
L'effettuazione della partita 
dopo la strage, per evitame 
un'altra maggiore tra gli spet-
tatori «inferociti», è la confer-
ma che una forza aliena è 
entrata in campo e domina 
minacciosa. 

Facciamo i conti con que-
sta forza, dicono tutti. Ci vuo-
le «più polizia, più filo spina-
to, più fucili puntati» — se-
condo l'autore de «L'arancia 
meccanica». La città in stato 

d'assedio? Altri, standosene 
evidentemente ben lontani 
dagli stadi, parleranno forse 
di un nuovo super-spettacolo 
in gestazione, di un gigante-
sco teatro della crudeltà alla 
Artaud, questa volta su scala 
di massa. Ah, l'arena... Altri 
ancora cercheranno interpre-
tazioni e spiegazioni - comari 
commentanti sull'uscio di ca-
sa l'eleganza della ghigliot-
tina. 

Voglio proporre una meta-
fora. «Ecco là Iflesen, Hoey-
holm, Kieldhol, Suarven e 
Buckholm. Più al largo tra 
Moskoe e Vurrgh, si trovano 
Otterhom, Fllmen, Sandfle-
sen, e Skarholm. Tali sono i 
nomi propri di questi luoghi, 
sebbene perché mai si sia ri-
tenuto necessario dargli un 
nome, è più di quanto gente 
come voi ed io possiamo capi-
re. Non udite nulla? Non nota-
te un cambiamento nell'ac-
qua?», n cambiamento del-
l'acqua, nel testo di E. A. Poe, 
corrisponde alla formazione 
del vortice del Maelstròm, il 
terribile «imbuto» marino, il 
«muro di acqua liscio, lucido, 
nerlssimo, inclinato sull'oriz-
zonte ad un angolo di quaran-
tacinque gradi, in velocissi-
ma rotazione, instabile e ri-
bollente», nel quale precipita 
il pescatore norvegese del rac-
conto, con l'impressione di 
«cadere in sogno dalla cima 
di una montagna». In sogno. 
Ma che si tratti di una situa-
zione reale, e che egli possa 
scrutarla ed esaminarla in 
quel «buio di pece», gli è assi-
curato da «uno squarcio cir-
colare di cielo sereno, attra-
verso il quale splendeva la 
luna piena, di uno splendore» 
mai visto prima, «i cui raggi 
inondavano di aurea magnifi-
cenza le muraglie nere». Nella 
pacificata società contempo-
ranea, in luoghi designati, si 
stanno creando gorghi di suc-
chio e risucchio dell'atrocità. 
Sotto lo sguardo pancromati-
co delle telecamere, noi scivo-
liamo lentamente, silenziosa-
mente, lungo i fianchi di un 
imbuto, di cui per salvarci 
dobbiamo scoprire, come il 
pescatore norvegese, nome e 
legge mentre scendiamo. 

Elvio Fachinelli 

"Franco Fornaii""" 

AFFETTI 
E CANCRO 

Il libro dedicato a tutti coloro 
peri quali la vita 

è più forte del cancro 

RaffielloCortzna 

Una svolta nella 
letteratura latino-americana 

(Storia di Mate 
La violenza non paga? 
L'utopia è pericolosa? 

Un grande scrittore peruviano per spiegarsi il futuro cerca 
la verità nel passato attraverso un romanzo che è anche 

una lancinante confessione: cosa accadde realmente 
nel 1958 sulla Cordigliera delle Ande? 

RIZZOLI 
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Elezione del 
Presidente della Repubblica: 

votate anche voi partecipando 
al grande concorso abbinato al libro 

IL PRESIDENTE 
PROSSIMO VENTURO 

di Mimmo Scarano 
e Maurizio De Luca 

La storia, l'evoluzione, il ruolo della Presidenza 
della Repubblica. E le caratteristiche, la personalità, 

le possibilità degli attuali candidati. 


