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Italiani, bruta gente? 
 

La polemica per il comportamento " violento " dei soldati italiani 
in Somalia 

- di Saverio Vertone 

 

Giudicare un'azione di guerra a tanti chilometri di distanza dal 
deserto somalo stando comodamente seduti alla propria scrivania è 
una buona premessa per avviare il solito esercizio giornalistico nel 
quale la saccenteria è inversamente proporzionale alla conoscenza 
dei fatti e lo sdegno morale tanto più voluminoso quanto più crassa 
è l’indifferenza. E però : era proprio necessario legare i 
prigionieri come salami? I manuali di guerra dei quali parla il 
generale Loi non si saranno ispirati un pò troppo alla secolare 
sapienza dei salumifici emiliani, visto che con ogni probabilità 
sono stati concepiti a Modena, dove ha sede l’Accademia Militare? 
Ministri, generali, capi di Stato Maggiore ci assicurano che si fa 
così, che i prigionieri vanno catturati in quel modo, che i somali 
si erano ampiamente meritati un trattamento duro perchè avevano 
sparato per primi ed erano pericolosi. A la guerre comme à la guerre, 
ci dicono Fabbri, Corcione e Loi. Ma non riescono a dimostrare 
l’innocenza di quelle fotografie. Nelle quali mancano totalmente 
l’attualità (sono dell’aprile scorso) e il dolore vero di un’azione 
di guerra sorpresa nel suo imprevedibile e disperato accanimento 
dall’obiettivo di un reporter coraggioso. In quel servizio 
fotografico colpisce soprattutto la premeditazione. Ammesso che sia 
necessario e legittimo incaprettare i prigionieri, perchè 
immortalare la scena in una sequenza di istantanee scattate a freddo, 
con i militari in posa che non riescono a nascondere la loro noia 
mentre devono ripetere l’azione per rendere più suggestive le 
inquadrature? E i somali, ai quali devono essere stati dati consigli 
su come tenere le gambe o la testa nel sacco (magari un pò piegate, 
per far vedere la tensione dei tendini) si saranno divertiti? Il 
conflitto del Golfo ci ha abituati alla guerra virtuale, una guerra 
di pure immagini che nasconde, con i suoi missili di repertorio e i 
suoi cormorani da giardino pubblico, la guerra dei fatti, dove si 
muore e si spara nel buio, in una dimensione muta e clandestina che 
sembra destinata a rimanere interrata per sempre in una sorta di 
inferno massiccio e invisibile, al di sotto della realtà. Ma questa 
sequenza della cattura, a quale delle due dimensioni appartiene? Se 
tutto ciò che è vero non si vede e tutto ciò che si vede non è vero, 



che cosa ci manda a dire questa meditata ricostruzione di un 
rastrellamento avvenuto due mesi fa? Abbiamo imparato a usare le 
immagini separandole dalla realtà, facendo il peeling alle cose per 
strappare significati a eventi che non ne hanno. E dunque queste 
immagini ci trasmettono non un evento bensì un significato. Ma quale? 
Forse, dopo tante lacrime di mamme e di figli sui moli, dopo tante 
commozioni separate dalle emozioni, i comandi militari vogliono 
farci sapere che anche noi italiani sappiamo essere brutali? Che 
sciocchezza. Ammesso che la guerra e la violenza siano inevitabili 
(e purtroppo il mondo dimostra quotidianamente che lo sono) un popolo 
civile le può affrontare a testa alta solo se non rinuncia a sentire 
con delicatezza la tragica usurpazione dell’umanità propria e altrui 
che portano con sè, e soprattutto se non le confonde con i 
prossimamente di "Conan il Barbaro". Non c' è niente, in fondo, di 
più incivile della commozione loquace una volta separata dalla muta 
emozione che l’ha prodotta; o di una violenza che venga staccata 
dalla sua tragica necessità per il puro piacere spettacolare 
dell’ostentazione. La vita e la morte si degradano quando la realtà 
(tenera o crudele che sia) diventa fiction, pur restando reale. 
Perchè a un film si possono perdonare la volgarità delle lacrime e 
della crudeltà. Al mondo no.  

Saverio Vertone 




