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Nè angeli nè serpenti 
 

L'Occidente e la tragedia della fame che sta uccidendo migliaia di 
persone, le più deboli, in diverse regioni del mondo attraversate 
anche da guerre civili 

 

- di Saverio Vertone 

Le costole dei prigionieri jugoslavi, nude come i tasti di uno 
xilofono, o le tibie spolpate dei bambini somali tengono da tempo 
le prime pagine dei giornali, mescolandosi alle indiscrezioni sui 
vizi segreti di Woody Allen. L’abitudine degrada anche le tragedie, 
e l’indignazione pleonastica aggrava l’abitudine. Lo stesso mondo 
che produce carestie e stragi, più o meno indifferentemente le 
consuma battendosi il petto una volta al giorno durante la lettura 
del breviario mattutino. Non mancano naturalmente le invettive alla 
"vigliaccheria" dell’Occidente, che "guarda e non muove un dito". 
Ma non è colpa nè dell’Occidente nè dei giornali se la fame di 
notizie si nutre anche di notizie sulla fame, e se nessuno sa dove 
e come mettere le mani senza farsele tagliare. Fino a qualche tempo 
fa esistevano spiegazioni e rimedi nominali per tutto. E quel poco 
o molto di stupidamente brutale che rimaneva nel mondo appariva un 
residuo eliminabile di una malattia non congenita ma contratta; 
perchè le parole dell’ultimo mezzo secolo ci avevano spinto a 
dimenticare i fatti del millennio precedente. Adesso, però, la 
vicenda umana torna ad apparire incomprensibile come le informazioni 
di un cieco che descriva la notte. Se l’Harmattan, il vento del Nord, 
desertificava il Sahel e spingeva al cannibalismo i suoi abitanti, 
fino a ieri le cause non erano il vento o la mitragliatrice 
demografica che spara bambini nel vuoto come proiettili senza 
bersaglio, ma un principio al quale si attribuiva la potenza 
primordiale di Lucifero: il profitto. E se in Sudafrica gli 
ottentotti si ribellavano ai bianchi, sbranandosi anche tra di loro, 
non era l’apartheid o lo spirito tribale che li faceva insorgere ma 
la diplomazia sovietica. Durante la semplificazione bipolare, il 
mondo era diventato un Ente Morale senza fini di lucro, conteso, 
come ai tempi della creazione, da due divinità inconciliabili, 
nessuna delle quali accettava per sè la parte subordinata del 
Demonio. Adesso sappiamo che la lotta non era tra il Bene e il Male, 



ma tra un sistema in grado di garantire la continuità della vita, 
grazie a una visione realista dei nostri impulsi, e un sistema che 
portava in sè la mortale presunzione del Paradiso terrestre, e dunque 
i germi dell’irrealtà e dell’estinzione. E ricominciamo a capire che 
la storia non è un orario ferroviario, con rapidi espressi e 
intercity, ma un percorso buio, nel quale bisogna procedere con le 
guide e con le scorte armate. Armenia, Somalia e Jugoslavia sono le 
prime ferite a riaprirsi dopo la fine della pressione tra i due 
blocchi, che le teneva chiuse. E di fronte alla ricaduta nel 
disordine, il mondo dei giornali, che è gran parte del mondo (e 
comunque la sua parte visibile), torna a dividersi non più per due 
ma per mille, secondo le infinite varianti, solo apparentemente 
inconciliabili, dell’indifferenza e del moralismo. C' è chi scende 
al di sotto dell’apatì a e chi continua a vivere al di sopra dei 
propri mezzi intellettuali, scialando conoscenze, imperativi e 
progetti di un capitale che si è dissolto. Se il male è diffuso e 
indefinibile, e il mondo non è un Ente Morale come il Cottolengo, 
l’intervento non è più un obbligo astratto ma una dura necessità, 
da valutare però con il criterio utilitario dell’efficacia dei 
risultati, e non con quello etico, o estetico, dei Comandamenti. In 
Irak il risultato era prevedibile. In Bosnia e in Somalia non lo è. 
Ecco perchè, con ogni probabilità, per la Jugoslavia e il Corno d' 
Africa partiranno cordoni sanitari e non armate. E uno scacco 
dell’umanità ? Forse è soltanto una buona occasione per ribassare 
quotazioni troppo alte che ci riguardano. L’umanesimo è un’arte 
difficile che richiede equilibrio, perchè siamo molto probabilmente 
scimmie che prima hanno inventato Dio e poi creato l’uomo "a immagine 
e somiglianza di Dio". E anche se tutto viene dall’Aldilà, l’Aldilà 
non ci ha risparmiato l’ambiguità di questo percorso. Restiamo a 
mezza strada tra i serpenti e gli angeli, e per elevarci alla nostra 
altezza dobbiamo tirarci su per il codino, come il Barone di 
Munchhausen. Torniamo facilmente bestie sia pensando di esserlo 
ancora, sia dimenticando di esserlo stati. La nostra umanità non sta 
nè in cielo nè in terra, ma nello sforzo innaturale della civiltà. 
E dunque negli arbitrii ma anche nella prudenza della ragione che, 
esercitata bene, non è razionalista. La seconda quotazione da 
riaggiustare al ribasso riguarda un termine generico e impreciso, 
ma idolatrato. Da qualche tempo la "gente" è un idolo della gente. 
Circola una strana credenza in base alla quale possono essere cattivi 
gli individui, uno a uno, ma non tutti insieme; possono essere 
cattivi i politici, le istituzioni, i manager, lo Stato, 
l’Aeronautica, qualche vescovo e perfino ogni tanto una suora; ma 
non può essere cattiva la tribù, non può essere cattiva la "gente", 
perchè la gente siamo noi, è il popolo. Ciò che succede in Bosnia e 
in Somalia dimostra il contrario. Sono delitti di tutti contro tutti, 
e provano che le persone e le istituzioni qualche volta si muovono 
verso il bene, ma la "gente", noi, la massa, il glutine primitivo, 
lasciato solo alle sue paure e alle sue furie, mai. Il plurale 



dell’uomo buono (che pure esiste) non è la "gente" ma la civiltà, e 
dunque i beni collettivi delle istituzioni, i nervi e i tendini dello 
Stato e della cultura, vale a dire le mani che ci afferrano per il 
codino e di tanto in tanto riescono a tirarci su.  

Saverio Vertone 


