
GOBBIIBI DELLA SERA· 
. - L'OPINIONE 

Sarebbe comprensibile, uma
namente comprensibile, se 
l'avesse fatto davvero. Ma in 
quel caso si sarebbe guardato 

bene dal raccontarlo. Invece dob
biamo esercitare la nostra com
prensione per un altro motivo. 
Dobbiamo capire e perdonare non 
l'attrazione sessuale per una capra 
durante una transumanza, ma la 
mortale fatica dell'invenzione pub
blicitaria. Dato fondo al turpilo
quio, esaurite le perversioni, con
sumati irrimediabilmente stupri e 
incesti, in tempi di animalismo non 
rimaneva che il bestialismo per 
meravigliare il pubblico. E pur di 
vendere un libro, pur di rimanere 
sulla scena Nino Manfredi non ha 
esitato a presentarsi nelle vesti di 
un ex fidanzatç:> di ovini, caprini e 

POVERO MANFREDI, 
NON SCANDALIZZA 

NEPPURE 

gerli. Manfredi si è inventato un 
amore giovanile con una capra, 
genere ancora non frequentatissi
mo, almeno nella pubblicistica 
corrente. Ma non ha ottenuto 
granché. Qualche intervista alla 
moglie per appurare se ha provato 
gelosia, una breve confessione te
levisiva che ha lasciato indifferenti 
anche le capre, e tutto è morto 
nella noia. Non hanno protestato 
neppure gli animalisti. A dimo
strazione che, come l'equilibrio 
del terrore ha generato l'unico pe
riodo di tranquillità nella storia 
mondiale, così l'equilibrio delle 
urla genera un effetto di silenzio. 
A forza di stupori pubblicitari stia
mo arrivando all'indifferenza. E 
l'indifferenza è pericolosa. Po
tremmo non accorgerci più di cose 

GLI ANIMALISTI 
di Saverio Vertone 

magari polli. «E del poeta il fin la maraviglia», diceva 
nella sua estetica versificata, Giovanbattista Marino. 
Non conosceva l'advertising moderno, che avrebbe 
portato alle es!reme conseguenze il principio baroccO 
dello stupore. E una legge semplice che genera conse
guenze complicatissime. E riguarda la percezione, che 
deve essere stimolata, ingannata, e se occorre anche 
frustata per evitare che si addormenti. La percezione si 
appisola facilmente. Provatevi a vedere una sedia che 
rimanga per anni allo stesso posto. Non la vedrete 
neanche se starete soprappensiero a fissarla per 
un'ora. Spostatela e ricomincerete a vederla. Ma se 
venà spostata di continuo vi abituerete anche agli spo
stamenti e non la noterete più neanche guardandola. 
Per ricominciare ad accorgervi della sedia, dovrete al
lora inventare qualcosa di estremo, di inaudito: che so, 
appenderla al soffitto, o almeno metterla sul tavolo. 
Se, per vedere una sedia, bisogna sottoporsi a queste 
acrobazie, figuriamoci che cosa occorre per far perce
pire un libro a un pubblico che è bombardato di libri, e 
che non ha voglia di comprarli e ancora meno di leg-

Attribuendosi un flirt con una capra Nino Manfredi (nella 
foto) voleva farsi pubblicità ma ha suscitato noia più 
che scalpore. Jronizzando, Saverio Vertone collega questa 
vicenda con gli ultimi sviluppi della politica italiana. 

che invece dovremmo poter osservare e giudicare con 
attenzione. 
Non è poi necessario, in fondo, vedere una sedia di ca
sa nostra. Ma distinguere una capra da una donna, un 
libro da un rotolo di carta, un federalista da un seces
sionista, un concussore da un corrotto, un martello da 
un chiodo, resta indispensabile. 
Fino a ieri è stato persino troppo facile guardare senza 
vedere e scambiare Bossi per Brenno, Craxi per Crispi 
e Occhetto per Willy Brandt. Adesso che Craxi è finito 
sotto il tavolo e gli altri ci sono saliti sopra, vedremo fi
nalmente chi sono. Almeno si spera. 
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