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stato di salute del regista ha usato 
questa formula: «Fellini ha chiesto 
di posizionarsi nel contesto che sta 
vivendo, e questo è un buon se
gno. Dal canto nostro gli stiamo 
preparando un discorso di fisiote
rapia». Voleva semplicemente dire 
che Fellini aveva voluto sapere do
ve si trovava e che cosa gli fosse 
successo, aggiungendo che per il 
recupero pieno dei movimenti, . 
una volta passato il peggio, si stava 
approntando una intensiva cura fi
sioterapica. Purtroppo, o per una 
ragione che mi sfugge, la «lingua 
del medico si è posizionata nel 
contesto. semianalfabeta di quegli 
imbonitori saccenti che credono di 
nobilitare la loro merce annuo-

L
a lingua è una spia siciJTa. Con 
le parole si possono dire bugie, 
nel senso che si possono copri
re o alterare i fatti. Ma le paro

le non possono mai essere bugiar
de, non possono nascondere o ma
scherare se stesse. Il linguaggio ha 
un suono inconfondibile, come gli 
strumenti musicali, come i violini o 
i tromboni, che possono essere sto
nati o intonati, avere un timbro 
limpido o opaco, indipendente
mente dalla musica che suonano. 
In una società in cui la politica è 
malata e la cultura malaticcia, non 
possono essere sane neppure le 
parole comuni, gli spiccioli del lin
guaggio. Negli anni Settanta abbia
mo sentito con le nostre orecchie 
le parole trasformarsi in piombo e di Saverio Vertone ciando l'arrivo di uno straordina-
e bocche in bocche da fuoco, 
• ando termini come «impegno• , «processi reali», 

:dittatura del proletariato., «Stato Imperialista delle 
\fultinazionali» cessarono improvvisamente di essere 
egni fonetici e grafici, e divennero proiettili. 

.e ceno giusto vedere nello stupro delle parole e nella 
conseguente occlusione del linguaggio una delle radici 
del terrorismo. Ma se gli anni Settanta hanno trasfor
mato le parole in piombo, gli anni Ottanta e i primi 
Novanta sembrano orientati a produrre plastica. Nel 
linguaggio politico italiano ci sono ancora troppi pre
fabbricati verbali, troppe cprogettuali~. troppe cotti
che», troppe «forze di progresso•, troppe «logiche del 
cambiamento., troppi «momenti di concretezza», trop
pe «aperture di spazio•. Non si può certo tirare il fiato, 
anche percM il linguaggio comune, quello di tutti i 
giorni, quello che si sente sulla bocca della gente inter
wistata alla Tv, o anche nei caffè, ha la consistenza, il 
sapere e l'espressività del polistirolo. 
Esempi? Ce ne sono a bizzeffe. Ma ne scelgo due. 
Qualche giorno fa il medico personale di Fellini (che è 
anche un suo amico) per tranquillizzare la gente sullo 

rio «discorso-cravatte», o -scarpe o 
-camicie. Pochi giorni dopo Franca Dionigi, psiCÒioga 
del carcere di Foligno, dopo aver parlato con Luigi 
Chiatti, l'assassino di Simone Allegretti e di Lorenzo 
Paolucci, ba dichiarato al Tg2: cLuigi ha commesso 
questi due delitti per rapportarsi all'esterno in maniera 
esasperata, estremamente esagerata, non controllata, 
non strutturatn. Qui, come di fronte alla Rosa Mistica 
di Dante, ogni commento deve tacere. Si può soltanto 
dire che la plastica 
uccide. Come il 
piombo. E non solo 
le balene dell' Atlan
tico che ingoiano i 
sacchetti buttati dal
le navi, e soffocano. -
Ma anche le menti j 
degli psicologi che ~"::: 
ingoiano parole fab
bricate nei laboratori 
scientifici con la stes- '! 
sa sostanza. :! 

Vertone se la prende con il medico di Fellini 
Gianfranco Turchetti (nella foto) che per spiegare 

alla gente lo stato di salute del suo assistito ha 
usc.to iermini confusi e fumosi. 
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