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perché toglie vita all'anima e 
significato all'istinto. S

u c Repubblica- Aldo 
Schiavone ha attribuito il 
successo della d..es..tDl ~Cl!
la sintonia emozionale 

tra il cuore del Paese e il lin
guaggio di Berlusconi•, e dun
que cal kitsch:. come propen
sione dominante degli italiani. 
Ma che cosa significa kitsch? 
Nel linguaggio corrente (e 
volgare), la parola equivale a 
volgarità estetica. Ma Schia
vone ~ uno studioso serio e 
non la usa nel suo significato 
corrente. Risale alle fonti: non 
però a Hermann Broch, che 
ne ha dato una definizione 
classica, ma a Milan Kundera, 
che cin una pagina poco nota» 
ha citato Broch, forse senza 
averlo capito. Kundera e 

CHIVISEMBU 
PIÙ KITSCH 

FU BERlUSCONI E 
LA SINISTRA? 

Kundera ha dunque volgariz
zato Broch, e Schiavone Kun
dera. Ma, come succede, i 
giornali banno immediata
mente volgarizzato anche 
Scbiavone, istituendo illumi
nanti paragoni tra gli cattimi
ni», cle famigliole:. e i ccom
plimentoni» di Forza Italia 
(cosl disperatamente ltitsch) e 
i falò di peDia:e. le scarpe in
glesi, la maturità classica, il 
culto di Unus (così eleganti, 
cosl raffinati) della sinistra. 
Anzi, i giornali banno scoper
to che la cultura di sinistra 
coincide ormai con lo snobi
smo. o meglio con la contem
plazione compiaciuta del pro

di Saverio Vertone 

Schiavone definiscono il kitsch come il cbisogno di 
guardarsi allo specchio della menzogna che abbelli
sce, e di riconoscervisi con commossa soddisfazio
ne:.. Se Schiavone avesse fatto un passo in più e 
fosse risalito alla sorgente autentica si sarebbe ac
corto che anche questa definizione ~ banale. como
da e in definitiva kitscb. Broch non ha fornito stru
menti per il reciproco scambio di invettive tra de
stra e sinistra. Per lui~ kitscb l'aspirazione rappre
sa, soffocata e dunque contraffatta ai grandi valori 
della verità, della giustizia e della bellezza. Anzi, il 
kitsch ~ un tradimento dello spirito umano. il tenta
tivo di chiudere il cielo in una pozzanghera, tutto 
ciò che perverte. blocca. contraddice (e imita) l'im
pulso a procedere oltre e a non fermarsi alla pelli
cola di ghiaccio che copre e maschera la corrente 
deUe nostre esperienze. Per Hermann Broch il kit
sch sta allo spirito come la pornografia sta all 'eros, 

Il professar Aldo Schiavone (nella foto), a pnsidmte 
dell'Istituto Gramsci, ha scritto 
su «Repubblica» che il successo della destra denota 
la propmsione al «kitsch» degli italiani. 

prio buon gusto, da parte di una media borghesia, 
•ormai depurata dal marchio rivoluzionario-profes
sionale. e priva del carattere di massa; il che può es
sere tutto ma non kitsch» (Fdippo Ceccarelli sulla 
«Stampa,.). · 
Ceccarelli sbaglia. Quello cbe ba descritto ~ preci
samente il ltitsch sia nella versione corrente. sia in 
quella un po' andante cbe ne ha dato Scbiavone. sia 
infine in quella assai più seria e radicale di Brocb: 
(1) ltitsch come crassa volgarità; (2) titscb come 
cspeccbio della menzogna che abbeOisce, nella qua
le ci si riconosce con commossa soddisfazione:.; (3) 
ltitsch come tradimento del compito intellettuale, 
morale ed este
tico al quale è 
tenuto chi si 
vanta della 
propria cultura. 
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