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Quel brigante merita più di una sculacciata 
 

Commento ai giudizi dati da alcuni politici e intellettuali al raid 
USA in Irak 

 

- di Saverio Vertone 

Non è nemmeno una guerra, ma un colpo di bacchetta sulle dita, anzi 
una semplice sculacciata a un brigante che ha meritato e meriterebbe 
ben altro. E però ha quel tanto di americano che basta per scatenare 
il coretto dei cherubini. Così, senza neppure aspettare il rientro 
degli aerei, Mario Capanna deplora l’ennesima "avventura senza 
ritorno", Chiara Ingrao sentenzia che "siamo arrivati al diritto del 
più forte", Lucio Magri inorridisce per "l’assurdità 
dell’iniziativa", e Valentino Parlato, più riflessivo, si accontenta 
di rimpiangere la scienza del buon tempo antico e dunque le guerre 
prussiane di Clausewitz, perchè "erano la prosecuzione della 
politica (con altri mezzi) e non, come adesso, il suo surrogato" (Il 
Manifesto di ieri). Mercoledì sera è successo un piccolo infortunio 
meccanico ai nostri angeli della pace: come a un organetto di 
Barberia che parta da solo, perchè un gatto è saltato sulla 
manovella. Se è vero ciò che dice Bergson a proposito del rito (ci 
fanno ridere le situazioni che degradano il sussiego della nostra 
libertà all’automatismo dei burattini), la falsa partenza sul tartan 
spirituale del pacifismo potrebbe far ridere. Perchè è fin troppo 
evidente che Capanna, Magri e Chiara Ingrao fremono sulle strisce e 
aspettano con impazienza il colpo di scacciacani per lanciarsi verso 
il traguardo e vincere le olimpiadi della pace. Ma poichè siamo in 
Italia, e nel bel mezzo di una crisi provocata dai comportamenti 
delle marionette, l’automatismo di questi giudizi preoccupa. Se la 
guerra non è serba o islamica, i nostri cherubini hanno la sentenza 
pacifista in canna, senza sicura, e sparano alla cieca. E tutte 
quelle parole esplose all’aria rischiano di non farci sentire i 
rumori minacciosi che vengono dal mondo annunciando pericoli veri. 
Soprattutto rischiano di disarmarci, facendoci credere che basti un 
angelico organetto per trasformare i boati del cannone in belati di 
agnelli. Chiara Ingrao lamenta "che siamo arrivati al diritto del 
più forte". Bisognerebbe chiederle tre cose: 1) se sa da dove siamo 
partiti; 2) se si augura che sia Saddam ad esercitare questo diritto; 
3) se conosce altri mezzi per evitare che un brigante diventi più 
forte di noi. Il mondo è entrato in una tempesta della storia. 
Purtroppo ce ne sono ancora, e purtroppo non finiranno presto. Ed è 
abbastanza inutile chiedersi se i venti di burrasca siano la 



prosecuzione o il surrogato degli zefiri della bonaccia. Parlato non 
riuscirebbe a trovare nei secoli e nei millenni una sola guerra in 
cui fosse possibile distinguere tra "continuazione e surrogato della 
politica" (le crociate? le campagne napoleoniche? le guerre del 
Peloponneso? le ultime due?). Ma ancora più difficilmente ne sarebbe 
uscito se, trovandocisi in mezzo, avesse preteso di sciogliere il 
dilemma prima di prendere posizione e di difendersi. 

Saverio Vertone 




