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Viltà e ferocia 
 

Un parallelo tra l’attentato di Firenze e l’incendio nazista di 
Solingen. la violenza come mezzo per incutere terrore e comunicare 
messaggi politici 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Far saltare in aria un’intera famiglia di custodi in un museo 
italiano o trasformare una casa tedesca in un crematorio per donne 
turche non sono imprese difficili. Per compierle bastano la viltà e 
la ferocia disumane di cui, come è noto, dispongono soltanto gli 
uomini; i quali sono anche gli esclusivi detentori delle tecniche 
necessarie per interpretarle con efficacia. L’accostamento fra ciò 
che è successo tre giorni fa a Firenze e il suo pendant tedesco di 
ieri è, dunque, obbligatorio. Ma, a parte lo sfondo geografico e 
cronologico dell’Europa contemporanea, così inquieta e malsicura, 
che cosa hanno in comune le due stragi? Pochissimo. La tecnologia è 
diversa, ma non è la cosa più importante. E la destinazione della 
bomba e del fuoco che differenzia le due imprese criminali. La bomba 
italiana usa i corpi delle sue vittime come carta da lettere per 
scriverci sopra i suoi misteriosi messaggi, che sono indirizzati a 
destinatari ignoti. Viene dal buio e va nel buio, dopo aver 
attraversato cinque corpi umani, scelti a caso, e uno dei più 
importanti musei del mondo, forse espressamente selezionato fra gli 
obiettivi possibili. E un geroglifico scritto con il sangue da scribi 
sconosciuti per lettori indefinibili. Invece il fuoco tedesco parla 
un linguaggio chiaro e comprensibile. Era diretto ai turchi e ha 
colpito i turchi. Le vittime non sono state degradate a carta da 
lettere. Sono rimaste destinatarie sia della morte sia del suo 
significato, vale a dire dell’uso che intendono farne gli assassini. 
Non vi era un interesse a uccidere i custodi di via dei Georgofili. 
Ma li si è uccisi per far sapere qualcosa a qualcuno, anche se 
nessuno sa bene che cosa, e nessuno sa bene a chi. Invece si sa che 
il fuoco doveva bruciare turchi e minacciare la morte a tutti gli 
immigrati attraverso il rogo delle donne. E si sa benissimo chi ha 
compiuto l’impresa. Usiamo pure la parola destabilizzazione, la 
parola passe partout, per stabilire raffronti tra il terrorismo 
italiano e quello tedesco. Ma prima bisogna chiarire che il 
terrorismo italiano si serve di un linguaggio iniziatico, esoterico, 
mentre quello tedesco si esprime in volgare. Si può usare il mastice 
verbale delle spiegazioni di maniera, torcere, torturare la parola 



destabilizzazione fino a farle significare l’opposto di quel che 
dice; ma non si può ignorare che nel linguaggio chiaro e diretto del 
terrorismo d' Oltralpe si nasconde una pretesa ben poco assimilabile 
alla destabilizzazione stabilizzante: la pretesa di ottenere un 
consenso. La bomba di Firenze manda a dire qualcosa a qualcuno, ma 
non pretende che gli italiani la capiscano. Anzi, non lo vuole. Vuole 
soltanto che la temano. Il forno crematorio tedesco manda a dire ai 
turchi di andarsene, e vuole essere capito, condiviso e approvato 
dai tedeschi. Non è una differenza da poco. L’Italia è minacciata 
da misteri indecifrabili con cui qualcuno o qualcosa resiste al 
ripristino della legge, alla riconquista della sovranità da parte 
dello Stato. La Germania è sotto l’incubo di messaggi decifrabili, 
che non vogliono conservare nel buio una anomalia, ma produrla alla 
luce del sole. Da noi il popolo non deve capire niente. Là deve 
capire tutto. Non si sa quale sia la minaccia più grave. In Germania 
sono bastati due anni di unità perchè, oscurato l’orizzonte 
economico, si oscurasse anche quello psicologico. L’unificazione si 
è rivelata difficile per un’infinità di ragioni che ormai conosciamo 
bene: la totale distruzione nella ex Rdt di ogni cultura industriale, 
la renitenza della popolazione ad accettare le regole del mercato, 
la sua pretesa di godere i privilegi del benessere senza pagarne il 
prezzo, il caos amministrativo e giuridico, la scarsa propensione 
del capitale renano a investire nelle regioni orientali, dopo il 
cambio alla pari della moneta che ha elevato il costo del lavoro 
senza alzare la produttività, eccetera eccetera. Si aggiungano il 
vuoto a Est, la crisi russa e le incertezze della Cee che obbligano 
la Bundesrepublik a darsi un assetto da grande potenza e a occupare 
uno spazio politico ed economico nel centro dell’Europa proprio 
mentre l’improvvisa unità moltiplica le divisioni e le 
incomprensioni, toccando al cuore il problema irrisolto 
dell’identità nazionale. E non si dimentichi infine la paura di una 
valanga migratoria dall’Oriente, nel caso di un definitivo 
sprofondamento della Russia nel disordine. Si capirà allora a quale 
consenso aspirino, nella loro brutale e miserabile chiarezza, i roghi 
dei turchi. A Nord delle Alpi si è formata una nube nella quale è 
difficile prevedere se ci sia grandine, pioggia o solo vento 
passeggero. La potenza economica tedesca è ancora al suo apogeo, ma 
il risanamento della parte orientale può provocare una mutazione 
incalcolabile. Può darsi che le grandi capacità dei banchieri di 
Francoforte riescano prima o poi ad avere ragione degli innumerevoli 
ostacoli. Ma il pericolo è che, prima di unificarsi economicamente, 
la Germania si trasformi (e magari si ammali) politicamente. E se 
si tiene conto di questo pericolo, appare ragionevole, e anzi 
necessario, il tentativo di prevenirlo che si è espresso proprio 
qualche giorno fa con la nuova legge sull’immigrazione e le dolorose 
restrizioni che ha imposto. Non sarebbe nè umano nè civile lasciare 
entrare in Germania folle di immigrati che per fuggire alla miseria 



si trovassero poi di colpo, chiuse le porte alle loro spalle, in 

una trappola mortale.  

                                                   Saverio Vertone 




