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RIFLESSIONI IN LIBERTÀ

Satira, scherno
e comune follia
di Alberto Molinari

A me l’uccisione di un uomo,
di qualsiasi uomo, fa ribrezzo e
non tanto perché inutile, ingiusta, orribile e ripugnante, quanto perché - solo a mettermi nei
panni dell’uccisore - proverei
uno schifo profondo delle mie
mani, di me stesso. E tanto mi
basta. Quindi, non se ne parla
nemmeno, mai!
Leggo dal Devoto-Oli “Satira - Genere…comico consistente nel mettere in risalto, con
espressioni che vanno dall’ironia pacata…fino allo scherno…
costumi o atteggiamenti… tipici di una categoria o di un solo
individuo”. Continuo, sul medesimo dizionario: “Scherno Derisione accompagnata dal

compiacimento di umiliare e
di offendere”. Mi fermo qui,
perché qualsiasi persona sensibile e obiettiva sa da sola distinguere tra l’argomentazione critica, alla cui manifestazione ciascuno di noi ha diritto, e l’offesa insistita e compiaciuta che, se non è violenza, ne è abbondantemente l’inizio (a volte, anche un po’ vigliacco). Qualsiasi persona faziosa, invece, riserverebbe alle proprie satire la qualifica di
“libera espressione del pensiero” e attribuirebbe inesorabilmente alla satira altrui la qualifica di “vilipendio” e, così distinguendo, manifesterebbe.
Mi spiego, cerco di farlo, con
un esempio tratto dalla cronaca, ahimé, quotidiana. Il venir

meno della fedeltà del partner non più reato, giustamente, per
il diritto italiano - rappresenta
pur sempre un’offesa gravissima sotto il profilo sentimen-

ciate e via sbudellando.
Soprattutto non lo farei (manifestare) se il farlo potesse apparire (come appare) un’incongruenza con miei comportamenti

tale, tale da produrre (succede purtroppo ogni giorno) reazioni anche gravissime, quale
l’omicidio, da parte di chi subisce la vicenda. Bene, io - se
assistessi al prodursi concatenato di simili comportamenti mai mi sognerei di dover manifestare pubblicamente il mio
dissenso. Mi accontenterei di
essere profondamente disgustato della condizione umana,
individuale e sociale, che non
sa sottrarsi alle assurde tentazioni di umiliare, di offendere, di vendicare e di uccidere.
A quella condizione, insomma,
che ci accompagna - noi, civiltà occidentale - dai tempi degli
ipocriti che Lo crocifissero sino all’infinito susseguirsi delle
reazioni crociate e controcro-

addirittura recenti (guerre libiche e dintorni) o il tentativo di
nascondere mie colpevoli omissioni (sembravano così buoni,
sino a poco fa, quegli extra…)
o l’occasione per emarginare
l’unico nemico che temo (tutti qua, tutti insieme, anche se
ci siamo accoltellati sino a ieri, pour l’union sacrée, ça va sans
dire… No, no, Marine no! Anzi… è colpa sua!).
Lasciamoli manifestare, gli
uni… e sopportiamo (non possiamo, seriamente, fare altro)
che orribilmente uccidano, gli
altri. Sono i passi obbligati di
una comune pazzia, degli uni
e degli altri. Noi possiamo solo pensare al dopo, sperando di
esserci ancora.
Tolgo il disturbo.

lpire il lapis?

sì anche il consumismo cede il passo

Radicalizzazione
Il 9 gennaio sono uccisi i fratelli Kouachi, sospettati della strage al Charlie
Hebdo, e Amedy Coulibaly, assassino
di una poliziotta a Montrouge e sequestratore al supermercato kosher di Parigi. Contatto, nella capitale francese,
la mia corrispondente.
“Un’anima meticcia, una biografia
culturalmente indisciplinata...un percorso formativo parallelo di matrice italiana e francese”. Lo stralcio dalla quarta di copertina del suo “Il futuro che accade”. In prima: i colori della sua creatività. La ricordo alla scuola
media orgogliosa del suo numero uni-

co illustrato. Ai tempi del liceo articolista de Cosmopolitan diretto da Patrizia Pontremoli. Poi, a seguire i suggerimenti di Giorgio Guaita per Gazzetta
di Mantova. Prima di approdare su pagine online ed arricchire il curriculum.
Mi ricorda il suo 7 gennaio proprio in
zona. Quindi il piano di sicurezza Vigipirate ai massimi livelli. Caos, psicosi
attentati. La canzone #JeSuisCharlie di
JB Bullet. Su YouTube. Scritta sull’aria
di “Hexagone” di Renaud Séchan. Gli
inviti alla manifestazione dell’11 gennaio frutto della creatività individuale.
Il percorso da place de la République a
place de la Nation.
Ascolto le sue riflessioni sui mussulmani in Francia e su come si è arrivati
alla radicalizzazione. Mi dice che il dibattito circa le misure d’integrazione e
di dialogo delle diverse comunità resta
aperto e vivace. Che chi vive in Francia sa che, nonostante il grande slancio di solidarietà, non tutti si sentono “Charlie”. Che molti giovani mussulmani hanno rifiutato di osservare il
minuto di silenzio sollecitato all’indomani dell’assalto armato alla redazione. Che semplici cittadini e grandi intellettuali pensano che debba esserci
un limite tra la satira e l’insulto gratuito. Ora, la vita a Parigi riprende quasi normalmente. Nelle scuole, i bambini incontrano psicologi di sostegno. Si
vedono limitati nelle loro attività sportive, ludiche e/o artistiche. Comprendono. Le insegne dei grandi magazzini sono in standby. I saldi non attirano
alcuna folla. Quando la sopravvivenza
di valori e diritti è minacciata, il consumismo sembra cedere il passo.

