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"Torna la guerra e d insegna l'odio"
»Antonello Caporale 

uevideo, l'unovici-
no all'altro. Ambe-
due orribili, defi-
nitivi, barbarici.

Quando li ho visti mi sono
domandato: ma noi umani
siamo stati sempre così be-
stie o col tempo la ferocia è
lievitataal punto che l'orribi-
le conosciuto non basta più?

Stiamo salendo gra-
dini verso vette ine-
splorate.
Maurizio De
Giovanni, abbia-
mo prove antiche
della nostra disuma-
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Sì, maquestaguerraproduce
unadidatticadell'odio e della
violenza. Lezioni quotidiane
che verranno memorizzate

nelle nostre strade,
nelle nostre piazze.
I due video,
quello dei sol-
dati russi che

sparano allespalle
a due operai e quello

dei soldati israeliani che
assaltano il corteo fune-
bre per Shiren Abu A-
klehti, li avrei vietati.
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• Maurizio De Giovanni Lo scrittore

"La guerra è didattica
di odio e di violenza:
avrà etfe t t i  disastrosi"

»Antonello Caporale

uevideo, l'uno vicino
all'altro. Ambedue
così orribili, definiti-
vi, barbarici.

Quando li ho visti mi sono do-
mandato: ma noi umani sia-
mo stati sempre così bestie o
col tempo la ferocia è lievita-
ta al punto che l'orribile co-
nosciuto non basta più? Stia-
mo salendo gradini verso vet-
te inesplorate.
Maurizio De Giovanni, ab-
biamo prove antiche della
nostra disumanità.

Sì, ma questa guerra produce
una didattica dell'odio e della

violenza. Lezioni quotidia-
ne che verranno memoriz-
zate nelle nostre strade,
nelle nostre piazze.

I due video, quello dei
soldati russi che spara-
no alle spalle a due ope-
rai ai quali hanno fatto
immaginare la libertà,
e quello dei soldati i-
sraeliani che assaltano
il corteo funebre per
Shiren Abu Akleh, la
collegapalestinese diAl
Jazeera uccisa dall'e-
sercito israeliano fan-
no quasi impressione
per l'abisso in cui ci fan-
no sprofondare.

Io li avrei censurati, li avrei
vietati. Secondo me sono

pericolosi, hanno effetti colla-
terali disastrosi.
Lei avrebbe censurato la
mattanza di Bucha?

Quella no perché èl'esito fina-
le di un atto violento già con-
sumato. Il corpo del nonno la-

sciato per strada, la signora
con la spesa ancora in mano
nella pozza di fango. Quello è
il punto disperato e finale del-
la barbarie. Invece...
Invece la bara di Shiren
presa a manganellate?

Chi vedrà quel video, e coloro
che l'hanno già visto, neanche
sanno il motivo, la radice, l'i-
dentità del conflitto. Non san-
no nulla della Palestina e nulla
di Israele. Vedono alcuni che
scaraventano la bara a terra,
che manganellano, colpiscono,
feriscono i partecipanti al cor-
teo funebre. Sanno quindi sol-
tanto che da oggi si potrà attac-
care una bara, buttarla a terra,
violentarla per ottenerne il
massimo atto sacrilego. Così
pure la fucilazione da parte dei
soldati russi ai due operai che e-
rano in pace con loro.

Due giorni fa hanno pro-
cessato il primo soldato
russo in Ucraina.

Ventuno anni, un volto in-
fantile, parole inconsapevo-
li: ho fatto quel che mi hanno
ordinato. Ecco, ha eseguito
un ordine. Il soldato non si
pone il proble-
ma etico della
giustezza delle
proprie azioni.
Lei parla di
didattica del-
la violenza.

E dell'odio. Di cui
oggi si va fieri. E l'as-
similazione, l'atto e-
mulativo che ne segue
attingerà la massa criti-
ca degli annoiati che uccidono
senza sapere neanche perché.
Ricorda Colleferro? Ricorda
Willy che viene preso a botte da
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due culturisti? Lo ammazzano
per noia. A Milano la violenza

del capodanno per noia. A
Napoli la movida violenta.
Per noia. Adesso hanno
quotidiane lezioni da que-
sta guerra.

Lei censu-
rerebbe.

Toglierei di
mezzo queste immagini, la di-
dattica della ferocia. Senta, a
noi ci ha rovinato Twitter.

LA BIOGRAFIA

MAURIZIO
DE GIOVANNI è nato
a Napoli nel 1958. Debutta
come scrittore
nel 2006, [anno in cui
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"Bastardi di Pizzofalcone",
con protagonista
l'ispettore Lojacono.
Da qualche anno le storie
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De Giovanni,
nel frattempo attivo
anche a teatro
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forse aurei
ceI1surato

i filmati
più violenti
Nel dibattito non
c'È mediazione

Twitter?
Sei di qua odi là. Nessuna me-
diazione, nessuna problema-
ticità. Nessun pensiero lungo.
La violenza del dibattito pub-
blico in Italia è figlia dei 140
caratteri.
Lo toglierebbe di mezzo.

Abbiamo affrontato la Russia
cancellando la loro cultura,
vietando Dostoevskij nelle uni-
versità, rendendo ignominioso
un popolo. Abbiamo fatto una
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cosa orribile. Di una violenza
senza pari. Si deve essere con il
popolo ucraino senza odiare il
popolo russo. E invece.
La guerra non finisce qui.

La disperazione dei 140 carat-
teri, il rifiuto alla parola scritta
perché impone riflessione e
cultura.
Evenuta meno la vergogna
dell'odio.

Infatti c'è questa nuova classe
sociale degli odiatori. Mi sem-

L'orrore

II funerale
di Shiren

Abu Akleh
e l'uccisione

di due civili
ucraini FOTO
AGF/LAPRESSE

brano profili pertinenti.
Questa guerra ci sta facen-
do imbarbarire.

Legittima atti che prima del 24
febbraio avremmo ritenuto
non accettabili. E unaflebo fat-
ta nelle nostre vene.
Ci saranno atti emulativi.

C'è dastarne certi. Quellaenor-
me brace che è diventato il ter-
ritorio dell'Ucraina esporterà
bocche di fuoco e in Occidente
faremo un training operativo.

‘‘
Certe immagini
resteranno
nelle menti:
temo gesti
di emulazione
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