
L’Opinione

C
rediamo che Vittorio Sgarbi susciti un bi-
polarismo percettivo che divide il pub-
blico molto vasto che lo segue in estima-
tori e nemici. Da parte nostra, riteniamo
che nei confronti dell’intellettuale debba
adottarsi l’indulgenza che si deve al pro-

fondo e coltissimo pensatore che non riesce, per que-
stioni caratteriali ed ideologiche, a contenere l’indigna-
zione per le miserie ed i limiti che, nell’ambito del ra-
gionamento anche grossolano, riscontra tra i suoi simili.
La cultura occidentale, impregnata dal messaggio
evangelico, richiederebbe il controllo delle proprie pul-
sioni in nome di una serie rappresentativa di precetti;
tra questi, quelli che attengono alla carità, al controllo
dell’ira, allo scuotimento dei sandali quando si sono
sperimentate inutilmente le strade necessarie per sta-
bilire con gli altri un dialogo. La Cristianità, d’altro
canto, fornisce, però, una via di scampo per attenuare
le intemperanze di Sgarbi; parliamo dell’indicazione,
da parte di Gesù Cristo, a ciascuno di noi, della mulat-
tiera della santità su cui inerpicarsi dandosi per obiet-
tivo il vertice estremo; prestando attenzione, però, ed
espresso tutto il possibile impegno, al confine costituito
dai propri limiti di cui sarà tenuto il debito conto.
Ne deriva che il povero Vittorio, il più delle volte, ap-
pare ragionevolmente sereno nei primi approcci con
l’avversario e che il suo ormai leggendario ululato
“capra”, fa seguito, in genere, ad una qualche asser-
zione, da parte del secondo (l’avversario), di scioc-
chezze imperdonabili o di qualche tesi assurda, banale
od oziosa ed intellettualmente insostenibile. Di qui
l’indulgenza da applicare per quanto riguarda la vi-
cenda vissuta sull’aereo di linea di cui ha utilizzato la
toilette di prima classe per fronteggiare un inconteni-
bile profluvio ventris (avendo un biglietto di seconda).
Come non perdere le staffe di fronte al comportamento
dell’equipaggio di cabina della compagnia aerea che
batte con insistenza alla porta
dietro alla quale si è arroccato
un passeggero con colica incom-
bente! Sollecitandolo, peraltro,
ad uscire dal camerino mentre si
è all’acme di una tragica ottem-
peranza.
Ma molte altre ed innumerevoli
sono le prestazioni polemiche
del nostro Sgarbi e devono es-
sere motivo di riflessione per le
persone ben dotate di senso
della misura. Come compor-
tarsi, infatti, nei confronti di
quella marea montante di imbe-
cilli, imbelli, ignoranti e provo-

catori che si fanno un motivo di vanto e di onore di so-
stenere castronerie o teorie che trovano nel conformi-
smo più stucchevole la propria origine e ragione? Come
fare, una volta superata la prima fase dialettica in cui
si è cercato di argomentare, facendo riferimento alla
sensibilità comune ed alla ragionevolezza ed alla logica?
Come deve reagire il cittadino ai comportamenti dei
governanti del nostro Paese o dell’Europa a cui siamo
legati da un sodalizio mefistofelico, che, contraddicendo
l’evidenza dei fatti, sostengono che l’Italia abbia appli-
cato una felice e palpabile politica tesa al contenimento
delle tasse, dei testatici e dei balzelli? O che l’immigra-
zione incontrollata e senza selezioni od argini costitui-
sca una grande opportunità per il Continente? O che,
per una questione statutaria, pongono sullo stesso
piano, parlando degli obblighi, la Grecia, il Portogallo,
la Spagna e la Germania della Merkel?
Scendendo di qualche gradino, come porsi nei confronti
di un Sistema mondializzato in cui è impossibile, per
quanto riguarda i contatti del cittadino, cliente, contri-
buente, utente, con un fornitore o con un ente, avere un
colloquio con un essere senziente e che cammini su due
gambe ed abbia un cervello? Invece che con un clone od
un disco che ti impongano, con la voce metallica, di digi-
tare un numero e di premere “cancelletto” e di attendere?
Come regolare la valvola della propria indignazione,
quando si vuole segnalare alla autorità di Pubblica Si-
curezza qualche problema che affligge il quartiere e ti
viene risposto con la richiesta categorica e villana dei
documenti, mentre il protagonista dell’illecito o del de-
litto che vorresti fossero repressi ti guarda con di-
sprezzo e si allontana indisturbato ed irridente? O, im-
mergendosi ancora di più nella vita di tutti i giorni,
quando il condomino incivile e tracotante utilizza il
bene comune a sua discrezione, l’amministratore non
fa il suo dovere, e l’unica soluzione è una citazione in
un giudizio che durerà per decenni?

Sgarbi, nella sua irruenza a volte
rozza, rappresenta quella larga
parte della cittadinanza che ha ca-
pacità di elaborare il pensiero, di ar-
ticolare il ragionamento ma non ha
la cultura, la conoscenza delle leggi,
il carisma ed i quattrini sufficienti
per affrontare i mille idioti, ladri e
rappresentanti istituzionali prepo-
tenti che si incontrano giornal-
mente. Per questo, nonostante i
suoi eccessi, è ritenuto un modello
di comportamento da molti italiani
nauseati e stanchi che vorrebbero
urlare, anche loro, come belve.
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