
Il “fuoco” che distrugge, va domato.  È necessario mai alimentarlo. 
 

L A   V I O L E N Z A,    O G G I 
______________________________ 

 
Appropriate alcune frasi di Eugène Ionesco, di cui alcune molto recenti. 
Il grando autore di Teatro, che da anni denuncia i mali che affliggono e 
condizionano l’umanità, spera in “ un secondo Rinascimento ”. 

----- 
Bruxelles: un campo di guerra. Vergogna! 
Serberemo così il ricordo di quel giorno, che tanto orrore, sgomento, paura, 
sdegno, dolore, commozione, ha provocato in noi: spettatori, che mai avremmo 
immaginato di assistere a quel macabro spettacolo attraverso i televisori. 
Una realtà nuda, crudelmente  v e r a, ha spietatamente attanagliato milioni di 
persone. Tutti (o quasi) hanno potuto, però, rendersi conto, loro malgrado, delle 
umane miserie, di modo che ciascuno si è sentito (purtroppo) attore al tempo 
stesso di quella vicenda-limite. Ha dovuto, perciò, meditare profondamente… 
Cosa è lecito e cosa, ormai, non può esserlo più? Fin dove è possibile consentire 
certe libertà? È giusto sopprimerle? O addirittura negarle…? 
Si sa che le emozioni, le tensioni – segnatamente giovanili – sono cose naturali, 
così come elemento naturale è il fuoco. Come si può non tenerne conto, se il 
fuoco esiste? E lo si può (lo si deve!) giustificare anche, o quanto meno 
comprendere; però occorre mitigarlo… 
In ogni caso, il fuoco che distrugge, va domato! 
Non si può restare inerti o mostrarsi impreparati. Che una volta per tutte, a 
pagare, siano i veri responsabili, morali e materiali. Si smetta di fare i soliti 
caroselli, le sempre uguali dichiarazioni, e di condannare soltanto lo sport e gli 
sportivi veri. 
Non dìano sempre la colpa ad altri (quali altri?…) o al destino.  
Se destino c’è, è soltanto quello cui ci tocca assistere spesso: soccombono sempre 
i più umili! 
E ciò accade, purtroppo, per le deficienze o inefficienze di chi organizza, di chi 
deve garantire l’ordine e salvaguardare l’incolumità delle persone; e accade 
nonostante illuminanti esperienze: non vi sono perciò scuse né attenuanti. Gli è 
che certe cose si verificano quando si perde di vista un concetto che dovrebbe 
essere, invece, inobliterabile negli uomini: il rispetto degli altri. Perché in 
quanto essere umani siamo tutti uguali e nessuno può, comunque, attribuire dei 
diversi valori alla vita degli altri. 
Quella violenza ci ha angosciati e ci ha fatto pensare a quella che viviamo (che 
facciamo o che subiamo) giorno per giorno, e che non è possibile classificare, 
tante sono le forme e le circostanze in cui essa si manifesta. Basta riflettere che è 
onnipresente, incessantemente quotidiana, e cresce a dismisura perché non, o 
male, combattuta da chi potrebbe sopprimerla, sconfiggerla; o almeno evitarla 
sempre di più con opportune azioni rieducative e preventive. 
Nemmeno è il caso di sciorinare le svariate cause scatenanti, anche per non 
risalire ad alcuni secoli fa (come ha fatto qualcuno), poiché allora la casistica 



aumenterebbe e fra le motivazioni da aggiungere ve ne potrebbero essere di 
notevoli in senso contrario a quanto rappresentatoci su qualche quotidiano. 
Una cosa è certa: certi modelli di civiltà comportano determinati fenomeni, per 
cui andrebbero adeguatamente “rivisitati”… 
Se si svuole progredire in civiltà occorre sempre maggiore attenzione, volontà, 
capacità e responsabilità. 
Quando, invece, si lasciano impuniti i massacri ed ogni sorta di delitto; quando, 
direttamente o indirettamente, si fa prolificare la violenza, sì da renderla 
gratificante per chi la compie, l’individuo tenderà sempre di più ad essere massa: 
massa impaurita, scettica, demotivata, impotente… 
Si tenga presente che il male è in tutti gli uomini e non va “incentivato” in alcun 
modo. Diversamente si potrebbe costruire qualcosa che, nel tempo, potrebbe 
risultare oltremodo letale, e perfino in direzioni impreviste. 
Voglio concludere con alcune frasi di Ionesco: «Abbiamo raggiunto il culmine 
dell’orrore e della ferocia col terrorismo individuale e di massa. Ma ora la linea di 
diagramma comincia scendere […]».   
«Mi sono calato nell’oscurità del male. È vero, siamo costretti a subìre la carica 
di mille rinoceronti: ma perché non dovremmo sentirci capaci di respingerla? 
[…] ». «Queste persone frettolose, ansiose, che corrono verso una meta inumana 
o esente dal miraggio, possono all’improvviso, al suono di non so quale tromba, 
all’appello di non so quale folle, demone o dittatore, farsi prendere da un 
delirante fanatismo; da una rabbia indiscriminata, da un’isterìa collettiva». 
Ed, ancora, in una recente intervista:«Certo che possiamo resistere e, per farlo 
con successo, dobbiamo ritrovare il coraggio di pensare come individui, 
abbandonando il conformismo del gioco di massa. Non saranno i politici ad 
aiutarci, gli sports a liberarci […] ». 
Sono tutte considerazioni che vanno bene per quanto ci accade anche se riferite 
ai temi affrontati in alcune sue pièces quali Il Rinoceronte, Assassino senza 
movente ed in chiave un po’ meno “pessimistica” in Il Re muore. 
Ionesco – così come i Poeti – prima di ogni altra persona ha intuìto e denunciato 
quanto ci colpisce e ci può colpire seriamente in determinate circostanze: quelle 
cose in cui molti non vogliono credere, oppure – come scriveva a me Eduardo          
De Filippo (la menzione è spontanea, anche per un non incomprensibile 
accostamento fra i due Autori) – “che molti si ostinano a non capire”. 
Ionesco ha recentemente scritto questa frase: «L’uomo è solo davanti a migliaia 
e miglia di rinoceronti. È davvero solo, forse è l’ultimo uomo. Verrà, 
certamente, un secondo rinascimento dell’uomo, ma io non ci sarò per vederlo».  
Io temo che saremo in molti a non vivere quel momento, pur non avendo i 
settantasei anni del Maestro: potremmo, però, prodigarci affinché possano 
vederlo i nostri figli! 
 

(inedito - scritto l’ 8 giugno 1985 per LA VOCE del MERIDIONE) 
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11 febbraio 2007 - Avevo già riportato lo scritto di cui sopra nel presente 
volumetto, mentre in una cartellina sulla cui copertina avevo scritto Lo sport 
negato, vi trovavo  inseriti alcuni Diari di Repubblica dell’agosto 2005 e maggio 
2006 a firma di Edmondo Berselli e dai titoli “CALCIO Uno sport finito nel 
pallone” e “FOOTBALL  Quando la domenica l’Italia sognava”, allorché si 
verificava quell’episodio orrendo dell’uccisione di un ispettore di polizia a 
Catania. 
Un giorno prima di un altro Diario di Repubblica dal titolo “STADIO Cos’è la 
curva della violenza” a firma di Francesco Merlo del 6 febbraio 2007, un articolo 
di Umberto Galimberti sempre su Repubblica dal titolo “Il rito domenicale della 
violenza” commentavano l’accaduto. 
Spero che molti abbiano letto tali articoli e che ne abbiano letto altri altrettanto 
di valore. Non ci sono altre parole da aggiungere o consigli da dare. 
Quanto scrivevo circa ventidue anni fa è ancora più valido oggi. E sta a 
significare che nessun passo avanti è stato fatto. 
Quando mi riferivo alle cause scatenanti e a modelli di civiltà sottintendevo che 
gli hooligans (quelli inglesi, ovviamente!) facevano cose pazzesche per cause che 
prescindevano da certe connivenze che, invece, esistono e come, da noi. 
Infatti, mentre lì (dove, peraltro, è possibile entrare sul campo di calcio perché 
non vi sono protezioni fra il pubblico e il prato dove si gioca) dopo quell’episodio 
il fenomeno hooligans è venuto meno, da noi in Italia il fenomeno (di tutt’altra 
natura) resiste e peggiora; e difficilmente sarà eliminato proprio perché vi sono 
interessi che vanno al di là del vivere civile e della sacralità della vita delle 
persone. 
Non è vero che morire per un incontro di calcio è un normale rischio; è vero, 
invece, che lo sport è negato proprio da chi dice di promuoverlo e di valorizzarlo.  
E l’unica promozione e valorizzazione che si fa riguarda soltanto la delinquenza 
e l’inciviltà, avendo cura dei propri interessi personali. 
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