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T

e pesanti ingiurie rivolte dal
Jprofessor Giovanni Gozzini
all'onorevole Giorgia Meloni hannosuscitato universale riprovazione.Anche quand'è deltutto giustificata però, e in questo caso lo è
senz'altro,l'indignazione non agevola il pensiero.Ora che il polverone si sta lentamente depositando
vale forse la pena tornare sull'episodio e provare a spingere ilragionamentodue passiin avanti.
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rimo passo.Moltihannostigmatizzatoquelleingiurie per il loro carattere sessista.Eilsessismo
c'è stato, eccome. Ciò nonostante, l'attacco di
Gozzinia Meloninonera rivolto in prima battutaaunadonna,maallaleaderdi un partito didestra.Non era un attacco sessista:era un attacco
politico a 'avaro daitoni sessisti.Seloguardiamodaquesto
versante,quello dicuistiamo discutendo ci appare comel'ennesimoepisodiodiunalungastoria:latrasformazione dell'avversariopoliticoinnemico,laconversionedellalegittima ostilitàvelso unaposizioneideologicanellanegazionedella legittimità diquella posizione,einfine nelrifiutodiriconosceredignità,incasilimite perforo umanità,achise nefa portatrice.
E unastoriache conosciamo fin troppo bene,e della quale
none vittimasololadestra.Èvero peròche negliultimidecenni, complice la preponderanza di orientamenti progressisti
nel ceto intellettuale, la sinistra ha coltivato assiduamente il
mito della superiorità morale,ediconseguenzala convinzionechechinon sischieradallasuapartesia affettodauninimediabile deficitetico.Gliesempinon mancano.Bastiricordare
il celebre appello di vent'anni fa nel quale Umberto Eco, in
buonasostanza,spartivaglielettoridiBerlusconiinidiotiedelinquenti.Orileggerefiltro diLuca Ricolfidel2005,«Perché
siamo antipatici?». O il romanzo di Francesco Piccolo del
2013,« ldesideriodiesserecometutti»:«Lasuperioritàmoraleerapenetratadentrodimeinquesti anniberlusconianiemi
aveva reso impermeabile alla sensibilità e alrispetto verso le
persone diverse da me.Perchéin qualche modole disprezzavo,conunpregiudiziofermoeconvintissimo».Laculturaprogressistavuolessere razionale,equanime,rispettosa,inclusiva.Lasua pretesa allasuperioritàmorale passaperla negazione dellasua pretesa alla superiorità morale.È anche per que-
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sto, mi pare, che.Gozzini ha suscitato scandalo: perché ha
squarciato unvelo.Se nonnellaforma,hadettoquellochenei
quartieri progressisti tanti pensano di Melonie di chi la vota.
Lo pensano ma non vogliono ammettere di pensarlo,e certamente non voglionoche lo sidicain quelmodo,perchéifaziosie gliintollerantisono perdefinizioneadestra,maiasinistra.
Secondo passo.IlRettore diSienahaproposto allacommissione disciplinaredell'Ateneo diirrogare a Gozzini tre mesidi
sospensione daattività didattica stipendio.Ancoraunavolta, dobbiamo cercar di evitare che a pensare sia l'indignazione.Edobbiamochiedercisesiagiusto,equantosiapericoloso
come precedente,che un datore dilavoro sanzioni un lavoratore per un'opinione espressa al di fuori delluogo di lavoro.
Immaginole obiezioni:un'tiniversitànonèunluogodilavoro
come gli altri ma un'istituzione educativa,e un insulto non è
un'opinione.Obiezionifondate manon indiscutibili.Un'università è un'istituzione educativa, ma non è una scuola elementare.L'universitàèil più avanzatofra gliistituti diformazione,dove si deve poter pensare con nettezza,ci si deve poterspingere verso ilimiti,e ci si deve poter scontrare intellettualmente anchecondurezza.Seentrolesue muranon possono mancare le regole — non intendo legittimare l'insulto e il
turpiloquio!—,èdubbioche perchiinsegna quelle regole debbano valere anche aldifuoridell'Ateneo.Quanto alrapporto
fra opinione e insulto: il confine fra un'affermazione lecita e
unaillecitalo stabilisconoleleggi,discussedall'opinione pubblica,approvateconprocedurademocratica,applicatedaitribunali.Siamo sicuri che sia saggio lasciare che afissarlo,quel
confine, sia la commissione disciplinare di un'università?
Non ho una risposta e non intendo chiudere la discussione.
Mistupiscochefinoranessunol'abbia aperta.Colpisce,inconclusione,lafragilità del pensiero progressista.Fragile perché
il senso di superiorità morale ne copre a malapenala profondacrisi politica.Efragileperché,percombattere sessismoe discriminazioni,finisce peraccettaree anzisollecitareildisciplinamento ideologico sul luogo dilavoro.Un esito pericoloso,
contro il quale dasinistrasiè combattuto,con ottime ragioni,
pertuttoilNovecento.—
gorsina@luiss.it
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