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- Fine dei partiti? Lo scompiglio

(g1a rimosso!)

di una città

Gli eccessi della politica
nel gesto estremo di Moroni
di tlbaldo Mutti"

di, Moron,i,". Si fa presto a dirlo, amici della redazione. La
il dramma di un uomo,lo scompiglio di una citta. Anche se le
contingenze municipali hanno contribuito a rimuovere in fretta - soltanto provrrisoriamente, mi auguro il macigrro.
Scrgio, affettuosamente l'onorcvoìc bonsaj , "i,1. piccol,etto cl'a.cciai,o, dcciso d'urùmo c di,'nrunte", il craxino di Brescia, il decisionista per abito
mentale e paramenti, il machiavellico per indole e autocompiacimento, il tuttopolitico, il deterrninato a oltranza, l'uomo delle udu'rezze s1|r'ucl,e»oli, e ht.ten.si,tù espre,ssù:e", il "giacobino" dell'.{rnaÌdo, il socialista cresciuto in frctta c alrir.ato
alla Direzione, si è tolto Ia vita,lasciando tremuli i colleghi, infervorati j divoratori
di cronachc ncrissime e basiti quanti Io conoscevano meglio.
Per me, il compaglo solidale degli anni Settanta, con frequentazioni intense di partito e di famiglia;poi, per altri dieci anni, iÌ compagxo - avversario, sempre intimo nell'animo, ma senza più Ia stessa scioltezza di rapporto per
Ic sopraggiunte diversità di vedute e di frequentazioni, pcr le insistite impuntature e per ìe orgogliosc spigolosità, fino a rcndere contrastato, cocciutamente inespresso il naturale fr:eLing.B così ora alla pcna e al profondo cordoglio si accompagna una rabbia sorda, una tristezza ancor più cupa.
"

tragedia

Sct'it:i

è autentica:

Quant'è arduo avere un "compa6Jno" per amico
Un giorno soìitamente gioioso neÌ mio calendario il2 settembre,
divenuto però quest'anno inaspettatamente paradossale e drammatico: dopo gli
augtrri, infatti, la candelina appena aggiunta è tornata a riaccendelsi como fiammella lunebre.
Gia al mattino, una sorta di inconscio s('g1l( ) prcmonitore: L0 co?tfessi,ott,i si u,n, tr,pprt:ndistn sttit:idn nel paginone centrale di Repubblica. Sono
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" Sulla u'isi clei, po,rtiti, Libaklo Mutti LLct rmirnato rLel un'so d,eL 1992
d,ibott:i,to hres(kutct cctrti!.preortnurLr:io de[.]'abbandorn delI':'i,pa,rtito n,el. qurtl,e lt,u,mi,l,itct,to per lu,n,pth,i et.n.n,i, a.ttru,t.;erso la, pttltblit:u,zion,e cli un tu,.scicc-tl,o clul. titctlct T,a rivoìta
degli anni Novanta tlt,e Lr,a. u.u.r,to kt,rg1n. et:rt u,n,clr.e ol,tre'i cont'ini loca,l,i. [,ct tragico, mortc
clel, yLarlarncntarc socialistct on. Scrgio Moroni, t:i Lr,ct, sp'in,tct u chiedcre ct -tl[u,tti. un pen,si.ero e un rirnrrlo co'poce d,i testirrLorLiare, n.el rtisterct delh tra11etl,iu. i,ndhtidtttt,lt, un.
pa,ra.d,ip1rtrt, t'nrte clel,kt. r:r'isi, Ttoliticrt e d,el si;tern, dei, ytu,rtiti.

andato a rileggere l'articolo: oll suo Mal d,t: u'iure sfocia nell'autolesionismo " Tutta ltt rnia. esistenzu è n.ega,Ln:a ... n,orl esi,stct, non sono 'ut1, uotrto" . Tutto ciò lo
condurra a mcttcre finalmcntc in atto il progetto di suicidio meditato da lunghi
anni,,. X{a il poeta,l'intelÌettuaÌe raftinato Michel Leiris non muore, guarisce, ritorna a lavorare e vive in segrrito con serenità.
Il 2 settembre 1992 riconduce invece tutti noi a un finale ben diconsideraziotti, p'ri;rrta d,i la,sc'iare i,l'mio se ggio in Purl,a,'merto corrtp'ie'ndo l,'attct cctrtclusi,uct d,'i Ttorre fi,ne ullct rn'ict rtitc»,. Che brividi, che tragedia!
Sì, mi riaccosto volentieri a Sergio, compagno sventurato, perché tanto vorrei che il suo ricordo mi rimanesse vivo e caro, così come d'improvviso è tornato a svelarsi quando l'audio di un telegiornalc dclla nottc ha diffuso
per casa l'implacabiÌe notizia. Sì, mi riavvicino a lui con un sentimento non più roso daÌÌa fi'iggitura delle contrarieta correntizie quotidiane (oddìo che banalità),
con I'animo gonfio di umana solidarietà, con il rispetto per l'oblio che si è cercato,
col bisog'no di imprecare contro un mancato fraterno soccorso, ora impossibile.

Il peso delle forti pressioni psicologiche interiori
"Qrn;nio Lrt,pu,rola. è l'l.ebile- è scritto nella lettera al presidente
dclla Camerà n,o?t'restn clt,e i,l gcstor. Maledizione, non bastava abbandonare
per sempre l'aula, anziché la vita?
No che non bastava, perché da un determinato momento in poi,
forse prima delle stesse inlormazioni giudiziarie, il suo stravolgimento interiore
non ha più trovato tregua. Ii forse, come spiega la psicanalisi, l'ossessiva idea del
gesto estrcmo, causa i folti conflitti psicologici interiori, si è patologicamente insediata come bisoplrlo di "dominio onnipotente", come ansia di schiacciare la
"realtà este-rna", rea di aver inlranto il suo "ideale" (l'ideale del suo Io): "Mai mi
avrete come vittirna", sembra dire iÌ gesto. Quindi, secondo chi studia le consegucnzo di qucsto gcncro di assilli,la distruzione dell'immagine di sé ha provocato
la crisi, ed essendo ormai ìncapace di reagire ha ceduto. Un equilibrio saltatr:r, una
condizione psicofisica precaria e nevrotica (difficile è scindcre il corpo daÌla
mente), uno squilibrio lucido.
Le cause originarie sono importanti (è stato scritto che sapesse
di un tumore, ma la famiglia ha smentito: e poi di probabili altri g-uai fisici; di crisi
acute; di alh'i tentativi estremi), ma non essenziali per spicgarc l'atto compìuto.
Caso mai, per ricercare l'inizio della sua sindrome. Un gesto dai più detinito ...lucido ...stoico ...r'azionale ...cosciente ..., ma perfino troppo esatto parla ancora la
psicologia - per essere dipeso da uno stato di natura esclusivamente depressiva.
Da segretario regionale cassato a deputato riconfermato
Sergio negli ultimi mesi era apparso visibilmente sofferente. Non
prima, almcno agli occhi di chi lo ha incrociato lungo gli impervi e stressanti sentieri della campagxa elettoralc di primavcra. Ancora deputato, contro ogni prcvisione. Preoccupato, certamente: le notizie sulla scoperta di Tangcntopoli rimbalzavano da lempo dentro e fuori i palazzi di ginstizia e di altri poteri. DeÌuso, senz'altlo: Craxi lo ave\ra maÌamente ricacciato indietro neÌlzr carriela, dopo averlo
cooptato comc suo pro-console in Lombardia. Ma, tuttavia, sempre vivace, immediato, di piglio autorevole e di iniziatir.a continua. Lln furetto instancabilc, dallc
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pensate e dai gesti pronti, anchc sc csagerati. Una vita politica la sua, dentro il
partito e le istituzioni, senz'altro segtata da eccessi. Esorbitante nella concezione
del ruoÌo stesso della politica; nell'affermare le sue posizioni (sia, prima, come demartiniano che, in seguito, nel segrro di Bettino), negli impulsi, negli urti, negli
umori, nell'esercizio del comando. Pcrfino un tantino goffo, se si vuole, nel dare a
vedere di essere il comandante in campo di un'armata lederativa maggioritaria:
un'armata " brancalcone".
Un'innata propensione al grado, quclla dì Sergio, una fatale adesione alla merntalità e allo stile del "suo" capo supremo. In alto i garofani, la vittoria è con noi! Ma Brescia, ancora prima di Mantova, è giunta a spazzare in manicra ineluttabiÌe le sicumere.
È vero che, trovandosi con lui a quattr'occhi, sapeva anche rivelare Ì'estro per ìrridere certe ingombranti movenze e per ironizzare sui riti di certe conte conppessuaÌi. Purtroppo pcrò, soltanto brevi parentesi, poiché l'omaggio
a forzature, suggestioni e impalcature artificiose pur senza ayernc alcun bisogno ritornavano a galla. E qui il discorso potrebbe anche alÌargarsi a una sempre piu r,asta. catcgoria di politici e di politicanti: quelli dcditi, per esempio, alla
costruzione dci g'andi castelli di carta o appassionati di sedute per giocare ai soldatini o frernenti per sedere al mitizzato tavoìo delle trattative. Per non andare
troppo distante, quelli deputatisi in questi anni con grinta spianata alla gcstione
deÌÌe relazioni politichc provinciali.

Ora il volto di Brescia è segnato da pesanti rughe
I)a cluando Moroni ò riuscito ad assecondare compiutamente il
pensiero tormentoso che lo ha assilÌato per un periodo non breve - lo si awerte
mettendo insiemc i frammenti dei vari racconti - allidando aun movimento secco
e lerale dclla nano sinistra Ì'ultimo gesto dclla sua vita, anche il volto di Brescia è
mutato. Non tanto per ragioni di coincidenza territoriale, bensì per le ombre locali
allungatesi sulla genesi di ccrti comportamenti.
La crisi personale dell'uomo e Ìa più evidente fra lo implicazioni,
ma non l'unica: [Ioroni ha certo deciso lui di andarsene e per lagioni che stanno
nelle lettere vcrgate di suo pugno, ma pure queste lettere sono un momento soltanto intcrpreta,tirro della vicenda, non la rcgistrazione conforme degÌi avvenimcnti. Ciò per dire che 1o stesso suicidio trova riverbero nei limiti della politica,
nella degenerazione dcl sistema, neÌ tracotante cinismo dei partiti, nclla compromissione di un'intcra cìasse politica, neÌ procedere incerto delÌc istituzioni e nella
stessa embìcmatica, stasi della Loggia.
Un capoverso diAlessandro Chcula ripreso dall'articolo ILI)r'olessore. Pol,iticct ttale u,na rita?,pnbblicato su Brescia Fìspresso (l'inserto scritto
di Portobello), con un cresccndo dai timbri limpidi efficacemente ailronta il tcma'. uf,iellu rrr.rtrte d:i,l,foroni c'è l'ep'iktgo (il proktgo?) trug'k:rt d,eLkt crisi deipctr'ti,t:i,, del.l.a, ru,d,utu dt:i pi,ccctli rlei d,elkt ltoLit:i,rn,, deoli itloli e tbticci diun,a, corlceziort,c '1'el,igiosa",'irt, qttanto totalizzunte e pt'oualicnnte, tlellct pctlitiut. IL sttit:,iclio di Mororri. è u'n,o d,el.l.e sequenze cstrente del o'epuscolo cle'i parti.fi,'ui'to, rtot'te d:rornrruf i,catn.ert,tc em,bl,errttttica di, una et:li.,s,si cttlturale ch,e cerco, ùi, r'i,scctttctrsi n c:lkt nr.ora.l.itr), iruipctibikt e 'i,rragltiurLgib'iLe del sat:r'i,fi,ti,o personal,e. Dopct la s'uu, nrtrtc, ogn?tno è libe'rct ùi cornportu,r's'i crt'rue prirnu; ogni pol,iticct ìt
rt. e n o li,b er o cli, r: o rr ont p er e, tn n,cu ter e, mu, lu e r s or e, p c cu lar e r.

Caro Sergio, sentendoti iniquamente falciato I'ardore politico
(«...per cui laraota dellafortuna assegna a singoliil compito ùiuittime sacriticali...,) hai fermato la ruota della vita. Apocalittica decisione. Ma il rifugio che ti
sei scelto non va violato. Ora, riposa in pace.
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