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Il governo ha promesso che farà chiarezza sulle vicende dei marò italiani incarcerati in 
India e dell'ingegner Lamolinara ucciso in Nigeria, insieme a un inglese, durante il 
tentativo di forze militari britanniche di liberarli. Promessa improbabile per il fatto che 
l'essenziale in entrambe le vicende è già chiaro. I marò hanno sparato, per errore di 
valutazione e/o paura, e i pescatori sono morti (il suicidio è escluso). Nel caso dei due 
sfortunati ostaggi è assolutamente ininfluente se siano stati uccisi dai rapitori o da 
"fuoco amico". Ciò che alla fine conta è il fatto che il blitz è fallito miseramente. 
Promettere chiarezza serve soltanto a innescare un meccanismo di occultamento. A 
prescindere dalle intenzioni soggettive dei politici o dei funzionari statali ciò che si mette 
in moto è una prassi consolidata: la spersonalizzazione, intesa come 
deresponsabilizzazione, delle procedure attraverso le quali si dovrebbe stabilire la verità 
di fatti che coinvolgono direttamente lo Stato. Solitamente si pensa che la 
spersonalizzazione del rapporto con il fatto da investigare rende l'investigatore più 
obiettivo e facilita l'accertamento della verità. In realtà la ricerca di qualsiasi verità 
richiede un senso di responsabilità, l'impegno soggettivo in termini di desiderio, 
emozioni e pensiero che fa della falsità un danno personale. La responsabilità 
desoggettivizzata è lealtà di sudditi verso il sovrano. Il sovrano, visto in questa 
prospettiva, non è una persona fisica né una funzione: è un ingranaggio insabbiatore 
chiamato ragion di Stato. L'intervento dello Stato avoca la verità e la rende opaca. Non è 
necessario che la si falsifichi. Anche quando i falsi vengono fabbricati l'intento non è di 
sostituirli alla verità bensì quello di attribuirle un'indecidibilità, di rarefarla. La verità si 
astrae, assume toni pseudofilosofici, a volte evapora, più spesso la si porta a sperdere 
nei campi. La ragion di Stato ha i suoi attivi sostenitori (politici, giornalisti, funzionari 
statali, faccendieri come Dell'Utri): è senz'altro redditizia per chi l'asseconda. Tuttavia i 
suoi fiancheggiatori non sono il suo vero punto di forza. Il ministro Terzi (navigatore 
esperto di questo campo) può servire come esempio del funzionamento della ragion di 
Stato. Un giornale inglese vicino a Cameron ha suggerito che i rapitori stessero per 
uccidere gli ostaggi. Il blitz britannico sarebbe dunque l'equivalente di un intervento 
chirurgico disperato in cui si dà per scontato che il paziente può morire. Ipotesi 
indimostrabile che serve solo a disorientare. Il nostro ministro non ha perso tempo con 
essa, si è limitato ad associarle altre cose, promuovendo lo slittamento di senso. 
Affermazione finale: il governo inglese ci ha informati in ritardo ma non volutamente. 
Dalla domanda «è giusto che Lamolinara sia morto in questo modo» si passa 
velocemente alla domanda «gli inglesi ci hanno ignorati?». La risposta «ma no!» chiude 
la faccenda. Lamolinara muore definitivamente: incidente di lavoro, leggi ragion di Stato. 
L'occultamento della verità fa parte della riproduzione automatica degli apparati statali 
che si oppongono alle trasformazioni sociali. Apparentemente i cittadini vengono trattati 
da imbecilli, in realtà lo Stato (nella sua dimensione più anonima e impersonale) 
legittima l'assenza di responsabilità, incoraggia il vivere "senza troppi pensieri". 
 


