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Miracoli di stato  
 
De Mita, Vizzini, Mastella  
 
 
Tra le tante regole che bisogna introdurre nel nostro ordinamento 
politico c' è anche la definizione di ciò che chiamiamo Amministrazione 
pubblica e dei suoi rapporti con il Soprannaturale. Bisognerà chiedere 
la consulenza di De Mita, di Vizzini, di Mastella, di Gava, insomma 
non rinunciare alla scienza dei massimi competenti in materia, e 
intanto rinviare le elezioni per studiare a fondo la questione. Si 
scopre adesso che le Poste hanno assunto mutilati, la Scuola sordomuti, 
il Tesoro cleptomani, e che dopo l’assunzione questi infelici hanno 
recuperato gambe, favella, udito ed equilibrio psichico. Non è una 
scoperta da poco. E non è necessario scomodare medici, biologi o 
psichiatri per capire che, se la notizia verrà confermata, ci troveremo 
di fronte a una svolta rivoluzionaria sia nei procedimenti terapeutici, 
sia nella fissazione dei compiti che spettano allo Stato e alle sue 
offerte di impiego. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che queste 
guarigioni improvvise e, a rigore, impossibili siano da attribuire a 
pellegrinaggi compiuti a Lourdes o a Loreto subito dopo l’assunzione. 
Ma l’ipotesi è da scartare. Chi conosce la dottrina della Chiesa sa 
che i miracoli sono eventi assai più dimessi, quotidiani, terra terra 
di quanto non pretenda l’enfasi di certa agiografia. Il miracolo 
convive con le leggi naturali, ed è in un certo senso contiguo, spesso 
addirittura indistinguibile dalle loro manifestazioni, come sanno bene 
i teologi più moderni e anche gli scienziati che hanno studiato la 
vita dei santi. Il miracolo ci sta accanto ogni giorno, nel lavoro o 
nello svago. E dunque non è strano che un cerebroleso recuperi parola, 
udito e movimento dopo essere entrato in un museo o in un asilo 
infantile; senza bisogno di uno scomodo viaggio a Lourdes, per 
esclusiva virtù dell’assunzione. La novità è un’altra. Adesso sappiamo 
che le guarigioni soprannaturali non solo sono intrecciate alle leggi 
naturali, ma fanno da contrappunto anche al costume politico. E che 
hanno scelto lo Stato italiano per manifestarsi. Chi grida allo 
scandalo chiude gli occhi davanti all’importanza della scoperta e ai 
vasti orizzonti che dischiude per la medicina e per l’amministrazione 
pubblica. Malgrado i suoi grandi progressi la scienza non era ancora 
riuscita a far ricrescere l’arto amputato di un portalettere o a 
trasformare un ebefrenico in un professore di chimica. Il ministero 
delle Poste e quello dell’Educazione ci sono riusciti. Risultano dunque 
non solo incomprensibili ma addirittura autolesionistiche le minacce 
di licenziamenti avanzate dal ministro della Funzione Pubblica, così 
come le lamentele dei soliti economisti che spargono lacrime vane sul 
debito pubblico. Sarà anche vero che queste assunzioni miracolose 
(insieme ad altri esperimenti di cui non è ancora possibile accertare 
l’utilità) ci sono costate due milioni di miliardi. Ed è certo che la 
concentrazione esclusiva nella ricerca terapeutica ci ha fruttato le 
città più scalcinate d' Europa, il sistema ferroviario più scomodo, le 
Camere più inconcludenti, le Poste più lente, i voli più incerti, i 



porti meno agibili, i fiumi più indisciplinati, le montagne più 
franose, la malavita più potente, il traffico più apoplettico, i 
parcheggi più sporadici e i tribunali più intasati del Continente. Ma 
accreditare questi computi catastrofici è come prendere sul serio le 
lamentele dei candelai per l’invenzione della luce elettrica. 
L'amministrazione pubblica sarà anche a pezzi e il bilancio del Tesoro 
fallimentare. In compenso lo Stato italiano ha scoperto di essere un 
luogo privilegiato dove le leggi naturali e soprannaturali si 
incontrano con quelle politiche (anche elettorali) e producono 
miracoli. E assai più che una miniera d' oro. Oltre alla soddisfazione 
per i benefici già elargiti, si apre un campo d' attività sterminato 
per una specializzazione funzionale in una lucrosa beneficenza 
pubblica, non esclusivamente legata all’Italia. Il nostro Stato può 
diventare una grande clinica sperimentale per gli invalidi di tutto il 
mondo, che potrà guarire anche senza l’imposizione delle mani, con la 
semplice assunzione a distanza. La Confindustria protesta per la legge 
finanziaria che stanzia ben seimila miliardi a beneficio degli statali. 
Ma forse interpreta male la lungimiranza di Dini e non si accorge che 
quella somma ingente è finalmente un corposo stanziamento per la 
ricerca tecnico scientifica, di cui in Italia si è sempre lamentata 
l’insufficienza o l’assenza. Chi poi scalpita per votare subito rischia 
di stroncare un esperimento prezioso, che ha bisogno di tempo e di 
regole. I miracoli vanno assecondati. Non tutti hanno capito che nel 
trambusto politico di questi anni abbiamo rischiato di essiccarne la 
fonte eliminando il proporzionale e le preferenze. Tra il voto, 
l’assunzione e la guarigione c' è sicuramente un rapporto misterioso, 
che il maggioritario ha spezzato. Bisogna rintracciare questo filo 
rotto e riannodarlo pazientemente ripristinando in qualche modo la 
legge proporzionale, sia pure edulcorata. Anche il Tatarellum può 
bastare a riportare lo Stato sotto la protezione soprannaturale, 
mettendo a frutto anni di sperimentazione per fare ancora una volta 
dell’Italia la terra dei miracoli. Ma per questo ci vogliono tempo e 
regole. Altrimenti ci teniamo soltanto i debiti. 
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