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Dall’aula sparirono serpi e colombe 
 
All’improvviso lo shock palermitano spazza via Ragionamenti e 
Ispirazioni dello Spirito Santo. che cosa hanno nascosto i lunghi 
giorni di paralisi al vertice dello Stato 

 

- di Saverio Vertone  

C' erano due salvagenti: il Ragionamento, come diceva De Mita, e lo 
Spirito Santo, come diceva Forlani. E forse tra i due metodi non 
correva poi una grande differenza. Solo che il Ragionamento e lo 
Spirito Santo non sopportano imitazioni, e dunque escludono i 
multipli. Per poter credere alla presenza dell’uno o dell’altro 
sarebbe dovuto apparire l’originale, che è unico. Invece, fino a tre 
giorni fa, nel Transatlantico strisciavano ancora troppe imitazioni, 
troppe copie grossolane, troppi frantumi di Ragionamento che 
guizzavano separati come teste e code di serpi tagliate in due; e 
nell’aula volavano troppe Colombe per poter credere che non fossero 
comuni piccioni. L’ispirazione non è arrivata. Il ragionamento 
nemmeno. In compenso è arrivata la strage di Palermo. E di colpo 
serpi e piccioni sono scomparsi. Il caso e la mafia hanno voluto che 
il nuovo presidente della Repubblica venisse eletto nello stesso 
pomeriggio in cui il governo dimissionario doveva rispondere alle 
interrogazioni parlamentari sull’assassinio di Falcone, della moglie 
e della scorta. E la coincidenza ha rivelato le ragioni profonde 
dell’impotenza nella quale era caduta l’assemblea dei Grandi 
Elettori. Una paralisi motoria, legata agli automatismi che bloccano 
chi non riesce a liberarsi di apriori magari dimenticati e sepolti 
sotto strati e strati di buone o cattive intenzioni ormai degradate 
a tic; gli strani incantesimi dei valori rimossi e delle premesse 
ideologiche defunte e ormai inconfessabili avevano impedito per 
giorni e giorni alle Camere riunite di uscire dal chiuso delle loro 
ossessioni e delle loro ripicche. Poi, di colpo, la mafia ha 
sbloccato tutto. E dai banchi del Pds ha preso il volo un pipistrello 
che ha cominciato a girare alla cieca. Se la scelta doveva essere 
istituzionale, dicevano i suoi ultrasuoni, sia allora presidente un 
uomo come Scalfaro che "è rimasto sempre fuori dal sistema". Non 
precisavano questi ultrasuoni se il sistema in questione fosse quello 
tolemaico o quello copernicano; ma l’argomento era talmente forte 
da travolgere a valanga verso il voto ben otto partiti, escludendo 
soltanto il Msi, le Leghe, il Pri e Rifondazione. Così, mentre 
nell’aula Andreotti riferiva sulla strage esordendo con "la 



complessa e tormentata vita della nostra Repubblica", e lasciando 
poi spazio al Parlamento per le sue "espressioni di dolore" (Bianco), 
le sue esortazioni a "non arrendersi" (Andò ), le accuse agli 
"onorevoli colleghi del governo e alla partitocrazia centralistica" 
(Bossi), le formule ricostruttive di Garavini ("bisogna 
rilanciare... bisogna rifare... bisogna ridefinire...") e il gran 
rifiuto di La Malfa ("il disegno politico che porta a Scalfaro è 
indecifrabile"), nel Transatlantico cominciavano a librarsi conti e 
cifre. Niente di vertiginoso ormai: solo calcoli terminali, riporti, 
prove del nove: "Scalfaro alla Presidenza della Repubblica stappa 
la Camera per Rodotà ". Oppure: "Si scala di uno, e dunque torna in 
Parlamento Bodrato". O ancora: "Voteremo come gli altri; visto che 
ciucciano tutti, perchè non dovremmo ciucciare anche noi?". E poi: 
"Se Spadolini va al governo, si libera anche la Presidenza del 
Senato, e dunque ci sarà un posto in più ". Non è una grande 
atmosfera. E anzi stranamente flebile e fiacca, a dispetto 
dell’allarme terroristico e dell’accordo fulminante e fulmineo sul 
nome di Scalfaro. Ma non si può pretendere di spillare vino dai 
rubinetti di casa. I conti e le cifre sono sommersi da un rombo 
insistente, un rumore di fondo che impasta in un’unica interminabile 
parola decine di cognomi pronunciati, insieme, da centinaia di voci. 
Qualcosa come: 
valianidemitaconsocraxiforlaniandreottiocchettobossiscalfa... Se ci 
si lascia cullare dal suono e dall’intermittenza dell’attenzione, le 
sillabe compongono a piacere nomi esotici e sconosciuti: 
Bossival.Ianidemi.Tacon.Socra.Xifor.Laniandre.Ottiocchet.Toscal. Se 
invece di ascoltare si guarda, le immagini non sono da meno dei 
suoni. Ecco allora Forlani, Occhetto o Mancino attraversare il 
Transatlantico a passettini calibrati, piegando meccanicamente le 
ginocchia ad ogni balzo come cavallini trattenuti dal morso; e 
trascinarsi dietro uno sciame di giornalisti che li segue a grappolo, 
danzando allo stesso ritmo con microfoni e taccuini e ronzando come 
un alveare al seguito dell’ape regina. Fino a tre giorni fa il 
Parlamento si era compiaciuto di bocciare tutto ciò che proponeva. 
Sembrava inebriato dalla forza negativa dei numeri, e tuttavia sicuro 
di avere in serbo, dopo una lunga e inesorabile serie di sottrazioni, 
il colpo a sorpresa della somma, la folgore improvvisa del numero 
positivo. Si votava a distanza, per interposte votazioni, e c' era 
chi giurava che Vassalli sarebbe passato tra 15 votazioni, Spadolini 
tra 20, Andreotti tra 25... Tra una votazione e l’altra erano spariti 
il quadripartito, la sinistra, l’esapartito; poi, con le dimissioni 
di Forlani, la stessa Dc, e più in generale i partiti. Dopo 
l’assassinio di Falcone l’assemblea è rimasta sola a decidere. E ha 
deciso, provando forse per la prima volta il brivido proibito di una 
sovranità residuale e minorile, nella quale hanno pesato non più 
l’anima e gli spiriti vitali dei partiti, ma i loro fantasmi. Si 
doveva trovare un leader che guidasse il Paese in un momento di 
burrasca. E invece di trovarlo lo si è cercato a lungo tra i numeri, 



i ragionamenti dimezzati e le finte colombe. Quando lo si è trovato, 
si è scoperto che i leader non si cercano e si trovano, ma appaiono. 
Anche se talvolta sono preceduti da profeti e predestinati da antiche 
e radicate aspirazioni ad "uscire dal sistema". Questa volta il 
profeta è stato Pannella. Ma è ancora da stabilire se la comparsa 
di Scalfaro ci porterà fuori dal sistema tolemaico o da quello 
copernicano. Il lungo e prematuro applauso che esplode un numero 
prima della vera maggioranza (sul 507 anzichè sul 508) esprime, se 
non altro, la fretta di uscire da questa lunga, estenuante, e tragica 
tornata elettorale. 
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