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Giochi di un Palazzo sordo al Paese 
 

E’ una recita spettrale, come uno spettacolo di cabaret nel bel mezzo 
di un terremoto. Cronache da Montecitorio. La lotta tra i partiti 
che rifiutano di cambiare il loro sistema. Manovre e imboscate 

 

- di Saverio Vertone 

ROMA. Tappi che non saltano, quadripartiti che si sfaldano, blitz 
che falliscono, schiaffi che non arrivano a destinazione, pezzi di 
partiti che fluttuano, brogli inutili o strane simulazioni di 
brogli... insomma un fosco e banale repertorio di cronaca che oscura 
una giornata destinata ad avere qualche rapporto con la storia. E 
intanto il grande utero del Parlamento continua a rivelarsi sterile. 
Si è cercato di imporre un nome tenue, aereo come l’aria, fresco 
come l’acqua fresca, reso accuratamente insapore e inodore da una 
vita esemplare, per usarlo come un guanto di sfida a un Paese 
riottoso. Ma lo schiaffo non è arrivato. Forlani è rimasto sotto di 
circa settanta voti (alla prima votazione) e di sessanta (alla 
seconda) rispetto alla forza della Dc, del Psi, del Pli e del Psdi 
sommati. Dunque, una cilecca con il bis. D' altronde era chiaro fin 
dall’inizio. In un’aula in cui i partiti si stavano sciogliendo, 
poteva non squagliarsi anche la quadriga che per un anno intero ha 
continuato a correre a perdifiato ciecamente e anche testardamente 
mentre perdeva ora una ruota ora un cavallo ora le briglie? Non 
poteva. Ma poteva essere fermata almeno dopo l’urto del cinque 
aprile, quando è caduto anche l’auriga. E invece si è cercato di 
rimetterla in moto, a mano, a braccia, tirandola come una carretta 
zoppa. Perchè ? Se si potesse rispondere non saremmo qui a ripeterci 
da un anno, sempre più inutilmente, la stessa domanda. Non hanno 
sentito quel che montava nell’opinione pubblica? Forse. Ma dopo il 
referendum di giugno e il voto di aprile non si può più crederlo. 
Oppure l’hanno capito e hanno voluto dimostrare che la democrazia, 
almeno in Italia, obbedisce a leggi misteriose, diverse da quelle 
che dominano altrove? Anche questo può essere. Ma a quale scopo? 
Magari per la ripugnanza all’alt, alla sosta, di chi si sente bene 
in vettura e non vorrebbe mai scendere? O forse per paura? Ma di 
che? Sì, probabilmente la paura può spiegare qualcosa. Però c' è 
anche, probabilmente, l’incoscienza. Nella buvette e nel 
Transatlantico si sentono discorsi strani: "Ma che cosa vuole questo 
cazzo di Paese?"; oppure: "Chi crede di essere la famosa società 
civile?"; o ancora: "Come se non sapessimo che quel poco di cultura 



politica di cui dispone l’Italia è qui". Sarà anche qui, ma non si 
vede. Per esempio, il famoso "quadro politico" non sembra aver capito 
dei giochetti dei quali è vissuto fino ad oggi, dei piccoli agguati, 
le grandi mediazioni, le sottili porcherie, potevano passare in altri 
momenti, ma non oggi. Con tutta la loro cultura, questi signori dei 
partiti (molti almeno) non sembrano in grado di sentire (capire è 
già troppo) che i giochi potranno anche essere quelli di sempre, 
quelli normali, identici alle altre elezioni presidenziali, ma la 
situazione è terribilmente diversa; sicchè, se è cambiato lo sfondo, 
il primo piano non regge più, e diventa spettrale come un cabaret 
recitato nel bel mezzo di un terremoto. Per esempio il Transatlantico 
non sembra avvertire il rischio di frantumazione che sta correndo 
il Paese, e naviga come in una crociera di piacere un pò noiosa ma 
normale. Anzi a chi azzarda qualche domanda sui compiti del futuro 
governo (ci dovrà pur essere un governo), quando bisognerà pur 
tagliare i trasferimenti finanziari al Sud, capita di vedere, in 
fondo agli occhi dell’onorevole ministro o del sottosegretario o del 
peon, accendersi una lampadina verdognola, sommessa, con l’abat.jour 
che irradia incredulità e ironia. La lampadina dice: "Ma che cosa 
va dicendo questo fesso?". Se però si insiste e si chiede su quali 
risorse autonome potrà contare il Mezzogiorno, visto che l’industria 
continua a essere poca, che il turismo non può irrorare i letamai, 
e che l’agricoltura non c' è più, la lampadina si spegne e resta una 
pupilla vuota, buia, spaventata. "Già, è vero, ma in qualche modo 
si farà. E poi, non è proprio così. Ci sono molte cose tra cielo e 
terra, nel Sud, più di quante non immagini la sua filosofia". E 
infatti c' è il modello Colombia. Intanto il tappo non salta e il 
presidente non esce dalla bottiglia. Come si stura un Parlamento 
tappato? Se ci fosse tempo, basterebbero il tempo e la stanchezza; 
ma tempo non c' è, anche se c' è già la stanchezza. E nessuno sa 
come ci si muove in un giroscopio nel quale sono andati perduti tutti 
i riferimenti alla destra, alla sinistra, al sopra e al sotto, al 
davanti e al dietro. Lo schiaffo doveva servire a fermare molte cose, 
e non solo l’opinione pubblica. Ma visto che non è arrivato a segno, 
come si farà a fermare tutte le cose che dovevano essere fermate? 
Si ripeterà il tentativo? E se fallisse anche il terzo, o il quarto, 
verrebbe alzata ancora la mano minacciosa con il guanto liscio e 
felpato di Forlani? Per quanto tempo, per quante volte si ripeterà 
il gesto? E anche se alla fine lo schiaffo arriverà, anche se Forlani 
verrà eletto, avranno ancora forza lo schiaffo e Forlani? Meglio 
comunque non interpretare nei silenzi, nelle parole. Più prudente è 
attenersi ai fatti. E il fatto più singolare della giornata è stato 
il ritorno di Cossiga, un improvviso e imprevisto sbarco dalla sua 
Elba. Anzi, il fatto più singolare non è stato il ritorno di Cossiga 
che si può attribuire a mille intenzioni diverse dalla motivazione 
ufficiale ("L’aiuto all’amico Arnaldo") ma la strana eccitazione che 
è serpeggiata nell’assemblea sia alla notizia della sua partenza 
dall’esilio, sia, poche ore dopo, alla sua comparsa fisica nell’aula. 



Qualcuno, a sinistra, ha gridato: fascista! Qualcuno, a destra, ha 
applaudito; molti, al centro, hanno rumoreggiato. Alla sacra 
commedia di questa terza giornata di elezioni un thrilling 
psicologico che ha obbligato tutti a gettare un’occhiatina sotto il 
pelo della loro coscienza. C' era, fino a ieri pomeriggio, qualcosa 
di non detto, un pensiero rimosso, un’ipotesi che qualcuno giudicava 
blasfema ed altri salvatrice, ma che lavorava in silenzio sotto la 
noia o l’eccitazione come il bit di un apparecchio dimenticato ma 
non ammutolito. Finchè Cossiga era lontano, Cossiga era un ricordo 
sgradevole o emozionante, qualcosa che non aveva nessun rapporto 
immediato con l’irrisolvibile rebus delle elezioni. Ma appena è 
riapparso, il ricordo ha scavalcato la linea invisibile che separa 
il passato dal futuro, ed è diventato o una minaccia o una speranza. 
Dunque una cosa di là da venire, un’anticipazione, un rischio, una 
provocazione o un salvagente. 
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