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Ha svelato le verità scomode del sistema. ma resta un 
dubbio: tornerà nell’arena? 
 

La figura di Cossiga presidente. dopo le accuse ai partiti sarà il 
punto di riferimento di un movimento trasversale, con un preciso 
disegno politico 

 

- di Saverio Vertone 

Cossiga è uscito di scena con un messaggio agli italiani che ha 
lasciato nella loro coscienza il benefico pungiglione di un dubbio. 
Tornerà nell’arena? Continuerà, su qualche altro seggio, la sua 
accanita e talvolta sgangherata battaglia contro un intero sistema 
politico? In attesa di rivederlo, perchè è sicuro che da qualche 
parte lo rivedremo, possiamo approfittare di questa momentanea 
eclissi del presidente per parlarne come si fa a teatro con i 
personaggi che voltano per un attimo la schiena alla platea. Le cose 
che bisogna dire sul suo conto servono soprattutto a noi. Ma non è 
male che le senta anche lui, magari con la coda dell’orecchio. 
Francesco Cossiga è stato il primo Primo Cittadino (primo, dunque, 
due volte) a dire tutta la verità sul sistema politico in cui siamo 
vissuti fino ad oggi; il primo a rompere il guscio di una finzione 
ideologica che è durata mezzo secolo e che negli ultimi anni è 
sembrata sopravvivere, per inerzia, alla sua giustificazione 
storica. Senza di lui saremmo probabilmente ancora qui a parlare di 
"arco costituzionale", di "conventio ad excludendum", di "centralità 
del Parlamento", di "magistratura indipendente" e forse perfino di 
"terza fase". Qualcuno, anche molto in alto, continua a farlo. Ma, 
dopo Cossiga, sono suoni sordi e senza armoniche: rumori. Cossiga 
ci ha fatto capire ciò che sapevamo. E ci ha impedito di 
addormentarci nell’aria senza ossigeno di questa Costituzione dove 
avremmo potuto continuare a sognare Resistenze e luminosi sacrari 
storici, mentre intorno crollava l’esistenza e perfino la cronaca 
politica quotidiana si tingeva di nero. Senza Cossiga non ci saremmo 
accorti che anche le più spietate guerre civili a un certo punto 
finiscono; che perfino i pugili pigri furbacchioni e propensi a 
passare in clinch le ultime riprese per farsi sostenere 
dall’avversario, una volta concluso l’incontro, devono separarsi e 
stare in piedi da soli; che un "arco costituzionale" come il nostro 
somiglia alla porta di una casa chiusa e favorisce il concubinato 
proprio perchè impedisce il matrimonio; che una magistratura divisa 
per partiti sa rendersi indipendente soltanto dal Diritto e cioè dal 



quel poco di giustizia che si può ottenere in terra; e insomma che 
una costituzione fatta per tagliare le ali e per raggruppare ai due 
poli estremi del Parlamento opposizioni eterogenee e non sommabili 
prepara sconvenienti ammucchiate centrali; le quali abrogano la 
logica binaria della democrazia, fondata sul sì e sul no, 
sostituendola con quella mistica o fraudolenta dei visionari o degli 
imbroglioni, sempre pronti a sovrapporre il sì al no. Cossiga ha 
dimostrato che la vera democrazia divide per due (una maggioranza e 
una minoranza), e non per tre (un centro e due ali da tagliare), e 
che la "centralità del Parlamento" è solo un inganno se al centro 
del Parlamento medesimo si apre un Maelstrom che inghiotte e impasta 
i contrari, consentendo al Legislativo di annegare l’Esecutivo e 
imponendo al Paese una vertiginosa paralisi. Ed è stato assai più 
esplicito di Segni nel farci capire che la premessa di ogni ricambio 
o alternanza o alternativa è la comparsa, a metà della Dc, di una 
linea divisoria in grado di separare una destra e una sinistra, 
entrambe legittimate a governare a seconda delle circostanze, dei 
problemi, dei bisogni, nonchè ovviamente dei meriti e dei demeriti 
dell’una e dell’altra. Dopo di lui non sarà una "convenzione", e 
tanto meno la camera oscura dell’"arco costituzionale", a escludere 
dal governo i comunisti del Pds o di Rifondazione; ma soltanto la 
loro comprovata incapacità di entrare in una maggioranza, la 
renitenza alla responsabilità, l’incultura, i tic e le manie a lungo 
coltivati, la vuota presunzione, i puntigli, le ripicche e il comodo 
narcisismo di chi ha le mani pulite perchè abituato a sporcarsi solo 
i piedi. Cossiga ha detto queste verità senza lasciarsi spaventare 
dalle urla e dalle minacce dei molti che si vedevano rompere le uova 
nel paniere proprio mentre si apprestavano a metterle in padella per 
la solita omelette. E gli italiani, a dispetto del frastuono, le 
hanno in gran parte capite. Una sola cosa non hanno capito gli 
italiani: la ragione che ha spinto Cossiga a dirle. Il sospetto che 
Cossiga abbia agito con tanta lucidità solo perchè ha visto il 
trabocchetto in cui lo si voleva far cadere, ha gravato, e ancora 
grava, sul suo comportamento. Se una parte del Parlamento non avesse 
tramato contro di lui per eleggere un nuovo presidente come un 
vecchio e perverso criterio mercantile, Cossiga avrebbe trovato il 
coraggio per dire tutte le verità che ha detto? E, soprattutto, 
quelle verità gli sarebbero apparse ancora importanti o irrilevanti? 
L’ambiguità del movente potrebbe spiegare le molte oscillazioni, gli 
eccessi, i risentimenti personali, gli inutili insulti e, diciamolo 
pure, quella mancanza di stile che ha oscurato e attutito i colpi 
della sua veemente e disperata eversione costituzionale. Dobbiamo 
comunque essere grati a Cossiga per averci liberato da una soffocante 
falsificazione. Ma gli saremo ancora più grati il giorno in cui 
potremo convincerci che ha agito per amore della Repubblica, come 
italiano affezionato al suo Paese, e non solo per sè, da uomo 
politico troppo esperto del mestiere per lasciarsi fregare da altri 
mestieranti. Nessuno può negare che un presidente della Repubblica 



abbia il diritto di pensare anche a se stesso. Ma a molti italiani 
farebbe piacere scoprire con certezza che Cossiga ha pensato un pò 
anche a loro; o, per dirla con più enfasi, al Paese. Sarebbe, se non 
altro, una consolazione, visto che non ci pensa più nessuno. Il tono 
e gli argomenti dell’addio hanno dato a molti la sicurezza che 
cercavano. E moltissimi cominciano ad augurarsi che Cossiga ritorni 
e che, in qualsiasi poltrona venga a trovarsi, ricominci al più 
presto a dirci tutta la verità.  

Saverio Vertone 


