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I partiti aspettano sempre più soli, nella terra di 
nessuno 
 

1a giornata per l’elezione del presidente. atteggiamento di 
personaggi e partiti di fronte ad una situazione insolita, con la 
prima repubblica verso la fine e l’avanzare dello scandalo tangenti 

 

- di Saverio Vertone 

Tutto bene, tutto così così, tutto male, tutto come al solito, tutto 
nuovo, tutto un fremito, tutto tirato in lungo, tutto più o meno 
come doveva essere, tutto più o meno come non doveva essere... Ma 
chi può dire come doveva essere? Per queste elezioni non c' è 
copione. Si recita a soggetto, si inventa a braccio. E una specie 
di impromptu parlamentare, in cui si tratta di trovare una nota 
giusta per partire. Ma c' è come un tremito d' incertezze in aula, 
o una occulta insicurezza, l’inquietudine di un branco nella savana 
che alza le orecchie sentendo rumori lontani. L’occasione è solenne, 
più solenne che mai, perchè si elegge un presidente della Repubblica 
mentre sta finendo un sistema politico e potrebbe finire persino la 
Repubblica. Ed è una grande occasione intirizzita dalla paura, perchè 
i gruppi sono costretti a continuare la loro partita di sempre, e 
muovono alfieri, torri e regine su una scacchiera che qualcuno 
intanto ha rovesciato. Si vede subito, il nervosismo, da quella 
esplosione di urla strozzate, che sembrano finte, da quello straccio 
di gazzarra inaugurale (e anche augurale) dei missini che protestano 
per l’esclusione delle minoranze regionali dal corpo dei Grandi 
Elettori. E si vede anche, manco a farlo apposta, dai solenni 
ragionamenti degli altri, che deprecano un sopruso dopo averlo 
compiuto, bollandolo come una prevaricazione della periferia ai 
danni della periferia. Dc, Pds e Psi si sono spartiti le 
rappresentanze regionali (56 su 58) ma non è colpa del centro... è 
colpa, è colpa, è colpa... di chi? Non ci sono colpe, non ci sono 
responsabilità, non ci sono risposte, non ci sono norme su questo 
delicato problema. C' è, come per tante altre cose, un buco nella 
Costituzione, che, come sappiamo, fa acqua, solo un pò d' acqua... 
Intanto, in aula: "Onorevoli colleghi, onorevoli colleghi, onorevoli 
colleghi, vi prego onorevoli colleghi"... Scalfaro dà battaglia. 
Campanello, poi "onorevoli colleghi", poi di nuovo campanello, poi 
monetina nell’occhio di un democristiano, poi urla, poi campanello 
e poi di nuovo "onorevoli colleghi!"... Il presidente della Camera 
sta cercando di alzare un muro acustico per infrangere l’onda missina 



che, schiacciata tra l’estrema parete di destra e i banchi dell’arco 
costituzionale, si precipita giù dal suo esile spicchio come un 
torrentello di montagna al quale sia stata tolta una chiusa. 
Spumeggia un pò, l’onda d' urto, poi si placa, sfinita, già in secca. 
Macchè torrente. E acqua minerale, una bottiglia di Perrier vuotata 
col collo all’ingiù. Un quarto d' ora dopo, mentre Bossi dichiara, 
pensoso, che "la Lega sta a stento in questo Parlamento", tutto è 
come prima. Come un anno o dieci o venti anni fa. Solo all’apparenza, 
però. Perché qualcosa si sta squagliando tra il Transatlantico e 
l’emiciclo, e non è escluso che siano proprio i partiti, o almeno i 
loro gruppi parlamentari. I numeri delle prime votazioni non lo 
farebbero pensare. Ma le chiacchiere di corridoio, e altri segnali 
occulti, sì. Come era da attendersi la seduta inaugurale per le 
elezioni presidenziali si è aperta tra indignazioni a braccio, 
pacatezze alla mano e scandali al piede, mentre la talpa lanciata 
da Di Pietro all’inseguimento delle tangenti sta ormai raggiungendo 
le tesorerie, minando i muri maestri e si muove già sotto i piedi 
delle segreterie. E un Parlamento destinato a morire giovane, questo? 
Non lo sa nessuno. Ma si direbbe che i mille grandi elettori che si 
agitano tra l’emiciclo e il transatlantico abbiano i presentimenti 
di un adolescente romantico, malato di spleen, e caro agli dè i. Non 
è nè meglio nè peggio del Paese questa assemblea. Ci sono le stesse 
facce che si incontrano in strada, ed è, come si usa dire, lo specchio 
fedele della società che l’ha espressa. Solo che la metafora è 
sbagliata. Il Parlamento non è lo specchio ma la testa di un Paese. 
Nè più nè meno del cervello che, quando è sano, non si limita a 
rispecchiare gli altri organi (anche se li rappresenta, magari con 
la proporzionale), ma li dirige. Questo Parlamento, invece, sembra 
una testa staccata dal tronco, e dunque è solo specchio, per giunta 
frantumato. A guardarlo così non ne esce un’immagine intera, ma tante 
schegge con gli orli irregolari. Se il Paese dovesse specchiarsi in 
quest' aula, vedrebbe se stesso come attraverso gli occhi di una 
mosca, che moltiplicano per mille sempre la stessa immagine: mille 
Italie, mille società, eguali e diverse, identiche nella sostanza e 
casualmente diverse come fotocopie lacerate. Ma poi, specchio di 
che? Che cosa rispecchia Andreotti, che attraversa furtivo un 
corridoio immerso nella penombra, accompagnato dai dignitari del 
seguito, per chiudersi misteriosamente in uno studiolo? Che cosa 
rispecchiano i suoi missi dominici che corrono a perdifiato per 
corridoi, aule, bouvettes, sale di lettura, transatlantico, come i 
portaordini di Napoleone ad Austerlitz? E cosa rispecchia Pomicino, 
che si appoggia raggiante ad uno stipite mentre qualcuno gli versa 
nell’orecchio notizie dolci come il miele? Che cosa infine Craxi, 
che compare per un attimo nel transatlantico come un incrociatore, 
e naviga tra la ressa, a 15 nodi, tra due robusti rimorchiatori? Ha 
ragione Giuliano Amato: in queste elezioni il consenso è stato 
indissociabile dal sospetto. Si è data fiducia con il voto proprio 
mentre la sfiducia si impadroniva dell’anima. Non è piacevole 



sentirsi scelti da questa tenaglia. Nell’aula la voce di Scalfaro 
sgranocchia i nomi delle prime elezioni: Iotti, Valitutti, De 
Giuseppe, De Giuseppe, Miglio, Vassalli, Vassalli, Bobbio, Iotti, 
Cariglia... e nei corridoi lo specchio del Paese diventa rapidamente 
un calcolatore. Può specchiare qualcosa una lotteria cieca? I premi 
di Canzonissima hanno qualcosa a che fare con l’economia del Paese? 
Una testa separata dal tronco non può che almanaccare, perchè gli 
organi non li muove più. E qui la testa almanacca molto: 
"Spadolini?". "Certo, Spadolini". "Ma anche Andreotti non è certo 
al palo e non starà fermo. Se la Lega fosse intelligente voterebbe 
lui, perchè è l’unico pronto a dar via il Paese in cambio della 
grazia al sistema politico. Ma lo voteranno i suoi compagni di 
partito?". Già, i partiti... Ci sono ancora i partiti? Certo che ci 
sono, e si vedono ad occhio nudo. Però sembrano vestiti vuoti, appesi 
a un valletto nel bagno. O vestiti scoppiati, perchè la carne 
deborda. Se gli eletti di questo Parlamento riuscissero a vedere un 
riferimento qualsiasi, un simbolo, un totem, un’immagine sacra, 
un’insegna, una bandiera, forse troverebbero la forza per scrollarsi 
di dosso, almeno per un momento, la camicia di forza delle scelte 
da tavolino giocate sulla scacchiera rovesciata della politica. E 
magari a inventare una soluzione con un colpo di reni. Presi uno per 
uno i comunisti non parlano più da comunisti, i socialisti da 
socialisti e i democristiani da democristiani. Ma uno per uno 
potrebbero fare 100, o anche 500 o persino 1.000 solo se sentissero 
di rappresentare un Paese e non 57 milioni di apolidi. Non sembra 
però che su questo Parlamento abbia lasciato la sua impronta il 
mistero democratico della Sovranità. E un arcano matematico che 
moltiplica i voti di ciascuno per quelli di tutti, sicchè ognuno si 
sente rappresentante del suo gruzzolo di consensi ma decide anche 
in nome del totale. In questo Parlamento, almeno oggi, almeno il 
primo giorno, l’arcano non ha lasciato il suo segno. E la Sovranità 
non ha battuto le ali invisibili sui suoi mille depositari. L’unico 
arcano che si respira è quello della paura per qualcosa che non si 
conosce. Gli eletti si sono già staccati o stanno staccandosi dal 
sistema politico. Ma non si sono ancora avvicinati all’elettorato. 
Sono soli, là in mezzo, nella terra di nessuno. E aspettano. 

Saverio Vertone 


