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Il fiore avvelenato 
 

La gente comincia a interrogarsi sulle conseguenze del crollo del 
sistema politico 

 

- di Saverio Vertone 

Un colpo ogni giorno. Uno contro il cerchio e l’altro contro la 
botte; uno contro il sistema politico e l’altro contro il sistema 
delle imprese; uno contro il regime e uno contro la società. E questo 
da un anno, anzi per l’esattezza da 372 giorni. S' aggiunga che 
nessuno riesce a definire ciò che succede. Perchè ? È una 
rivoluzione? Ma allora chi la fa? È un crollo? Ma allora di chi? E 
può sfasciarsi da sè un Paese? È possibile concepire una rivoluzione 
impersonale, fatta da nessuno contro tutti? E se è destino che gli 
italiani, uno dopo l’altro, vengano arrestati, bisognerà chiamare 
gli svizzeri? In 372 giorni l’opinione pubblica di questo strano 
Paese, abituata al tran tran politico più noioso del mondo, educata 
al niente di fatto più dispendioso d' Europa, e propensa a usare il 
voto come una semplice ostentazione dell’identità personale, è 
passata dalla curiosità all’indignazione e al panico senza mai 
potersi fermare sulla riflessione. Solo adesso, dopo gli ultimi 
arresti, comincia a guardare in terra, per vedere cosa c' è sotto i 
piedi. Sino a ieri sembrava che crollasse solo il tetto. Pareva un 
risarcimento e aveva tutta l’aria di uno spettacolo. E dunque 
l’importante era non prendersi in testa tegole e cornicioni. Ma oggi 
bisogna cominciare a controllare la solidità del pavimento. Terrà 
almeno quello? E che cos' avverrà della quinta potenza? Quanto si 
potrà salvare di un tenore di vita altissimo? Era meritato? Era 
finto? Era rubato al futuro? La notizia dell’arresto di Mattioli e 
Mosconi ha trasformato, di colpo, un moto d' insofferenza crescente 
per la politica in una repentina sfiducia nella società. E dopo aver 
guardato per mesi la scena, molti italiani si sono sentiti 
trasportati sul palco. Con l’ultima settimana (dimissioni, rimpasto 
frenato e arresti) è finito lo spettacolo e comincia la cronaca di 
un terremoto. Dopo 372 giorni di coups de thè atre giudiziari, s' 
insinua l’incertezza su chi giudica, su chi è giudicato e su che 
cosa viene giudicato. Non è un male che una nazione intera s' 
interroghi una volta tanto sulle responsabilità di tutti e chieda 
alla sua storia recente di spiegarle il mistero di un Paese che per 
rimanere occidentale imita l’Oriente, di una democrazia che per non 
rinunciare alla libertà ricorre alla corruzione, di un’iniziativa 



privata che per non trovarsi sotto la giurisdizione del Gosplan 
pianifica l’obolo delle tangenti, di un capitalismo che per non 
arrendersi al socialismo addormenta il mercato. Era forse questa 
l’invenzione che il sociologo americano La Palombara ci attribuiva 
e giudicava invidiabile, anzi da brevettare per il mondo? Si può 
dire che il nostro sistema misto, dal quale discendono sia la 
necessità dei coups de thè atre giudiziari sia la vertigine attuale 
degli spettatori, ha funzionato meglio del socialismo allo stato 
puro, cioè del socialismo sovietico. Uno sviluppo c' è stato e 
l’ossigeno della democrazia, seppur mescolato a molti ossidi, non è 
scomparso. Ma non è un caso che il sistema italiano si stia sfaldando 
proprio adesso, subito dopo la sparizione del sistema orientale, che 
è la metà del suo modello. Se si pensa che solo dieci anni fa, di 
fronte all’esaurimento della famosa "fase propulsiva del 
socialismo", le sinistre cercavano ancora una terza via, senz' 
accorgersi che l’Italia l’aveva imboccata da un pezzo, si può 
misurare il baratro della nostra incultura politica. E capire, forse, 
dove c' è stato l’inciampo e da che punto bisogna ripartire per 
riprendere il passo. Perchè la crisi morale è solo il fiore 
avvelenato e visibile di un più profondo e sino a oggi invisibile 
abbaglio intellettuale. Quell’abbaglio ci ha forse salvato da un 
sovvertimento politico ma non ci salva adesso da un deliquio che 
dopo aver sfiorato la rottura dell’unità nazionale potrebbe portarci 
fuori insensibilmente dalla corrente principale della civiltà 
europea. E già successo una volta, nel ' 500, e ce ne siamo accorti 
tre secoli dopo. Bisogna far di tutto perchè non si ripeta adesso. 
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