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Ritorna, politica ritorna 
 

La sconfitta del quadripartito e della candidatura Forlani deve far 
capire che bisogna voltar pagina. Un diverso sistema che riporti la 
politica al centro del dibattito e elimini i giochi di potere 

 

- di Saverio Vertone 

 Il Parlamento può anche essere piacevole. Si passeggia in una bella 
strada coperta, con marmi e stucchi e un magnifico soffitto in legno 
scolpito. Si incontrano amici, onorevoli colleghi e giornalisti, si 
scambiano chiacchiere valutazioni e battute, si ordiscono intrighi, 
si preparano discorsi, si sviluppano manovre, si litiga e si urla. 
Ogni tanto si mette in scena anche qualche sacra rappresentazione, 
con insulti, sdegni, uscite in massa dall’aula, lanci di monetine, 
persino qualche cazzotto (perlopiù all’aria): tutte cose che danno 
importanza al palcoscenico, che fanno dramma politico, areopago, 
democrazia in atto, esercizio della libertà. Può venir voglia di non 
uscire più, di starsene sempre lì a chiacchierare, a ordire, a 
esercitare e rappresentare la democrazia; perchè la Camera è un 
magnifico Circolo che induce una lenta e ipnotica claustromania, una 
via di mezzo tra il club nautico e il casinò. Quando parla di 
centralità del Parlamento, Andreotti pensa forse anche a questi 
piaceri che lui certo vive austeramente, senza abbandoni all’inerzia 
di corridoio, ma appunto per questo tanto più intensamente e con un 
freddo accanimento da giocatore. Però la claustromania è un vizio. 
E anche l’esercizio della libertà, vissuto nell’ipnosi maniacale 
della reclusione, può diventare un vizio. Specie se, per quarant' 
anni, nessun grande scossone elettorale, nessun avvicendamento hanno 
suonato la sveglia per ricordare a questo Centro felicemente 
addormentato nei suoi conflitti e nelle sue mediazioni che, fuori, 
c' è la Circonferenza. La sveglia sta suonando adesso, e non si può 
pretendere che trovi già tutti in piedi e pronti ad uscire, per 
vedere che cosa è successo nel Paese. E tuttavia si capisce che, tra 
i mugugni per il disturbo, gli sbadigli residui e un generale e 
genuino disorientamento, stanno cambiando molte cose. Forlani non è 
passato perchè prima di tutto lui, e poi anche i suoi sostenitori, 
non hanno voluto prolungare una sfida che in altri tempi avrebbero 
vinto per esaurimento, con la sola perseveranza. Bisogna dargliene 
atto e rendergliene merito. Ma, a parte il merito, è importante 
notare un’altra cosa. Alcuni dei più sperimentati protagonisti hanno 
finalmente capito che quella politica è finita. Per tanti anni, forse 



per colpa della Costituzione e della minaccia comunista, o forse in 
conseguenza della proporzionale, i politici hanno pensato che per 
arrivare ai problemi, e dunque alle soluzioni, si dovesse passare 
attraverso le mediazioni tra partiti, correnti, persone, lobbies, 
corporazioni, e anche purtroppo mafie e camorre. Mafia a parte, era 
giusto. Solo che nel sistema italiano la trattativa era forzatamente 
infinita, perchè si svolgeva in un labirinto. Sicchè, alla fine, la 
politica ha perso il suo referente esterno, che è la realtà di un 
comune, di una regione o di un intero Paese; e le mediazioni hanno 
mediato mediazioni, senza mai uscire dal labirinto. Da quel momento 
la politica non ha più prodotto politica ma un suo esatto e perverso 
contrario, visto che spesso, per mediare, bisognava rimanere a 
rispettosa distanza da ogni anche lontana parvenza di soluzioni, e 
dunque per stare al governo bisognava togliersi dalla testa ogni 
pretesa di governare. L’incarnazione fisica di questo sistema è stato 
Andreotti, che forse ha capito per primo la novità e ha risolto il 
problema semplificandolo, vale a dire tagliando la coda inerte (e 
teorica) del riferimento esterno alle realtà e necessità del Paese 
e tenendo anche i progetti, non più soltanto la pratica, dentro il 
labirinto infinito delle mediazioni. Con lui la politica è diventata 
il proprio contrario, anche in via di diritto. Ma proprio per questo, 
con Andreotti (non solo con Andreotti, certo, ma con lui in modo più 
chiaro e programmatico) è scomparso l’interesse generale. E la 
Circonferenza (in parole povere il Paese) è stata abbandonata a se 
stessa. Letteralmente a se stessa, e cioè alle sue avidità e alle 
sue sproporzioni, ai suoi disordini e ai suoi malumori; mentre i 
partiti si appropriavano delle sue cornucopie e "il costo della 
democrazia" saliva alle stelle. Era inevitabile che il distacco 
diventasse totale e la fiducia reciproca sparisse. Il ritiro della 
candidatura di Forlani è un riconoscimento tardivo che questo fossato 
va colmato e che la politica deve tornare a produrre politica. È 
solo un primo passo, però. Perchè sgombra il campo dall’ultimo 
pervicace errore del vecchio sistema, ma non offre di per sè l’avvio 
a qualcosa di nuovo. Un presidente della Repubblica eletto oggi 
dovrebbe essere garante di cose contraddittorie: della legalità 
costituzionale ma anche di una radicale riforma della Costituzione; 
di una onorevole sepoltura della prima Repubblica ma anche di una 
nascita sollecita della seconda; dell’unità ma anche delle divisioni 
del Paese (non solo dei partiti, purtroppo proprio del Paese); delle 
prerogative del Parlamento ma anche dei diritti del governo; della 
democrazia rappresentativa ma anche di quel tanto di democrazia 
diretta che si esprime nel rispetto dell’opinione pubblica. Non è 
facile mettere insieme tutte queste cose. Ma è sicuro che se i 
partiti continuassero a spezzare l’unico ragionamento dal quale può 
uscire una candidatura accettabile nei mille piccoli sofismi degli 
interessi di parte (la sinistra contro la destra, tutti contro le 
Leghe, le Leghe contro tutti), non vincerebbe nessuno. Perchè : non 
solo non resterebbe il sistema politico che li sostiene; ma non 



resterebbe neppure il Paese, che ha sostenuto finora, forse con 
troppa pazienza, il sistema politico. Saverio Vertone Dalla prima 
pagina 
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