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Venerdì 08 Gennaio 2021Il Datoriale

rispecchia una crisi ingiu-
stificabile, poco rispettosa 
dei sacrifici fatti fino ad ora 
e di quelli che dovremo an-
cora affrontare. È come se 
dinanzi a un moribondo an-
dasse in scena una lotta fra 
i medici divisi sulle cure più 
idonee da somministrare 
o, ancora, se di fronte a un 
palazzo in fiamme ci fossero 
due differenti squadre dei 
vigili del fuoco a contendersi 
il soccorso. Mentre ognuno 
di questi ipotetici conflitti si 
consuma, il problema cre-
sce a dismisura: il moribon-
do perde le sue ultime spe-
ranze di sopravvivenza, del 
palazzo in fiamme non resta 
che cenere. Nell’agonia del 
moribondo c’è la sofferenza 
di una classe imprendito-
riale ferma da ormai trop-
po tempo, in quel palazzo 
in fiamme c’è lo sgretolarsi 
di migliaia di imprese quasi 
ridotte in cenere. L’ars ora-
toria che ha fatto la fortuna 
della classe politica in ogni 
sua fase risulta essere ad 
oggi solo un obsoleto boo-
merang. Il fascino di parole 
come “buonsenso”, “re-
sponsabilità”, “dignità” non 
solo ha perso il suo smalto 
ma, anzi, risulta essere di 
colpo svanito. Non resta 
che la “speranza”, se non 
di un miglioramento delle 
condizioni di tutti nel breve 
periodo, almeno nel ritorno 
alla ragione dei nostri rap-
presentanti.

suo esatto opposto, ha fatto 
e sta facendo notizia, riem-
pendo le pagine di giornali 

e alimentando la frustrazio-
ne di semplici cittadini ed 
esausti imprenditori. C’è 
un tempo per la retorica e 
un tempo per mettere da 
parte l’orgoglio. Ci sono pe-
riodi durante i quali anche 
l’egocentrismo partitico può 
essere minimamente giusti-
ficato e altri in cui bisogna 
ascoltare le grida di un Pa-
ese sull’orlo di una crisi di 
nervi. C’è un nuovo Decreto 
Ristori da approvare, un Re-
covery Plan da gestire con 
intelligenza e lungimiranza, 
un piano vaccini da porta-
re avanti con più vigore di 
quanto non si sia già fatto, 
la notifica di oltre 34milio-
ni di cartelle esattoriali da 
sospendere al più presto. 
Ma tutto ciò sembra non 
bastare. Lo sguardo sbigot-
tito dei nostri cugini europei 

L’alieno Kunt, provenien-
te da Marte, atterra con la 
sua astronave a Roma, su-
scitando il forte interesse di 
tutti i cittadini della capitale 
e riscuotendo un’enorme 
popolarità. Dopo un po’ di 
tempo, quelle stesse perso-
ne che lo adulavano, inizia-
no ben presto a ignorarlo e 
sbeffeggiarlo, provocando 
in lui un forte sconforto, al 
punto da ridursi a passeg-
giare in solitudine per le 
strade della città. La storia 
del libro di Ennio Flaiano 
del 1954 è l’esatta rappre-
sentazione del percorso po-
litico di un uomo che fino 
a qualche anno fa godeva 
di un consenso superiore 
al 40%: Matteo Renzi. Ma 
quello di Flaiano è solo un 
racconto satirico da cui ho 
preso in prestito il titolo di 
questo Editoriale, mentre 
quella che stiamo vivendo 
in questi giorni è una storia 
vera, diretta e interpretata 
da coloro che dovrebbero 
scrivere il copione del futu-
ro del nostro Paese, invece 
di ergersi ad assoluti prota-
gonisti della scena. Perché 
ciò a cui stiamo assistendo, 
dai discorsi di fantapoliti-
ca al gioco delle poltrone, 
sino all’ipotesi di voto più o 
meno lontano, è una storia 
della quale tutti vorremmo 
fare benissimo a meno. L’u-
scita di Italia Viva dal Gover-
no, in nome di una respon-
sabilità che ha il sentore del 
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Un marziano a Roma

Ci sono periodi 
durante i quali 
anche l’egocentri-
smo partitico può 
essere minima-
mente giustificato 
e altri in cui biso-
gna ascoltare le 
grida di un Paese 
sull’orlo di una cri-
si di nervi.


