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che allontana sempre più i 
problemi reali del Paese dai 
suoi interpreti, come se l’o-
biettivo ultimo fosse quello 
di placare le polemiche, ar-
ginare la silente rivolta dei 
commercianti, anestetizzare 
le menti. Con il passare del 
tempo e con il focus delle 
istituzioni sempre più incen-
trato sulle istituzioni stesse, 
penso all’importanza che 
in questo momento riveste 
un’associazione di categoria 
come la nostra. Penso alla 
responsabilità di esserne 
attore protagonista e Pre-
sidente, voce di piccole e 
medie imprese ma ancora 
di più un laico confessore. 
All’atteggiamento distante 
e sordo della classe politica 
occorre che qualcuno si fac-
cia carico del malessere del-
la classe produttiva, provan-
do a intercettarne le istanze 
e i bisogni, che sia una figura 
amica con la quale sfogarsi e 
confrontarsi in questo perio-
do infausto.
E allora, Signori, sentitevi li-
beri di continuare a giocare, 
arroccatevi sulle vostre po-
sizioni più o meno comode, 
sulle sedie (alias poltrone) 
più o meno prestigiose, sulla 
vanesia necessità di essere 
al centro della scena sem-
pre e comunque. Sappiate 
solo che la nostra associa-
zione di categoria c’è e ci 
sarà, continuando a credere 
ostinatamente nel vostro au-
spicabile rinsavimento.

streghe. L’essere disposto 
al dialogo nell’accezione più 
moderata del termine non è 
considerata una virtù, anzi è 
vista come una debolezza da 
bandire se non perseguire. 
L’attuale situazione politica 
e il circo dei salotti mediatici 
che la alimenta fa dello scrit-
tore Giacomo Papi e del suo 
“Il censimento dei radical 
chic” una specie di veggen-
te, narratore di un mondo 
distopico in cui il governo 
istituisce il Registro Naziona-
le degli Intellettuali e dei Ra-
dical Chic per censire coloro 
che “si ostinano a credersi 
più intelligenti degli altri” e 
fanno affidamento alla forza 
della cultura e delle parole. 

Lì dove non arriva la fantasia 
narrativa può arrivare la real-
tà, improvvisamente la crisi 
pandemica e il piano vaccini 
non occupano più la prima 
pagina dei giornali: ora il pro-
blema sono le poltrone non 
i letti. Si tratta di una (spe-
riamo) inconsapevole stra-
tegia di distrazione di massa 

Le sedie sono disposte in 
cerchio, non ci si può sedere 
su una sedia già occupata da 
un altro giocatore, vince chi 
rimane l’ultimo ad essere in 
gioco sedendosi sull’ultima 
sedia rimasta. Può un gioco 
così semplice quanto vetu-
sto essere la metafora più 
esaustiva dell’ultima setti-
mana politica? Certo, a pat-
to che il campo da gioco non 
sia il prato di un parco ma le 
due Camere e i partecipanti 
non siano bambini spensie-
rati ma navigati politicanti. 
Ad animare la tenzone, inol-
tre, non ci sono vecchie fila-
strocche, ma i discorsi pseu-
do-filosofici di Cioffi, il coup 
de théâtre di Ciampolino, il 
disperato richiamo all’ordine 
della Casellati. Il risultato è 
un salto nel buio e, allo stes-
so tempo, un salto nel passa-
to che ci catapulta agli albori 
della Seconda Repubblica, 
nelle recentissime indagini di 
ingerenza delle mafie in seno 
ai partiti, in trame di palazzo 
dalla difficile risoluzione ma 
dalla diffusa stigmatizzazio-
ne e nel severissimo giudizio 
della rete, in particolar modo 
quella social. 
I cosiddetti “webeti” non 
fanno che rendere più com-
plessa una situazione che 
rasenta il grottesco, dove il 
confronto dialettico lascia 
il posto, anzi la poltrona, 
allo scontro e la ricerca di 
responsabili si tramuta in 
una moderna caccia alle 
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Il gioco della sedia

...improvvisamen-
te la crisi pande-
mica e il piano 
vaccini non occu-
pano più la prima 
pagina dei giorna-
li: ora il problema 
sono le poltrone 
non i letti.


