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Venerdì 04 Dicembre 2020Il Datoriale

mopili. Il terreno di confronto/
scontro, le nostre Termopili, 
è costituito dal sistema eco-
nomico, sanitario e sociale. 
Conte è il nostro Leonida, for-
se dotato di minore sicurezza 
e spavalderia di quest’ultimo, 
che al contrario dello stori-
co e solitario condottiero ha 
deciso di farsi affiancare dai 
coraggiosi Gualtieri e Patua-
nelli. La battaglia non è anco-
ra iniziata, siamo solo all’inizio 
di uno scontro che mira a 
sconfiggere un nemico tra i 
più forti che la storia moder-
na e antica ricordi, capace di 
reggere al meglio il confronto 
con quello che Serse rappre-
sentò all’epoca: l’apparato 
burocratico. Ci vorranno mesi 
perché questo conflitto trovi il 
suo vincitore, sarà un periodo 
in cui non mancheranno colpi 
bassi, accuse più o meno fon-
date, momenti di sconforto 
che faranno vacillare non solo 
i 300 esperti, ma anche e so-
prattutto il loro condottiero. Il 
campo di battaglia nasconde 
numerosissime insidie, ma 
occorre affrontare la tenzone 
con tutta la determinazione 
possibile. Non ci sarà una se-
conda battaglia né possibilità 
di rivalsa, il destino del Paese 
è nelle mani di questi valoro-
si 300 eroi che, confidiamo, 
daranno a questo scontro un 
epilogo comunque epico, ma 
diverso rispetto a quello da 
cui abbiamo preso spunto 

force decisa da Conte per ge-
stire al meglio i 209 miliardi 
di euro in arrivo dall’Europa 

con il Recovery Fund. È un 
esercito di ben 300 persone, 
supervisionate e gestite da sei 
supermanager indipendenti, 
arruolate con l’onere di non di-
sperdere le importanti risorse 
pattuite con i cugini europei. 
La mente, quindi, non può 
non andare lì, a quell’epica 
battaglia che vide contrappor-
si greci e persiani, da più parti 
definita la battaglia più famosa 
dei tempi antichi e che, oggi 
come allora, è caratterizza-
ta da uno scontro impari dal 
punto di vista della forza e dei 
numeri: la Battaglia delle Ter-

Guerra al virus, battaglia per 
la libertà, scontri fra diverse 
fazioni di virologi. Il linguaggio 
bellico è stato il più utilizzato 
durante questi mesi di pan-
demia per esprimere, più o 
meno impropriamente, la co-
mune necessità di debellare il 
Covid-19. Si tratta di un nemi-
co subdolo capace di fare mi-
lioni di vittime, di sorprendere 
la civiltà con agguati silenti, di 
battere in ritirata in estate per 
poi ripresentarsi dopo qualche 
mese di finta non belligeranza. 
Dalla carta stampata al web, 
sino ai salotti televisivi, imbat-
tersi in metafore aventi questo 
specifico taglio linguistico è 
diventata un’abitudine, quasi 
un must per i cacciatori di au-
dience e un elemento di stu-
dio per i massmediologi. Non 
stupisce, quindi, se le iniziati-
ve di contrasto al virus che il 
Governo intende adottare nei 
prossimi mesi, richiamino alla 
mente sempre e comunque 
questo tipo di linguaggio e che 
trovino in esso terreno fertile 
per nuovi e iconici parallelismi. 
La pandemia lascerà in eredi-
tà un percorso gestionale fatto 
di commissioni, comitati, task 
force. Si tratta di un considere-
vole numero di gruppi opera-
tivi generati per gestire al me-
glio problematiche contingenti 
o, forse, per non prestare il 
fianco alle diverse accuse fatte 
all’esecutivo di essere trop-
po accentratore. Tra i gruppi 
di consulenza messi in piedi, 
spicca in questi giorni la task 
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Pazzia? Questa è Italia!

La battaglia non 
è ancora inizia-
ta, siamo solo 
all’inizio di uno 
scontro che mira 
a sconfiggere un 
nemico tra i più 
forti che la storia 
moderna e antica 
ricordi, capace di 
reggere al meglio 
il confronto con 
quello che Ser-
se rappresentò 
all’epoca: l’appa-
rato burocratico.


