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Venerdì 18 Dicembre 2020Il Datoriale

dente e accentua una crisi 
che nemmeno la più ocu-
lata gestione del Recovery 
Fund riuscirà ad alleviare. 
Si tratta di priorità, dicono. 
Priorità che indossano la 
maschera della fede cat-
tolica quando si tratta del 
concedere comunque la 
celebrazione delle funzioni 
religiose natalizie. O, anco-
ra, priorità che assumono 
la forma della famigerata 
iniziativa Cashback, pen-
sata per incentivare una 
spesa che non può pre-
scindere dai conseguenti 
assembramenti. Comun-
que la si veda, agli occhi 
delle categorie in ginocchio 
che Conflavoro rappresen-
ta, tutte queste priorità 
seppur importanti sono 
solo vuota retorica capa-
ce di riempire le pagine 
dei quotidiani e i pixel dei 
nostri televisori. È la retori-
ca dell’elemosina quella a 
cui assistiamo ogni giorno 
e della quale si riempiono 
la bocca esponenti politici, 
virologi trattati alla stregua 
di star, esperti di tutto e il 
contrario di tutto. La cru-
da verità è che questa re-
torica non sfama le nostre 
aziende, non programma il 
nostro futuro, non respon-
sabilizza e dà speranza ai 
nostri figli. Ad oggi abbia-
mo bisogno di tanto, forse 
di troppo, ma di questa re-
torica possiamo farne sicu-
ramente a meno 

migliaio di euro ai ristora-
tori che dovranno tenere le 
serrande abbassate duran-

te le festività natalizie, vuol 
dire “concedere” l’elemosi-
na a una categoria che avrà 
ben poco da festeggiare 
nelle prossime settimane. 
“La più grande dispensatri-
ce di elemosine è la viltà” 
sentenziava Nietzsche, viltà 
intesa come atteggiamen-
to determinato dal rifiuto 
di affrontare pericoli o re-
sponsabilità. In un momen-
to storico in cui la politica 
dei sondaggi ha la meglio 
sulla buona politica, si as-
siste a un indegno balletto 
fatto di decisioni prese o 
paventate, a un cambia-
mento incontrollabile dei 
colori delle Regioni para-
gonabile a quello di un se-
maforo guasto. 
E, quindi, permettete quan-
to meno alla categoria dei 
ristoratori di parlare di vil-
tà, considerando che ogni 
scelta presa contraddice 
di sovente quella prece-

Presunte crisi parlamentari 
e una sicura crisi economi-
ca. Il colpo di reni dell’e-
secutivo per la liberazione 
dei pescatori di Mazara e il 
colpo al cuore della ristora-
zione dopo l’ultimo Dpcm. 
La colletta mediatica di 
Fedez, al secolo Federico 
Maria Lucia, a bordo della 
sua Lamborghini e la col-
letta del Governo avente 
le sembianze di un esiguo 
stanziamento di denaro 
per i lavoratori del food. La 
settimana lavorativa che si 
avvia verso la conclusione 
sembra tratta da un ro-
manzo distopico di Ballard, 
caratterizzata da eventi più 
o meno contingenti, sicu-
ramente capaci di raccon-
tare fra le righe molto più 
di quanto i giornali non ab-
biano già fatto. Tutto ruota 
metaforicamente intorno al 
concetto di elemosina, una 
parola che può assumere 
varie forme e accezioni a 
seconda della circostanza. 
Perché si tratta di elemo-
sinare poche poltrone per 
scongiurare una crisi di 
Governo sempre più vicina 
quando si parla del recente 
scontro interno alla mag-
gioranza. E, ancora, asse-
condare le richieste del 
generale Haftar vuol dire 
cedere a chi ha elemosina-
to visibilità internazionale 
in cambio della sacralità 
della vita umana. Non per 
ultimo, destinare qualche 
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La retorica dell’elemosina

“La più grande 
dispensatrice di 
elemosine è la 
viltà” sentenziava 
Nietzsche, viltà 
intesa come atteg-
giamento determi-
nato dal rifiuto di 
affrontare pericoli


