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IL PAPA, SALVINI
E IL PRESIDENTE

anno detto spesso gli
esperti che le malat-
tie sono il più delle
volte la trasforma-
zione di un male inte-

riore (mentale o morale) in unma-
le fisico, ovvero una misteri osa in-
fezione in cui l'anima (o la mente)
contagia il corpo. Si usa di solito la
parola "stress" per indicare sia u-
no stato di inquietudine sia una
tragedia e serve a spiegare tante
improvvise catastrofi in persone
che si consideravano al sicuro.
Nonmi avventurerò nella verifica
di questa persuasione. Ma credo
che si possa descrivere così ciò che
sta accadendo: una paurosa infe-
zione colpisce un Paese spaccato.
Parlo dell'Italia, s'intende, anche
se non è il solo a patire questo coc-
ktail sfortunato.

DELLA PAUROSA INFEZIONE me-
dicaabbiamo detto tutto  nonsap-
piamo niente. Ma, forse per scara-
manzia, non ci siamo molto occu-
pati della spaccatura
profonda che ci tor-
menta, e solo adesso
quelli di noi che hanno
vocazioneletterariadi-
rebbero che la spacca-
tura si è infettata e che
questa è la malattia con
un contagio pauroso.
Forse ci conviene pas-
sare lungo un percorso,
lastoria,cheavolteaiu-
ta a comporre i pezzi di C̀t`
realtà frantumate: la
storia ci dice di alcuni
errori madornali, come
l'amnistia immediata e
universale a favore de-
gli assassini della Sho-
ah (nontantole omesse
condanne della folla,
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quanto la comprensione della va-
stità, del senso, dellapraticadi quel
genere di azione politica e militare
di quei regimi). La storia ci guida
dentro la Guerra fredda, un pauro-
so lunghissimo intervallo di mi-
nacce estreme e di distensioni im-
provvise, framaschere di ideologie
più o meno stravolte. Ha prodotto
una immensa e mai più riducibile
quantità di armi di sterminio. Era-
no e restano sospese sulla vita di
tutti e- più o meno consciamente-
giustificano lunghe catene di orro-
ri e di indifferenza aglì orrori.

Ecco la parola chiave per capire
il pianeta dopo la guerra: l'indiffe-
renza. A un certo punto, come le
macchie di umidità, l'indifferenza
si è allargata al punto dalfarsaltare
alleanze, patti, legami, impegni re-
ciproci fraleader o (come si amadi-
re) fra popoli, dal Patto Atlantico
all'Unione europea. Compare, sul-
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IL GO PER CENT
DEGLI ITALIANI

1e mappe, una frantumazione an-
nunciatamaivista nellastoriacon-
temporanea, un mondo inagibile
di troppo grandie ditroppopiccoli,
in cui ciascuno promette di non far
nulla per l'altro, e in cui chi si sente
più potente o più sicuro non vuole
intorno l'ingombro di sudditi e se-
guaci. E un cattivo sentimento ma
anche la cronaca di fatti veri. So-
litudinee isolamentosono ormai le
prime due parole del diritto inter-
nazionale. Qui si scatena la natura.
Non per vendetta magica e piani-
ficata. NonperlamanoiratadiDio,
come il Papa sta per spiegarci, da
solo, sottolapioggia... Maperchéle
cose in natura accadono quando
possono accadere. Ciascuno, da
solo, persino l'America, può essere
aggredito, umiliato e infettato co-
me l'India e l'Italia.
Ma l'Italia è spaccata due volte.

E spaccatadall'Europachetentadi
sganciare il partner (e

  fondatore) malato. Ed
èspaccatadentro,dove
una voce è il Papa, una
voce è Mattarella, una

E 
voce è Salvini. Il Papa

O 
adesso è profeta di un
canto paziente, fermo,
non consolante, con la
voce di chi ha già letto
le scritture. Venuta la
sera, "fitte tenebre si
sono addensate sulle
nostre piazze, strade e
città riempiendo tutto
di silenzio e di vuoto
desolante che paraliz-
za ogni cosa, si sente
nell'aria, si avverte, nei
gesti, lo dicono gli

  sguardi. Siamo stati

presi alla sprovvista da una tempe-
sta inaspettata e furiosa. Ci siamo
resi conto che siamo tutti sulla
stessa barca, fragili e disorientati,
chiamati a remare insieme, a con-
fortarciavicenda. Così anche noi ci
siamo accorti che non possiamo
andare avanti ciascuno per conto
proprio, ma solo insieme". Il Papa
adesso è un poeta. Non vuole farti
ubbidire, vuole farti capire. L'im-
magine di piazza San Pietro vuota,
sotto la pioggia, intorno a un uomo
solo vestito di bianco, conferma il
canto profetico, come in un film i n-
dimenti cabil e.

IL PRESIDENTE della Repubblica
ha in mano i fatti e deve guidare:
"Stiamo vivendo una pagina triste.
Abbiamobisogno di unitàe coesio-
ne. In Europa sono indispensabili
iniziative comuni, la solidarietà è
nell'interesse di tutti". Matteo Sal-
vini, capo dell'opposizione ha det-
to una frase più breve e più sem-
plice. Ha detto, come se non fosse
maí stato vicepresidente del Con-
siglio eministro dell'Interno:"Ma
andate acagare". Vedete bene che
il presagio non è buono. Il Papa ha
voluto dirci lasuavisione: ci si sal-
va solo insieme. Mattarella ha vo-
luto che sapessimo ciò che ci dice
la nostra parte di mondo come
condizione di salvezza. A Salvini
non importa come andrà finire,
importa di essere citato (fra "i ba-
stardi senza gloria" che ormai po-
polano ilmondo) in questapagina.
Malgrado i molti eroi che tentano
e hanno tentato di tener testa a
questa vicenda, la brutta avventu-
ra non promette bene. Piove infe-
zione su un Paese spaccato dove è
ancoraforte lavolontà di allargare
la spaccatura.
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