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MATTEOtrKENz,I
UNO SCALTRO GIOCATORE D,AZZARDO,

CHE CONOSCE I FORTI LIMITI DEGLI AWERSARI
Nell'attuale politica i ruoli sono i più svariati con sfumature anche colorite, tuttavia in sostanza

i personaggi principali ruotano intorno a delle figure prestabilite che non mutano mai

LA VECCHIA C0MMEDIA DETUARTE - La po-

litica italiana vtve un momento di grande

confusione dovuto al nuovo che avanza, cne

spesso non è certamente meglio del vecchio.

È il classico gioco delle parti che sembra ave-

re un canovaccio della commedia dell'arte di

tradìzione tipicamente italica. I ruoli sono i

più svariati con sfumature anche colorite,

tuttavia in sostanza i personaggi principa-

lì ruotano intorno a delle figure prestabilite

che rimangono sempre quelle. Nell'ultimo

oerìodo si è ìntrodotto il personaggio del

"rottamatore" che ha dato un po' di brio al

palcoscenico, ma una volta messo in scena ìl

orimo atto (o forse si è dovuto aspettare pure

il secondo) è venuto fuori tutto cìò che già si

percepiva, vale a dire quei ruoli di protago-

nista e antagonista, veramente ripetitivi, che

già conoscevamo. ll tutto ci richìama un po'

il Seicento carìcaturale, prima della grande

riforma goldoniana del teatro. Sì saliva sul

palco non con un copione prestabilito, fatto

di piccole sfumature e completo nei minimi

dettaglì, come lo sarà dopo la grande rivolu-

zione dell'aulore veneziano. Quel mettersi in

mostra orima della riforma era soltanto un

modo oer scadere a livellì molto scurrili e

prosaici, in cui gli attori imparavano ìn linea

di massima le battute fondamentali del per-

sonaggio e senza professionalità si dava sfo-

go ai più bassi istinti, in modo che il pubblico

"popolare" ridesse, non per la bravura degli

attori che vedeva quanto per i "rumori" che

questi sapevano procurare al solo scopo di

tirarfuori dagli astanti i più bassi richiami da

osteria, tralasciando del tutto l'impegno arti-

stico. Quel teatro finì sia perché tutto rappre-

sentava tranne la forma sacra che prendeva

spunto dalla tradizione greca e romana sia

perché qualcosa di nuovo e duraturo stava

oer arnvare.

UIMMUTABIIIîA - La nostra politica muta

spesso pelle ma non sicuramente la sua ani-

ma. Dei cambiamenti apparentemente so-

stanziali le persone pìÙ mature ne hanno vi-

sti a iosa, eppure le cose sono rimaste quasi

sempre del tutto immutate. fultimo in ordine

di,tempo è quelìo che la storia già I'ha cata-

logata come la "rottamazione" portata avanti

dal Presidente del Consiglìo Matteo Renzi e

che già, come ondata di cambiamento, si è

in parte evaporata. ll problema fondamenta-

le è che chi entra nelle stanze del Palazzo

romano sa di doversi rapportare che uno

status quo esistente. La burocrazia, le leggi

che proteggono l'apparato, il grande ìmmo-

bilismo gattopardesco impediscono una rivo-

luzione dal basso che tutti si aspettano e che

nessuno è in grado di fare, proprio perché si

è ancorati a un sistema che dà pochi spazi

di manovra. Eppure in tutto questo immobi-

lismo l'ex sindaco di Firenze rimane uno dei

più innovativi personaggi della politìca che

negli ultimi anni l'ltalia abbia avuto Certo, di

limiti ne sta dìmostrando e la sua "annuncì-

te" (termine ora in uso anche in America) sta

facendo epoca. Tuttavia se il Matteo nazio-

nale è un abile e scaltro giocatore d'azzardo

che punta subito al massimo - non sapenoo

bene nemmeno lui le carte che ha pesca-

to - dall'altra parte c'è una mediocrità che

imbarazza. Di seguito due esempi per tutti.

LA P0tlTlCA DELLE PAURE - finquilìno di

Palazzo Chigì sta cercando di portare avan-

tì delle riforme molto forti, forse anche in-

dispensabili per l'ltalia, ma una vecchia

classe di corporazioni e burocrati vuole che

tutto rimanga come prima "affinché nulla

cambi". Tale sponda del contraddittorio ha

un appoggio politico da parte sia di alcune

frange della srnistra estrema sia di un nucleo

- non consistente nei numeri, ma certamen-

te visibile in termini mediatici - che è all'in-

terno del Pd. Ogni giorno c'è un awiso da

parte di questi di rompere gli indugi, tant'è

che le minacce di votare contro qualsiasi

proposta di riforma è il pane quotidiano dei

telegiornali. Le dichiarazioni sono sempre un

ultimatum (o, come qualcuno dice sapien-

temente, dei "penultimatum", grande sport

nazionale), ma poi quando si va al dunque e

si vota nelle aule parlamentari, ecco che cì si

omologa alle scelte governative, soprattutto

nei momenti della fiducia dove si potrebbe

far cadere il governo. Perché questo atteg-

giamento? Semplice: la poltrona viene prima

di tutto e a quei bei privilegi è bene non ri-

nunciare mai. E gli ìdeali? Molti parlamentari
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sono portatori di istanze popolari in pubblico'

per poi mutarle in istanze personali in priva-

to. È awilente, ma è così.

tA SCUOLA CHE NON VUOLE SVOLTARE -

Un altro esempio ci viene dal mondo della

scuola. Quella che vuoìe fare Matteo Renzi

sull'istruzlone ancora non è ben chiaro, ma

è certo che all'interno di questo mondo qual-

sìasi cambiamento è visto come se fosse una

iattura a pocalittica. Hanno fallito, nell'ord ine,

Berlinguer, De Mauro, Morattt, Fìoroni, Gel-

mini e tutti quelli che si sono impegnati in

quel dicastero. È possibile che nessuno fos-

se competente? È possibile cheall'interno di

questo mondo affascinante, ma anche molto

anchilosato, non sì sia mai fatto autocritica,

sussurrando che un po'di colpa venga an-

che dagli addetti ai lavori? Così in una pun-

tata di "Porta a PorIa" Renzi sì è trovato di

fronte due insegnanti che I'hanno un po'

incalzato, sottolineando che gli scatti di car-

riera legati all'anzianità e non al merito siano

gli unici possibìli, perché I'esperienzava pa'

gata a prescindere e sostenendo in aggiunta

(come ha fatto un rappresentante sindacale)

che il oortaìe del ministero, avendo avuto

"solo" poco più di sessantamila contatti (su

una popoiazione di milioni di ltaliani), sia sta-

to un fallimento. Renzi ha risposto in modo

un po' approssimatìvo, ma anche deciso.

Intanto (lo diciamo noi) il merito all'interno

della scuola lo vogliono molti insegnati, tan-

tissime famiglie e altrettanti studenti. Basta

con questi diktat che vengono da dentro il

mondo formativo e che rappresentano solo

una minoranza dell'universo ben più ampio

del comparto. E poi dire che i contatti con il

portale per avanzare proposte siano pochi è

come dire che la Camusso ha fallito portan-

do in piazza un milionerdi lavoratori, men-

tre ben cinquantanovemilioni sono rimasti a

LdV.

'. Domande: questi so.no quelli che vogliono

andare a vedere le carte da gioco di Renzi

per capire se il Presidente del Consìglio bluffi

o meno? In più non avendo niente in mano?

In tal modo il politico toscano potrà sposare

a vita lo slogan modificato di una pubblicità:

"Mi oiace vincere facile!".


