
 

EST MODUS IN REBUS … 

 

È così: c’è una misura nelle cose. E quando si va al di qua o al di là dei precisi limiti si 
sconfina da ciò che è giusto. È quanto ci insegna, tuttora, Orazio (Satire 1,1,106) ma che 
in politica (e non solo) accade molto raramente. Si verifica con qualche imbonitore dalla 
parlata “quequera” per accattivarsi le simpatie (purtroppo) dei più; o con malcelata 
supponenza da chi pure confida che numerosi possano essere coloro i quali sperano nel 
deus ex machina che tutto risolve.  

Poi gli uni, nonostante i fatti dimostrino il contrario, restano ancora tetragoni, 
ammaliati, sottomessi, a voler credere in ciò che fa loro comodo o che non capiscono o si 
ostinano a non capire; gli altri, accettano una nuova avventura perché la speranza è 
l’ultima dea … E nulla conta se un passato non lontano è fatto già di abbandoni, di 
separazioni e di intrapresa personale, o se il passato più recente evidenzia un vero e 
proprio “assalto” che comunque dimostra una insensibilità, una mancanza di stile e 
soprattutto un’azione umanamente riprovevole. 

Certo che la politica esige determinazione, tempestività e tollera perfino l’arroganza e i 
“tradimenti” per il “bene comune”.  

Ma qui è il problema: tutto avviene sotto tale segno, ma cosa succede poi? Cosa è 
accaduto fino ad oggi? E cosa si farà domani di quanto si promette? In particolare cosa si 
potrà fare quando la guerra (non le singole battaglie) è fra chi tende a qualcosa che è il 
contrario cui anela l’altro? E se l’uno e l’altro, rectius gli uni e gli altri sono insieme alla 
gestione del governo, e se l’altro che sembra fuori è anch’esso dentro, di grazia, c’è forse 
qualcuno che può convincere che non è così e che si arriverà ad attuare quel bene 
comune che, invece nei fatti, non solo ha più rappresentazioni e configurazioni più o 
meno dichiarate, ma che può essere tutt’altro che comune? 

Di fatto ci si trova in una situazione penosa, paradossale, perché neppure rivotando a 
breve con o senza la nuova legge elettorale ci sarebbe una variazione tale da cambiare 
l’esistente (o, verosimilmente, di mutarlo in pejus) per cui effettivamente necessita 
lasciare andare avanti il governo testé formatosi sperando solo che chi nel PD ha 
accusato il colpo tenti di far modificare in melius il programma; e se non vi riuscirà 
nell’arco di alcuni mesi dovrà pensare alla costituzione di un’altra lista (ad es. I 
DEMOCRATICI), ma con nomi di un certo valore e peso, segnatamente fra intellettuali, 
su cui possano convergere anche i voti di buona parte di coloro che rientrano nella 
percentuale di chi vorrebbe astenersi o non andare a votare e, altresì, di quelli che 
militano con Grillo epperò vorrebbero concretamente partecipare alla vita politica 
decidendo coi fatti e quanto prima possibile per il bene comune, cui da tempo affermano 
di aspirare.   
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