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«I tristi, a rovina del buono, 

adopreranno gli obliqui discorsi, faranno spergiuro» 

[Esiodo, VIII-VII sec. a.C., “Le opere e i giorni”, trad. E. Romagnoli: v. 1] 

 

All’inizio, ogni mattina il problema più grave era stato la scelta della cravatta. Non poteva essere rossa, 

naturalmente, e neppure nera, ma nemmeno bianca, né azzurra. O verde, o gialla: col pericolo, però, anzi 

con la certezza che accontentando uno l’altro l’avrebbe presa male; per cui non era consigliabile alternare 

i due colori nei giorni della settimana. A righe giallo-verdi, allora? Ma non potevano essere larghe uguali! 

Andavano rispettate le proporzioni, magari secondo i più recenti sondaggi. Aveva provato con una classica 

regimental, rossa e blu: il giorno dopo i sovranisti avevano esultato per il chiaro segnale pro Brexit, che 

certamente preannunciava l’avvio di un’analoga procedura da parte del Paese, mentre i pattisti di sinistra 

avevano deplorato la pendenza delle righe verso destra, indice del rischio d’abbandono dei punti più 

demagogici e ambientalisti del Patto. Aveva pensato allora di andare senza cravatta, come il giovane 

premier nazionalista di un paese confinante: avrebbe incontrato il rude favore dei populisti xenofobi del 

Nord, ma poteva rischiare di dispiacere al formalismo del popolo meridionale, che in un vestito elegante e 

in una cravatta ben annodata vede ancora il simbolo della rispettabilità. Alla fine aveva optato per un 

papillon arlecchino, eliminando ogni sospetto su una sua qualsivoglia preferenza politico-cromatica e, 

insieme, la possibile allusione a un nodo scorsoio che – non vuoi mai – stringesse il suo collo.  

Le preoccupazioni del mattino non finivano lì, purtroppo: c’erano da fare le due telefonate per stabilire 

l’agenda e, soprattutto, per definire le dichiarazioni del giorno. Se almeno i due si fossero parlati 

direttamente tra loro! Invece toccava a Lui capire che cosa ciascuno di loro voleva veramente, e poi mediare 

tra obiettivi spesso contrastanti o inconciliabili, quantomeno nell’immediato. Pertanto, era sicuro che 

avrebbe scontentato o l’uno, o l’altro, o entrambi. A sera, avrebbe ricevuto Lui le due telefonate che 

giudicavano il suo operato e le sue parole, quasi sempre criticandolo o perfino rimproverandolo. 

Avevano cominciato a litigare su tutto fin dal giorno dopo il giuramento. A partire da l’Acqua pubblica, 

che stava in testa al Patto solo perché non avevano nemmeno provato a mettersi d’accordo su un criterio di 

priorità degli interventi diverso dal mero ordine alfabetico (del resto, era organizzata alfabeticamente anche 

l’Encyclopédie di Diderot e d’Alambert, alla quale aveva contribuito Rousseau!). I Gialli sognavano una 

catarsi con acqua pulita e pubblica; i Verdi frenavano, preoccupati per gli interessi privati che si sarebbero 

andati a toccare. Per mediare, Lui aveva proposto l’installazione di due rubinetti: uno per l’acqua pubblica 

d’uso corrente, l’altro per l’acqua potabile fornita da un consorzio privato di ditte d’acque minerali e di 

multinazionali di servizi idrici. 

I due pattisti si erano trovati d’accordo nel limitare le ingerenze dell’Europa in tema di Agricoltura e pesca 

ma, recuperata un po’ d’autonomia, si erano subito scontrati tra loro sugli OGM, i diserbanti, le quote latte 

e le reti pelagiche. Qui era stato più difficile per Lui trovare la quadra, soprattutto per incompetenza sui 

problemi da affrontare; neppure i tecnici avevano saputo aiutarlo, perché quello che sosteneva uno veniva 

contraddetto  da un altro. Alla  fine Lui aveva proposto  che fosse mantenuto il divieto  delle  coltivazioni 

OGM ma incentivato l’uso dei diserbanti e dei pesticidi, mentre si sarebbero potute usare le reti derivanti, 

ma solo con maglie trenta per trenta. 

 



 

 

I commendevoli princìpi illustrati nel punto Ambiente si erano di fatto scontrati con la rivolta degli allevatori 

della pianura del Nord, difesi dai Verdi, mentre i Gialli chiedevano delle drastiche modifiche al Piano di 

area vasta volte a limitare l’inquinamento da deiezioni animali. Lui propose il trasporto del letame nei 

campi abbandonati del Sud, con l’intento di fertilizzarli e di mettervi al lavoro i tanti nullafacenti 

meridionali, riducendo così il ricorso al Reddito del cittadino; inoltre, vi si potevano far lavorare i 

richiedenti asilo che non si riuscivano a espellere, in modo che si guadagnassero la loro temporanea 

accoglienza e il loro mantenimento. Sulle autostrade e sulle linee ferroviarie nord-sud furono organizzati 

convogli notturni, i quali lasciavano però una scia puzzolente per tutta la giornata. Fu quindi messa allo 

studio la costruzione di una rete di letamedotti. Contro il Trasporto Automatizzato del Letame nacque 

immediatamente il movimento “NO TAL”, che trovò un diffuso consenso tra i sostenitori dei Gialli, mentre 

le PMI del Nord e gli amministratori locali Verdi avevano invece subodorato l’affare nel progetto. 

Il risarcimento dei clienti e dei piccoli azionisti truffati dalle Banche aveva innescato una corsa alla richiesta 

di copertura pubblica delle perdite subite da qualunque finto gonzo o vero furbetto che, col sostegno dei 

media, s’intestardiva a dimostrare la propria buonafede in un suo investimento andato male. Qui gli interessi 

dei due coincidevano per la paura di perdere gli elettori più attenti ai propri interessi spiccioli. Per coprire 

le richieste Lui fu costretto a mettere a disposizione i beni confiscati alla criminalità organizzata: lo poté 

fare grazie a quanto previsto dal Patto nel breve paragrafo dedicato al Contrasto alle mafie, nel capitolo 

Giustizia. Propose di lavare quei cespiti trasferendoli alla Banca per gli Investimenti e Risparmio, la cui 

serietà operativa risultava evidente fin dalla denominazione, nella quale non a caso veniva risparmiato un 

articolo “il”. Sulla ridefinizione della mission di un antico istituto di credito c’era stato un tira-e-molla tra i 

due, ma Lui riuscì a metterli d’accordo su un principio di azionariato proporzionale al peso elettorale 

relativo, in modo che entrambi potessero affermare «Abbiamo una banca al tot percento». 

Il Conflitto d’interessi non fu un problema: l’idea di estenderlo in lungo e in largo era stato un colpo di 

genio del tavolo delle trattative, tanto che quasi ogni cittadino rischiava di trovarsi in una situazione 

d’incompatibilità tra i propri interessi e il ruolo che si trovava a esercitare. Davanti alla certezza di venire 

imputati di questo crimine alla prima azione sgradita nessuno voleva più candidarsi ad amministrare la città 

o la regione dove abitava o dove deteneva propri interessi. Lui aveva proposto di tornare ai podestà 

medievali, quelli che venivano ingaggiati da fuori comune per amministrarlo. La necessità di scambiarsi 

favori (per di più onerosi) consigliò i due d’accordarsi per accantonare del tutto il problema, guadagnandosi 

per questa via una grata desistenza da parte di un ex alleato d’uno dei due, già beneficiato dalla flat-tax e 

dall’abolizione di ogni limite nei pagamenti in contanti o in natura, che aveva reso lecito e occultabile ogni 

trasferimento di capitali. 

Nel capitolo Cultura, la collocazione dei musei, dei siti storici, archeologici e dell’UNESCO soprattutto al 

Centro-Sud (per evitare inutili disomogeneità territoriali Mezzogiorno e Meridione erano termini 

esplicitamente rifiutati nel Patto, così come il relativo, mai risolto Problema) aveva sollevato le perplessità 

dei nordici, i quali temevano un ennesimo ladrocinio da parte di quelle regioni, questa volta con la scusa di 

finanziarne la cultura. Lui s’attaccò al principio che quelle risorse andavano valorizzate a dovere e che per 

farlo occorreva una gestione attenta e una migliore cooperazione tra gli enti pubblici e i privati. Propose 

d’incentivare l’uso innovativo di quei siti aprendoli a ogni iniziativa che potesse lucrarvi sopra, scaricando 

tutti i conseguenti costi, i disagi e gli eventuali danni sull’amministrazione del bene culturale. 

Anche se per finalità diverse, l’accordo dei due sul Debito pubblico e deficit non poteva essere più pieno. 

Il problema stava nel fatto che c’erano di mezzo diversi “terzi incomodi”, a partire dal Tribunale Contabile 

su fino alla Banca Mondiale, per non parlare delle «mosche fastidiose» (gli economisti) e dei «boa 

constrictor» (le agenzie di rating). Lui suggerì di chiamare alle Finanze dei commercialisti esperti in 

manipolazione dei bilanci e di mettere persone fidate a capo di tutti gli organi di controllo, imputando ai 

precedenti vertici d’aver avallato una politica finanziaria basata su tasse e austerità. 

Sulla Difesa, i due pattisti non erano d’accordo nemmeno sugli accenti da usare nella sentenza latina «Si 

vis pacem, para bellum», che qualcuno aveva suggerito loro di diffondere allo scopo di nobilitare le ingenti  

 



 

spese conseguenti ai programmi espansivi previsti dal Patto. I Gialli, memori di lontane battaglie sotto le 

bandiere arcobaleno, si fermavano alla premessa condizionale; ai Verdi, quel «para bellum» (che leggevano 

tutto d’un fiato) ricordava invece la potenza di fuoco della pistola tedesca Luger. I Verdi avrebbero voluto 

uno schieramento di combattenti di terra, di mare e dell’aria a difesa dei sacri confini della Patria, tanto che 

fu mandata in Albania un’apposita commissione a studiare il sistema di bunker scaglionati ogni cinquanta 

metri: li trovarono trasformati in bungalow, chioschi di ristoro o vespasiani. Alcuni dei Gialli avrebbero 

voluto mettere dei fiori nei cannoni, ma trovarono le bocche da fuoco già occupate da missili puntati per 

respingere gli assalti delle navi delle ONG piene di migranti, e da proiettili di gomma e lacrimogeni pronti 

nelle piazze a rintuzzare sempre più improbabili moti di protesta. 

Lui seppe armonizzare questo punto con quello degli Esteri, trovando in entrambi sostanziali ritorni 

economici a sostenere le scelte innovative che implicavano. Ogni comparto dell’industria bellica 

s’avvantaggiò della spesa e le esportazioni di armi poterono riprendere verso ogni Stato, solo utilizzando 

la via indiretta per quelli in guerra. L’avvicinamento con la Russia portò il Paese a partecipare a manovre 

nell’ambito della SCO – “giri di valzer” che non potevano scalfire la sua adamantina fedeltà alla NATO. 

Sul Fisco, i Verdi avevano avuto campo libero per mettere in pratica le loro promesse elettorali. Prima si 

dovevano sterilizzare le inique sanzioni dell’Unione Europea in caso di sforamenti di bilancio e debito 

crescente; poi avrebbe potuto dilagare il deficit spending ma, soprattutto, si sarebbero potute ridurre le tasse 

sperando in: a) una resipiscenza degli elusori e degli evasori, chissà perché mai fulminati sulla via della 

Flat-tax; b) un’espansione dei consumi e degli investimenti con i soldi così risparmiati. Quando però i 

contribuenti anziani (che erano poi quelli che contribuivano di più) andarono a fare due conti su quanto 

avrebbero risparmiato, s’accorsero che l’abbattimento dell’aliquota e la deduzione familiare fissa non 

compensavano l’eliminazione delle deduzioni per spese mediche, che loro sostenevano in misura ben più 

consistente. Lui propose l’istituzione di un’apposita festa popolare a fine giugno, in occasione della 

consegna delle dichiarazioni dei redditi: la chiamò “Festa del contraddittorio anticipato col contribuente”, 

durante la quale si facevano roghi della documentazione fiscale resa inutile dalla riforma. Bancarelle e 

negozi rimanevano aperti per tradurre in acquisti immediati il presunto risparmio sulle tasse. La Pace fiscale 

e la Perdonanza annuale, concessa alla festa, cancellavano ogni peccato di tasse, piccolo o grande che fosse. 

Tanta indulgenza da parte dello Stato voleva essere d’esempio in Europa su come trattare i crediti 

inesigibili, quali – giusto per dire – i debiti sovrani che il Paese doveva. 

Anche sulla Giustizia avevano prevalso le tesi dei Verdi, con l’abolizione dell’eccesso di legittima difesa, 

la riduzione dei benefici di legge e l’eliminazione degli sconti di pena. La microcriminalità era stata posta 

al centro dei sistemi investigativi, repressivi e giudiziari, con un sospiro di liberazione da parte della grande 

criminalità e del malaffare istituzionale e “in giacca e cravatta”. Per sfoltire i procedimenti Lui propose ciò 

che il Patto non aveva avuto l’ardire di fare: l’Inammissibilità del ricorso in appello contro gli imputati 

assolti in primo grado. Sul momento i Gialli rifiutarono, ma furono tacitati con una legge che rendeva i 

Vaccini opzionali. Su sua proposta iniziò poi un’ampia ristrutturazione delle caserme abbandonate dalle 

forze armate per trasformarle in carceri. Nel frattempo i detenuti stranieri venivano tradotti nei paesi 

d’origine per scontarvi la pena nelle loro prigioni d’assoluta sicurezza e umanità. 

L’Immigrazione avrebbe potuto essere un terreno di scontro ideologico tra le due forze al governo ma, per 

fortuna, aveva prevalso un sano spirito egotista, solo accentuato da un furore espulsivo da parte dei Verdi, 

mentre i Gialli erano più preoccupati per le conseguenze della presenza straniera sulla salute e il lavoro dei 

concittadini. Per mettere fine al business delle ONLUS sui richiedenti asilo Lui istituì in tutte le regioni un 

Modulo di Temporaneo Contenimento-Accoglimento dei “Ciondoloni” (Mo.Te.C.Ac.Cio.), gestito da 

amministratori fidati, meglio se Verdi, con i Vertreibungslager (Campi di espulsione) di preferenza in ex 

campi di esercitazione estiva o invernale dismessi dall’esercito. I Gialli protestarono per l’eliminazione 

dall’affare; ma Lui li compensò affidando alla loro società informatica tutta la gestione delle espulsioni, 

mentre le traduzioni (in senso burocratico-carcerario) furono organizzate da un’agenzia giallo-verde 

appositamente costituita. I relativi biglietti aerei costituirono un significativo contributo al salvataggio della 

compagnia di bandiera, che era un altro punto del Patto. Nella polemica aizzata dalle opposizioni (quanto 

mai sparse e inconcludenti) fu notato, anche con riferimento alla politica estera, che lo slogan «Aiutiamoli  

 



 

a casa loro» era del tutto scomparso dal Patto. Lui, volendo interpretare il pensiero di entrambi, affermò: 

«Ogni cosa a suo tempo. Dove troveremmo ora i soldi per farlo? Abbiamo altre priorità!». Si temette che 

l’Alta Corte di Garanzia della Costituzione, pur con i suoi lunghi tempi, avrebbe potuto rigettare qualsiasi 

norma limitativa alle costruzioni di moschee perché contraria allo spirito dell’articolo sulla libertà di culto. 

In questo Lui fu addirittura geniale appellandosi a quel «… purché non si tratti di riti contrari al buon 

costume»: da un lato stigmatizzò come contraria alla moda, al buon costume e alla sicurezza ogni forma di 

copertura del capo per motivi religiosi da parte delle donne, creando con ciò qualche sconcerto nelle 

monache e nelle vecchie beghine cattoliche; dall’altro lato tuonò contro l’«esposizione di tutti quei culi» 

(Lui così si espresse) in occasione sia del rak'a, sia soprattutto delle sajadāt durante le ṣalāt, le preghiere 

islamiche obbligatorie collettive. 

Nel capitolo Lavoro, il principio quasi marxista della retribuzione equa al lavoratore in modo da assicurargli 

una vita e un lavoro dignitosi fu temperato dall’introduzione a tappeto del pagamento dei salari tramite 

voucher, così che, di fatto, quasi ogni occupazione si trasformasse in lavoro a tempo e ogni retribuzione in 

cottimo o a tempo. Ciò avvantaggiò molto i datori di lavoro, grandi e piccoli; mentre la gestione telematica 

dei nuovi voucher attraverso un’apposita piattaforma digitale venne commissionata alla società informatica 

dei Gialli. Altrettanto si fece per la riforma e il potenziamento dei Centri per l’occupazione, nella 

prospettiva che diventassero i “caporali” della nuova mobilità della manodopera, con chiamate giornaliere 

via App sul cellulare, e per la contabilizzazione dei rifiuti ai fini della sospensione del Reddito del cittadino. 

L’ennesima riforma della Scuola secondaria e quella dell’Università furono impostate in senso tecnologico, 

mentre si pensava di riesumare la Scuola complementare d’avviamento al lavoro, seppellita nel 1962 dalla 

fallimentare Scuola media unificata. Lui propose dei campi di lavoro estivi obbligatori per gli studenti 

indietro nei crediti scolastici, col vantaggio di tirar via dalle strade dei bighelloni nullafacenti e di mettere 

a disposizione quasi gratuita la manodopera per le attività nella stagione turistica: si sarebbe potuto 

retribuirli con la cancellazione del loro debito scolastico. 

La Lotta alla corruzione fu affrontata con metodi moderni. La rete informatica e i media (per coprire il 

digital divide generazionale) furono attrezzati per ricevere il massimo delle denunce anonime e per 

dibatterle in modo approfondito in appositi blog o format radiofonici e televisivi a partecipazione diretta 

del pubblico e, per via telematica, degli ascoltatori. Ebbe un particolare successo la trasmissione che Lui 

propose col titolo “Indovina chi viene arrestato”, nella quale diversi agenti sotto copertura si sfidavano a 

scoprire a vicenda le malefatte della parte contrapposta. Il gioco fu però sospeso quando finirono coinvolti 

degli amministratori e dei politici Verdi e Gialli. 

I Verdi erano particolarmente orgogliosi del capitolo e delle proposte sulla Disabilità. Da un lato fu però 

difficile far passare un apposito ministero quando un sottosegretario e una direzione del Ministero della 

Salute avrebbero potuto svolgere egregiamente i compiti previsti. Dall’altro lato fu necessario organizzare 

un Registro informatizzato delle disabilità permanenti e temporanee, che veniva a costituire un archivio di 

dati sensibili da custodire con particolare e interessata cura. Se ne occupò ancora una volta la società 

informatica dei Gialli. I Verdi presero sotto di sé la gestione delle Classi differenziali, che fu presto 

dimostrato essere la più efficiente ed efficace soluzione per la scolarizzazione degli alunni disabili e per i 

figli degli immigrati. 

Il superamento dell’odiata legge che aveva posto in equilibrio il sistema delle Pensioni creò non poche 

discussioni all’interno del Patto di Governo perché, davanti alle incontestabili difficoltà di copertura, i 

Verdi cominciarono a voler distinguere coloro che avevano lavorato per davvero da quelli che avevano solo 

«scaldato una sedia». Il problema era stabilire un criterio oggettivo per separarli: di certo non si poteva far 

conto sul curriculum degli aspiranti al prepensionamento – Lui lo sapeva bene; né si poteva credere alle 

certificazioni dei datori di lavoro, che tutto avrebbero dichiarato pur di liberarsi dei lavoratori anziani, 

inefficienti e costosi. La proposta che Lui aveva fatto era piaciuta molto ai Verdi: sulla base di un accurato 

e ben pagato studio sull’origine dei cognomi fu possibile distinguere intanto tra nazionali puri e alloctoni, 

poi tra nordisti e sudisti. Nella presunzione semplicistica, ma ampiamente condivisa, che i primi siano dei 

lavoratori e i secondi dei fannulloni, i primi sarebbero andati in pensione a Quota 95, mentre gli altri 

sarebbero dovuti arrivare a Quota 105, se mai ci fossero riusciti, altrimenti si sarebbero dovuti accontentare  

 



 

della Pensione del cittadino anziano, per cui non ci sarebbe stata alcuna differenza di trattamento tra chi 

aveva almeno cercato di lavorare durante la sua vita e chi, invece, non aveva fatto un bel nulla. La regola 

non poté passare per manifesta incostituzionalità, così come le ipotizzate differenze tra uomini e donne. Si 

decise allora di abbonare a tutti tre anni di lavoro, sperando piuttosto in una riduzione della sopravvivenza 

dei vecchi. 

Durante le trattative i Verdi erano stati abili nel posporre l’avvio del Reddito del cittadino alla 

riorganizzazione e al potenziamento dei Centri per l’occupazione. Lui, pressato dai Gialli, propose di 

assumere nel frattempo, a rotazione, proprio in quei Centri i cittadini autoctoni che versavano in condizione 

di bisogno. Gli organici furono allargati ma, alla prima turnazione, i sindacati avviarono un’azione per 

stabilizzare i già assunti. Un gran numero di disoccupati trovò così un posto negli stessi Centri per 

l’occupazione, i quali impiegavano in proprio coloro che avrebbero dovuto far assumere da altri. 

Per due buoni motivi, nelle Politiche per la famiglia la monetizzazione dei figli e dei nuovi nati fu preferita 

a un welfare più lungimirante: a) si rischiava che, per quanto si ponessero delle limitazioni, di alcuni 

provvedimenti potessero avvantaggiarsi tutti i residenti, non solo i genitori nazionali; b) le coppie di elettori 

(fatte ovviamente da un uomo e una donna) non avrebbero avuto un ritorno immediato e personale al loro 

impegno riproduttivo e d’allevamento di figli per la Patria. Lui propose che le sole donne nazionali che 

facevano un figlio rimanessero a casa fino al compimento del terzo anno (eliminando così anche il problema 

della carenza degli asili nido), retribuite dallo Stato nella misura in cui lo erano prima del parto. Incredibile 

a dirsi, vi fu un vasto movimento femminista di opposizione a questa provvidenza: era difficile combattere 

un così ottuso egoismo!  

Per le Riforme istituzionali, in attesa di riuscire a introdurre l’istituto del Voto telematico quotidiano, i Gialli 

avrebbero voluto sottoporre al referendum abrogativo tutta una serie di leggi che giudicavano dannose o 

inutili. I Verdi erano invece per gli sfrondamenti per via istituzionale, più rapidi e sicuri. Basandosi su 

preclari esempi del passato Lui propose dei roghi delle norme da cancellare, con la diretta partecipazione 

del popolo festante. La prassi prese piede e, dopo qualche incendio provocato dai roghi accesi ovunque vi 

fosse qualche documento o libro sgradito da eliminare, fu necessario rafforzare il corpo dei Vigili del Fuoco. 

La proposta di Ridurre il numero dei parlamentari s’infranse contro l’opposizione dei propri stessi eletti, i 

quali temevano la loro eliminazione alle successive elezioni. Lui suggerì di distribuire ai parlamentari una 

Carta della fiducia: su quella sarebbero state segnate le presenze in aula e i voti favorevoli espressi ai 

provvedimenti governativi; le liste dei candidati alle elezioni politiche sarebbero state poi ordinate in base 

ai punteggi conseguiti. L’opposizione dei gregari si fece ancora più dura, e la prevista riduzione dei 

parlamentari fu rinviata a una prossima legislatura. La vicenda mise anche in discussione il proposito 

d’istituire il Vincolo di mandato, insieme al quale Lui proponeva una semplificazione delle votazioni in 

aula attraverso il Voto ponderato dei capigruppo: il voto di ciascuno di loro avrebbe pesato per il numero 

di parlamentari che contava il proprio gruppo. In questo modo si sarebbero evitate inutili discussioni in aula 

e, grazie all’irrilevanza delle assenze, i parlamentari avrebbero avuto più tempo per essere vicini ai loro 

elettori. In prospettiva si sarebbe potuto perfino evitare di eleggere i parlamentari, fermandosi nei conteggi 

alle sole percentuali di voti ottenuti dai vari partiti e movimenti: il risparmio sui Costi della politica sarebbe 

stato davvero rilevante! 

Il capitolo sulla Sanità era una summa dei migliori princìpi etici, deontologici, salutistici, igienici, di cura 

e di prevenzione; ma anche strutturali, organizzativi, amministrativi e burocratici; nonché sistemici, edilizi, 

impiantistici; per non parlare di quelli relativi al personale sia sanitario, sia amministrativo, di tutti i livelli 

e di tutte le funzioni. I Gialli, che lo avevano scritto, ne erano orgogliosi. Il problema stava nel fatto che 

non si trovavano modelli concreti che soddisfacessero tutti quei princìpi. Lui sostenne la tesi che tali modelli 

dovevano ispirarsi alla sanità delle regioni amministrate dai Verdi, considerata l’efficienza, l’efficacia e 

l’onesta parsimonia della spesa. Proprio allora, però, un paio di casi di malasanità e la condanna di un 

gruppo di medici e amministratori per concussione e malversazioni in quelle regioni minò la loro fama 

d’efficienza e d’onestà. Naturalmente i Verdi urlarono al complotto e alla «giustizia a orologeria», ma il 

modello unico saltò, e ogni regione proseguì a modo suo, anche perché c’erano troppi interessi da 

controllare, così che i due pattisti si accordarono per un’equa spartizione. 

 



 

Altrettanto alato era il capitolo sulla Scuola. Al di là delle critiche (del tutto giustificate) sul passato, il 

criterio guida degli interventi fu ancora una volta «Quante più persone possiamo accontentare?». In 

particolare, la decisione di assegnare le cattedre ai docenti rispettando la loro residenza portò a trasferire al 

Sud quasi tutti gli istituti di cultura classica e umanistica, col vantaggio di liberare gli edifici al Nord per 

istituirvi dei nuovi corsi di formazione tecnico-scientifica direttamente professionalizzanti per l’industria 

4.0, anche grazie a un intenso e proficuo ricorso all’alternanza scuola-lavoro. Il rischio di accentuare il gap 

socioeconomico Nord/Sud fu da Lui affrontato e risolto citando il precetto giuridico latino «Uncuique 

suum», che consolò i meridionali in quanto solo loro furono in grado di capirlo e di tradurlo direttamente 

in «Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto; chi ha dato, ha dato, ha dato», per sopportarne poi fatalisticamente le 

conseguenze, ancora una volta. 

Sulla Sicurezza, i Gialli avevano rischiato di finire del tutto succubi dei Verdi. Per fortuna erano riusciti a 

inserire un paragrafo sulla cyber security e un altro sulle slot-machine: la gestione e i relativi controlli 

furono affidati alla loro solita società informatica. Per il resto, da un lato furono legalizzate le Ronde di 

notte, variamente formate e armate, dall’altro Lui propose di elaborare una versione modernizzata della 

Legge del taglione, che però coprisse anche le azioni preventive di chi si sentiva vittima di una possibile 

aggressione. Il progetto fu abbandonato per l’immediato moltiplicarsi di omicidi, che al Sud si pretendeva 

di far passare come prevenzione da temute vendette mafiose, al Nord si sarebbero voluti inquadrare nella 

difesa della propria attività dagli attacchi della concorrenza. Molto più facili e dirette furono le azioni contro 

le Occupazioni abusive e i Campi nomadi: vi partecipò una folla armata di “santa ira” e di armi improprie. 

Se casualmente ci scappava qualche morto o ferito tra gli occupanti o tra i bambini rom Lui era pronto a 

ripetere «Ci dispiace; ma se la sono andata a cercare. La legalità innanzi tutto!». 

Lo Sport e gli stratosferici interessi che girano intorno ad esso costituivano un boccone troppo invitante per 

entrambi i pattisti. Si accordarono sul principio che al Governo spetta il compito di emanare le linee guida 

fondamentali relative al sistema sport; ma poi rischiavano di litigare nell’attribuzione dei tutoraggi delle 

singole discipline e delle relative federazioni. Lui, che era un appassionato sportivo, prese in mano la 

situazione e, tenuto per sé l’automobilismo e il motociclismo, con l’aiuto di un sistemista per ciascuna delle 

due parti attribuì ai Verdi gli sport popolari del calcio e del ciclismo e diede ai Gialli il tennis, lo sci, 

l’equitazione, la vela e il golf. Gli sport meno remunerativi furono lasciati alle opposizioni: così ai Rossi fu 

dato il pugilato e la lotta libera, ai Neri le altre arti marziali e quelle con uso delle armi, mentre agli Azzurri, 

e al loro capo, andarono tutti i settori femminili. 

I Tagli dei costi della politica furono attuati con l’abbandono delle Auto blu, simbolo del potere e dello 

spreco. I Gialli, in coerenza con la loro scelta cromatica, adottarono i taxi come mezzo di trasporto dei 

notabili (le relative ricevute, gonfiate e portate a rimborso, servirono a moralizzare il settore). I Verdi 

preferirono usare il proprio mezzo di trasporto, dal motociclo al trattore, che parcheggiavano ovunque e 

comunque in forza di autorizzazioni speciali. Entrambi i loro capi, però, per rinsaldare il rapporto col popolo 

sovrano si concedevano frequenti bagni di folla spostandosi a piedi, circondati da uno stuolo di guardie del 

corpo ingaggiate a caro prezzo tra i propri seguaci. 

Sui Trasporti, Infrastrutture e Telecomunicazioni litigavano un giorno sui princìpi, l’altro sulle 

realizzazioni. Il trasporto pubblico, sostenuto dai Gialli, si scontrava con le esigenze del trasporto privato, 

sola soluzione al problema della mobilità che i Verdi caldeggiavano. Poi, però, questi spingevano per 

realizzare grandi opere che rendessero più funzionali e rapidi i trasporti, gli altri vagheggiavano un mondo 

slow basato sulle reti informatiche e gli spostamenti virtuali. Lui ogni giorno mediava per assicurare a 

entrambi la soddisfazione di vedere attuati i loro piani e appagati i loro interessi. Sulla Televisione di Stato 

lo scontro fu epico: prima per cacciare i «servi di regime», che tramavano contro il Mutamento; poi per 

assicurarsi un’informazione rispettosa delle posizioni di ciascuno. Lui impose una striscia quotidiana a reti 

unificate, nel corso del prime time, in cui egli stesso o i due rispettivi capi pattisti illustravano i mirabolanti 

successi del Governo. Gli ascoltatori quasi non s’accorsero che qualcosa fosse cambiato rispetto al passato. 

Il Turismo rischiava di dare troppi guadagni alle regioni del Centro-Sud, per cui era opportuno centralizzare 

le competenze in un ministero, riesumato nonostante che un referendum popolare l’avesse sepolto nel 

quadro di una precedente semplificazione delle strutture statali: ma le esigenze cambiano, e la volontà po- 



 

polare vi si deve adattare. Il nuovo ministero – è ovvio – nacque su basi altamente  informatizzate, che 

vennero affidate alla solita società dei Gialli. Venne abolita la Tassa di soggiorno, strumento fiscale che 

riduceva il carico delle presenze turistiche che grava sui residenti non direttamente beneficiati da quei flussi. 

Lui propose un’addizionale sugli extra introiti da turismo, da utilizzare a favore dei cittadini. I settori 

interessati, sostenuti dai Verdi, gli dimostrarono però che, anzi, essi risultavano in perdita. 

Fidando sul “vento sovranista” che spirava negli stati membri, il capitolo del Patto sull’Unione Europea si 

sbracciava a elencare una serie di obiettivi inarrivabili, allo scopo da un lato d’assicurare che il Patto di 

Governo era pro Europa, dall’altro di «Andare a vedere il bluff» e di mostrare che il «Re di Bruxelles è 

nudo» (vibrate proteste della Casa reale belga). Si era però evitato ogni accenno a politiche economiche e 

finanziarie comuni e a organismi di parificazione dei cittadini europei sotto il profilo fiscale e della giustizia. 

Per ragioni esclusivamente alfabetiche buon ultimo veniva il capitolo su Università e Ricerca, in ciò ben 

poco innovando rispetto ai governi precedenti. Il piano d’intervento era così ampio e multiforme da 

richiedere a sua volta un’approfondita ricerca sulla situazione e sugli strumenti d’intervento. Venne creata 

un’apposita Agenzia di ricerca sulla ricerca, affidata ai Verdi per assicurare l’efficienza nordica, e ai Gialli 

per la parte informatica e di estrosa innovazione. Nel frattempo si procedette “business as usual”. 

Lui si barcamenava tra le due spinte contrapposte che ogni giorno si scontravano, e di continuo doveva 

comporne le forze. Il più delle volte i due capi pattisti le scaricavano inveendo contro i «poteri forti» e le 

«forze della reazione» che si opponevano al Mutamento. A ogni buon conto, Lui rappresentava 

perfettamente il Paese: la sua personale posizione – vaso di coccio tra vasi di ferro – era la stessa della 

Nazione nei confronti di altri paesi europei, ben più forti, e nel contesto politico ed economico 

internazionale. 

Fu quando lo spread volò a 580 punti base e il rating di Moody’s precipitò a livello «Ca» che i due 

convocarono il Comitato d’intesa. Il capo dei Verdi, davanti allo smartphone in collegamento WhatsApp, 

lo aggredì: 

– Sono stato costretto a farti fare il premier; ma non mi hai mai convinto; nemmeno quando promettevi 

d’essere dalla parte dei miei elettori. Ora quelli stanno perdendo tutti i loro risparmi e sono costretti a pagare 

una montagna d’interessi se chiedono un prestito per le loro attività. Cosa hai fatto tu per difenderli? Ma 

vai a casa, balengo! 

Il capo dei Gialli, collegato via auricolare e microfono con i suoi referenti esterni, non fu da meno: 

– Io mi fidavo di te perché così m’avevano detto di fare. Tu hai voluto dare ascolto più alla testa che alla 

pancia, e questo è il risultato! Ma vaffa'! 

 

Solo allora, bastonato da entrambi, si ricordò della battuta di Truffaldino alla fine del secondo atto della 

commedia di Carlo Goldoni “Il servitore di due padroni”: «Adesso posso dir che son servitor de do padroni. 

Ho tirà el salario da tutti do». Poi, licenziato a seguito di una crisi di governo volta a formare un esecutivo 

di salvaguardia nazionale indispensabile prima di nuove elezioni, andò a rileggersi il finale di quella 

commedia, in cui lo stesso Truffaldino si gloria: «Sior sì, mi ho fatto sta bravura. Son intrà in sto impegno 

senza pensarghe; m’ho volesto provar. Ho durà poco, è vero, ma almanco ho la gloria che nissun m’aveva 

ancora scoverto […] Ho fatto una gran fadiga, ho fatto anca dei mancamenti, ma spero che, per rason 

della stravaganza, tutti sti siori me perdonerà». 
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