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Hanno detto spesso gli esperti che le malattie sono il più delle volte la trasformazione di un male interiore mentale o morale  in un male fisico, ovvero una misteriosa infezione in cui l’anima o la mente  contagia il corpo. Si usa di solito la parola stress  per indicare sia uno stato di inquietudine 
sia una tragedia e serve a spiegare tante improvvise catastrofi in persone che si consideravano al 
sicuro. Non mi avventurerò nella verifica di questa persuasione. Ma credo che si possa descrivere 
così ciò che sta accadendo: una paurosa infezione colpisce un Paese spaccato. Parlo dell’)talia, s’intende, anche se non è il solo a patire questo cocktail sfortunato. 
Della paurosa infezione medica abbiamo detto tutto e non sappiamo niente. Ma, forse per 
scaramanzia, non ci siamo molto occupati della spaccatura profonda che ci tormenta, e solo adesso 
quelli di noi che hanno vocazione letteraria direbbero che la spaccatura si è infettata e che questa è 
la malattia con un contagio pauroso. Forse ci conviene passare lungo un percorso, la storia, che a 
volte aiuta a comporre i pezzi di realtà frantumate: la storia ci dice di alcuni errori madornali, come l’amnistia immediata e universale a favore degli assassini della Shoah non tanto le omesse 
condanne della folla, quanto la comprensione della vastità, del senso, della pratica di quel genere di 
azione politica e militare di quei regimi). La storia ci guida dentro la Guerra fredda, un pauroso 
lunghissimo intervallo di minacce estreme e di distensioni improvvise, fra maschere di ideologie 
più o meno stravolte. Ha prodotto una immensa e mai più riducibile quantità di armi di sterminio. 
Erano e restano sospese sulla vita di tutti e – più o meno consciamente – giustificano lunghe catene 
di orrori e di indifferenza agli orrori. Ecco la parola chiave per capire il pianeta dopo la guerra: l’indifferenza. A un certo punto, come le macchie di umidità, l’indifferenza si è allargata al punto dal far saltare alleanze, patti, legami, impegni reciproci fra leader o come si ama dire  fra popoli, dal Patto Atlantico all’Unione europea. 
Compare, sulle mappe, una frantumazione annunciata mai vista nella storia contemporanea, un 
mondo inagibile di troppo grandi e di troppo piccoli, 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 
seguaci. È un cattivo sentimento ma anche la cronaca di fatti veri. Solitudine e isolamento sono 
ormai le prime due parole del diritto internazionale. Qui si scatena la natura. Non per vendetta 
magica e pianificata. Non per la mano irata di Dio, come il Papa sta per spiegarci, da solo, sotto la pioggia… Ma perché le cose in natura accadono quando possono accadere. Ciascuno, da solo, persino l’America, può essere aggredito, umiliato e infettato come l’)ndia e l’)talia. Ma l’)talia è spaccata due volte. È spaccata dall’Europa che tenta di sganciare il partner e 
fondatore) malato. Ed è spaccata dentro, dove una voce è il Papa, una voce è Mattarella, una voce è 
Salvini. Il Papa 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 paralizza ogni cosa, si sente nell’aria, si 
avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata 
e furiosa. Ci siamo resi conto che siamo tutti sulla stessa barca, fragili e disorientati, chiamati a 
remare insieme, a confortarci a vicenda. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto proprio, ma solo insieme . )l Papa adesso è un poeta. Non vuole farti ubbidire, vuole farti capire. L’immagine di piazza San Pietro vuota, sotto la pioggia, intorno a un 
uomo solo vestito di bianco, conferma il canto profetico, come in un film indimenticabile. )l presidente della Repubblica ha in mano i fatti e deve guidare: Stiamo vivendo una pagina triste. 
Abbiamo bisogno di unità e coesione. In Europa sono indispensabili iniziative comuni, la solidarietà è nell’interesse di tutti . Matteo Salvini, capo dell’opposizione ha detto una frase più breve e più 
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semplice. (a detto, come se non fosse mai stato vicepresidente del Consiglio e ministro dell’)nterno: Ma andate a cagare . Vedete bene che il presagio non è buono. )l Papa ha voluto dirci la sua visione: 
ci si salva solo insieme. Mattarella ha voluto 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 bastardi senza gloria  che ormai popolano il mondo  in questa pagina. Malgrado i molti eroi che 
tentano e hanno tentato di tener testa a questa vicenda, la brutta avventura non promette bene. 
Piove infezione su un Paese spaccato dove è ancora forte la volontà di allargare la spaccatura. 

 


