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La malvagità di un giovane “Condottiero” 

 

“Cogito ergo sum” . Possiamo ipotizzare nella politica italiana l'esistenza di un "genio 

malvagio" che incessantemente imbroglia i cittadini su tutto? Se siamo sicuri di esistere in 

quanto capace di dubitare e quindi pensare,  proviamo a riflettere sulla malvagità di un 

giovane condottiero con l’inclinazione ad asfaltare anche le praterie.  

Il “soggetto”, spesso definito espressione della peggiore classe politica di sempre, 

specializzato nel banalizzare tutto ciò che tocca, dice qualcosa di straordinario: “chi è di 

sinistra crede negli investimenti e crea lavoro"; invita all’astensione in una rara chiamata di 

civiltà e democrazia; e aggiunge la profetica minaccia: “a ottobre ci sarà il referendum 

costituzionale, a quel punto la “santa alleanza” di tutti coloro che sono contro di noi e 

contro il cambiamento sarà spazzata via”. Un modello di perfezione imperfetto, che evoca 

qualcosa di triste.  

E tue, de sos de chie sese? 

Il condottiero ama viaggiare e partecipare ad incontri istituzionali, incorrere in memorabili 

gaffe replicate dalle tv del mondo intero, sempre con lo spirito e lo stile di chi va ad 

inaugurare un centro commerciale. Così, banalizzando tutto, sviluppa una finta 

dimensione rappresentativa, vicina al genere reality. Senza accorgersi quando, le 

situazioni che “calpesta” sono vere e quanto vere siano, nei confronti di un condottiero, le 

aspettative emergenti. Per Renzi invece esistono sempre e solo buone occasioni di 

visibilità, prive di contenuti, o meglio dove il primo contenuto è promozione e sostegno di 

politiche globali e lineari, tese a cancellare le identità culturali. La conseguenza è che 

quando l’inconsistenza diventa stile e base di un progetto – vuoto - , c’è da temere la 

pericolosa e imminente fine della democrazia.  

Uno degli slogan che il condottiero sfodera è l’esigenza di "innovazione nel futuro".  

Su questa semplicistica base, nel presentare la crisi , rimanda il discorso ad una realtà 

intimidatoria ma indipendente dall’agire umano. Quasi fosse un flagello naturale da cui è 

possibile scampare esclusivamente rafforzando se stessi, in coerenza con l’attuale 

devastante individualismo. 

Ipotesi di ripresa cercasi … Politiche nazionali e settoriali bramasi … Etica del fare politica 

desiderasi … La comunità umana dovrebbe raccontare attraverso le specifiche comunità 

locali come affermare il primato della politica seria e dello Sato sull’economia, contro 

l’alienazione, lo sfruttamento e la degenerazione del sistema.  



Si può combattere umanamente il flagello della catastrofe? Essendo la storia umana il 

luogo delle possibilità, si. Proviamo a scegliere buoni condottieri, capaci di ispirare 

positivamente le politiche verso il bene della collettività.  

Proviamo ad accendere le coscienze perché, se esistiamo come essere pensanti, siamo 

pure capaci di svelare i vizi della politica e le inefficaci strategie dei governi.  

Come mai il condottiero Renzi, anziché puntare sulla scarsa, costosa e devastante risorsa 

petrolifera, non dirige la flotta verso un’economia circolare, non favorisce il turismo e 

privilegia la produzione di cibo sano? Sarebbe bello non avere questo dubbio. Sarebbe 

convincente vedere smontato l’apparato che fa quadrato attorno al “sistema”. Questa la 

vera innovazione per il futuro. Sarebbe avvincente dire: “a proposito del condottiero, mi 

ero sbagliata”.  

Ma questo, purtroppo, è solo un sogno. 


