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Pietà e rabbia  
 

     Da una parte l'avvitarsi di scandali in cui giostrano uomini di governo, generali di finanza, alti 

magistrati, responsabili di servizi segreti, piccoli truffatori e potenze straniere, cadaveri eccellenti e 

semplici morti ammazzati: ne siamo colpiti nel nostro comune senso della giustizia — vorremmo 

dire del pudore, e una volta tanto sarebbe appropriato — che per la credibilità della repubblica e 

della democrazia è necessario più del pane. Dall'altra l'abbattersi sulle nostre regioni meridionali di 

ennesime catastrofi, il deragliamento del treno e la violenza del sisma; si parla di migliaia di morti, 

di interi paesi cancellati: ne siamo colpiti nella pietà umana per una solidarietà non soltanto 

complessiva, ma personale. Infatti nel terremoto sociale che ha sconvolto in questi decenni l'Italia, 

nelle trasmigrazioni di tutta una popolazione meridionale che nel lavoro e nella fatica si è fusa con 

tutto il resto, non c'è nessuno più, in questo paese, che possa guardare al Mezzogiorno d'Italia come 

alla «questione meridionale» e basta: sono nomi e cognomi, affetti, parentele, amicizie, sono ansiosi 

tentativi di telefonate che si intrecciano nell'angoscia e nel bisogno di sapere.  

Sembrano due cose ben distinte: di là i disastri provocati dalla malizia umana, facce livide di 

uomini di potere; di qua i sussulti anonimi della natura che ridimensiona tutto e ci riporta al senso 

della fragilità delle cose. Ma non è mica vero. Sarebbe pessima letteratura, pessima moralità e 

pessima politica.  

Agrigento, il Vajont, il Belice, il Friuli, i nomi delle grandi disgrazie nazionali che coincidono 

sempre con le aree di depressione economica e sociale, che diventano col tempo — in poco, 

pochissimo tempo — nomi di speculazione e di scandalo ai danni della povera gente, devono ben 

averci insegnato qualche cosa. Per esempio che la vera grande disgrazia non sono tanto e solo la 

fatalità e la forza della natura: è piuttosto il malgoverno democristiano che ha lasciato queste terre 

allo sbando della degradazione del suolo e dell'economia, al ricatto della mafia, a tutti quegli 

elementi che, anziché approntare difese e suscitare energie, hanno sistematicamente lavorato alla 

rapina, alla sfiducia, all'intimidazione.  

A questa conclusione ci porta la pietà umana quando non si lascia dividere dal senso di giustizia: 

perché non si può invocare la «centralità democristiana» come perno del paese, quando fa comodo 

per non cedere potere, e nel contempo gridare alla fatalità e fare appello alla solidarietà di tutti 

sempre quando fa comodo.  

Se si pretende di essere insostituibili, bisogna accettare di esserlo nel bene e nel male. Se quattordici 

milioni di voti non sono soltanto un sistema di potere, bisogna ammettere che, volendolo, si ha la 

forza e il consenso per fare e per governare. Un onest'uomo come Zamberletti che corre a 

organizzare l'assistenza non può farci dimenticare né questo né tutto il resto.  
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