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  Salvino Paternò 

 
 

La difficoltà nel far nascere il Governo è solo una questione di “parole”. 

 

Per capirlo basta seguire le mirabolanti acrobazie filologiche istituzionali, alla ricerca disperata 

non di soluzioni adeguate per il paese, ma di termini adeguati. Eh sì, perché la difficoltà sta 

tutta lì, nel trovare la parola giusta. Vanno messe al bando definizioni del tipo: “governo di 

inciucio”, “di voltagabbana”, o, peggio, “governo tecnico” (che evoca lo spettro demoniaco di 

Monti o il sabba della Fornero). Meglio usare definizioni edulcorate del tipo: “governo di tregua” 

o “governo dei neutri”. E che dire poi del “cerino acceso” passato di mano in mano? Il 

fiammifero citato è elegante e non certo paragonabile al volgare “cetriolo dell’ortolano”. E guai a 

dire che si sta cercando di "tenere un piede in due scarpe", in verità si sta seguendo la 

"strategia dei due forni". Non è poi importante sapere cosa farà mai Berlusconi, bensì come lo 

dirà. Semmai il cavaliere getterà la spugna, capitolando davanti ai “pulitori di cessi”, si sappia 

che non sarà una “resa”, bensì una “astensione benevola”. E se così fosse, il centrodestra non si 

“spaccherà”, si tratterà invece di una “momentanea separazione consensuale”. Quelli del PD 

l’hanno capito subito che le parole sono importanti, e infatti per non sbagliare non hanno detto 

nulla, fatto nulla, pensato nulla. E quindi viviamo queste ultime 24 ore al cardiopalma per vedere 

se, dopo 66 giorni, saranno capaci di fare quello che era prevedibile 5 minuti dopo il responso 

elettorale, ma soprattutto per vedere come ce lo diranno.  I cittadini con il loro voto hanno 

chiesto una rivoluzione ma, se l’avranno, sarà una rivoluzione semantica, una di quelle in cui non ci 

si va armati di forconi, ma muniti di… vocabolario 

 

https://www.facebook.com/nick.fury.9883?hc_ref=ARTl3OOV7OwzgyNAIyzeEAPKmFyeTQjq-PfcRsGBfyvbECGTN4n9K7NoSWkFqunFrHE&fref=nf
https://www.facebook.com/nick.fury.9883?fref=nf

