
Come  stelle cadenti 

E mentre nell’afosa prima fase di agosto, ci impegnavamo a scrutare il cielo 

alla ricerca di stelle cadenti per affidarle i nostri desideri, come un colpo di 

fulmine a ciel sereno, invece delle stelle a cadere è stato proprio il nuovo 

governo giallo verde che ha voluto celebrare, a modo suo, l’anniversario di 

un’altra caduta, quella del ponte Morandi.  

A quel governo del cambiamento, quello che sarebbe durato cinque anni, 

quello che durante il suo mandato avrebbe fatto miracoli modernizzando la  

nostra Italia,  gli sono bastati 15 mesi per disintegrarsi, e proprio sotto il caldo 

agostano. Viste le ormai consolidate scaramucce giornaliere che 

accompagnavano quel precario dominio italiano, proprio così repentina 

quella caduta non è stata, si prevedeva già che ben presto qualche sorpresa 

sarebbe arrivata.   

Forse quel capitombolo è da attribuire un po’  anche alla fiorente industria dei  

sondaggi che hanno  saputo innescare, in una parte di quel fragile governo 

fatto di si e  no e da avversari diametralmente opposti, ma entrambi uniti da 

sete di potere,  tante illusioni facendolo naufragare persino nel bel mezzo di in 

un calmo mare estivo. Ma ecco, subito pronti per la spartizione delle poltrone, 

spuntare dalla penombra, in soccorso a quelli rimasti in bilico,   

quei leader di precedenti poteri già accantonati dalla sovranità popolare che 

forse di sovrano gli è rimasto ben poco.   

Ricordando però che il ferro va battuto quando è caldo, in mezzo  al  marasma 

tra caduti e risorti, c’era chi  fiducioso in una riuscita sovranista, invocava il 

voto subito e chi invece, forse non ancora pronto a lanciarsi nelle solite 

promesse da sempre inevase, ha deciso, solo per il bene della Patria, di 

risolvere prima il problema della finanziaria autunnale, così uniti in uno  

stretto in un abbraccio si  sono adattati  ad  un nuovo miscuglio  con coloro 

che fino a poco prima erano considerati indegni  di una  alleanza.  

 Il più preoccupato però era  sembrato  proprio   Capitan  Salvini che dopo un  

serio ripensamento sulla sua istintiva decisione, facendo  un passo indietro 

come  i gamberi, ha provato a lanciare  l’amo  verso quegli spaesati alleati che  

pur di rimanere sul trespolo, riuscivano a digerire anche quell’indegno 

nemico. Intanto il professor Conte, forte dell’esperienza del primo mandato e 

ormai pronto ad occuparsi anche del secondo, avvalendosi di questa moderna 

epoca del riciclo, eccolo rimestare animatamente nel grande contenitore di 

quei quasi dimenticati personaggi, riciclando quelli più adatti per rimediare al 

suicidio politico prodotto da Salvini.   

Dopo aver superato la fiducia di Camera e Senato, il neonato governo giallo 



rosso targato ‘Conte bis’ è pronto, mentre a Salvini, fallita anche questa 

iniziativa, tenendo sempre alta  la  sua  popolarità  sulle piazze italiane, non 

gli resta che l’attesa di un prossimo inciampo, un’usanza ormai radicata in 

questo strano Paese.  

Fra i tanti  progetti che i 5 stelle si sono trascinati  dietro in questo viaggio,  

Luigi Di Maio  presenta agli alleati  le inderogabili leggi del suo  programma e, 

fra le tante idee punta quella di sfoltire quell’esercito di parlamentari sempre 

in lotta uno contro l’altro, che alimentano  la più vasta ed unica industria  di 

poltronificio  esclusivamente  italiano. Fra le tante voci circolanti c’è anche il 

rischio di voler modificare la  famosa quota  100 tanto voluta dal capitano, 

fino a far sembrare che questo governo sia nato  più per sconfiggere  il nemico 

che per il bene dell’Italia.  

Uno spettacolo estivo a puntate che preannuncia già  un caldo autunno con 

grandi invasioni di piazze  contro la restaurazione  giallo rossa. Quanto durerà 

questo governo è difficile prevederlo perché questa moderna politica praticata 

da disinvolti e spregiudicati  attori,  ci sta abituando a tutto e al contrario di 

tutto e noi, come pazienti spettatori suddivisi fra pro e contro, restiamo 

affacciati al balcone in attesa dei futuri sviluppi. Staremo a vedere.  

All’Italia servirebbe un governo affidabile e capace di legiferare per gli 

Italiani, fare davvero cose importanti come ridurre la burocrazia, fare una  

equa  riforma fiscale  a tutti i ceti sociali, nessuno escluso, e dare un aspetto 

più  veloce  ad una vera giustizia, giusta per tutti. Un governo davvero in 

grado di cambiare queste anomalie tutte italiane, ma tra un’attesa e l’altra il 

tempo corre veloce e noi fra tante incertezze, speriamo di non doverci 

convincere ancora una volta del menefreghismo e incapacità di personaggi 

poco affidabili che si alternano e sempre  convinti di farci credere che saranno 

loro i salvatori della  Patria.  
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