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di Francesco Coniglione - 

Una volta tra il dire e il fare ci stava di mezzo il mare. Ma il mare
poteva essere attraversato: con una buona nave, un equipaggio
ben addestrato e con il favore degli dèi a non mandare vento
furioso e marosi impetuosi, si poteva sperare di affrontare la
navigazione e magari di arrivare in un porto più sicuro. Insomma si
poteva fare un pezzo di strada.

Ma ora il mare è scomparso; al suo posto il vuoto, un abisso orrido
e immenso e così tra il dire e il fare non v’è strada percorribile:
questa la conclusione cui si dovrebbe arrivare se fosse vero che
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non bisogna più declamare, ma fare le cose, così come ha
sostenuto il premier Renzi nella sua replica al Senato nel discorso di
insediamento; e così come ha ribadito l’ineffabile Alessandro De
Nicola – presidente della Adam Smith Society e bocconiano: una
garanzia dunque – nella trasmissione Piazzapulita. Quindi gettiamo
il cuore e la volontà oltre l’ostacolo, per saltare tutto d’un tratto
l’abisso, e atterriamo direttamente sul terreno del fare e quindi
facciamo. Senza aver detto. Un fare che non ha bisogno di
annuncio, non necessita di alcun dire e che quindi sfugge alla
discussione sul cosa fare. Si fa e basta; cosa si fa lo si capisce
facendo.

Ma se così stanno le cose, allora vorremmo capire quale sia la
consistenza di ciò che ha detto Renzi, in un discorso che è durato
ben 70 minuti: o non ha detto nulla, cioè ha fatto solo fuffa, e allora
francamente mi sento un po’ preso per i fondelli e così dovrebbero
sentirsi anche i senatori che sono stati a sentirlo con attenzione (e
con loro giornalisti ecc.); oppure ha detto qualcosa di ciò che si
propone fare, e allora per coerenza e conseguenza “a contrario”,
significa forse che proprio tutto ciò che è stato detto è quello che
non si deve fare e non si farà?

E allora, o si dice e si dice tutto ciò che può essere detto e può
essere fatto; oppure non si dice perché, per parafrasare
Wittgenstein, su ciò di cui non si sa parlare, si deve tacere.

*La vignetta con Gargliett e Gargoil è di Filippo Ampola
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