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Dal momento che Sergio Mattarella ha incaricato un tecnico, molti si chiedono se sia un bene o un 

male, e se non sarebbe stato meglio continuare a cercare tra i politici il salvatore della Patria. 

 

Tecnici o politici: una contrapposizione artificiosa. 

Useremo un linguaggio diretto. Se essere politico, significa fare grandi scelte, ed essere tecnico 

significa spingere i tasti di un computer e leggere o stampare i risultati, ebbene questa 

contrapposizione è assolutamente priva di motivazione. Perchè? La vita quotidiana di chiunque è fatta 

di scelte, più o meno consapevoli, più o meno impegnative: essere umani, significa scegliere, sempre, 

anche scegliere di non scegliere. Pensate a qualcosa su cui forse non avete mai riflettuto: supponiamo 

di dover fare uno sgabello, non salvare l’Italia. Avete mai pensato in quanti innumerevoli modi lo 

potete realizzare?  

 

Il dilemma “tecnico-politico” è un trucco vecchio come il mondo. 

È un trucco per dire “qui comando io che sono il politico, e tu lavori al mio servizio, perché il tuo 

compito è lavorare sotto di me a risolvere i problemi che ho sul tavolo (e che spesso ho creato io 

stesso e che non so nemmeno da che parte cominciare per risolverli). Poi, quando tu li avrai risolti, 

io mi prenderò il merito di averli risolti”.  E’ semplicemente un modo per affermare che c’è il 

“primato” della politica, a prescindere dalle competenze. Direi che così si corre un bel rischio! 

 

Veniamo a Draghi. 

Quando Draghi pronunciò il celeberrimo “whatever it takes” e risolse un problema che sembrava 

impossibile, salvare l’euro e con esso l’intera costruzione europea, ossia l’innovazione politica più 

importante degli ultimi secoli, fece un gesto politico che più politico non si può, ma anche di grande 

contenuto tecnico, e chiuse la partita con una sola frase, guadagnandosi la stima e la considerazione 

dei politici di tutto il mondo. 

 

La politica dovrebbe essere azione e coraggio.  

Senza azione e senza coraggio siamo al piccolo cabotaggio, alla assenza di pensiero, alla 

conservazione dell’esistente per quanto insoddisfacente possa essere, alla quiete che è il nulla, alla 

vita che non si presenta mai alle colonne d’Ercole, perché le evita sempre con cura, che è sorda 

all’esortazione “fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”. Chi ha 

mostrato più coraggio tra Draghi e Conte? 

 

Quindi ben vengano gli uomini capaci e competenti, senza speculare troppo se sono tecnici o 

politici. 

 


