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(8) 
Belluscone? Ma ci faccia il piacere. Con quale 
faccia Matteo Renzi chiede investimenti esteri,  
se poi l'Italia nella sua mostra più importante  

si vanta di essere governata dalla mafia?  
Con Napolitano benedicente 

 

arà pure un de minimis, ma “Belluscone. Una storia siciliana” – il film presentato 
a Venezia – merita un commento che va oltre la trama dell’opera. E degli applausi 
di un pubblico eccitato dal sangue  versato dal suo nemico di sempre.  

L’interrogativo è talmente semplice, da risultare disarmante. Con quale faccia Matteo 
Renzi può chiedere agli investitori esteri di portare in Italia i loro capitali, se l’immagine 
che diamo è quella di un Paese che per anni è stato governato da un colluso con la mafia? 
Altro che “impero del male”. E’ come se la Colombia si facesse rappresentare dal cartello 
di Medellin. Non ci lamentiamo, quindi, se poi gli investimenti esteri latitano. Se per 
“cattiva reputazione” del Paese – parole del Censis – essi sono diminuiti del 58 per cento, 
rispetto al 2007: con una percentuale pari all’1,6 per cento dello stock mondiale, contro il 
2,8 per cento della Spagna, il 3,1 della Germania, il 4,8 della Francia ed il 5,8 del Regno 
Unito. Il tutto, nonostante l’esistenza di una struttura industriale seconda solo alla 
Germania. 
 
Ma “è la satira” fratello: già sentiamo nell’aria le possibili giustificazioni. Sarà pure così, 
ma il significato comunicativo va oltre il narcisismo dei singoli autori. E raffigura un 
Paese in cui l’attività criminosa ha raggiunto il suo culmine, riducendo la sua storia 
nazionale – che ha nulla da invidiare rispetto alle altre democrazie occidentali – ad un 
cumulo di macerie. Nessuna censura, comunque. Per carità. Ma senso di 
responsabilità repubblicana: sì. Che Franco Maresco continui pure a diffondere il suo  
verbo. Rideremo alle sue gag. Consapevoli, tuttavia, del fatto che la realtà italiana, con 
tutti i suoi chiaroscuri, è ben diversa. Che non è solo melma e putridume. La cosa che, 
invece, ci sorprende è che simili opere possano essere presentate al festival di Venezia, 
con l’imprimatur del ministro per la Cultura Dario Franceschini ed alla presenza di 
Giorgio Napolitano. Ci auguriamo che almeno il Capo dello Stato ci conforti in questa 
nostra visione. L’Italia sta vivendo indubbiamente una crisi senza precedenti, ma 
nonostante ciò rimane quel grande Paese che merita rispetto. Aspettando l’opera della 
Guzzanti sulla trattativa…e continuiamo a farci del male!         
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