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Angelino in Purgatorio, sconta peccati commessi dagli altri. Sfida 
l’establishment Pdl e la tradizione avversa della Sicilia cristiana

 Torna all'articolo 

01 agosto 2011 16:51

(essepì) Il primo giorno di scuola Angelino Alfano l’ha vissuto sulla rete, come milioni di altri 

italiani, scrivendo al popolo Pdl. Ha raccontato che ora c’è lui in via dell’Umiltà e la cosa non 

deve passare inosservata: vuole un partito diverso, radicato nel territorio, con iscritti, regole 

di democrazia. E vuole anche essere creduto sulla natura moderata del Pdl, finalmente. E su 

questo non ci piove, finora non ci ha mai provato a sentirsi moderato, una condizione che 

impone rinunce: toni, linguaggio, comportamenti diversi da quelli finora privilegiati dal 

Cavaliere. Grazie ad Angelino, dunque, il Pdl potrebbe avere una faccia moderata e tutto il 

resto così com’è stato finora? 

 

Il rischio c’è. 

 

Espletate le liturgie del primo giorno di scuola, il neosegretario è alle prese con la 

quotidianità e con il futuro prossimo, che vede in primissimo piano il problema della forma-

partito: nome e marchio da cambiare, la costruzione della coalizione dei moderati 

(costituente popolare).  “Dimessosi da Ministro”, scriveva qualche giorno fa il Corriere, 

“Alfano è ormai libero di muoversi a tutto campo”. Senza tenere conto del Cav? Impossibile. 

Quindi il primo vero appuntamento con la storia, di Angelino Alfano, è  l’agibilità nell’esercizio 

del suo ruolo. Vecchia questione, usata a proprio piacimento da amici e nemici, interni ed 

esterni: segretario del Pdl o segretario di Silvio Berlusconi? 

 

I fatti s’incaricheranno di darci la risposta. Il passaggio è stretto, nel Pdl non c’è solo la corte 

dei miracoli di Berlusconi, nani e ballerini in versione arcorese, ma una schiera di ambiziosi 

personaggi che hanno fatto buon viso a cattivo gioco, assistendo (e plaudendo) al delfinato 

del siciliano Alfano. Da Formigoni a Scajola, si delinea una volontà di rimettere tutto in 

discussione appena possibile grazie alla forma-partito, che dovrebbe condurre all’elezione dei 

coordinatori ad ogni livello e alla leadership, nel caso in cui Berlusconi faccia il mitico passo 

indietro. 

 

Attorno ad Alfano c’è tutto: scetticismo stellare, aspettative e pragmatismo esasperato. Ma 

non è guardando al segretario che si colgono gli auspici, qualunque sia il loro colore, ma il 

Cavaliere, infrattato nelle sue vicende giudiziarie e alle prese con il tremontismo al tramonto 

e il leghismo maronita. 

 

In Sicilia, dove Angelino è seguito con sentimenti diversi, prevale l’immagine, antica, 

ereditata dalla cultura religiosa locale, di colui che vaga in attesa di redenzione. Lontana, 
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dunque, dalla realtà, ma assai efficace per riferire dei sentimenti prevalenti nel mondo 

politico siciliano, in campo amico ed avverso.  “Pare un’armuzza del Purgatorio”, ci segnalava 

uno che è borderline, in una specie di limbo proto centrista. Dobbiamo spiegare, dunque. Le 

anime del Purgatorio possono essere redente grazie alle preghiere e le indulgenze dei fedeli. 

Una pratica religiosa molto sentita in Sicilia, perché l’Isola, mille anni or sono, era stata 

individuata da Papa Gregorio magno come il luogo del Purgatorio cristiano, appena 

“scoperto” dalla Chiesa. Le anime dei peccatori con speranza di redenzione precipitavano nei 

vulcani siciliani, l’Etna, Vulcano e Stromboli. 

 

L’intenzione era buona, evitare l’inferno ai peccatori e regalare alla Chiesa un ruolo, 

altrimenti inesistente. Ebbene, Angelino ha bisogno di tante preghiere e indulgenze, perché 

dopo il Purgatorio siciliano è stato avaro di successi. I crateri dei vulcani hanno favorito un 

ambiente infernale piuttosto che un passaggio verso il paradiso (l’altro luogo del Purgatorio, 

al tempo di Gregorio, venne ubicato in Irlanda ed ebbe una sorte inversa). 

 

Oltre che la scommessa con l’establishment del Pdl, Angelino deve affrontare la sfida con la 

terribilità della tradizione medievale della cristianità. 
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