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Dal mio osservatorio monticiano, guardo gli altri paesi, e mi
rendo conto di quanto sia attuale, penetrante, irridente, e veri-
tiera, l’immagine dei politici e della politica che ci dà il grande
maestro e osservatore dell’umanità, Trilussa.Il panorama poli-
tico amministrativo monticiano e dei castelli Romani in genere,
è sconfortante; fatto di commissariamenti, di giunte che cado-
no, di assessori che si dimettono, di spirale diabolica di oppo-
sizioni che diventano maggioranze e viceversa, scambiandosi

accuse e denunce, in un gioco delle parti ormai scontato e
improduttivo. L’incognita fissa ed irrisolta, è sempre la cattiva
amministrazione, l’insoddisfazione della gente, ed una doman-
da: “Perché”?
Non ho l’arroganza di sputare sentenze o soluzioni, ma pro-
viamo a pensare ad alta voce.
Che cos’è la politica? Mi informo, chiedo, vado a cercare, e
scopro che politica significa teoria e pratica, scienza ed arte,
tecnica e filosofia, più concretamente, la somma di tutto que-
sto per organizzare amministrare e migliorare la vita pubblica.
POLITICO, è un AGGETTIVO riferito alla politica, che abbia-
mo definito l’arte di governare; per afre un esempio, la distin-
zione che si può fare tra delitto politico, e delitto passionale.
Quando politico, continua a rimanere un aggettivo anche se
riferito ad una persona, va ancora bene, perché ha il signifi-
cato di colui che collabora all’amministrazione della cosa pub-
blica. Quando invece prende il valore di SOSTANTIVO, cioè
di nome, diventa pericoloso.  per esempio: il re, l’operaio,
sono nomi che conosciamo, ed il loro significato ci può più o
meno piacere o spaventare; ma POLITICO inteso come so-
stantivo ed associato ad una persona assume il significato
di uomo, molto abile nel trattare con gli altri avendo di mira il
proprio vantaggio, e da qui lo scadimento in
“POLITICANTE”, cioè colui che in maniera faziosa ed intri-
gante si immischia nelle faccende politiche, con scarsa com-
petenza, per ambizione, ed interessi personali. Il che non
presuppone una preparazione né una cultura propria della
politica, ma solo abilità, astuzia, ed essenza di scrupoli. Non
ci sono più stagioni né mezze stagioni, ma in politica è sem-
pre primavera, infatti tra poco fioriranno altre elezioni politi-
che ed amministrative, per questo le nostre riflessioni, han-
no lo scopo di aiutarci a capire chi è che ci parla, e di cosa ci
sta parlando; per essere più chiaro, dovremo stare attenti a
come si presenterà il candidato di turno: se si presenterà
come il “SIGNOR POLITICO” sostantivo, nome, allora per
quanto scoperto in precedenza, attenzione!! perché il “poli-
tico” tenderà a non farsi conoscere a fondo, ad avanzare con
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promesse ed ammiccamenti, ad esibire programmi chilometrici,
globali, vastissimi, e perciò costosi ed irrealizzabili. Se il can-
didato, signor Tizio, caio,.. ecc. invece si “qualificherà” come
il POLITICO aggettivo, sempre per il significato preciso delle
parole che abbiamo scoperto insieme lo ascolteremo con più
fiducia, e lui dovrà farsi conoscere permettendoci di scavare
nel suo passato, nei suoi interessi anche personali, non do-
vrà fare promesse ed il suo programma dovrà essere breve,
chiaro, anche scarno ma fattibile, che si occupi di problemi
anche semplici ma di pubblica utilità, risolvibili in tempi bre-
vi, per porre basi solide a futuri programmi più ambiziosi ed
altisonanti. Un esempio per Monte Compatri, parcheggi, ini-
ziare una politica di rivalutazione del Centro Storico, seguire,
aiutare, tutelare, proteggere la scuola, per una generazione
futura di monticiani capaci poi, di risolvere problemi più im-
portanti, come lo scempio della villetta. Ricordate la doman-
da che ci siamo posti all’inizio? Ci ha portati a ragionare. Per
tentare di capire cominciamo a leggere delle poesie su argo-
menti che ci interessano, magari di Trilussa, e vediamo se ci
ispirano delle domande, ch3e ci faranno pensare poi seguia-
mo i nostri pensieri per approfondire quell’argomento, forse
ci aiuterà a capire di più la nostra vita. forse ci aiuterà ad
arricchire il nostro bagaglio culturale, di sicuro male non ci
fa.
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