
Buongiorno.  Sono qui perché molti colleghi mi hanno parlato 
bene di lei.
Da quando è iniziato il Corona virus c’è una �la di politici 
nel mio studio. Mi dica il suo problema.
Non ho un problema in particolare, ma non mi sento a mio agio, 
mi vengono pensieri brutti.
È normale di questi tempi. Sogni, incubi?
No, però quando mi sveglio e mi guardo allo specchio, non mi piaccio.
E prima si piaceva?
Certo, un sacco.
Altro?
Quasi non riesco a fare dei sel�e, anche con quelli non mi piaccio più.
Come lo specchio.
Si, ad essere sincero mi sento sempre molto…molto incazzato!
Il corona virus, il fatto di essere all’opposizione…
Beh sono incazzato con me stesso, neppure il croce�sso o il rosario 
mi calmano.
Stiamo toccandolo il nocciolo duro della sua insoddisfazione.
Se le confesso una cosa rimane qui tra noi?
Ovvio, segreto professionale.
Qualsiasi cosa faccio o dico dentro di me so la verità e non posso fare 
�nta di niente.
Quale?
Potevo essere io l’eroe di questa guerra contro il virus e invece sono 
in panchina a bordo campo e per colpa mia.
Se lo riconosce è un passo avanti.
Ma che mi consiglia? .
Empatia e bontà.
Cioè? ( tocca con nervosismo il croce�sso )
Lasci perdere per un po’ le campagne politiche e le prossime elezioni 
e provi a dire delle cose buone alla gente.
Non è mica facile per me, e poi così distruggo la mia immagine di duro.
Il nostro tempo è �nito, ci vediamo tra una settimana.

Buongiorno, 
si accomodi pure 
sul lettino.
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Buongiorno, 
mi vede 
e mi sente bene?

Abbastanza.
Lei poi, come i suoi colleghi, aveva già abitudine a contatti remoti.
Sì però in quel caso ero solo io che parlavo.
Come è andata la settimana?
Alti e bassi.
Ha fatto delle cose buone per la gente?
Eccome!
Quali?
Beh ho recitato l’Eterno Riposo in televisione.
Hmm… poi?
Ho proposto di aprire le chiese per Pasqua.
Hmm…poi?
Sia ben chiaro che io faccio tutto con il cuore in mano.
Vediamo.  Si sente più tranquillo?
Un po’.
Senta, lo sa che se non mi dice la verità 
è come barare ai solitari?
Beh, per essere sincero mi sento 
sempre incazzato nero!
Ok ora ci siamo.
Ho fatto un sogno strano.
Sì...

Ma non è che che qualcuno ci può ascoltare o registrare.
No, il segreto professionale è preservato anche online.
Bene. Sono in una grande piazza piena di gente che mi abbraccia, 
mi bacia, mi tocca come fossi il Papa. Faccio migliaia di sel�e. 
Sono tutti in attesa del mio discorso.
Dove siamo?
Mi pare Milano. Ma è tutto diverso. Non c’è il Corona virus e io ho appena 
vinto le elezioni con la Lega al 52%, governo da solo, ho i pieni poteri.
E poi si ricorda altri dettagli?
Arrivo tra questa marea di gente alla scala di metallo che da dietro porta 
al palco. La folla scandisce S A L V I N I, S A L V I N I. 
Euforico inizio a salire con passo rapido. Sull’ultimo gradino inciampo 
e cado rovinosamente sul metallo. Mi sveglio angosciato.
Il nostro tempo è �nito, ho un altro paziente online. 
Ci vediamo la prossima settimana.
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Perfettamente.
Sono due settimane che non ci vediamo, che mi racconta?
Beh ho preso una grande decisione, imprevista.
Quale?
Ho deciso di lasciare la politica e prendere i voti da laico.
Quindi come laico consacrato.
Esattamente.
Come ha maturato questa decisione importante per la sua vita?
Un sogno. Si ricorda l’altro sogno che �niva che cadevo sulla scala 
di metallo salendo sul palco?
Certo.
Il sogno è ricominciato da quel punto. 
Sono sulla scala, mi alzo e ricomincio a salire, come nulla fosse. 
Il pubblico grida entusiasta SALVINI, SALVINI! Arrivo sul palco: 
appalusi e un boato da stadio mi saluta. 
Ma io mi sento strano, diverso. 
Guardo le folle urlanti e non mi 
riconosco più come loro leader. 
Tiro giù lentamente la lampo 
della mia giacca, un regalo 
dei Pompieri di Voghera, però 
la lampo si blocca, non riesco 
a mandarla né su, né giù. 
Viene un tipo del servizio d’ordine 
e mi aiuta, tira giù la lampo. 
Mi tolgo la giacca. Nella piazza silenzio. 
Mi sveglio sudato.

E dunque?
Ho preso contatto con una ONG cattolica. 
Parto domani per l’Africa come missionario, per aiutare quelli 
che hanno bisogno. Mi sento �nalmente in pace con me stesso.
Il nostro tempo è �nito e non abbiamo più bisogno di vederci. 
Buona fortuna Salvini.

Buongiorno, 
connessione OK?
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