
“Quando il gioco si fa duro, i duri comincia-
no a giocare”.
L’espressione è ormai diventata un cult (chi
ricorda che si deve al grande John Belushi,
in un altro cult movie come Animal house?)
e ha travalicato i confini del contesto, diven-
tando quasi un riferimento filosofico. 
Diciamo subito che il richiamo serve a intro-
durre l’argomento della “diatriba” tra Alitalia
e FS, che ha tenuto banco sui quotidiani a
seguito di alcune dichiarazioni dell’AD
Sabelli, e – in generale – di una certa effer-
vescenza che si avverte nel settore dei
media, spiazzati dal nuovo protagonismo di
FS, soprattutto sulla base dei successi del
“Frecciarossa”.
Sull’argomento, riteniamo di aver sollecitato
l’attenzione con largo anticipo. Possiamo
comprendere e comprendiamo molto facil-
mente le perplessità – che ci sono state
anche espresse – riguardo ai richiami e ai
parallelismi tra il percorso dell’attuale ammi-
nistratore delegato Fs e la figura di un pro-
tagonista della nostra storia economica
recente come Enrico Mattei, che abbiamo

sollevato – a mò di provocazione intellettua-
le – nelle puntate precedenti. In realtà, la
storia è fatta di continue arbitrarietà e di
continui rimandi a tòpos esemplari che
hanno funzione di stimolo e di semplificazio-
ne (o, se si vuole, di banalizzazione) del
discorso. Ad una ricostruzione analitica ed
approfondita, perfino un personaggio come
Nerone troverebbe elementi per una rivalu-
tazione della sua stessa figura. 
La verità e che la storia è fatta di differenze,
ma spesso per raccontarla o spiegarla
occorre ricorrere a delle similitudini. Nel
nostro caso, l’elemento che si intendeva
sottolineare è che c’è stato un protagonismo
– una volta tanto non eterodiretto – capace
di imprimere un’accelerazione e di “spari-
gliare le carte” in un sistema di concorren-
zialità abbastanza immobile e – spesso –
attento a non turbare gli equilibri, e – in que-
sto senso - il richiamo inevitabile (con tutte
le approssimazioni che abbiamo citato
all’inizio) che veniva in mente era quello con
il ruolo e con la figura di Mattei. 
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