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Prefazione
Mario Nanni

Il Movimento 5 Stelle, sorto pochi anni or sono, continua a essere
un pianeta ancora abbastanza sconosciuto nella politica italiana.
I cittadini ne hanno percepito le novità ma anche le ombre e le
opacità che non permettono ancora di vedere con chiarezza i modi
di procedere del movimento, il suo funzionamento interno, la genesi
dei processi decisionali, le finalità ultime dei suoi programmi, il vero
profilo dei suoi principali esponenti.
Per questo, è da salutare con soddisfazione e interesse il libro di
Mimmo Del Giudice: ci fornisce un contributo per capire meglio la
natura, la composizione, i personaggi noti e meno noti del movimento
pentastellato.
Mimmo Del Giudice è un giornalista politico di lungo corso. Per
anni ha seguito molto da vicino le vicende della Democrazia Cristiana
degli anni d’oro, al tempo, per intenderci, dei cavalli di razza Moro e
Fanfani, talvolta comparati nel giudizio degli italiani di oggi alla statura politica dei politici di questi tempi, per trarre la conclusione di un
netto mutamento, e usiamo un termine volutamente neutro, del livello
e dello stile delle classi dirigenti dei nostri giorni. Ma, come si suol
dire, ogni tempo ha la classe politica che si merita.
Abituato a seguire la Dc, un partito strutturato, con le sue codificate liturgie, gli organi statutari, le riunioni di segreteria, di direzione,
i congressi, le riunioni di corrente, i convegni delle varie componenti
della Dc, con un eccesso, perfino, di informazione e di proiezione mediatica all’ esterno (una manna per i giornalisti), l’autore si è trovato
7
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scrivendo questo libro a dover indagare su un oggetto parzialmente
ancora misterioso.
Ha dovuto fare i conti con un universo politico del tutto differente,
a tratti spiazzante: che non si definisce un partito; che fa della sua diversità rispetto agli altri soggetti politici un vanto e un merito; che non
ha luoghi decisionali simili a quelli dei partiti tradizionali (segreteria,
direzione, assemblea, congresso); che ha un modo tutto suo di selezionare i candidati; che ha, soprattutto, un tratto identitario che lo diversifica da tutti gli altri soggetti o partiti italiani del momento: comunica
con i suoi iscritti ed elettori attraverso il web, e decide tramite il web.
Cioè attraverso quella che è ormai diventata, a livello planetario, la
dimensione dominante della comunicazione intersoggettiva e quindi
anche della comunicazione politica.
Su questo pianeta in parte ancora sconosciuto, il libro di Del Giudice cerca di gettare più di un fascio di luce, per farci capire meglio la
natura e la fenomenologia del Movimento 5 Stelle.
Lo fa usando vari registri. Quello induttivo, per esempio; quando,
specialmente negli ultimi due capitoli, dà voce alla gente comune, e
ne raccoglie pareri, motivazioni, atteggiamenti, giudizi sul movimento
pentastellato; un vero e proprio catalogo degli umori degli italiani, al
quale qualche critico esigente rimprovererà di non avere un fondamento scientifico e statistico secondo i canoni, nonché il carattere anonimo. Un rilievo di questo genere sarebbe peraltro improprio, dato che
i due capitoli finali non pretendono di essere un sondaggio classico,
che si basa su un campione scelto secondo i criteri dei sondaggi; ma
una rappresentazione in ogni caso suggestiva e comunque variegata
dei favorevoli, dei contrari, degli scettici, degli entusiasti.
Efficaci le pagine sulla genesi del movimento, sui suoi primi successi. Messe abbastanza in luce due caratteristiche politiche – nuove
e sorprendenti – di Grillo e compagni. La prima è il loro iniziale rapporto con la stampa e la televisione, il quasi sprezzante rifiuto di fare
interviste, di comparire in tv, quasi una paura di contaminarsi con “gli
altri’’, in una sorta di rivendicazione di una presunta “purezza’’ politica e soprattutto morale.
Poi questo atteggiamento, peraltro antistorico e contraddittorio con
lo stesso profilo innovativo di un movimento che è all’avanguardia sul
8

DEL GIUDICE-Un paese a 5 stelle.indd 8

11/10/17 13:37

web, è andato via via cambiando; e adesso gli esponenti pentastellati
si lasciano corteggiare dai giornali e dai talk show né più né meno dei
politici degli altri partiti. E non parliamo della stampa internazionale,
che li coccola, li cerca, e loro si fanno con piacere trovare e coccolare.
La seconda caratteristica (e differenza) – messa in evidenza nel
libro – è di tipo ancora più politico: il rifiuto del Movimento 5 Stelle
di fare alleanze con gli altri partiti. Questo rifiuto vale sia per il livello
locale, amministrativo, sia per quello nazionale, parlamentare. Grillo
e i suoi vogliono governare il Paese da soli, vogliono vincere le elezioni da soli, e perciò si sono dimostrati indifferenti o quasi alla diatriba sulle leggi elettorali, specialmente a quelle, come l’Italicum, che
prevedevano alleanze e ballottaggi (norma poi cancellata dalla Corte
Costituzionale).
Ma la parte più accattivante del libro è la galleria dei vari personaggi dei 5 stelle, che sfilano davanti al lettore come in un album di
foto a colori o come in un filmato.
Nel medaglione che dedica a Beppe Grillo, apparentato di volta in
volta, in un gioco delle somiglianze, a Berlusconi per le capacità di dire
bugie, a Peròn per il piglio populista, a Mussolini per le venature antiparlamentari; in quelli dedicati a Casaleggio padre e poi al figlio; alle
sindache delle due capitali, di oggi e di ieri, Virginia Raggi e Chiara Appendino; in quelli alle altre donne del movimento; all’aspirante candidato premier Luigi Di Maio, Del Giudice tratteggia i personaggi con mano
leggera e con qualche scintillio d’humour, dove entra in gioco anche la
corda dell’umorismo partenopeo, che si esprime spesso nella titolazione.
Lo sguardo dell’autore su questa numerosa compagine di attori
della scena pentastellata è a volte incuriosito, a volte severo, nel rilevarne le contraddizioni, le debolezze (anche linguistiche, in Di Maio,
per esempio), le vanità.
Talvolta, anche nelle analisi più politiche delle figure del movimento e di alcuni suoi passaggi parlamentari, l’autore alterna il registro stilistico dell’esperto di politica, che anni di giornalismo all’Ansa
hanno abituato a un atteggiamento di doveroso distacco e di fredda
osservazione, a un registro più appassionato e partecipato.
In quest’ultimo caso – e i passaggi non sono infrequenti – l’autore
avvicina di più la sua lente, e la sua analisi diventa partecipazione,
9
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fino a spingersi al punto di dare “consigli” ai capi del movimento, alla
sindaca Raggi, a indicare quello che debbono fare, a ciò che debbono
evitare. Anche nei “medaglioni” il lettore può facilmente indovinare a
chi vanno le preferenze dell’autore: che Chiara Appendino è preferita
a Virginia Raggi, che il ritratto di Di Battista è un po’ severo, e che
Toninelli gli sta più simpatico.
L’autore esagera dando fin troppi consigli? Certo, sono talvolta
consigli che, provenendo da un esperto del giornalismo politico, in
qualche caso Grillo e/o i suoi adepti farebbero bene a non disprezzare. Ma i critici superciliosi potrebbero domandare all’autore se le sue
intenzioni, scrivendo questo libro, siano più quelle di accrescere la
conoscenza informativa sul movimento oppure fornire il suo punto di
vista sulle scelte politiche dei 5 stelle.
Anche questo punto, comunque, potrà contribuire ad alimentare
l’interesse e la discussione sul libro di Mimmo Del Giudice.
Al quale – abbiamo il piacere di sottolinearlo – va riconosciuto anche il merito di aver fornito, con questo libro ricco di dati, biografici e
statistici, uno strumento di documentazione, di analisi e di approfondimento per conoscere meglio un movimento politico che, comunque lo
si voglia giudicare, costituisce una oggettiva novità e un catalizzatore
nell’attuale panorama un po’ asfittico della politica italiana.

10
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Introduzione

L’Italia un Paese a 5 stelle? Come un albergo di lusso? È il sogno
di Beppe Grillo, il comico genovese che ci ha fatto tanto ridere. Di un
riso talvolta, anzi spesso, amaro. Che ora si è messo in testa di cambiare il nostro Paese, fare piazza pulita del ladrocinio e della corruzione.
E farlo diventare davvero il Bel Paese in tutti i sensi.
Per fare questo Grillo si è inventato un partito, pardon un “non
partito”, il MoVimento 5 Stelle, che alle elezioni politiche del 24 e
25 febbraio 2013 ha fatto bingo. Chiarisco: ha stracciato le veggenze
di indovini, maghi e santoni, come tutte le previsioni di sondaggisti
e opinionisti, ottenendo un risultato imprevedibile, inimmaginabile,
astronomico. Solo per un soffio non è diventato il partito con il maggior numero di voti, il partito numero uno, meglio della Democrazia
Cristiana degli anni ’40, ’50 e ’60 del secolo scorso. Quel partito con
la croce nel simbolo che al suo esordio diceva ai credenti, cioè a quasi
tutti i votanti: chi non mette una croce sulla croce fa peccato e quando
muore va all’inferno. Insomma il risultato di questi ignoti sconosciuti
è stato straordinario, fantastico. Anzi di più. Solo per pochi voti non ha
raggiunto alla Camera dei deputati la maggioranza assoluta. E la causa
è stata la conseguenza del voto di quegli italiani che non vivono più in
Italia da tanti anni, ma grazie a un italiano che viveva in Italia ma ora
non c’è più, possono votare anche loro. Forse è bene essere un po’ più
chiari. Il MoVimento 5 Stelle, il partito, anzi il non partito, di Grillo,
ha avuto in Italia tanti voti da risultare il primo, il vincitore assoluto.
Questo risultato è stato compromesso, anzi scancellato dal voto degli
italiani residenti all’estero che hanno dato tanti consensi al Partito Democratico da consentirgli di scavalcare il M5S. Che, battuto seppur
11
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per poco, si è dovuto accontentare del secondo posto, alle spalle del
PD. Una novità, quella del voto agli italiani che da tanti, tantissimi
anni ormai sono all’estero, voluta alcuni anni fa, Berlusconi imperante, da un ministro di Alleanza Nazionale (il partito di Gianfranco
Fini), l’on. Mirko Tremaglia, un nostalgico del ventennio fascista che
credeva di guadagnarsi così la maggioranza dei voti degli ex “nostalgici” italiani emigrati in tutto il mondo. Ma restò molto deluso, perché
la maggioranza dei suffragi dei nostri emigrati elettori è sempre andata
ai partiti del centrosinistra. E così anche stavolta il Pd è potuto risultare il primo partito italiano grazie ai circa 300.000 voti datigli dagli
italiani all’estero. Mentre il MoVimento 5 Stelle, ancora poco noto
fuori dai confini dello Stivale, ha raggranellato meno di 100.000 voti
dall’estero e si è dovuto accontentare dello zuccherino, di aver superato il Popolo della Libertà, il partito di Silvio Berlusconi, per il quale
la guida del Paese per ora non è che uno sbiadito ricordo. O forse no?
Ma possono 5 stelle rendere risplendente un Paese? Se è vero,
com’è vero, che basta una sola stella per far risplendere l’intero nostro
pianeta, 5 stelle dovrebbero far risplendere non una ma ben 5 volte il
nostro Paese. Ma un “non partito” può chiamarsi 5 stelle? Per coerenza dovrebbe chiamarsi “non 5 stelle”. E allora? Allora le ipotesi sono
due: o un comico vuole continuare il suo mestiere, e pertanto far ridere, anche dandosi alla politica in un momento in cui c’è poco da ridere,
anzi solo da piangere; oppure un comico e un guru (o il suo erede) insieme sono capaci di fare anche magie. Per cui un Paese corrotto e allo
sbando improvvisamente potrebbe diventare risplendente e far sentire
i suoi “condòmini” come se fossero ospiti di un albergo a 5 stelle.
Tutto questo in teoria. In pratica bisogna tener presente che non
esiste bacchetta magica per far scomparire, o per lo meno riportare
in proporzioni più contenute, un debito pubblico di oltre duemila miliardi di euro. Per correggere il modo di vita e di operare di una burocrazia abituata a fare il bello e il cattivo tempo e farle capire che così
non si può più andare avanti. Per far pagare le tasse agli evasori e non
suggerire sotterfugi. Per non fare promesse che non si possono mantenere. Tenendo presente che è una utopia la Città del Sole del frate
domenicano Tommaso Campanella, filosofo, teologo e poeta, ma non
politico. Come è una utopia la “democrazia dal basso”, su cui insiste il
12
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credo politico del non filosofo, non teologo e non poeta Beppe Grillo
e dei suoi seguaci, se non si trova un sistema reale, concreto che accerti e dimostri la vera partecipazione di una larga, larghissima massa
di cittadini alla gestione della cosa pubblica. E allora? Allora bisogna
operare tenendo i piedi per terra, come si suol dire. I 5 Stelle sono in
grado di fare tutto questo? Al momento pare di no. È vero che bisogna
dare agli iniziati il tempo necessario a ben forgiarsi e realizzare quel
minimo di esperienza che li renda capaci di guidare una macchina arrugginita che per troppo tempo ha proceduto a motore imballato e con
tutte e quattro le ruote sgonfiate. È vero che un buon politico deve fare
il politico e non l’esperto tuttologo, il “ci penso mi”, ma al momento
opportuno deve avere al suo fianco uno o più esperti della materia
di cui si deve occupare e non il congiunto, il socio, l’amante che gli
consentono solo di alimentare le entrate o fare il benefattore a spese
di pantalone. E quindi bisogna dimostrare di avere buona volontà e
mettere da parte quegli eccessi che possono andare bene in campagna
elettorale, ma non sono la soluzione ad alcun problema. Bisogna mettere da parte presunzione e arroganza e dimostrare che si è davvero
sulla buona strada per poter bene operare e portare il Paese lontano
dall’orlo dell’abisso in cui rischia di finire. Tutto questo nei tanti, tantissimi 5 stelle spediti nel Palazzo si vede ancora pochino, per non dire
quasi niente. Si vede, invece, che hanno ancora molto, moltissimo da
imparare. In specie quelli che sembra si diano più da fare e fanno solo
o quasi solo pasticci. E soprattutto devono prendere atto che il bluff è
consentito quando si gioca a poker. Non va bene, non può e non deve
essere utilizzato quando si intende svolgere la funzione di legislatore.
Questo incipit che può apparire da “maestrino dalla penna rossa”
(copyright Beppe Grillo) non vuol dire che, in un Paese con tanti, tantissimi problemi molto seri come è il nostro nell’attuale situazione,
chi scrive pretende di dare lezione o di sottolineare cosa è buona e
cosa non lo è a un movimento politico che al momento ha il sostegno
e rappresenta oltre 9 milioni di elettori. Una folla, una massa enorme
che non può essere composta solo da gente arrabbiata, dispettosa,
puntigliosa o, peggio ancora, indolente e ignava. Perché, in buona
parte, anzi nella stragrande maggioranza l’elettorato grillino è composto di persone che non ne possono più di vedere un Paese che si
13
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degrada sempre di più di giorno in giorno e che non riesce a trovare
la strada per una ripresa. Una ripresa sicuramente in salita, ma senza
alcun dubbio realizzabile se chi si adopera per portarla avanti opera
con serietà, impegno e tanta buona volontà. E i presupposti, a quanto
pare, ci sarebbero.
Di qui la mia intenzione di produrre attraverso uno studio profondo
e un esame attento un lavoro certamente non esaustivo ma condotto
con spirito sereno e con l’intento preciso di far comprendere all’inclito e all’incolto il motivo per cui è sorto, il fine che si propone e
come intende realizzarlo il MoVimento 5 Stelle. Un movimento che
davanti a sé ha un’autostrada per procedere se si incammina lungo un
percorso corretto e preciso e con la marcia giusta. Un MoVimento il
cui fondatore, sin dai suoi primi vagiti da politico, andava predicando:
“Se non ci fossero i politici ladri potremmo avere una vita, anzi uno
stile di vita a 5 stelle”.
MDG

P.S. Una precisazione assolutamente doverosa: questo libro non
è per gli addetti ai lavori, che comunque sono sempre i benvenuti. È
soprattutto per chi, curioso come me, vuole sapere sul MoVimento 5
Stelle qualcosa di più di quanto si legge sui giornali o si apprende dalle trasmissioni radiotelevisive. E, con l’occasione, conoscere di altri
personaggi, autorevoli e non, fatti, e qualche pettegolezzo, noti agli
addetti ai lavori ma non sempre resi di pubblica conoscenza.
All’atto della programmazione era stato deciso che ci sarebbero
state tre postfazioni: una di un non grillino, una di un ex M5S e una di
un “cittadino” ortodosso 5 Stelle.
I primi due hanno sollecitamente scritto la postfazione. Quella del
terzo è stata attesa invano. La speranza è che arrivi per la seconda
edizione di Un Paese a 5 Stelle.
14
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Capitolo primo

Il pagliaccio del mondo
(Il “poveraccio” e il Poverello)

Il leader radicale Marco Pannella sosteneva che Bettino Craxi doveva a lui le sue fortune politiche perché era stato lui a impedire al
futuro capo del Psi di consolidare la sua posizione nell’ambito dell’Ugi (Unione Goliardica Italiana), l’organismo degli universitari di sinistra. E Craxi piantò l’Ugi per lo sgarbo fattogli da Pannella e andò a
sfogarsi con il suo capocorrente Pietro Nenni. Il quale lo tranquillizzò assicurandogli che lo avrebbe sostenuto per una brillante carriera
politica ai vertici del Partito Socialista. Il che poi è regolarmente e
rapidamente avvenuto.
C’è chi sostiene che Beppe Grillo deve a Bettino Craxi se è stato
costretto a rallentare la sua brillante e molto lucrosa carriera di comico
e realizzare nel giro di qualche anno il più clamoroso exploit politico
di tutti i tempi inventandosi il MoVimento 5 Stelle. Tutto ebbe origine
il 22 novembre 1986 allorché, Craxi imperante come segretario del
Psi e capo del Governo, Grillo in tv raccontò una storiella in cui associava i socialisti ai ladri. Storiella che gli costò l’allontanamento dalla
Rai per circa due anni durante i quali molto probabilmente il comico
genovese ha avuto tutto il tempo di rendersi conto di quanto potesse
diventare potente e temuto se avesse sfondato nel mondo della politica
cavalcando il malcontento popolare per il malgoverno del Paese da
parte dei partiti tradizionali. Un impegno di certo non semplice, ma
capace di dare frutti più o meno immediati, data la sensibilità di noi
italiani verso la politica e nell’esprimere un giudizio senza fare molti
15
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complimenti quando si vede e si sente sulla propria pelle che le cose
non vanno come dovrebbero andare.
A proposito di Craxi, negli anni ’80 si diceva che anche Silvio
Berlusconi, se è finito per diventare così ricco, lo doveva al leader
socialista. Le cose sarebbero andate così: Quando Berlusconi era solo
uno sciur Brambilla alle prese con calce e cemento per la costruzione
di Milano 2 ed era proprietario di una televisione locale, TeleMilano, aveva chiesto un notevole finanziamento alle banche che glielo
avevano concesso, ma poi avevano richiesto la restituzione quando
l’imprenditore milanese non era ancora nelle condizioni di restituirlo.
Per bloccare la richiesta delle banche e superare la difficile situazione
economico-finanziaria che per lui si stava creando, Berlusconi decise
di recarsi a Roma e parlarne con il più potente uomo politico di allora
affinché gli desse una mano. Si recò quindi a Piazza del Gesù, dove
era la sede della Democrazia Cristiana e del suo potente capo. Ma non
fu molto bene accolto, anzi gli fu fatta fare troppa anticamera. Per cui
a un certo punto decise di rinunciare a quel tentativo e si recò in Via
del Corso dove aveva sede il Partito Socialista guidato da un suo vecchio amico, milanese come lui. Qui non solo fu molto bene accolto,
ma ottenne precise assicurazioni che i suoi problemi sarebbero stati
risolti nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi. Cosa che
avvenne. E i risultati furono molto soddisfacenti per il raccomandato
e il raccomandante.
Ma torniamo al comico genovese che ha deciso, anche lui, di cambiare mestiere. Anzi no. Soltanto di adattare la sua mordente e graffiante vis comica alla politica. Una politica a suo modo, che stravolge
tutti i canoni fino ad allora in vigore. Di invaderla restandone fuori, di
attaccarla a testa bassa senza sporcarsi le mani, di menare fendenti a
destra e a manca senza risparmiare nessuno. E a ognuno dare quanto
si merita a cominciare dallo storpiargli il nome con un nomignolo irritante e talvolta non politicamente corretto, di portare il popolo alla
riscossa senza bandiere rosse né cavalli da abbeverare alle fontane di
Piazza San Pietro a Roma. Anzi facendo la guerra proprio a quegli
epigoni degli sbandieratori di bandiere rosse e bandiere bianche, a suo
dire, avidi e senza scrupoli, che non smettevano mai di abbuffarsi. E
che, anche in periodo di vacche magre per il Paese, continuavano a
16
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fare il bello e il cattivo tempo a spese di un popolo sempre più tartassato, mortificato e, quindi, stufo di una classe politica inefficiente,
spudorata, insaziabile.
Ecco allora che c’era una volta, e c’è tuttora, un comico genovese
un po’ sboccato ma assai brillante, che di nome all’anagrafe fa Grillo
Giuseppe Piero, dai suoi amici detto Giùse e poi, su suggerimento del
suo mentore Pippo Baudo che lo conobbe, lo apprezzò e gli aprì le
porte della Rai-tv, detto Beppe. Questi è solito farcire la sua comicità
con frizzi e lazzi prendendo di mira tutti i personaggi noti e persino
i politici assai autorevoli e permalosi. I quali non sempre apprezzano
tale comicità che ha fatto e fa ridere tanti, ma loro per niente, anzi dà
non poco fastidio. Un bel giorno l’imprudente, partecipando al più
seguìto programma televisivo del sabato sera della molto generosa
mamma Rai, Fantastico 7, ha avuto l’ardire di muovere al riso il suo
numeroso pubblico raccontando una storiella i cui protagonisti erano i
massimi esponenti del partito allora molto in voga, il partito socialista
di Bettino Craxi e Claudio Martelli. La storiella diceva così: durante il
viaggio ufficiale in Cina del presidente del Consiglio Craxi, un giorno
mentre erano a tavola Bettino con la sua numerosa corte e tanti cinesi
Martelli gli si avvicina e gli dice: “Ma senti un po’, qua ce n’è un
miliardo e sono tutti socialisti?”. “Si, perché?”, gli risponde Craxi. E
Martelli: “Ma allora, se sono tutti socialisti, a chi rubano?”.
La storiella, raccontata a diversi milioni di telespettatori, fece imbestialire il capo del governo il quale, senza perdere tempo, si attaccò
al telefono e ordinò ai vertici dell’ente radiotelevisivo di stato di porre
all’indice lo screanzato comico che “era uscito fuori dal seminato” e
lo aveva fatto uscire fuori dai gangheri. Come a dire privare un genovese dei lauti compensi della generosa Rai. Ovviamente il Beppe se la
prese molto a male e non ci dormiva su. Insomma, si ripeteva, ho fatto
solo una battuta per far ridere un po’ di gente tanto triste e sconsolata.
Questi socialisti !… Come sono !?… Non te ne fanno passare una…
Siamo verso la fine dell’anno di grazia 1986, il terzo del lunghissimo
quadriennio che vide Bettino Craxi occupare la poltrona più autorevole di Palazzo Chigi, la sede della Presidenza del Consiglio.
Dopo circa due anni di esilio forzato Beppe Grillo torna in Rai e
riprende i suoi show che vanno più forte che mai. Ma ormai il suo pen17
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siero era a qualcos’altro. Anche se in un’intervista al “Corriere della
Sera” del gennaio 2016 egli dice: “non avrei mai pensato di essere
l’artefice di un movimento politico. Ma forse era destino”. E nella
stessa intervista, riferendosi al forse più bello e interessante spettacolo
che abbia fatto, “Grillo contro Grillo”, afferma: “durante lo spettacolo
spiego proprio come mi sono trovato a fare certe scelte così importanti. È successo tutto quasi per caso: la gente usciva dai miei show
distrutta, ma anche ringraziandomi per le cose che dicevo. Allora mi
son detto: perché tutte queste esperienze non proviamo a raggrupparle? Ecco, il Movimento è nato più o meno così”. Sempre in questa
intervista Grillo lascia intendere che resta sempre un comico che a
volte ha “dovuto fingere di essere serio”. E aggiunge: “un comico si
farebbe ammazzare per una battuta” e per questo “sono stato fatto
fuori dalla televisione”. In realtà quando fa queste affermazioni il comico genovese dimostra che è già sulla buona strada per diventare un
bravo politico. Dato che il politico deve saper mentire ed egli ammette
che a volte ha dovuto fingere. Inoltre un comico ha il compito di far
ridere e non può far piangere. Egli invece quando decide in barba a
regole di cui lui è il garante e costringe una iscritta al M5S a ingoiare
amaro il sovvertimento di un responso della base, come è successo il
14 marzo 2017 alla candidata sindaca di Genova, Marika Cassimatis,
non fa di certo ridere. La Cassimatis, infatti, forse non ha pianto, ma è
rimasta tanto male che si è rivolta al tribunale, che le ha dato ragione.
Perché, benché avesse ottenuto più voti dell’altro candidato, quello
che pare fosse il favorito di Grillo, il tenore Luca Pirondini, si è vista
sconfessata dal comico. Il quale, sempre nella sua veste di “garante”,
ha annullato la votazione e ne ha indetto un’altra. Stavolta estesa a
tutti gli iscritti al MoVimento, che ha visto vincitore con 16.197 voti
su 19.959 votanti proprio quel Pirondini in precedenza sconfitto. Nella
prima votazione, riservata ai soli iscritti genovesi al M5S (trattandosi
di elezioni primarie per il candidato sindaco del capoluogo ligure), il
tenore aveva ottenuto 338 voti mentre alla Cassimatis erano andati
362. Ecco il Grillo già bravo politico (o politicante?) che su un twitter
fatto da un grillino certificato si è visto paragonare al dittatore nordcoreano Kim Jong-un. “In Nord Corea – ha cinguettato questo iscritto
– c’è più democrazia. Da noi uno vale uno, tutti gli altri son nessuno”.
18
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A questo punto si può dire che egli, benché non faccia che denigrare
e provocare gli altri leader politici, non è molto dissimile da alcuni di
essi. Per esempio, è certamente molto simile a Silvio Berlusconi quando mente sapendo di mentire. L’ex cavaliere non si sa bene quanto esattamente abbia dato, perché non dicesse il vero, alla giovane marocchina (minorenne?) con la quale ha avuto rapporti di letto e che, intascato
il malloppo, è scomparsa dalla circolazione e pare non si annoi in un
paradiso dei Caraibi. E quanto continui a dare, perché dichiarino quanto a lui possa evitare ulteriori grane giudiziarie, alle generose e liberali
fanciulle che rendevano allegre le sue noiose cene ad Arcore. In quella
meravigliosa Villa San Martino che fu dei marchesi Casati Stampa, da
lui acquistata nel 1973 e finita per pagare la modesta cifra di 250 milioni di lire grazie ai servigi del suo prezioso e funambolesco avvocato
Cesare Previti. Una villa che era stata stimata avere un valore di oltre
un miliardo e settecento milioni di lire. E che nei primi anni del 1980
è servita all’allora imprenditore milanese come garanzia sufficiente ad
avere un prestito di 7 miliardi e 300 milioni di lire. Inoltre quando decise di scendere in politica, contro il parere dei suoi più fedeli sodali,
Berlusconi giurò che lo faceva per il bene del Paese. In realtà egli correva il rischio di finire sotto processo da un momento all’altro. E quella
fu l’occasione buona per rinviare questo rischio il più possibile e, con
la prescrizione o l’assoluzione, evitare il peggio. A proposito di Berlusconi, ci piace sottolineare un’altra sua peculiarità: le donne giovani e
giovanissime lo fanno impazzire. Ma lui ricambia beandosi nel vederle
far la fila per sedere a tavola con il molto generoso magnate e poi avviare e trascorrere la digestione tutti assieme. Una sola donna, a quanto
si dice, è stata piuttosto severa con lui, Irene Pivetti. Correva l’anno
1994, il Cavaliere aveva vinto le elezioni e si apprestava a presentare il
suo primo governo alle Camere per ottenere la fiducia e quindi il via libera ad amministrare il Paese. Pochi giorni prima a Montecitorio, sullo
scranno più alto era stata eletta la più giovane parlamentare che abbia
ricoperto quella carica, la leghista Irene Pivetti, 31 anni. Alla seduta
per le dichiarazioni programmatiche il presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi si presenta in Aula con alcuni minuti di ritardo. E la padrona
di casa, la giovane Irene, lo bacchetta: un milanese non può presentarsi
a un simile appuntamento nemmeno con un secondo di ritardo.
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Torniamo a Grillo. Il Beppe arriva a smentire persino se stesso
quando, a proposito dei vaccini sostiene che è meglio non farli tanto
non servono. Anzi servono solo ad arricchire le case farmaceutiche
che li producono. Poi cambia idea davanti alla levata di scudi di luminari e autorità competenti che spiegano perché bisogna farli. Il suo
“voltafaccia” molto probabilmente è conseguenza del fatto che, benché la salute dei cittadini di tutte le età competa alle regioni, chi decide
è il governo. Quel governo che presto, secondo le sue previsioni, il
movimento gestirà. E stavolta per lo meno non se la prende con i giornalisti che hanno travisato il suo pensiero perché hanno avuto l’ordine
di fargli la guerra e, di conseguenza, scrivono di lui peste e corna.
Smentisce se stesso anche nell’intervista concessa al giornale dei
vescovi “Avvenire” il 19 aprile 2017, quando, parlando da politico e
non da comico, afferma: “Un comico può permettersi di fingere, un
politico no”. E aggiunge: “Noi vinceremo e governeremo”. A proposito di questa intervista gli va dato atto che ha compiuto un capolavoro
dal punto di vista politico. Ha fatto una operazione di marketing che
potrebbe far aumentare a dismisura il numero degli elettori del M5S.
In sostanza ha preso due piccioni con una fava: ha rassicurato i cattolici, ai quali pur senza rivolgersi direttamente lascia intendere che
se di lui si fida niente di meno che il giornale della chiesa altrettanto
possono e devono fare loro, quindi votare il suo MoVimento. Inoltre
fa capire ai giornali che lui definisce di regime che non ce l’ha con la
stampa in genere bensì solo con quei giornalisti a suo avviso non politicamente corretti. Va pure detto, però, che i vescovi, nella persona del
segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, hanno criticato
il loro giornale che ha fatto l’intervista senza informare il suo editore
e non hanno espresso lodi per il direttore, Marco Tarquinio. Il quale,
intervistato dal “Corriere della Sera”, si è pavoneggiato per lo scoop
fatto con l’intervista a Beppe Grillo. Ma poi ha dovuto fare ammenda
dicendo che nell’intervista al quotidiano milanese egli ha parlato a
titolo personale. Come a dire che in quella occasione aveva smesso
l’abito di direttore di Avvenire. Il che non è previsto dalla deontologia professionale. E, tra l’altro, il “Corrierone” lo ha intervistato solo
perché era direttore del giornale dei vescovi. Al quale il laico e dissacratore Grillo si era benevolmente concesso per una intervista che di
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solito dà molto raramente e solo a qualche intimo, essendo convinto
che quella dei giornalisti è una vil razza dannata e lui lo sottolinea,
seppur con parole diverse, a ogni stormir di fronda.
Sempre a proposito dei rapporti di Beppe Grillo e la Chiesa cattolica va registrato un altro bisticcio verbale del comico genovese. Il quale, sabato 20 maggio 2017, guidando la seconda marcia Perugia-Assisi
promossa dal M5S a sostegno del loro cavallo di battaglia numero
uno, il reddito di cittadinanza, ha proclamato: “siamo noi i veri francescani”. Affermazione non condivisa dal segretario di Stato vaticano,
il cardinale Pietro Parolin, che ha subito replicato: “non vedo nessun
partito politico che possa identificarsi in quel modello”. E Grillo di
rimando: “noi non siamo un partito”. Inoltre, proprio in quella occasione, a Genova papa Francesco ha parlato della dignità dell’essere
umano che si realizza nel lavoro, non nell’ottenimento di un sussidio.
Un’altra peculiarità che accomuna il comico genovese all’ex cavaliere milanese è quella di non riuscire a discernere il serio dal faceto e
compromettersi per una battuta o un comportamento non opportuno.
Berlusconi capo del governo non ha saputo trattenersi dal comportarsi
come un bimbo discolo e si è messo a fare le corna dietro un suo collega premier o ha avuto apprezzamenti non da gentiluomo verso una
signora premier come lui, con la quale ha anche provato a giocare a
nascondino. Grillo ha fatto di peggio: nel 2001 si espresse in maniera
volgare e oltraggiosa nei confronti di Rita Levi Montalcini e, il 4 di
aprile 2014, sul suo blog ha parafrasato, storpiandola, la poesia che
apre la prima e più famosa opera dello scrittore Primo Levi, “Se questo è un uomo”, per attaccare l’allora premier Matteo Renzi, l’allora
Capo dello Stato Giorgio Napolitano e gli elettori che si comportavano
da “ignavi”. E ha accompagnato il post con l’angoscioso ingresso del
lager di Auschwitz al quale ha modificato la scritta “Il lavoro rende liberi” in “La P2 rende liberi”. Suscitando indignate reazioni di
esponenti di tutti i partiti e del presidente dell’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, Renzo Gattegna. Questi ha definito la trovata del
comico genovese una “indegna provocazione” e una “oscenità sulla
quale non è possibile tacere”, mentre il deputato Pd Emanuele Fiano, la cui famiglia fu deportata e sterminata ad Auschwitz, ha così
commentato: “insultare la tragedia della Shoah, le sue vittime e anche
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la persona di Primo Levi è proprio non avere idea di cosa significhi
quella sofferenza. Urlare, insultare, bestemmiare pur di far notizia.
Questo è Grillo”.
Continuando nel confronto tra Grillo e Berlusconi, bisogna dire che
se è vero che i due hanno più di qualcosa in comune, è pur vero che
divergono in una particolare qualità: mentre l’ex cavaliere è sempre
molto, molto generoso con tutti, parenti, amici, conoscenti, procuratori, procacciatori ecc., di tutt’altra specie è il comico genovese. Che,
giura chi sostiene di conoscerlo abbastanza, potrebbe essere assunto a
simbolo della più nota caratteristica attribuita a chi nasce a Genova, la
parsimonia. Quella parsimonia in virtù della quale alla città della Lanterna viene attribuito il primato di numero uno al mondo. Parsimonia
che più comunemente è chiamata avarizia, tirchieria, taccagneria.
A questo proposito si racconta che, mentre in tutto il mondo il giornalista che segue un evento per poi scrivere un servizio per il suo giornale non fa il biglietto al botteghino ma dopo regolare accertamento ha
diritto all’ingresso gratuito e seguire l’avvenimento nel posto riservato
alla stampa, questo “privilegio” Grillo non lo ha mai consentito. Ribadendo una sua sacra formula “non si fanno sconti a nessuno”. Per
cui a tutti i suoi spettacoli anche chi è costretto ad essere presente per
motivi di lavoro deve pagare il biglietto d’ingresso come uno spettatore qualsiasi. Biglietto d’ingresso che, a quanto dicono, non costa poco
perché Grillo si fa pagare bene.
Grillo ha deciso di scendere in politica ma non candidarsi, non
perché non lo volesse ma perché sarebbe venuto meno a una delle regole fondamentali del suo movimento, cioè non avere condanne passate in giudicato. E lui ne ha più di una. Tra queste, una a 14 mesi di
reclusione (con il beneficio della condizionale e la non iscrizione sul
certificato penale) per omicidio colposo plurimo in seguito a un grave
incidente d’auto da lui provocato che costò la vita a due suoi amici e al
loro figlioletto di otto anni. Un’altra, mancata perché patteggiata, per
diffamazione aggravata della scienziata Rita Levi Montalcini definita
“vecchia puttana” e della quale Grillo insinuò che il Nobel per la medicina da lei ottenuto le era stato acquistato da una società farmaceutica. Un’altra ancora per aver diffamato definendolo un “tangentista”
l’ex sindaco di Asti e parlamentare di Forza Italia Giorgio Galvagno.
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Inoltre, dedicandosi alla politica, non si sarebbe più potuto occupare a
tempo pieno dei suoi spettacoli di comico per i quali ha sempre chiesto
e ottenuto un bel cachet che, secondo i suoi denigratori, pretendeva in
gran parte in nero. E quindi, parafrasando una sua affermazione, sarebbe passato da molto ricco a quasi ricco, anzi povero. Come risulta
dalle sue dichiarazioni dei redditi di questi ultimi anni.
A conferma di questa asserzione, i suoi agiografi riferiscono che
dagli incassi annuali miliardari (in lire) di quando prendeva 70 milioni
di lire per ogni suo spettacolo, Grillo è passato nel 2013 a un reddito
lordo di 147mila euro (meno di 300 milioni di vecchie lire) tanto che
sul suo blog scrisse: “mia moglie dopo aver letto l’articolo del Corriere sul mio reddito vuole lasciarmi. Lei con un poveraccio che si atteggia a ricco benestante non ci vuole più stare, come la mettiamo per il
futuro dei nostri figli? Lo confesso, mi sono spacciato per un comico
di successo nazionale, ma ho un reddito di 147.000 euro lordi e, dopo
quarant’anni di onorata carriera, è la chiara fotografia di un fallimento…”. E nel 2015 dichiara un reddito quasi da fame: 71.957 euro, vale
a dire circa 28 mila euro in meno di quanto hanno dichiarato i suoi
parlamentari Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (entrambi 98.471
euro) i quali negli anni precedenti al loro ingresso in Parlamento erano incapienti, cioè non avevano un reddito dichiarabile. Di qui il suo
commento: “Sono l’unico che con la politica ci ha rimesso”. E così
giustifica anche perché è tanto attento alle spese e perché quando va al
ristorante beve solo acqua della fontana, niente vino né superalcolici
e consuma un pasto che più frugale non si può: pasta al sugo e frutta.
Ma a quanto risulta dal suo stesso comportamento, le dichiarazioni
dei redditi del comico genovese non sono state sempre precise, come
dire: al centesimo. Anzi, anche su quelle ha cercato di “risparmiare”
qualche cosuccia. Se è vero com’è vero che il Beppe ha dovuto fare
ricorso per ben due volte a un condono tombale per sanare le sue controversie con il fisco. Controversie di certo non riguardanti le ultime
dichiarazioni, quelle che lo fanno scoprire quasi povero, bensì anni
precedenti, gli anni delle vacche grasse. Quando le entrate erano proporzionali alle risate, quelle vere non quelle da politico, prodotte dal
comico che divertiva tanto il suo pubblico. Pertanto quando grida e fa
gridare ai suoi fedelissimi “onestà onestà onestà” forse non farebbe
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male a guardarsi alla specchio e chiedersi: ma un politico – perché tale
egli ora risulta, non certo un comico, quando parla di onestà e se la
prende con la vecchia classe politica – deve essere bugiardo, giacché
è così che talvolta lo costringono a essere i suoi elettori, ma fino a
che punto? E l’onestà c’entra anche con gli abusi edilizi per i quali ha
dovuto chiedere il condono? Ma il condono non è quel provvedimento
che il Grillo comico ha tanto attaccato e criticato nei suoi show perché
“premiava gli evasori”? Quegli show che gli hanno fatto incassare tanti bei soldini, una parte dei quali poi si è dimenticato di dichiarare al
fisco? Ma a questo punto il discorso diventa un po’ troppo complicato
e c’è il rischio di incartarsi. Che vuol dire? Vuol dire che un comico
che ha deciso di fare il politico, anzi il non politico, e occuparsi di politica, anzi di non politica, allora non è più comico? Ma forse stiamo
affrontando un discorso tanto serio che si ingarbuglia.
Allora è meglio che torniamo alle simiglianze. Anche a un altro
personaggio molto famoso negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso
Grillo sembra somigliare. Vi ricordate Juan Domingo Peròn, il tanto
osannato presidente argentino? Era adorato dal suo popolo perché proclamava che avrebbe eliminato la povertà e dato maggiore dignità al
lavoro. Peròn rifiutò di essere definito Caudillo, cioè capo carismatico
e assoluto. Ma chi disobbediva a quanto lui disponeva doveva scegliere tra la prigione e l’esilio se non scomparire del tutto. Nella diffusione
della sua dottrina, il peronismo, Juan Domingo fu molto aiutato dalla
sua seconda moglie, Evìta Peròn, quasi adorata dal suo popolo come
una madonna. La quale fece pure la fortuna di quegli impresari teatrali
che realizzarono il musical Evìta che ha registrato un enorme pieno di
incassi in tutto il mondo. Inoltre alla morte di Juan Peròn gli successe
la terza moglie Isabelita, già sua vicepresidente. Come dire: anche per
la carica più importante si risolveva tutto in famiglia.
Grillo, che è alla seconda moglie, purtroppo, non ha avuto consorti
famose e amate (dal popolo, ovviamente) come Evìta e Isabelita e non
è stato coadiuvato né come comico né come politico dalle sue due
mogli. Le quali forse, anzi certamente non per cattiveria o disamore,
non lo hanno dipinto come un buon marito e un buon padre. E non
hanno fatto mistero delle sue cattive abitudini, della scarsa partecipazione alla vita familiare (richiesto dalla moglie di portare a casa il
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pane per il pranzo di dieci persone si presentò con due panini) e della
discutibile educazione che impartiva ai figli. Ma ora che è un leader
indiscusso anzi, come ama definirsi, il garante del rispetto delle regole
della democrazia diretta da parte di tutti gli iscritti al MoVimento 5
Stelle, di certo non usa lo stesso metodo di Juan Domingo Peròn, ma
ha proclamato ad alta voce che chi non condivide le sue disposizioni
può andarsene e affiliarsi a un’altra forza politica. E se la sua evangelica esortazione “fidatevi di me”, alla quale, se non fosse blasfemìa,
si potrebbe aggiungere “che sono la verità e la vita”, continuerà a raccogliere signorsì e perciò ancora più consensi di quelli ottenuti alle
elezioni politiche del febbraio 2013, ci si potrebbe trovare con un comico che fa politica, anzi non politica, che, a suffragio universale o per
acclamazione o con votazione bulgara come avveniva un po’ di anni fa
in certi Paesi satelliti sovietici, potrebbe conquistare il Quirinale. Vale
a dire la carica oggi ricoperta da Sergio Mattarella, quella di Capo dello Stato, come appunto divenne il generale Peròn, grazie al supporto
dei suoi “descamisados”, come dire a furor di popolo. E allora forse sì
che ne potremmo vedere delle belle. Magari a chi le spara più grosse
tra lui e Donald Trump, se l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America fosse ancora in carica.
Andando col tempo ancora più indietro parlando di simiglianze e
senza volare fino alla presunta patria delle Falkland (le isole britanniche nel mare dell’Argentina) ma restando in casa nostra, potremmo
dire, anche se il raffronto forse potrebbe essere offensivo per uno dei
due, che Grillo ha più di una qualità in comune con Benito Mussolini.
Di certo il nostro comico non si è mai mostrato con braccia piegate,
mani chiuse a pugno sui fianchi e petto in fuori. Ma non dà l’impressione di un ducetto quando pretende obbedienza assoluta, quasi adorazione? È come se dicesse usando una frase attribuita a Luigi XIV, il
famoso re Sole (che in realtà non l’ha mai pronunciata): “l’etat c’est
moi” o meglio ancora, indossando le vesti del Marchese del Grillo
nella superlativa interpretazione di Alberto Sordi, esclamasse: “io so’
io e voi non siete un c..zo”. Il duce del fascismo per gli apprezzamenti
che ne faceva non pare che avesse molto in simpatia Montecitorio e
in particolare il suo cuore pulsante, l’Aula, che egli definiva “grigia
e buia”. Non è per caso per lo stesso motivo che Grillo ha preferito
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mandare colà tanti suoi adoratori (ma non tutti lo sono, a quanto pare)
e lui, aldilà delle citate condanne, ha preferito restarne fuori da dove,
non v’ha dubbio, sarebbe giunto a furor di popolo tra due ali di folla
acclamante? O il motivo del diniego è ancora un altro, e cioè egli ha
bisogno di tanta, tanta folla, diecimila, centomila, un milione di persone quando si esibisce in teatro o a Piazza S. Giovanni a Roma e gli
applausi si sprecano. Mentre coloro che assistono ai lavori dell’aula
di Montecitorio al massimo possono essere due o tre scolaresche, un
po’ di ospiti non paganti e qualche intrigante e curioso giornalista. E
poi quando lui fa ridere e tanto, un po’ vorrà ridere pure lui. Ma da
buon genovese non sono le battute che lo fanno ridere, bensì i risultati
delle sue battute per le sue entrate. A Montecitorio, ovviamente, non
ha pubblico pagante e se il suo show viene ripreso dal telegiornale o
da un altro programma televisivo o radiofonico sono in tanti a ridere,
ma nessuno a pagare. Quindi egli non riderà mai per quanto potrebbe
fare o farebbe in Parlamento. In conclusione è meglio evitare questi
spettacoli che darebbero tante o poche emozioni al suo prossimo, ma
di certo nessuna a lui.
Sempre parlando di Grillo e delle sue contraddizioni, si può osservare che quando dice che non è mai stato iscritto a nessun partito
né associazione e neppure ha fatto lo scout (il riferimento è per caso
al suo non amico l’ex premier Matteo Renzi?), sarà certamente vero.
Ma è altrettanto vero che egli si comporta esattamente come il capo
scout che conduce i suoi lupetti in luoghi accidentati e poco noti e a
quei ragazzi che mostrano qualche diffidenza e titubanza nel recarsi
in quei posti proclama categoricamente: “fidatevi di me”. E senza attendere alcuna risposta decide come gli pare. E guai a non rispettare
le sue decisioni.
A proposito di Grillo e lo scout, inteso come il giovane ex premier
e segretario del PD Matteo Renzi, va detto che tra i due non c’è mai
stato un buon rapporto. Nel senso che mai, anzi giammai Grillo leader
di un movimento politico ha mostrato un minimo segno di apertura
a un serio colloquio con il capo del PD. Tra i due sono da registrare
soltanto scambi di epiteti ed espressioni poco politicamente corrette.
Tra queste l’espressione che Grillo usa per Renzi quando lo definisce
un “capetto da cortile”, e Renzi che per bocca di un suo fedelissimo, il
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deputato Pd Francesco Bonifazi, chiama Grillo “coniglio” e aggiunge
“nei momenti chiave sei sempre scappato, fuggito, sparito”.
Le similitudini riguardanti Grillo non sono però solo con personaggi discutibili o chiacchierati per affinità in azioni più o meno di
qualche rilievo. Per esempio, il nostro ha compiuto un gesto che certamente lo ha reso più celebre e celebrato di un suo omologo in una
interessante e coinvolgente attività sportiva, il presidente cinese Mao
Tse-tung (o Mao Zedong). Ci riferiamo alla celebre “avventura” del
Grande Timoniere che il 16 luglio 1966, a 73 anni, attraversò a nuoto
da sponda a sponda a Wuhan lo Yangtze, il fiume azzurro, il più bello
e lungo della Cina, oggi molto inquinato e quindi non più balneabile.
Grillo ha fatto molto di più, anche se in età più verde, a 64 anni.
Per recarsi in Sicilia ad aprire la campagna elettorale relativa alle
elezioni per il rinnovo dei deputati a Palazzo dei Normanni, la sede
della Regione, il 10 ottobre 2012 ha percorso a nuoto in circa un’ora
e un quarto i tre chilometri dello Stretto di Messina, cioè la distanza
di mare tra Reggio Calabria e Messina. Per l’esattezza è sceso in
mare a Cannitello, frazione di Villa San Giovanni, ed è giunto a Torre del Faro nel messinese. Una traversata da grande nuotatore fatta
in maniera anomala, cioè contro corrente, col mare un po’ mosso per
il vento di maestrale, l’acqua fredda e la pioggia intermittente che
ha fatto ritardare la partenza di un’ora. Il che ha deluso non poco gli
scommettitori inglesi che giuravano che non ce l’avrebbe fatta. “Mi
davano – ha riferito l’imprevedibile campione di nuoto – 1 a 15 e
un infarto nella prima metà del percorso”. La straordinaria impresa
quasi quasi non è parsa vera manco a lui. Tanto si è fatto prendere
dall’entusiasmo che, quando ha percepito che forse anche per questo
sarebbe passato alla storia, ha preso a parafrasare il “veni vidi vici”
di Giulio Cesare dopo la fulminea vittoria contro Farnace il 2 agosto del 47 avanti Cristo a Zela nel Ponto. E in un post apparso sul
suo blog mentre era ancora in mare così si è espresso: “Sono partito
sto nuotando sto arrivando”. Tra l’altro c’è chi sostiene che, avendo
anch’egli qualche perplessità sul buon esito dell’accadimento, aveva
stipulato un’ assicurazione sulla vita.
Se un silente ma clamoroso “vaffanculo” nel suo colorito linguaggio Beppe Grillo ha espresso all’indirizzo di quegli scommettitori
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d’oltre Manica che erano quasi certi del suo fallimento nella traversata
dello Stretto di Messina, non altrettanto silente è stato il “vaffanculo”
che il comico genovese ha voluto far pervenire alla classe politica
italiana, più precisamente a quei politici che siedono in Parlamento
benché condannati da sentenza passata in giudicato o comunque in
via di essere processati. Politici che, secondo il comico genovese,
dovrebbero essere spazzati via. Di qui la sua iniziativa, il V-day, V
come “vaffanculo”, che ha avuto luogo l’8 settembre 2007. Significativa sin dalla data, l’anniversario del 8 settembre 1943, quando l’Italia
soccombente proclamò con Badoglio la fine dell’alleanza con la Germania nazista, la resa agli anglo-americani e vide la fuga di Vittorio
Emanuele III, la giornata del V-day ha avuto la dichiarata adesione di
diversi personaggi autorevoli come il procuratore generale della Corte
dei Conti Claudio De Rose e noti come Antonio Di Pietro, i giornalisti
Milena Gabanelli e Massimo Fini, i cantanti Fiorella Mannoia, Luciano Ligabue, Biagio Antonacci. E un successo inaspettato, davvero
clamoroso. Tanto che c’è stato pure un V2-day. Ma non con il successo e il clamore della prima edizione. La prima edizione ha visto Beppe
Grillo a Bologna e altri esponenti del MoVimento 5 Stelle in numerose
città italiane e diverse ambasciate italiane all’estero. Partita come la
continuazione della operazione “Parlamento pulito”, la finalità principale della “Giornata del vaffanculo” non è stata raccogliere masse
di popolo infuriate da portare a Roma per espellere manu militari o in
qualche altro modo più pedestre gli esponenti della mala politica dal
Palazzo, bensì qualcosa di più civile perché i 5 Stelle sono pacifisti
e non amano la violenza. Lo scopo è stato la raccolta di firme per
presentare una proposta di legge di iniziativa popolare che prevede la
esclusione dalle liste di chi abbia subìto una condanna, il limite a due
mandati (due legislature) per la carica di deputato e senatore, la reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale. Per la presentazione
di questo tipo di proposta di legge occorrono 50 mila firme. Ne sono
state raccolte 336.144. La seconda edizione, il V2-day, si è tenuta il
25 aprile 2008. Anche in questo caso la data è stata decisa non a caso
bensì facente riferimento a un altro importante episodio della storia
d’Italia, il giorno della Liberazione dal nazifascismo. L’argomento è
stato il tema dell’informazione. Materia molto delicata e scottante,
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il confronto informazione e Palazzo e quindi i rapporti giornalisti e
politici, non solo per Grillo, ma praticamente per tutti i partiti. I quali
quando una notizia riportata da un giornale o da un qualsiasi organo di
informazione, come succede spesso, non è gradita al mondo politico
c’è sempre un esponente del Palazzo pronto a giurare che il giornalista se l’è inventata o che non ha capito niente. E quindi il rischio è
la denuncia per diffamazione aggravata e il tintinnio di manette. Con
Grillo questo rapporto è di odio-amore. A questo proposito va detto
che molto probabilmente Grillo è stato davvero sincero quella sola
volta in cui ha detto che se non ci fossero i giornalisti lui “non sarebbe
niente”. Ma allora mente, finge o che altro fa tutte le volte che manda
alla malora e riempie di improperi e insulti i giornalisti che cercano di
fare il loro mestiere?
L’originalità di Grillo non si ferma ai V-day. Perché nel 2009 ha
un’altra geniale idea. Candidarsi alle elezioni primarie per la segreteria
del Partito Democratico, alle quali partecipavano Pier Luigi Bersani,
Dario Franceschini e Ignazio Marino. E con la coerenza di ogni atto
che fa, chiede di iscriversi al partito che si propone di guidare. Vero
è che non ancora è stata formalizzata la nascita del M5S, ma ormai
già da oltre un anno esistevano le “liste civiche a 5 stelle” che Grillo
certificava come portatrici delle istanze degli attivisti. Istanze che non
erano proprio quelle definite e portate avanti dal Pd e dai suoi iscritti.
Per cui il 14 luglio 2009, due giorni dopo la richiesta di iscrizione di
Grillo, il Comitato Nazionale di Garanzia del Pd boccia l’iscrizione
del comico al partito e allo stesso tempo gli notifica che anche la sua
candidatura alle primarie non può essere accolta. Motivando così la
decisione: “ha promosso in numerosi comuni del territorio nazionale
la costituzione di liste che si sono presentate, in occasione delle ultime
elezioni amministrative, con il suo nome in posizione contrapposta a
quella dei candidati e delle liste riconducibili al Partito Democratico.
Egli ha anche più volte palesato la propria contrapposizione alle idee
e ai valori del Partito Democratico”.
La reazione di Grillo non si fa attendere. Quasi contemporaneamente a quello che potrebbe definirsi un V-day alla rovescia, il vade
retro del Pd al graffiante comico, per l’esattezza 19 giorni dopo, il
2 agosto 2009, Grillo annuncia che in autunno intende dare vita al
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Movimento 5 Stelle. E puntuale la nascita viene celebrata il 4 ottobre
2009 in un teatro milanese. Strana coincidenza, la data di nascita del
M5S coincide giorno e mese con la celebrazione di San Francesco
d’Assisi e, in proposito, Grillo, in un suo blog di fine maggio 2017,
cioè dopo la seconda marcia da Perugia ad Assisi, si è paragonato a
San Francesco, patrono d’Italia, e definisce i grillini i veri francescani
di oggi. Contestato dal cardinale Parolin, ha tenuto a precisare che per
lui e tutto il MoVimento 5 stelle San Francesco è un preciso punto di
riferimento tanto che lui e Gianroberto Casaleggio, consapevolmente
hanno voluto che il movimento nascesse nel giorno in cui si celebra
il “poverello” d’Assisi. Quel poverello – forse è bene ricordare – che
tale divenne perché dette tutti i suoi averi ai poveri.
A questo punto i biografi ci informano che perché il MoVimento
prenda corpo il Beppe non ha fatto tutto da solo. Si è avvalso di un
personaggio molto esperto di informatica, un professionista vero nel
settore, in principio poco noto al grande pubblico, ma con idee molto
chiare e precise e un caratterino tutt’altro che semplice e accomodante, Gianroberto Casaleggio. Il quale sin dal primo momento ha coadiuvato Grillo in questa impresa megagalattica: mettere a punto qualcosa
capace di portare l’Italia fuori dalla palude in cui si è cacciata. E questo in virtù di qualcosa di nuovo e mai immaginato in nessun Paese
al mondo, nemmeno nel più evoluto e avanzato: sovvertire le regole
della democrazia rappresentativa e applicare alla lettera la democrazia
diretta, la democrazia partecipata dal basso. Vale a dire sottoporre le
decisioni da adottare in ogni campo al popolo, o meglio a quel popolo
di iscritti al MoVimento 5 Stelle, che si esprimerà con un clic inviato
sulla rete. Il tutto sulla base del principio che ognuno vale uno. Cioè
non ci sono capi e delegati che interpretano la volontà del popolo, ma
è il popolo sovrano che decide. Questo in teoria. In pratica è tutto da
vedere e dimostrare.
Una regola del buon giornalismo, e quindi anche del giornalista
scrittore, è non dare inizio a una notizia con una negazione se si deve
scrivere qualcosa di positivo. Ma come si fa a non incominciare con
una negazione se di chi si deve parlare è colui che si è inventato un partito non partito, un movimento non movimento, uno statuto non statuto? Colui che per principio si definisce di “professione provocatore”?
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