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Un rimedio peggiore del male

Il segreto dell’agitatore è di rendersi
stupido quanto i suoi ascoltatori, in
modo che questi credano di essere in-
telligenti come lui.

K. Kraus, Detti e contraddetti

Nei giorni successivi alle elezioni del 24 e 25
febbraio 2013, ho incontrato un amico e gli ho
confidato tutta la mia perplessità per i risultati.
Ecco il resoconto della chiacchierata.

ADL – Questi due, Grillo e Casaleggio, su-
scitano in me una profonda avversione. Non vo-
glio essere governato, per interposti deputati e se-
natori del Movimento 5 Stelle (M5S), da un co-
mico milionario, esagitato e triviale, e tanto meno
dal suo guru, l’inquietante profeta del mar keting
elettronico.

AM – Posso anche capire la tua scarsa simpa-
tia per Grillo e Casaleggio, ma gli eletti del M5S
mi sembrano brave persone.
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gior forma di governo, escluse tutte le altre3…
Quanto alla polis ateniese, modello di ogni demo-
crazia diretta o assembleare, si tratta di un miraco-
lo irripetibile4. Ti sembra possibile una democra-
zia diretta in società di decine di milioni di abitan-
ti5? Ovviamente no. Come ho cercato di mostrare
in alcune introduzioni alla sua opera, per Hannah
Arendt la politeia ateniese era un concetto limite o
controfattuale, utile per mostrare i limiti della co-
siddetta democrazia contemporanea e nient’altro.
Proporre oggi l’espressione diretta della volontà
popolare, soprattutto nella forma virtuale o elet-
tronica di Casaleggio e Grillo, non è che demago-
gia. Ecco perché non mi fido per nulla delle brave
persone del M5S arrivate in Parlamento con la
pretesa di essere il popolo, più che di rappresen-
tarlo6. Non mi fido, oltretutto, perché illude gli
elettori e toglie loro la libertà di disprezzarle…

AM – Ah sì? E allora preferisci essere gover-
nato, come è successo negli ultimi vent’anni, da
piduisti, ex-fascisti o ex-democristiani o magari
ex-comunisti alla perpetua rincorsa di un centro
inesistente?

ADL – In un certo senso…
AM – Lo sospettavo, ti sei bevuto il cervello.
ADL – Forse, ma lascia che mi spieghi. Io

sono fermamente convinto che il nostro infelice
paese sia, più di ogni altro nel mondo sviluppa-
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ADL – È proprio il fatto che sembrino o sia-
no brave persone che mi preoccupa.

AM – Che cos’è, una delle tue solite provo-
cazioni?

ADL – Per nulla. Mi spiego con un aneddoto.
Una volta, circa un secolo fa, un sociologo tede-
sco in trasferta negli Usa chiese a un operaio
americano perché lui e i suoi colleghi eleggessero
rappresentanti sindacali così corrotti. “Per avere
la libertà di disprezzarli”, rispose quello. La bat-
tuta esprime sia il senso d’indipendenza, sia il to-
tale disincanto della classe operaia americana di
quei tempi verso la rappresentanza. L’inevitabile
separatezza di quest’ultima dalla società cosiddet-
ta civile comporta arroganza, privilegi e corruzio-
ne1. Ed è per questo che i cittadini avvertiti se ne
tengono alla larga e anzi la disprezzano. E tutta-
via, se la tengono, perché è un male necessario. 

AM – Non capisco. Nutri forse illusioni nel-
la democrazia diretta? Non hai curato tu l’edi-
zione italiana delle opere di Hannah Arendt in
cui si esalta la polis ateniese2?

ADL – Una cosa alla volta, ti prego. Per co-
minciare, ritengo la rappresentanza, e cioè il parla-
mentarismo, un sistema assai difettoso, ma inevi-
tabile, un male necessario, come dicevo prima.
Provo quasi vergogna a citare la battuta attribuita
a Churchill, secondo cui la democrazia è la peg-
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ADL – Ti ho già detto che quei deputati e se-
natori sembrano per lo più, e probabilmente so-
no, good fellows, sia pure un po’ fanatici, con
quel chiamarsi tra loro cittadini, le sciocchezze
che fanno e dicono, gli apriscatole con cui aprire
il Parlamento, i bicchieri d’acqua del rubinetto,
le risibili proteste sul tetto di Montecitorio, le
battute secondo cui sono lì a controllare gli altri
– ma chi si credono d’essere? Comunque, non
sono loro a preoccuparmi in quanto tali, ma è il
grillo-casaleggismo che mi fa paura. Io proprio
non lo digerisco. Lo ripeto: quello sì che è in-
quietante, come si vede facilmente da un’analisi
sia degli scritti e interventi dei due leader, sia del
loro comportamento. E mi spaventa il fatto che
tutte quelle brave guaglione e bravi guaglioni
mettano così poco in discussione il verbo dei ca-
pi. O meglio, alcuni lo fanno, ma i due politican-
ti New Age li espellono al volo (come è successo
con Tavolazzi, Favia, Salsi, Gambaro e così via),
oppure, come quando è stato eletto il presidente
del Senato con il voto di alcuni grillini, li proces-
sano o li fanno processare dai colleghi…

AM – Ma dai al M5S un po’ di tempo, per-
bacco, gli eletti sono appena agli inizi!

ADL – Se fosse per me, avrebbero tutto il
tempo che vogliono, ma è il tempo che ci manca:
considera un po’ le condizioni di questo paese,
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to, in balia di un ceto politico abbastanza corrot-
to, ottusamente legato ai propri privilegi e so-
prattutto inetto…

AM – È quello che dice Grillo.
ADL – Certo, lo dice tutto il mondo. Il pun-

to è, però, che non vedo come questo ceto possa
essere eliminato in poco tempo e sostituito da
uno incorruttibile. Insomma, non credo che sia
possibile alcuna conflagrazione finale – i Greci
avrebbero detto ekpyrosis – del sistema politico
italiano, né una nuova nascita o palingenesi, co-
me evidentemente dice di credere Grillo quando
afferma che “una volta avuto il cento per cento
in parlamento, ed eliminati quindi gli altri parti-
ti, il M5S si scioglierà”7. È una sciocchezza e al
tempo stesso una fantasia sinistra, che mi ricorda
lo slogan di Tomskij: “Un partito al potere e tut-
ti gli altri in prigione”8. Insomma, la vittoria di
Grillo è un rimedio peggiore del male. I casi so-
no due: o è illusoria, come io credo, perché non
porterà ad alcun cambiamento positivo, oppure
si realizzerà e allora prevedo una svolta totalita-
ria, seppure in una forma finora sconosciuta.

AM – Ma cosa stai dicendo! Credi davvero
che con tutti quei laureati in informatica, ecolo-
gisti, militanti No Tav e madri di famiglia che il
M5S ha portato alla Camera e in Senato ci sia il
pericolo di un regime totalitario?
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zione alla vita pubblica, la pace e la fioritura del-
le lettere e delle arti. Ecco a che serve la rappre-
sentanza democratica, con tutti i suoi difetti. È
per questi obiettivi che ci si dovrebbe battere
sempre…

AM – E chi non condivide tutto ciò?
ADL – Beh, a parole sono d’accordo in mol-

ti, ma nella realtà ben pochi. Direi che vi si op-
pongono, nei fatti, padroni della finanza e del
vapore, banchieri, manager di multinazionali,
burocrati europei, produttori e mercanti d’armi,
avventurieri della politica, privilegiati senza me-
rito… e soprattutto tutti coloro che, in nome
dell’esistente, eseguono ciecamente gli ordini di
qualcun altro.

AM – Stai parlando come Grillo!
ADL – E perché no? Ho forse detto che non

condivido alcuni obiettivi politici, suoi e del
M5S? Inoltre, sono state l’ottusità e l’ignavia del
nostro ceto politico, incapace di riformarsi e cac-
ciare i corrotti e le nullità boriose che prospera-
vano nei partiti, nel Parlamento e nelle ammini-
strazioni locali, oltre che di comprendere lo sgo-
mento dei cittadini nella crisi economica, a faci-
litare il successo di Grillo…

AM – Sono d’accordo.
ADL – …ma quello che non mi piace pro-

prio – a parte gli insulti, la trivialità e le dichiara-
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con la povertà che dilaga, la disoccupazione, le
minacce di un tracollo finanziario sempre in-
combenti… in ogni caso, quello che mi spaventa
è la megalomania di Grillo e Casaleggio. Ma la-
sciami spiegare nei dettagli perché il grillismo
non mi piace.

AM – E va bene, spiegati.
ADL – Per cominciare, io credo che negli af-

fari umani e politici esista un fondamentale con-
flitto o guerra o dialettica – scegli tu la parola
che preferisci – tra male e bene, laddove con ma-
le intendo la somma degli effetti negativi degli
interessi egoistici e con bene l’utopia dell’aboli-
zione del male, ovvero il superamento definitivo
dell’egoismo. Al perseguimento del bene assolu-
to, che ritengo pericoloso, perché illusorio e
quindi foriero di delusione e apatia, opporrei la
faticosa e incessante limitazione del male attra-
verso la persuasione, l’esempio e ovviamente l’a-
zione politica. Il bene, pertanto, è un orizzonte
problematico e non uno scopo raggiungibile.
Venendo alla rappresentanza, a me sembra che
sia nobile fine di ogni agire politico – o almeno
quello in cui mi riconosco io – una società in cui
gli interessi egoistici, che in sé ritengo difficil-
mente eliminabili, siano bilanciati e limitati in
modo tale da assicurare a tutti una vita decente e
libertà di parola e di associazione, la partecipa-
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nocente il primo, non guarisce il secondo e non assi-
cura al terzo l’avvenire promesso. Nessuno, d’altron-
de, è obbligato a essere solidale. Nessuno è obbligato
a pensare che queste voci cantino meglio delle altre
ed esprimano il nucleo profondo della verità. Basta
che esistano e che abbiano contro tutto quello che si
ostina a farle tacere, perché abbia senso ascoltarle e
cercare di capire che cosa vogliono dire. Una que-
stione di morale? Forse. Sicuramente, una questione
di realtà. Le disillusioni della storia non conteranno
nulla: proprio perché esistono simili voci, il tempo
degli uomini non ha la forma dell’evoluzione, ma
quello della “storia”10.

Hai capito? Ci si ribella quando non se ne
può più. E gli uomini giusti non possono che ap-
poggiare le ribellioni. 

AM – Aspetta, hai appena detto che sei con-
tro le illusioni rivoluzionarie e ora mi fai l’apo-
logia delle ribellioni. Ti stai contraddicendo!

ADL – No, amico mio. Ho detto che non mi
piacciono le utopie millenaristiche perché pre-
tendono in modo illusorio di ingabbiare il futu-
ro (e per questo non si realizzano mai)11. Nelle
parole di Sofocle riprese da Simone Weil, “non
ho che disprezzo per il mortale che si riscalda
con vane speranze”12. Quello che dice Foucault,
invece, è che le ribellioni introducono nel mon-
do il cambiamento imprevedibile, e cioè la storia.
È diverso13.
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zioni xenofobe e qualunquiste di Grillo, mai ri-
trattate – è l’organizzazione del movimento, cioè
la dipendenza di militanti e rappresentanti dal
duo costituito dal comico comiziante e dal guru
elettronico. E soprattutto non mi piace la retori-
ca millenarista di Grillo e dei suoi seguaci. Io
non amo le utopie e, come ho già detto, non cre-
do alle palingenesi.

AM – E io che pensavo che tu fossi di sini-
stra.

ADL – Beh, io mi considero tale, ma non è
questo il punto. No, non amo le utopie, anche se
sono disponibile a sostenere qualsiasi causa per-
sa o minoritaria, soprattutto in tema di diritti ci-
vili, sociali e politici. Il pensatore in cui mi iden-
tifico di più è il compianto Michel Foucault, non
solo perché storico e critico formidabile, ma an-
che perché filosofo scettico, come ha scritto il
suo amico Paul Veyne9. Senti un po’ che cosa di-
ce Foucault a proposito di ribellione:

È giusto ribellarsi? Lasciamo aperta la questione.
Ci si solleva, questo è un fatto; è in questo modo che
la soggettività (non quella dei grandi uomini, ma
quella di chiunque) si introduce nella storia e le tra-
smette il suo soffio vitale. Un delinquente rischia la
propria vita contro dei castighi abusivi; un folle non
ne può più di essere rinchiuso e avvilito; un popolo
rifiuta il regime che l’opprime. Questo non rende in-
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Viva l’instabilità! È nell’instabilità che si determine-
ranno ricomposizioni di classe legate veramente a in-
teressi e a volontà di esprimere quelli che sono inte-
ressi centrali, elementari, fondamentali nella nostra
vita e nella lotta. E quindi bisogna a questo punto
stanare Pope Gapon, stanare Grillo, stanare la sua
ambiguità: stanarlo in che modo? Stanarlo sulle cose
significa stanarlo sui temi del comune, stanarlo sui
temi del reddito garantito, stanarlo sul tema della pa-
trimoniale, stanarlo su quelli che sono i grandi pro-
blemi della struttura della rappresentanza, della legge
elettorale, e così via. […] Quindi bene l’ingovernabi-
lità, teniamola aperta e attorno a questa ingovernabi-
lità teniamo fino in fondo aperta quella che è una
campagna di rottura nei confronti della contraddizio-
ne reale che sta vivendo Pope Gapon!16

AM – Posso capire il punto di vista di Negri,
per quanto non lo condivida. Ogni pensatore ri-
voluzionario, e Negri si considera tale, non può
che accogliere con favore i vettori del cambia-
mento, chiamiamoli così. E poi, scusa, dove sta il
totalitarismo di Grillo? Questo ancora non me
l’hai spiegato.

ADL – Invece, io non sono per nulla d’ac-
cordo con Negri, o con altri maestrini del pen-
siero antagonista che si sono infatuati di Grillo17.
Per cominciare il paragone con Pope Gapon è
macabro, in ogni senso. Come sai, Pope Gapon
era quel religioso russo, probabilmente al soldo
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AM – A me quello che stai dicendo sembra
spontaneista e quindi tipicamente anarchico.

ADL – Non mi offendo di certo per la defi-
nizione. D’altronde, anche Foucault è considera-
to da alcuni anarchico, oltre che scettico14. Ma
lasciami tornare a Grillo. Il movimento cui ha
dato vita – insieme a Casaleggio nel ruolo di
stratega, ça va sans dire – è stato capace di inter-
cettare l’esasperazione di vasti ambienti sociali
per le malversazioni e l’incapacità di chi ci am-
ministra, nonché per la politica economica reces-
siva imposta dai cosiddetti mercati, con la conni-
venza dell’Europa, e attuata dal torvo governo
Monti. Insomma il M5S ha raccolto istanze sa-
crosante ed è riuscito a esprimerle politicamen-
te15. Fin qui siamo nella dimensione della ribel-
lione (per usare la terminologia di Foucault), an-
corché all’interno delle istituzioni. E in quanto
tale mi va bene. Ma, insisto, è la dimensione uto-
pistica di Grillo che mi preoccupa perché è in
tutto e per tutto totalitaria. Se avessi avuto anco-
ra dei dubbi, me li ha tolti l’entusiastico endorse-
ment del M5S da parte di Toni Negri. Ascolta un
po’ quello che dice a proposito di Grillo:

Grillo è il nuovo, è l’elemento di instabilità e a
noi va bene. Viva l’instabilità! Viva l’ingovernabilità!
Questo è l’elemento che mi sembra estremamente
importante, si tratta proprio di insistere su questo.

18



Grillo hanno, in sostanza, inventato un movi-
mento politico che dipende da un blog, il quale a
sua volta è in mano a Grillo (con Casaleggio alle
spalle). In altri termini, hanno creato un movi-
mento reale subordinato a uno spazio virtuale
(tra l’altro, come mostrerò, uno spazio di mar -
ket ing, e quindi più commerciale che politico). E
questo è inaudito. Si tratta di una vera minaccia
mortale a quella cosa imperfetta, a quel male ne-
cessario, che si chiama democrazia. Ora capisco
perché i seguaci di Grillo sono ossessionati dalla
cultura di Matrix e dalla bufala dei microchip
sotto la pelle. Perché, in un certo senso, ne han-
no un’esperienza diretta18…

AM – Ma fammi il piacere! Lo pensi davve-
ro? Pensi che Grillo sia un manipolatore? Allo-
ra, sei paranoico, caro mio.

ADL – Forse, ma ho sempre pensato che un
po’ di paranoia non guasta, perché fa vedere le
cose più in profondità. Ma ecco qui il saggio di
cui ti parlavo. Sono poche decine di pagine e lo
leggerai rapidamente. Quando l’avrai finito, ne
riparleremo.

Trapani, aprile-settembre 2013

21

del servizio segreto zarista, l’Ochrana, che fondò
un’associazione operaia e guidò una manifesta-
zione a San Pietroburgo, nel 1905, che si conclu-
se con una strage, la cosiddetta “domenica di
sangue”. Riparò all’estero, ma tornò in Russia e
fu trovato impiccato, probabilmente eliminato
dai socialisti rivoluzionari come agente provoca-
tore. Ora, per quanto io sia avverso a Grillo, mai
gli augurerei un destino simile. Diversamente da
Pinocchio, infastidito dal grillo parlante, non lo
farei di certo tacere con una martellata... E poi
Pope Gapon è il simbolo di una tragica sconfit-
ta. Ma non è questo il punto. Negri pensa che le
moltitudini (ma quali, dove, come?) possano sta-
nare Grillo, ma io, in base a quello che sto ve-
dendo, giurerei che è proprio Grillo che stana le
moltitudini virtuali e le fa votare per lui. Ma a
parte l’estasi rivoluzionaria, che d’altronde è
coerente con il suo modo di pensare, Negri non
vede proprio il meccanismo politico preoccu-
pante che l’abile comico, guidato da Casaleggio,
ha messo in piedi…

AM – E quale sarebbe, secondo te, questo
terribile marchingegno?

ADL – È quello che saprai appena leggerai
un mio saggio sull’argomento, che ho scritto
nelle settimane post-elettorali e che ora ti conse-
gno. Ma ti posso anticipare questo: Casaleggio e
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ra Roberta Lombardi in un colloquio con il segretario
del Pd Pier Luigi Bersani (cfr. www.rainews24.rai.it/
it/news.php?newsid=176160, consultato il 29 marzo
2013). Queste parole non denunciano solo l’ i gno ranza
del significato dell’espressione “parti sociali”, ma un’ar-
roganza davvero inquietante (tenendo conto che i voti
del M5S alle elezioni del febbraio 2013, il 25% dei vo-
tanti, corrispondono a poco più del 17% degli aventi di-
ritto).

7 “Vogliamo il 100 per cento del Parlamento, non il
20 o il 25% o il 30%. Quando il movimento otterrà il
100% e i cittadini saranno diventati lo Stato, il Movi men -
to non avrà più bisogno di esistere. L’obiet tivo è scio -
glierci”. (Cfr. www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid
=175560, consultato il 13 marzo 2013).

8 Citato in S. Weil, Manifesto per la soppressione dei
partiti politici, Castelvecchi, Roma 2012, p. 21.

9 P. Veyne, Foucault. Il pensiero e l’uomo, Garzanti,
Milano 2010.

10 M. Foucault, Sollevarsi è inutile? in Archivio
Foucault. Interventi, colloqui, interviste, vol. III: Este -
tica dell’esistenza, etica, politica, a cura di A. Pandolfi,
Feltrinelli, Milano 1998, p. 135.

11 Ne ho parlato in A. Dal Lago, Il politeismo mo -
der no, Unicopli, Milano 1985 (seconda ed. Ipoc, Milano
2013); Id., La fondazione utopica della società, in Oltre
il metodo. Interpretazione e scienze sociali, Unicopli,
Milano 1989.

12 “Je n’ai que mépris pour le mortel qui se réchauffe
avec des ésperances creuses” (S. Weil, epigrafe al saggio
Perspective. Allons nous vers la révolution proletarien ne?,
in Oppression et liberté, Gallimard, Paris 1953, trad. it.
Oppressione e libertà, Comunità, Milano 1956). Si tratta
della traduzione dei versi 477-478 dell’Aiace di Sofocle.
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Note

1 Si vedano, per esempio, in un contesto ovviamente
diverso, le considerazioni di Spivak sul modo in cui gli
occidentali rappresentano (nel senso di “parlano per”) le
altre culture. Parlare per conto degli altri contiene per
definizione il germe dell’arroganza e della mani po la zio -
ne. Qui la distinzione fondamentale è tra i due vocaboli
tedeschi Vertretung (“rappresentanza legale o politica”)
e Darstellung (rappresentazione nel senso di raffi gu ra -
zione). Cfr. G.C. Spivak, The post-colonial critic. Inter-
views, strategies, dialogues, Routledge, London 1990.

2 H. Arendt, La vita della mente, trad. it. Il Mulino,
Bologna 1987; Id., Vita activa. La condizione umana,
trad. it. Bompiani, Milano 1989, e varie edizioni suc ces -
sive (entrambe le opere a mia cura).

3 È anche vero che Churchill, maestro di snobismo
inglese, ha osservato una volta che “il miglior argomen -
to contro la democrazia è la conversazione con un
elettore”.

4 Sull’eccezionalità dell’esperimento ateniese si veda
C. Meier, Kultur, um der Freiheit willen. Griechische
Anfänge – Anfang Europas?, Siedler Verlag, München
2009.

5 Ma anche ad Atene, nel momento di maggior
fioritura della democrazia ateniese, alle assemblee parte -
cipava non più del dieci per cento degli uomini li be ri.
Cfr. L. Canfora, “La democrazia di Pericle”, in AA.VV.,
I volti del potere, Laterza, Roma-Bari 2010.

6 “Noi non incontriamo le parti sociali perché siamo
noi le parti sociali” (corsivo mio). Così si è espressa, il
27 marzo 2013, l’allora capogruppo del M5S alla Came -
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17 Vedi per esempio, F. Berardi Bifo, “La sconfitta
dell’anti-Europa comincia in Italia”, www.uninoma -
de.org/la-sconfitta-dellanti-europa-comincia-in-ita-
lia/23/feb/2013, consultato il 13 marzo 2013.

18 “Si chiama Paolo Bernini il deputato di Beppe
Grillo che a Ballarò parla dei microchip nel corpo uma-
no” (www.giornalettismo.com, 6 marzo 2013, ultima
consultazione 5 settembre 2013).
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13 Una splendida ricostruzione di una sollevazione
organizzata senza speranza nei suoi esiti, e cioè quella
spartachista del 1919, è F. Jesi, Spartakus. Simbologia
della rivolta, Bollati Boringhieri, Torino 2000. Ma si
veda anche Id., Il tempo della festa, Nottetempo, Roma
2013. Una lettura non lontana è quella di Hannah
Arendt dedicata a Rosa Luxemburg (che diresse l’insur -
re zione insieme a Karl Liebknecht): H. Arendt, Elogio
dei perdenti (Rosa Luxemburg), trad. it., a mia cura,
“Micromega”, 2, 1989. Qualche anno fa sono stati Er ne -
sto Laclau e Chantal Mouffe a sposare la tesi della si ni stra
come “antagonismo”. Cfr. E. Laclau e C. Mouf fe, Ege -
monia e strategia socialista, Il nuovo melangolo, Genova
2011 (ma il libro è degli anni Ottanta). 

14 Cfr. T. May, Anarchismo e post-strutturalismo. Da
Bakunin a Foucault, Eleuthera, Milano 1998. 

15 Cfr. E. Greblo, La filosofia di Beppe Grillo,
Mimesis, Milano 2011. Questo saggio, scritto in un’e po -
ca in cui molti osservatori non avevano capito il feno -
meno Grillo, è preveggente e ancor oggi utilissimo. Per
un’analisi abbastanza convenzionale di Grillo e del
Movimento 5 Stelle in chiave di “populismo”, si veda R.
Biorcio e P. Natale, Politica a 5 stelle. Idee, storia e
strategie del movimento di Grillo, Feltrinelli, Milano
2013. Sulla capacità di Grillo di intercettare la protesta
con l’effetto di disinnescarne il potenziale, cfr. Wu Ming,
Il Movimento 5 Stelle ha difeso il sistema (http://www.
internazionale.it/news/italia/2013/02/26/il-movimento-
5-stelle-ha-difeso-il-sistema-2/, consultato il 31 marzo
2013). Nonostante il consueto tono oracolare degli
autori, il giudizio è ampiamente condivisibile.

16 “La morte del togliattismo e il pope Gapon”, In -
ter vista a Toni Negri, 26 febbraio 2013 (www.uninoma-
de.org), consultata il 13 marzo 2013.
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PARTE PRIMA

Il supermarket della partecipazione

La Rete ha le sue leggi, che si manife-
stano continuamente. Una di queste è
l’eliminazione delle attività senza va-
lore aggiunto.

Casaleggio, Grillo, Siamo in guerra

Nell’universo morale di Casaleggio la
gente dovrebbe esprimere sui blog in
rete la volontà e il bisogno di cambia-
mento. E i funzionari eletti dovrebbe-
ro considerarsi umili dipendenti di
questi costituenti elettronici.
B. Sterling, La versione di Casaleggio, 

“Wired Italia”, 9 agosto 2013



I
Uno spot vale l’altro

È una mattina d’estate e sto lavorando a que-
sto saggio. Do un’occhiata al blog di Beppe Gril -
lo, come ogni giorno. Ecco i titoli della prima pa-
gina: “Pompei tra pomodori e autogrill”, “Il bu-
chino di Milano” (su un tunnel iniziato nel 2006
e mai terminato), “Passaparola – Chi sta ammaz-
zando Provenzano?”, “Attenti! Terroristi everso-
ri” (a proposito dell’inchiesta della Procura di
Torino su alcuni militanti No Tav), “Grillo, la fi-
ne del parlamento e la costituzione”, “La fine del
mondo è in anticipo”, “Il colpo di stato d’ago-
sto”. Tra un titolo e l’altro, e a fianco dei testi,
pubblicità varie: Sony, Ikea, Libreriauniversita-
ria.it (titoli come Stronzi. Un saggio filosofico,
Propedeutica al latino universitario, I segreti del-
le agende dei calciatori), Amazon e Kindle, Goo-
gle+, Trading 212 (investimenti in rete), Asus,
Casinò online, un libro di Gianroberto Casaleg-

2928



software), culturali (libri) ed educativi (univer-
sità online). La pubblicità del blog di Grillo
sembrerebbe coerente, insomma, con i suoi con-
tenuti politici. Ma che dire di prodotti discutibi-
li, a causa dell’inquinamento che inevitabilmente
causano, come le auto Mercedes? Una decina
d’anni fa Grillo, all’inizio della sua avventura
politico-teatrale, metteva in scena azioni clamo-
rose di propaganda ecologica in campo automo-
bilistico:

Giovedì 19 dicembre [2003], i sindacati, Green-
peace e il coordinamento Antismog di Torino hanno
portato davanti ai cancelli di Mirafiori Smile, un’auto
ecologica progettata e costruita dagli ingegneri di
Greenpeace sul telaio di una Renault Twingo. Un au-
to che, con alcuni (abbastanza semplici) accorgimen-
ti, consuma solo 2.5 litri di benzina verde per 100
km. La Twingo originale ne consuma più del doppio.
A presentarla, con uno show improvvisato di circa
un’ora, Beppe Grillo, il comico-mattatore genovese
che si è lanciato contro l’arretratezza della produzio-
ne Fiat (offrendosi come testimonial gratuito di un’e-
ventuale auto veramente ecologica), ma anche contro
il mercato dell’auto nel suo complesso1. 

Anni addietro, sul blog di Grillo si poteva
leggere: “Chi possiede un Suv è quasi irrecupera-
bile, cerca protezione in una enorme cassa da
morto ambulante”2, ma oggi è alla guida di un
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gio (Movie Bullets. Cinema e management), Sky
calcio, ecc. Inoltre, il blog ospita (o ha ospitato) a
rotazione continua pubblicità di Mercedes, Sam-
sung, giochi strategici e così via. 

Non voglio riprendere, per il momento, le
polemiche sui guadagni di Casaleggio e Grillo.
Osservo che la pubblicità – palese, discreta, oc-
culta o a cascata (cliccando su un titolo si accede
non solo all’intero articolo e, ovviamente, ai com-
menti, ma anche ad altre pubblicità) – è, dal pun-
to di vista della comunicazione, il brodo di coltu-
ra del blog di Beppe Grillo. Anche i titoli degli
articoli sono del tutto paralleli, nella loro peren-
torietà, alle pubblicità (e viceversa): accanto a “La
Tav è una montagna di merda” si può leggere
“Ikea stupisce ancora!”. Talvolta, messaggi politi-
ci e pubblicitari si sovrappongono: la copertina di
Vittime collaterali. I suicidi sospetti della strage di
Ustica di tal F. Colarieti è inserita nel blog per il
suo eventuale contenuto politico o come mera
pubblicità, o per entrambi i motivi? Questo vale
anche per Grillo. La presenza costituente del co-
mico blogger comporta la pubblicità ossessiva dei
suoi libri, delle case editrici che li stampano e di
Amazon che ne vende l’edizione elettronica. 

È vero che il blog ospita pubblicità di pro-
dotti ecologicamente corretti (pannelli fotovol-
taici), tecnologicamente avanzati (computer e
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messaggio, soprattutto pubblicitario, ha sempre
un doppio effetto pragmatico: ti pubblicizzo un
prodotto e ti dico chi sei (e così tu compri il pro-
dotto). Consideriamo lo spot televisivo di una
splendida fanciulla che incede in un locale, sen-
za guardare i maschi che le fanno ressa intorno,
ma mirando risolutamente all’analcolico posato
sul bancone. Non è la semplice pubblicità di
una bevanda, ma un invito a berla per entrare
nelle grazie della fanciulla. E noi siamo quelli
che ti aiutano a conquistarla, dice anche lo
spot7. Il blog di Beppe Grillo funziona esatta-
mente allo stesso modo. Trasmette e commenta
notizie e informazioni politiche, in senso lato,
ma soprattutto meta-comunica con visitatori e
utenti. E qual è la relazione che le meta-comu-
nicazione definisce? Una certa identità politica,
economica e culturale. Il lato politico è eviden-
te: tu sei uno di noi e quindi ti chiediamo al
momento opportuno di darci il tuo voto. Quel-
lo economico e quello culturale sono ancora più
importanti perché definiscono il tipo sociale a
cui mira il blog di Grillo: un certo consumatore,
anche se di tipo relativamente nuovo. 

Ecco dunque a che serve la pubblicità di cui
il blog di Beppe Grillo è impregnato: non solo
all’auto-finanziamento del M5S e a far guada-
gnare quattrini a Grillo (e alla Casaleggio e As-

33

Suv con i vetri oscurati che il comico arriva ai
comizi3. E che dire di Amazon, coinvolta, in
Germania, nell’impiego di neonazisti per con-
trollare i dipendenti4? O di Ikea, a cui i lavorato-
ri in sciopero hanno dedicato lo slogan “Mobili
svedesi, ma stipendi cinesi”?5 Sono pubblicità
coerenti con l’impegno ecologico e politico di
Grillo e del M5S? No, ma che importa? La vera
risposta a queste domande retoriche è che la
pubblicità è l’anima del blog e quindi non guar-
da in faccia a nessuno. Ma qui il problema non è
economico, né semplicemente comunicativo. È
squisitamente politico. Che tipo di messaggi vei-
cola un blog, in cui si leggono articoli di polemi-
ca politica che sembrano spot pubblicitari e pub-
blicità che strizzano l’occhio, senza andare trop-
po per il sottile, a un ipotetico stile di vita dei mi-
litanti o simpatizzanti di Grillo e del M5S (“leg-
gi e-book, acquista i libri su Amazon, naviga più
velocemente su Internet, compra cucine Ikea,
fatti impiantare i pannelli fotovoltaici. Questo è
il futuro e quindi tu sei uno dei nostri”)? 

Per chiarirsi le idee sulla questione, è utile il
concetto di meta-comunicazione. Il quale signi-
fica semplicemente che un messaggio (pubblici-
tario, politico ecc.) veicola, insieme al suo con-
tenuto, la definizione della relazione che l’emit-
tente stabilisce con il ricevente6. Insomma, un
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Il rap rappresenta solo i suoi autori, com’è
ovvio. Però, esprime una cultura del tutto coe-
rente con quella del blog di Grillo e con le sue
campagne politiche. Una cultura che si può sin-
tetizzare in alcuni punti: 1) i cittadini contro la
casta (“Parlamento pulito ecc.”); 2) la rete come
ambiente sociale in cui tutti sono uguali (“ognu-
no vale uno”, un “movimento senza capi, né pa-
droni”); 3) la difesa dell’ambiente e delle risorse
naturali (“pannelli fotovoltaici”, “acqua pubbli-
ca”, “no al nucleare”, “No Tav” ecc.); 4) obietti-
vi minimi come “internet gratis”, “piste ciclabi-
li” e così via. In un altro inno, L’urlo della rete,
ospitato dal blog di Grillo, i contenuti sono
molto simili, con l’aggiunta di “questa grande
Italia”, in cui vivono “santi, navigatori, eroi del
mondo e della libertà”9.

Qual è il tipo sociale di consumatore che
corrisponde a questa cultura? Si tratta evidente-
mente di un’astrazione in cui un’enorme quan-
tità di cittadini – il bacino potenziale degli elet-
tori del M5S – possono riconoscersi: soprattutto
giovani, per lo più precari, scolarizzati, a loro
agio con l’informatica e radicali nel linguaggio,
ma anche persone di ogni età estranee alle cultu-
re politiche ufficiali, de-ideologizzate, diffidenti
verso lo stato e il settore pubblico in generale,
eppure molto interessate ai servizi che rendono
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sociati che cura il blog), ma soprattutto a defini-
re un modello umano. Per averne un’idea, consi-
deriamo il rap Ognuno vale uno, inno ufficioso
del M5S:

Non siamo un partito, non siamo una casta,
siamo cittadini punto e basta!

Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno,
vale, vale, uno!

C’è un Movimento senza capi né padroni,
puoi trovarlo sotto la voce non associazioni,
una rete di persone in connessione diretta,

siamo il popolo del web in diretta con le webcam.
E ci battiamo per le fonti rinnovabili,
energia pulita, pannelli fotovoltaici;

per l’acqua pubblica e i diritti del cittadino,
stop al nucleare! Lo capisce anche un bambino!

Internet libero, gratis per ogni singolo,
l’informazione è un mio diritto e lo rivendico.

Destra e sinistra sono solo congetture,
non si arrenderanno mai! Ma gli conviene? Noi neppure!

Il merito va a chi, di città in città,
supporta il movimento, organizza dei meet-up,

le liste civiche, la Carta di Firenze, V-DAY,
la controinformazione indipendente.

Chi lotta per avere il Parlamento pulito,
il Wi-Fi garantito in uno stato di diritto,

democrazia dal basso, liberaci dal canone!
Mandiamoli a casa e poi rovesciamo la piramide.
Non ce la faccio più, voglio una pista ciclabile,

zero emissioni, un’aria respirabile,
dico no, al ponte no, TAV, sono sciagure,

non si arrenderanno mai! Ma gli conviene? Noi neppure8.
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guace di Bossi – non vorrò avere mai nulla in co-
mune. Gli stessi acquisti, insomma, non ci defi-
niscono in nessun modo come appartenenti a
una stessa classe di individui. Ma le cose cambia-
no radicalmente, quando il marketing e la pub-
blicità ci invitano a comprare idee politiche (o
morali). Diversamente da un prodotto, un’idea
trascina con sé interi mondi. Agglutina, unifica,
fa massa. Consideriamo l’idea di “casta”. Privile-
gi detenuti da politici, manager, alti funzionari e
gente simile diventano l’occasione per dividere il
mondo in due: da una parte i cittadini “onesti” e
dall’altro i “profittatori” ecc. Curiosamente, il
senso della parola casta si inverte. Mentre, in
senso stretto, rimanda alla purezza rituale, al
non contaminato (come l’aggettivo “casto”)11,
oggi, almeno nel dibattito italiano, designa i con-
taminatori. I partiti in quanto “caste” sono “le-
tame”, dice Grillo12. Alla casta si contrappongo-
no necessariamente i cittadini come esseri inno-
centi, virtuosi, vergini. Ed ecco allora che una
semplice idea, al centro della propaganda di
Grillo e della sua pubblicità, ha creato una cate-
goria morale in cui le moltitudini si possono ri-
conoscere13.
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più gradevole o vivibile la vita quotidiana.
Quando definisco questo tipo come un’“astra-
zione”, intendo un contenitore in cui possono
rientrare soggetti empirici assai diversi e teorica-
mente in conflitto tra loro: il militante No Tav e
il leghista deluso dalla Lega, l’anarchico e il fa-
scista, l’elettore di centro-sinistra e quello di
centro-destra ecc. – tutti soggetti che, se riuniti
in uno stesso spazio reale (come un’assemblea o
un dibattito pubblico) comincerebbero a litigare
tra loro, ma, inseriti in una dimensione virtuale,
trovano la loro nicchia, senza entrare in conflit-
to con quella del vicino10.

Per il mercato, il consumatore è un essere
reale solo in quanto consuma. Il venditore si in-
teressa a lui, come è evidente, in quanto possibi-
le compratore (di un bene, un servizio, uno stile,
un messaggio ecc.). Pertanto, è un contenitore
vuoto che pubblicità e marketing devono riem-
pire. In questo non c’è alcunché di totalitario
(come nelle analisi apocalittiche di Debord e
Baudrillard). La definizione di consumatore co-
pre solo un aspetto, anche se significativo, dell’i-
dentità sociale. Inoltre, tra i consumatori non si
stabilisce alcun legame particolare. C’è un’infi-
nità di persone che comprano alcune cose che
compro io. Non le conosco, e con alcune di loro
– che so, un militante di Forza nuova o un se-
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tro lo strapotere della finanza e le politiche re-
cessive. Tuttavia, per quanto si possa simpatizza-
re con le loro motivazioni, si tratta di proteste
morali più o meno di massa, che non hanno tro-
vato sbocchi politici. Il loro limite è proprio nel-
la loro natura. Com’è avvenuto per le mobilita-
zioni cosiddette “no global” (da Seattle 1999 a
Genova 2001), le sacrosante ragioni dei manife-
stanti si traducono in comportamenti espressivi,
che suscitano, appunto, una vaga solidarietà nel-
l’opinione pubblica e uno sdegno passeggero
(quando sono repressi), ma non scalfiscono
nemmeno i poteri contro cui sono rivolti15.

Alla stregua di ogni altro sentimento morale,
anche quello dell’indignazione è impolitico, co-
me sappiamo da Machiavelli in poi. Eppure, se
sfruttato a fini di delegittimazione di un governo,
di un ceto o di un partito, può creare le condi-
zioni per un nuovo tipo di potere, a patto, natu-
ralmente che qualcuno sia in grado di riempire il
vuoto creato dalla scomparsa del vecchio. L’indi-
gnazione seguita alle inchieste di “Mani pulite”, a
partire dal 1992, ebbe l’effetto di eliminare i par-
titi che avevano governato fin lì, con l’eccezione
degli ex-comunisti, la cui partecipazione al pote-
re era stata indiretta (secondo il modello del
“consociativismo coperto”)16. Con indignazione
“morale”, nel caso di “Mani pulite” e delle sue
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II
Il mercato dell’indignazione

Questa propaganda ha i tratti classici del gia-
cobinismo, ma, al contempo, quelli assolutamen-
te attuali e post-moderni del “marketing dell’in-
dignazione”. Nel 2010, usciva un pamphlet di
Stephane Hessel dal titolo Indignez vous!, dive-
nuto in poco tempo un caso editoriale mondia-
le14. L’autore, allora novantatreenne, deportato a
Buchenwald, ex partigiano e diplomatico, si ap-
pellava alle coscienze perché non tollerassero più
la scomparsa di quei valori democratici e pro-
gressisti che un tempo erano vanto della sinistra,
e oggi sono visibilmente sopraffatti dalla globa-
lizzazione selvaggia. Il movimento spagnolo de-
gli indignados e quello di “Occupy Wall Street”
sono stati evidentemente influenzati dal fortuna-
to pamphlet di Hessel. Ora, le mobilitazioni in
nome dell’indignazione hanno rappresentato in
questi anni una delle poche voci pubbliche con-
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del febbraio 2013, da parte di un noto editoriali-
sta del Corriere della sera:

Ma allora, per passare dalle stalle alle stelle, erano
populisti anche i sovrani inglesi quando decidevano
durante la Seconda guerra mondiale di restare a
Buckingham Palace nel cuore della Londra colpita
ogni notte dai bombardieri della Luftwaffe; o forse
erano populisti – e va da sé della peggior specie – an-
che i membri dello Stato Maggiore tedesco che nel-
l’autunno del ’42 decidevano di consumare alla men-
sa di Berlino lo stesso misero rancio che a qualche
migliaia di chilometri di distanza consumavano i loro
commilitoni assediati senza speranza a Stalingrado. 

Eh sì, orribili populisti, ci assicurerebbero i sa-
pientissimi nostri intellettuali che sermoneggiano in
ogni sede su che cosa è la vera democrazia. Sì, tutti
populisti: come Beppe Grillo, naturalmente, e chi lo
ha votato18.

Ecco qui una formulazione squisitamente
morale del problema Grillo. Il senso della giusti-
zia e della solidarietà collettiva è rappresentato da
un esempio bipartisan, perfettamente simmetrico,
di moralità: quello dei sovrani inglesi che restava-
no nella loro reggia durante i bombardamenti19 e
quello dei generali nazisti. Come vedremo, il
“populismo” grillino si basa esattamente su una
simile unificazione degli opposti o, in altri termi-
ni, sulla cancellazione della loro opposizione.
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conseguenze, si può intendere il rifiuto assoluto,
moralmente motivato, dell’offerta politica di un
partito: vi ho votato, ma non vi voto più perché
avete tradito la mia fiducia, perché siete una ban-
da di ladri ecc. La diffusione mediale dei proces-
si di “Mani pulite” ha giocato naturalmente un
ruolo decisivo nell’interpretazione morale della
crisi della prima repubblica17. Sta di fatto che, di-
versamente da ciò che pensavano gli ambienti che
avevano appoggiato “Mani pulite” e si illudevano
nella moralizzazione della politica italiana, il
vuoto creato dai partiti tradizionali, a destra, è
stato riempito (e in parte lo è ancora), da un im-
prenditore e politico cesarista, avventuroso e li-
bertino come Silvio Berlusconi. La rivolta mora-
le ha avuto conseguenze davvero paradossali…

Un processo analogo è in gioco nella crisi del
ventennio berlusconiano. La polarizzazione del-
l’opinione pubblica sulle vicende giudiziarie e
private di Berlusconi ha fatto sì che le definizio-
ni morali della crisi abbiano preso il sopravven-
to su quelle squisitamente politiche. Questo è
vero sia per gli opinionisti o gli organi di stampa
che appoggiano più o meno apertamente Grillo,
come Il Fatto Quotidiano, sia per quelli indipen-
denti o moderati. Oggi, il discrimine tra la vec-
chia politica e la nuova è di tipo morale. Penso
all’endorsement del M5S, subito dopo le elezioni
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corrotti, “popolo” e “casta”, cittadini ed alieni.
È del tutto logico, in questa prospettiva, che l’u-
nica istituzione salvata da Grillo e Casaleggio, i
quale vorrebbero eliminare partiti e sindacati,
l’indipendenza del Parlamento, nonché la buro-
crazia (cioè lo stato o gran parte della costituzio-
ne materiale), sia la magistratura. Come dice Ca-
saleggio: 

L’80% della burocrazia è senza senso. Il 50%
della restante burocrazia utile può essere cancellato
dall’uso della rete. Il parlamentare è l’esecutore del
volere della collettività. Per questo ogni decisione
importante va sottoposta a referendum. Un discorso
a parte va, invece, fatto per la magistratura: il potere
giudiziario deve mantenere la sua indipendenza22.

La magistratura è citata dunque a guardia e
garanzia dell’opposizione tra indegni e indignati.
Qui si impone una riflessione sulle conseguenze
della trasformazione della politica in “lotta per
la giustizia assoluta”. Come è noto, il modello
giacobino dello stato d’eccezione, o della salute
pubblica, non solo ebbe vita brevissima (dal
1793 al 1794), ma fu sostituito dapprima dal Di-
rettorio e poi dalla restaurazione napoleonica del
potere assoluto. Qualcosa del genere, sia pure in
modo infinitamente più farsesco, è avvenuto,
dopo “Mani pulite”, con il berlusconismo. E
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È caratteristico del populismo fondere istan-
ze storicamente eterogenee in una dimensione in
cui i leader si appellano direttamente al popolo,
cioè a una “realtà” politica fondamentale, non
mediata e quindi assolutamente legittima20. Il
populismo non può che essere nazionalista, per-
ché la nazione – entità ovviamente immaginaria,
esattamente come il “popolo” con cui finisce per
coincidere – è il crogiolo più ampio in cui trova-
no spazio sia le istanze sociali, sia quelle patriot-
tiche, e quindi l’avversione per i nemici interni
ed esterni. In questo senso, come vedremo, la ri-
chiesta di un reddito di cittadinanza è del tutto
compatibile con l’ostilità di Grillo per gli stra-
nieri. Si tratta infatti di stabilire i confini della
nazione (e del popolo che la riempie), attraverso
i meccanismi più sperimentati di inclusione ed
esclusione. In ogni caso, la forza del messaggio
di Grillo e del M5S consiste nell’ancorare l’idea
di nazione alla purezza morale di chi non appar-
tiene alla casta, e quindi del popolo incorrotto21.

Si assiste dunque, per la seconda volta in
vent’anni, alla riduzione della complessità della
questione politica (partiti, conflitti, tipo di go-
verno, gestione delle risorse, politiche sociali
ecc.) all’opposizione binaria, spoliticizzata e as-
soluta, tra “noi” e “loro”. Binaria com’è quella
tra guardie e ladri, giudici e criminali, onesti e

42



editoriale (e televisivo) e tycoon calcistico, Berlu-
sconi è del tutto inadeguato alla politica della re-
te, cioè alla demagogia virtuale. E con lui, è pro-
babilmente inadeguata la stessa struttura della
destra italiana, per tre quarti partito personale
del boss e un quarto partito di notabili. È chiaro,
dunque, che con il suo ingresso clamoroso in
politica Grillo ha già modificato, in modo pro-
babilmente irreversibile, il palcoscenico politico
italiano.
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ora, con Grillo? Che ne sarà dell’indignazione
cavalcata da Grillo, quando presumibilmente il
M5S si sarà istituzionalizzato o sarà andato al
governo? Anche se Berlusconi sparirà dalla sce-
na politica, l’Italia è stata profondamente segna-
ta dal berlusconismo. Analogamente, quali con-
seguenze del grillismo sono ipotizzabili, se Gril-
lo dovesse fallire o scomparire? 

Per il momento, se ne possono individuare
almeno due: la prima è senz’altro un’ulteriore
scossa alla struttura delle due formazioni politi-
che che hanno appoggiato il governo dopo le
elezioni del febbraio 2013. Al di là delle sue pro-
spettive personali, un tipo come Renzi non sa-
rebbe pensabile senza l’irruzione di Grillo sulla
scena politica. Personaggio quasi esclusivamente
mediale, dalle idee generiche o inesistenti, ma
dall’appeal moderato e bipartisan, Renzi è il per-
fetto antagonista potenziale di Grillo. Se questo
è la personificazione fin troppo concreta di uno
stile politico virtuale, Renzi è la risposta virtuale
della politica tradizionale – una via di mezzo tra
Giamburrasca e Chance il giardiniere di Oltre il
giardino23. In questo quadro, chi sembra defini-
tivamente superato, al di là del suo destino giu-
diziario, è Berlusconi. Leader ideale all’epoca dei
media tradizionali (stampa e tv generaliste), con
la sua triplice natura di politico, imprenditore
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co in Normandia e V come Vendetta”24. Si è par-
lato in questi casi di “marketing della sovversio-
ne”, cioè della capacità, da parte delle major ci-
nematografiche e dei media (e, aggiungo io, an-
che dello showman Grillo), di sfruttare commer-
cialmente il neo-populismo romantico imponen-
do dei marchi come, appunto, la maschera di
Guy Fawkes25.

Naturalmente, non è il caso di sottoscrivere
una teoria del complotto commerciale26. Lo
scambio tra simboli e valori commerciali, politici
ecc. è tipico della cosiddetta postmodernità. Se
una ditta ritiene che un simbolo “politico” possa
divenire un marchio appetibile dal mercato, lo
commercializzerà senz’altro (come è avvenuto
per la celebre immagine di Che Guevara). Ma,
nel caso di Grillo, stiamo parlando di un proces-
so complesso e integrato, cioè non solo della
commercializzazione di icone e idee politiche,
ma anche della politicizzazione del marketing.
Come vedremo, il complesso politico-aziendale
“Casaleggio e Associati-blog di Beppe Grillo-
M5S” ha creato una specie di merchandising po-
litico-commerciale, in cui Casaleggio e Associati
dettano le strategie, Grillo fa da megafono con i
post, le dichiarazioni, le in terviste e i comizi, e i
deputati e senatori eseguono le direttive sulla sce-
na parlamentare. Con questo, non voglio mini-
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III
La politica come marketing

Una seconda conseguenza è la fusione di
marketing e politica. Una caratteristica dei mo-
vimenti morali è la loro facile strumentalizzazio-
ne commerciale. Il film V for vendetta dei fratel-
li Wachowski (2005) rappresenta un caso para-
digmatico. Storia di un anarchico che si batte nel
prossimo futuro contro un regime totalitario, il
film ha reso popolare in tutto il mondo la ma-
schera del vendicatore Guy Fawkes (il cattolico
inglese responsabile, nel 1605, della “congiura
delle polveri”, un attentato fallito contro il re
Giacomo I e il Parlamento). Sia la maschera, sia
la V, ossessivamente presenti nel film, sono dive-
nuti simboli degli indignados, del movimento
hacker Anonymous e anche del M5S (denomina-
to ufficialmente MoVimento). Lo stesso Grillo
ha definito l’iniziativa del V-day o Vaffanculo-
day “Una via di mezzo tra il D-Day dello sbar-
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re le malattie della vista nei paesi in via di sviluppo;
con i No Tav; con i No Dal Molin; con Smile Train,
per la cura dei bambini affetti da labbro leporino; con
Greenpeace eccetera. Hanno di solito bisogno di aiu-
to.[…] Li aiutiamo con la raccolta di fondi e con la
visibilità28…

Insomma, il M5S agisce – o vorrebbe agire –
nei diversi settori della vita associata come col-
lettore di informazioni, opinioni, iniziative, mo-
bilitazioni da trasformare in valore aggiunto co-
municativo e quindi politico. Senz’altro, nel caso
della base del movimento, e cioè dei seguaci del
duo Casaleggio-Grillo, si può parlare di una sin-
cera aspirazione alla trasparenza sociale, alla di-
fesa dei diritti dei deboli e così via. Ma, per
quanto riguarda la sintesi politica operata dai
due strateghi o portavoce, resta il fatto che met-
tere sullo stesso piano il sostegno ai No Tav e
un’associazione per la cura dei bambini con il
labbro leporino dà la sensazione che Il M5S e i
suoi leader si muovano tra volontà di potenza
politica e opportunismo commerciale. Che in-
somma vogliano giocare, nella scena italiana, un
ruolo analogo a quello che Google rappresenta
nell’informazione e Amazon e E-Bay nel com-
mercio elettronico.

Apparentemente, il cosiddetto capitalismo
immateriale non rende superflui i supporti mate-
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mizzare in alcun modo il lavoro di base del M5S,
né i meetup, e tanto meno l’attività parlamentare
degli eletti. In realtà, a partire dalla regia di Gril-
lo e Casaleggio, il M5S coordina una miriade di
micro-attività sociali. Anzi: si fa esso stesso atti-
vatore di socialità grazie al social network Meet-
Up. Come ha detto lo stesso Grillo:

Ho pensato come fare per dare a tutti coloro che
seguono il mio blog l’opportunità di incontrarsi tra
loro, discutere, prendere iniziative, vedersi di perso-
na. Ho deciso di utilizzare MeetUp27.

Infatti, il segreto del M5S – inteso come or-
ganizzazione politica di sintesi – è quello di la-
vorare indirettamente su questioni reali, oggetto
di controversia, di mobilitazione o di semplice
attenzione – dalla corruzione, ai costi della poli-
tica, ai Muos, alla lotta No Tav o No Dal Molin
e altre questioni sociali, umane ecc. In un certo
senso, il M5S opera una sorta di franchising so-
ciale e politico, offrendo visibilità in cambio di
legittimazione. Dice Casaleggio:

Noi abbiamo stabilito relazioni con decine di
questi movimenti. Ad esempio con Afa Centro Reul,
un importante centro di riabilitazione di Genova, l’u-
nico per bambini e ragazzi sordi; con Ageranvi, asso-
ciazione milanese di genitori di bambini ciechi e ipo-
vedenti; con Sightsavers Italia, che si occupa di cura-
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modo. Nato come organizzazione di distribu-
zione online di idee o beni politici, questo mo-
dello finirà per minacciare seriamente non solo
l’esistenza dei partiti, ma anche della politica in
senso lato. In un’intervista a Casaleggio, lo scrit-
tore cyber-punk Bruce Sterling ha perfettamente
colto la questione:

I partiti politici convenzionali potrebbero avere
difficoltà a capire che rischiano di essere sgretolati da
internet: un po’ come Wikipedia ha mandato in rovi-
na il settore delle enciclopedie, o come Google ha ro-
vinato i giornali e Napster l’industria musicale. Ed è
ovvio che è questa rottura con il passato ciò che Ca-
saleggio ha in mente con il M5S e la politica italiana31.

Il M5S, grazie alla sua dimensione virtuale,
non ha bisogno di sedi e funzionari, e quindi ha
eliminato i relativi costi (mentre i partiti tradi-
zionali combattono battaglie di retroguardia sul
finanziamento pubblico, per non dover licenzia-
re di colpo tutto il personale). Ma sta anche eli-
minando attività politiche come le manifestazio-
ni, le assemblee di partito, le riunioni pubbliche e
persino le primarie. E quindi ha mutato l’antro-
pologia dei soggetti che fanno (o credono di fare)
politica. 

I militanti del M5S non vivono tra noi, in
quanto militanti. Nessuno li vede, se non in occa-
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riali. Google e i social network presuppongono
l’esistenza dei computer. Amazon presuppone,
oltre ai computer, la realtà di libri, cd ecc.29. Ma
né Google, né Amazon producono questi beni (a
parte una limitata attività di Amazon in campo
editoriale e la commercializzazione di Kindle).
Tuttavia, la distribuzione online di libri, film,
musica ecc. non può non avere effetti sulla mate-
rialità di quei beni. In altri termini, il valore ag-
giunto prodotto dalle aziende che da anni hanno
rivoluzionato il mercato è dovuto, in una dimen-
sione che pochi anni fa nessuno avrebbe imma-
ginato, alla smaterializzazione dei beni e dei ser-
vizi. Smaterializzazione, nel senso che Google
Book e Amazon rendono superflue, in prospetti-
va, biblioteche e librerie, così come i tablet po-
trebbero rendere superflui i giornali stampati e
le edicole. Come dicono Casaleggio e Grillo:

I giornali stanno scomparendo, poi verrà il turno
delle televisioni, seguite dai libri. Entro dieci o vent’an-
ni saranno considerati alla stregua di specie estinte co-
me il dodo. Tutta l’informazione confluirà in Rete e
chiunque potrà diventare prosumer, ossia allo stesso
tempo produttore e fruitore dell’informazione30.

In campo politico, rispetto ai movimenti e
partiti tradizionali, il sistema “Casaleggio-Gril-
lo/blog-M5S” funziona più o meno allo stesso
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IV
Eliminare le dissonanze

Nel regno di Grillo non esistono contraddi-
zioni. O, meglio, queste sono innumerevoli, ma
non contano come tali perché sono ricomposte
in via trascendentale, a prescindere. In psicologia
sociale, si parla di riduzione delle dissonanze co-
gnitive. L’esempio più classico, negativo, è quel-
lo della volpe e dell’uva. Se il tuo desiderio è fru-
strato e non puoi ottenere qualcosa, farai sapere
in giro che non ti interessava, e magari te ne con-
vincerai. In questo modo, negherai il conflitto
tra bisogno e frustrazione32. Ma ci sono esempi
deliziosi, tratti dalla mitologia. Gli antichi Greci,
come si sa, hanno scoperto la razionalità, comin-
ciando a liberare il pensiero umano dal peso del
mito. Tucidide, per esempio, si oppone ai “logo-
grafi”, i narratori che riportano storie senza con-
trollarle. Eppure, lui stesso non mette in dubbio
la realtà della guerra di Troia o l’esistenza di Mi-
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sioni speciali, come le sedute di un consiglio co-
munale. Non danno volantini, non bussano alle
nostre porte. Nessuno li conosce, se non quando
sono eletti. Da qui la curiosità e poi lo sconcerto,
quando abbiamo cominciato a vedere in televisio-
ne i parlamentari del M5S dopo le elezioni del
febbraio 2013. Nessuna faccia nota, ma tizi qua-
lunque che sembravano essere arrivati lì per caso
– ciò che è avvenuto in realtà, data la loro sele-
zione occasionale nelle cosiddette “parlamenta-
rie”. Nei mesi successivi alle elezioni abbiamo co-
nosciuto solo gli espulsi e i transfughi, perché al
centro di polemiche, mentre gli altri – se non si è
giornalisti parlamentari – per noi sono ancora og-
gi dei veri Ufo. Questo significa che la sfera pub-
blica, tradizionalmente associata alla visibilità, è
mutata radicalmente. Infatti, gli eletti del M5S
non sono zombie, ma esseri vivi e attivi – solo
che agiscono in una sfera politico-commerciale
virtuale che non è più la nostra.
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Grillo si alleasse col PDL o il PDmenoelle, perdereb-
be ogni credibilità e ogni ragion d’essere! Non si è
ancora capito che è finita un’era? (Lady Dodi, 10
agosto 2013, 11.18).

In termini comunicativi, la presenza in un
blog di centinaia o migliaia di commenti, positivi
o negativi, plaudenti o insultanti, comporta sem-
plicemente la loro neutralizzazione. Chi posta un
commento si illude di esprimersi, di partecipare,
mentre la sua opinione è insignificante, finendo
tutt’al più per confluire nel computo dei favore-
voli e dei contrari. In termini politici, una ridu-
zione trascendentale, ovvero a prescindere, delle
dissonanze si potrebbe definire una forma di
complexio oppositorum. L’e spres sione, che in lo-
gica significa conclusione di un sillogismo, è sta-
ta immortalata nella teoria politica da un saggio
giovanile di Carl Schmitt sul cattolicesimo37. In
questo senso, significa aggregazione degli oppo-
sti. Per Schmitt, la chiesa cattolica ha svolto la
funzione di “tenere insieme” tendenze opposte
come il radicalismo dei francescani o dei gesuiti e
il conservatorismo ultra-montanista. “Tenere in-
sieme” vuol dire rendere impossibile ogni dialet-
tica, e cioè fusione degli opposti in una sintesi su-
periore. Radicali e conservatori cattolici restava-
no tali, nella loro diversità, ma erano rappresen-
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nosse33. Paul Veyne offre un esempio ancora più
divertente: la stessa cultura che iniziava a conte-
stare l’esistenza dei semi-dei non aveva troppe
difficoltà a credere che Ercole fosse sepolto con-
temporaneamente in più luoghi34. Ora, chiunque
di noi, nella sua vita quotidiana, riduce le sue
dissonanze, per digerire le frustrazioni o far col-
limare evidenze contraddittorie. Ma, nel caso di
Grillo, è proprio l’esistenza stessa del blog a
configurarsi come “riduzione trascendentale del-
le dissonanze”. 

Nel blog, i commenti ai post di Grillo o di
altri membri legittimi del M5S vengono lasciati
anche quando sono negativi e persino insultanti,
a patto naturalmente che non siano troppi, e non
appaiano come dissenso di massa dalle posizioni
del “portavoce”35. Ecco un esempio qualsiasi,
tratto dai commenti al blog di Beppe Grillo, di
contraddittorietà ricomposta36:

Grillo sei un coglione, con la tua politica di non
alleanza hai fatto sì che ancora dopo 20 anni si parli
di Berlusconi! (Carlo Carta, 10 agosto 2013, ore
10.01).

Qualche sprovveduto, se non qualcuno in mala-
fede, contesta ancora al 5 Stelle di non essersi “allea-
to” con Bersani. A parte il fatto che le intenzioni che
aveva il PD ormai dovrebbero essere note a tutti, se
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Ma cos’è la destra cos’è la sinistra...
Una donna emancipata è di sinistra
riservata è già un po’ più di destra

ma un figone resta sempre un’attrazione
che va bene per sinistra e destra.

Ma cos’è la destra cos’è la sinistra...

La polarizzazione delle culture politiche non
è solo questione di “ideologia”, come si ripete
banalmente. È soprattutto un modo di sintetiz-
zare opzioni politiche contrapposte, ovvero im-
magini della società, strategie economiche, teorie
della giustizia sostanziale39. Per essere chiari,
non è possibile – se non con acrobazie concet-
tuali – mettere d’accordo la visione foucaultiana
del potere, una presenza ubiqua da cui difender-
si, con quella di Schmitt, una realtà intrinseca-
mente “buona”, soprattutto se sostenuta da una
concezione teologica40. Proprio nei giorni in cui
usciva la canzonetta di Gaber, le immagini del
G8 di Genova imponevano a chiunque di pren-
dere partito pro o contro la violenza dello stato
esercitata su manifestanti per lo più inermi. La
logica di Grillo e del M5S supera questo antago-
nismo semplicemente disinnescandolo nello spa-
zio discreto e puntiforme della rete. La de-ideo-
logizzazione (“destra e sinistra sono solo con-
getture”, dice l’inno del M5S) fa sì che, visibil-
mente, un “punto di vista” non si scontri mai
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tati entrambi dalla gloria della chiesa. Ora, ben-
ché sia alquanto dubbio che Casaleggio e Grillo
abbiano familiarità con il pensiero di Schmitt,
colpisce davvero la somiglianza del loro credo
politico con la complexio oppositorum. “Un’idea
non è di destra o di sinistra. È un’idea, buona o
cattiva”, ripete spesso Casaleggio. Grillo, da pare
sua, non ha perso occasione per dichiarare obso-
leta la distinzione tra destra o sinistra. Si è schie-
rato con i No Tav della Val di Susa, a cui afferi-
scono, oltre che gli abitati della zona, anarchici e
antagonisti, ma – in un’intervista che ha fatto
sensazione – ha aperto le porte del M5S, sebbene
individualmente, ai fascisti di Casa Pound38.

La riduzione trascendentale delle dissonanze
definisce perfettamente un’epoca in cui non esi-
ste più – almeno ufficialmente – la contrapposi-
zione tra le culture di destra e di sinistra: un’e-
poca inaugurata da una canzone di Giorgio Ga-
ber del 2001, Destra-sinistra, che a me non è mai
sembrata una bonaria presa in giro delle ideolo-
gie, come si legge spesso, ma un manifesto del
qualunquismo:

Ma cos’è la destra cos’è la sinistra...
La risposta delle masse è di sinistra

con un lieve cedimento a destra
son sicuro che il bastardo è di sinistra

il figlio di puttana è a destra.
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stica dei seguaci di Grillo, come si vede facil-
mente leggendo i commenti sul blog. 

Come può un adulto consapevole, per esem-
pio, pensare che il M5S sia un “movimento sen-
za capi, né padroni”, visto che Casaleggio è lo
stratega e Grillo l’agitatore-capo, o “portavoce”,
come lui stesso si definisce? Sono loro a dare la
linea ai parlamentari, a espellere chi non è d’ac-
cordo ecc. “Finché saremo un gregge avremo bi-
sogno di un pastore e anche di cani da guardia”,
ha affermato, in un barlume di consapevolezza,
un senatore del M5S46. Eppure, chiunque sia
iscritto al movimento e partecipi alle elezioni è,
in quanto chiamato a cliccare un nome, conside-
rato ufficialmente il padrone di se stesso e delle
proprie scelte. 

È senz’altro frutto dell’acuta visione strategi-
ca di Casaleggio e dell’intuito politico di Grillo
aver creato una dimensione capace di rappresen-
tare qualcosa di tutti questi tipi o soggetti empi-
rici, facendo scivolare in secondo piano le loro
eventuali divergenze.
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con un altro, anche se sono contraddittori. Ecco
alcuni esempi: “Poliziotti e carabinieri votano
tutti per il M5S”41, ma anche “I poliziotti difen-
dono la casta”42; “Il paese è ostaggio di un con-
dannato [Berlusconi] per evasione fiscale”43, ma
anche “Questa magistratura mi fa paura”44. La
legge elettorale nota come “porcellum” fa schifo,
ma “Pd e Pdmenoelle vogliono cambiare il ‘por-
cellum’ per fregare il M5S”45. E così via.

L’antitesi politica è dunque sostituita, nel di-
scorso grillino, da una contrapposizione be-
ne/male che tende a neutralizzare ogni conflitto
tra “punti di vista” particolari. Una contrapposi-
zione che definirei paranoica, se non avessi qual-
che riluttanza a usare le categorie della psicolo-
gia collettiva. Dato che “noi” siamo il bene e
l’Altro – volta per volta il potere, la corruzione,
la partitocrazia, i sindacati, Berlusconi, il Pdl e il
Pdmenoelle ecc. – è letame, merda, e cioè il ma-
le, noi possiamo essere qualsiasi cosa (e l’oppo-
sto di qualsiasi cosa) senza che da ciò risultino
tensioni particolari. E quindi amici dei poliziotti
ma ostili verso i poliziotti, seguaci dei magistrati
ma critici verso i magistrati, No Tav ma a favore
della legalità, con gli operai ma contro i sindaca-
ti, per la democrazia ma per l’abolizione dei par-
titi e così via. Il superamento del principio di
non contraddizione sembra essere una caratteri-
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Ora, un blog è lo spazio perfetto per dare
l’illusione di partecipare a un movimento collet-
tivo in posizione di uguaglianza virtuale. Ciò
che nessun partito politico poteva più assicurare
ai cittadini attivi e ai militanti, dopo la scompar-
sa di circoli e sezioni tradizionali, cioè “dir la lo-
ro” o “farsi sentire”, è ora consentito a chiun-
que, purché abbia un computer e sappia appena
usarlo. Naturalmente, si tratta di un’esperienza
del tutto diversa dal prendere la parola in pub-
blico. Quell’essere l’uno in presenza dell’altro 
– che, da Pericle alle soglie del nostro tempo, co-
stituiva l’essenza della politeia o “vita politica”48 –
è ora sostituito da una partecipazione pulvisco-
lare, digitale e totalmente astratta. Il commenta-
tore di blog o l’elettore in rete non è provvisto di
volto. Tutt’al più dispone di un nome di como-
do. E questo gli consente una libertà che nessun
partecipante a un vera assemblea conosceva. Una
cosa è dare a Grillo del “coglione” nel commen-
to a un post, come si è visto sopra, è un’altra è
dirglielo in faccia. Ma si tratta di vera libertà?
C’è da dubitarne. Sia perché la libertà d’insulto,
in rete, è talmente diffusa da produrre solo indif-
ferenza, sia perché è la sola libertà consentita al
cittadino. E questo vale anche per tutto il resto,
come le cosiddette “parlamentarie” o altre forme
di partecipazione virtuale. In poche parole, la re-
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V
Ognuno vale uno, 

ma due valgono per tutti

Sotto ogni punto di vista, la rete è la dimen-
sione ideale per una mobilitazione politico-mo-
rale. Nella prospettiva di Casaleggio, che su que-
sto tema è l’evidente mente politica del M5S, la
rete non è uno strumento per rendere più effica-
ce la democrazia – è la democrazia. Ecco in pro-
posito le sue osservazioni:

[…] la democrazia diretta, resa possibile dalla
Rete, non è relativa soltanto alle consultazioni popo-
lari, ma a una nuova centralità del cittadino nella so-
cietà. Le organizzazioni politiche e sociali attuali sa-
ranno destrutturate, alcune scompariranno. La de-
mocrazia rappresentativa, per delega, perderà signifi-
cato. È una rivoluzione prima culturale che tecnolo-
gica, per questo, spesso, non viene capita o viene ba-
nalizzata47.
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“parlamentarie”, queste, per il solo fatto di es-
sersi svolte in rete, sono più legittime di qual-
siasi altra forma di selezione dei rappresentan-
ti50. Come mezzo, la rete funziona infinita-
mente meglio dei vecchi media, perché non
solo arriva istantaneamente a un pubblico
enorme, ma dà a tutti quelli che ne fanno par-
te la sensazione di essere i veri destinatari dei
messaggi. Il blog di Grillo, in particolare, con-
sente “ampie discussioni” dei post ecc.

– Casaleggio e Associati. In un certo senso, l’a-
zienda svolge un ruolo analogo a quello che,
all’inizio dell’avventura politica di Berlusconi,
fu assunto da Publitalia51. Tuttavia, mentre
questa cessò la sua funzione dopo le elezioni
del 1994, Casaleggio e Associati è parte fonda-
mentale del sistema, in quanto organizza le
strategie di Grillo, cura il suo blog e ha con-
trollato le procedure di voto alle “parlamenta-
rie”. L’azienda è dunque il cervello del sistema
“Casaleggio-Grillo-M5S”, ma nessuno ne co-
nosce il funzionamento, e gli obiettivi a lungo
termine. Essa opera nel silenzio e nel segreto,
come “lato oscuro” di quel Giano politico-
imprenditoriale di cui Grillo costituisce la fac-
cia visibile e ubiqua52. In ogni caso, come è av-
venuto (o sarebbe dovuto avvenire) per Berlu-
sconi, si deve parlare di un conflitto di interes-
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te è la dimensione in cui si può parlare più o me-
no liberamente senza mettere mai la faccia in
gioco. Questa accessibilità o facilità, tuttavia, si
paga con la perdita dell’esperienza diretta della
parola in pubblico. Non mettere la faccia in gio-
co significa non avere una faccia. E questo a van-
taggio di qualcuno che, come Beppe Grillo, usa
la faccia e la parola e quindi, rappresenta e con-
trolla il movimento che, in teoria, non ha capi,
né padroni, né rappresentanti.

Quello che ho definito sopra sistema politico-
aziendale “Casaleggio e Associati-blog di Bep pe
Grillo-M5S” è una macchina del consenso, e
quindi di potere, che funziona succhiando ener-
gia politica e morale dall’ambiente (“la rete”) e
trasformandola in comunicazione e quindi in in-
fluenza politica. Ecco le componenti essenziali
del sistema:

– La rete. Ambiente fondamentale, sostituisce la
vecchia opinione pubblica dell’era predigitale.
In quanto risorsa, la rete offre legittimazione a
chi agisce in suo nome, perché virtualmente
universale, “naturalmente” democratica e
quindi politicamente legittima. In rete “ognu-
no vale uno”, “chiunque” può dire la sua
ecc.49. Indipendentemente da quanti sono sta-
ti i partecipanti (poche decine di migliaia) alle
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nazionale) sono, in base allo statuto, articola-
zioni del M5S e cioè del blog di Grillo. E
quindi, anche se indisturbati nell’esercizio
delle loro funzioni, sono privi di qualsiasi au-
tonomia strategica, come è stato ampiamente
dimostrato nei sei mesi successivi alle elezioni
del febbraio 2013. Il fatto che sia un blog (cioè
lo spazio virtuale rigidamente controllato dal-
la ditta “Casaleggio-Grillo”) a governare un
gruppo parlamentare non è solo un fatto sen-
za precedenti in una democrazia. E non rap-
presenta, come vorrebbe far credere la ditta, la
supremazia morale della rete sulla politica.
Costituisce un esempio di manipolazione, at-
traverso la rete, della sfera politica da parte dei
due imprenditori Casaleggio e Grillo. Co-
munque vada a finire la vicenda del M5S, si
tratta di un precedente su cui bisognerà riflet-
tere a fondo. Infatti, configura qualcosa che,
in mancanza di altre definizioni, si potrebbe
chiamare “democrazia plebiscitaria virtuale” o
“fascismo elettronico”. Come nel fascismo
storico, il capo-partito, in quanto espressione
diretta del popolo, era superiore allo stato, co-
sì in quello virtuale i due leader sono superio-
ri a qualsiasi rappresentanza politica, in quan-
to unici ad agire in nome dei “cittadini”.
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si per Casaleggio, imprenditore nel campo dei
nuovi media e leader di un movimento che fa
della rete la sua principale risorsa di consenso.

– Grillo/blog. Il caso di Grillo è unico al mondo
per diversi motivi. Per cominciare, il suo è un
ruolo atipico e composito: leader carismatico
e autocrate, proprietario del blog, portavoce
del M5S, imprenditore dello spettacolo e della
comunicazione. In quanto leader carismatico
e riconosciuto, Grillo è un politico extra-par-
lamentare che però dirige indirettamente le at-
tività parlamentari del M5S. Grillo, alla pari di
Casaleggio, ha ripetutamente affermato che gli
eletti del M5S non godono di autonomia, nel
loro mandato, rispetto agli elettori (cioè alla
“rete”). Il ruolo decisivo di Grillo e del suo
blog è previsto espressamente dall’articolo 3
del “non statuto” del M5S: “Il nome del Mo-
Vimento 5 Stelle viene abbinato a un contras-
segno registrato a nome di Beppe Grillo, uni-
co titolare dei diritti d’uso dello stesso”53. È
del tutto evidente che Grillo può, in qualsiasi
momento e per qualsiasi motivo, privare
chiunque del diritto di appartenere al Movi-
mento e quindi espellere chi gli pare senza
possibilità di appello.

– I rappresentanti. Gli eletti del M5S in qualsia-
si assemblea (comunale, regionale, Parlamento
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ti i suoi obiettivi è licenziato dal datore di lavoro.
Noi siano i datori di lavoro54.

I due leader intendono con “noi” i cittadini.
Ma dal modo in cui si comportano con il dissen-
so dei parlamentari del M5S, appare chiaro che
con “noi” intendono soprattutto se stessi come
leader. Se le cose stanno così, siamo di fronte a
una volontà di potenza che non ha eguali, anche
se si esprime in comportamenti e stili diversi e
complementari: in Grillo l’istrionismo del con-
sumato teatrante, le interviste provocatorie, il
linguaggio violento e volgare, oltre ai gesti, come
l’attraversamento a nuoto dello stretto di Messi-
na, che ricordano gli exploit natatori di Mao Ze-
dong e Saddam Hussein; nel semi-misterioso
Casaleggio, l’utopismo elettronico e le abili stra-
tegie aziendali applicate al nuovo marketing po-
litico. Insieme, i due stili rappresentano qualcosa
che altrove è sconosciuto e per il quale, almeno
in Italia, non esistono per il momento antidoti.
Se consideriamo la facilità e la rapidità con cui il
M5S si è imposto come uno degli attori politici
più rilevanti in una paese di sessanta milioni di
abitanti, le attese messianiche che suscita nei se-
guaci e lo stile autoritario dei suoi leader, nonché
il comportamento spesso servile (verso Grillo e
Casaleggio) della maggioranza dei suoi rappre-
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In base a quanto precede, affermo che il M5S
costituisce il caso, per ora unico al mondo, di un
movimento politico (con tanto di propaggini
elette in Parlamento) controllato pienamente da
un’azienda – o, meglio, dall’alleanza aziendale tra
un imprenditore della comunicazione e un im-
prenditore dell’intrattenimento. L’affermazione
può essere ulteriormente specificata: il M5S è il
braccio politico-elettorale-parlamentare di un
complesso aziendale il quale – come ogni altra
azienda – ha come obiettivo il profitto. Non ne-
cessariamente un profitto immediato: se infatti
l’azienda in questione è capace di trasformare la
morale in influenza politica attraverso un uso
strategico della rete, nulla impedisce che in un fu-
turo prossimo l’influenza sia trasformata in pro-
fitti molto superiori a quelli attuali. Al limite,
inoltre, l’influenza (il potere comunicativo e poli-
tico), può essere considerata il vero profitto del
complesso aziendale Grillo-Casaleggio, l’obietti-
vo principale della loro attività imprenditoriale,
indipendentemente dalle ricadute economiche di-
rette. In un libro di qualche anno fa, parlando del
rapporto tra cittadini e rappresentati eletti, Grillo
e Casaleggio hanno così definito i parlamentari:

Dobbiamo abituarci a pensare al politico come a
un nostro dipendente. Un dipendente che fallisce tut-
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Note

1 Si veda: http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id
=626). La notizia è ripresa da diversi quotidiani del 20
dicembre 2002.

2 www.beppegrillo.it, 5 febbraio 2010.
3 Si veda, per esempio, “Beppe Grillo: è iniziata la

rivoluzione. Ma a Parma la piazza non si riempie”, La
stampa, 22 settembre 2012.

4 “Neonazisti a guardia degli operai. Scandalo Ama-
zon in Germania. Ondata di proteste dopo la denuncia
tv sulle condizioni di lavoro” (Corriere della sera, 17
febbraio 2013).

5 “Sciopero Ikea a Roma, i lavoratori: mobili svede-
si ma stipendi cinesi” (www.rainews24.it/it/news.php?
newsid=89899, 24 dicembre 2008).

6 P. Watzlawick, J.H. Beavin e D.D. Jackson, Prag-
matica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma
1971.

7 La struttura relazionale del messaggio pubblicita-
rio è stata analizzata – in riferimento alla subordinazio-
ne delle donne – da E. Goffman, Gender Advertisement,
Harper & Row, New York 1987.

8 L’autore è Fabrizio Nano, alias Supa o Victor Lazlo.
9 “L’urlo della rete”, parole di L. Metalli e R. Di

Pietro.
10 Già prima delle elezioni politiche del 2013, il M5S

prendeva voti da un ampio arco di elettori degli altri
partiti, con la prevalenza di ex-elettori del centro-sini-
stra in Emilia e della Lega in Lombardia. Cfr. P. Corbet-
ta e E. Gualmini, Il partito di Grillo, il Mulino, Bologna
2013, pp. 217 e sgg.

69

sentanti in Parlamento, l’espressione “fascismo
elettronico” non suonerà davvero eccessiva.

68



20 Si tratta insomma dell’invenzione o costruzione
del “popolo” come categoria generica in cui far conflui-
re le “vecchie” ideologie. Per una riflessione di ampia
portata sulla categoria di populismo, cfr. E. Laclau, La
ragione populista, Laterza, Roma-Bari 2008. Sulle derive
populiste nella crisi italiana, cfr. A. Mastropaolo, La
mucca pazza della democrazia. Nuove destre, populi-
smo, antipolitica, Bollati Boringhieri, Torino 2005. Ma
anche, su un versante opposto, M. Tarchi, L’Italia popu-
lista. Dal qualunquismo ai girotondi, il Mulino, Bologna
2003. Sullo specifico populismo digitale di Casaleggio e
Grillo cfr. G. Santoro, Un Grillo qualunque. Il Movi-
mento 5 stelle e il populismo digitale nella crisi dei parti-
ti italiani, Castelvecchi, Roma 2013.

21 Si veda, per esempio, Y. Mény e Y. Surel, Populi-
smo e democrazia, il Mulino, Bologna 2004. Non sor-
prende affatto che Galli della Loggia abbia apprezzato –
sia pure per breve tempo – Grillo. È del tutto evidente
che per Galli il “populismo” grillino risponde a quel bi-
sogno di “nazione” che lo storico ed editorialista invoca
da tempo. Cfr. E. Galli della Loggia, L’identità italiana,
Bologna, il Mulino, 1998.

22 B. Sterling, “La versione di Casaleggio. In esclusi-
va per Wired Italia, l’ideologo del M5S racconta la sua
rivoluzione a Bruce Sterling”, Wired, edizione italiana, 9
agosto 2013 (http://daily.wired.it/news/politica/2013/08/
09/ca saleggio-sterling-452626.html).

23 Oltre il giardino (titolo originale Being There), re-
gia di Hal Ashby, protagonista Peter Sellers.

24 B. Grillo, “Vaffanculo-Day”, www.beppegrillo.it,
14 giugno 2007.

25 Anonimo, Anonymous. La grande truffa, Ama-
zon media, 2012. Il pamphlet si può leggere ora all’indi-
rizzo www.nazioneindiana.com. Vedi anche la recensio-
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11 Cfr. L. Dumont, Homo hierarchicus. Il sistema
delle caste e le sue implicazioni, Adelphi, Milano 2004,
seconda ed., pp. 99-100.

12 “Grillo: pulire Italia da letame” (www.ansa.it, 24
luglio 2013).

13 Il responsabile dell’invenzione di questa categoria
non è Grillo. Cfr. G.A. Stella e S. Rizzo, La casta. Così i
politici italiani sono diventati intoccabili, Rizzoli, Mila-
no 2007.

14 S. Hessel, Indignatevi!, Add, Torino 2011.
15 In quanto categoria impolitica, l’indignazione fi-

nisce per ipnotizzare chi ne fa uso. Cfr. A. Dal Lago,
Non scherzare con i santi! Una postilla sulla salute dello
spirito critico in Italia, appendice a Eroi di carta. Il caso
Gomorra e altre epopee, Manifestolibri, Roma 2010, se-
conda ed. (disponibile all’indirizzo www.alessandrodal-
lago.com).

16 A. Pizzorno, La politica assoluta e altri saggi, Fel-
trinelli, Milano 1994. In realtà, il consociativismo era l’e-
spressione politica di una forma più ampia di ricerca del
consenso e della pace sociale nota anche come “scambio
politico”. Cfr. A. Pizzorno, Scambio politico e identità
collettiva nel conflitto di classe, in C. Crouch, A. Pizzor-
no (a cura di), Conflitti in Europa, Etas Libri, Milano
1977.

17 P.P. Giglioli, S. Cavicchioli, G. Fele, Rituali di de-
gradazione. Anatomia del processo Cusani, il Mulino,
Bologna 1997.

18 E. Galli della Loggia, “Atlante populista italiano”,
Corriere della sera, 27 febbraio 2013.

19 A dire il vero, restavano a Londra solo di giorno,
perché di notte, durante i bombardamenti, venivano eva-
cuati nel castello di Windsor. Cfr. J.M. Robinson, Buck-
ingham Palace, St. James’ Palace, London 1999, p. 9.
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37 C. Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politi-
ca, il Mulino, Bologna 2010.

38 “‘Non sono un fascista, ma il movimento 5 stelle
è ecumenico’”. La precisazione dopo il video in cui il
comico parlava con esponenti dell’associazione di estre-
ma destra (www.corriere.it., 13 gennaio 2013).

39 L’antitesi politica corrisponde probabilmente a
una polarizzazione diffusa in molte culture. Cfr. R.
Hertz, La preminenza della mano destra e altri saggi,
Einaudi, Torino 1994. Sui codici binari fondamentali si
veda anche N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesell-
schaft, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997.

40 Si confronti solo la concezione foucaultiana del-
l’illuminismo, come movimento intellettuale che con-
sente di essere governati “il meno possibile”, con la teo-
ria del potere intrinsecamente “buono” di Schmitt: cfr.
M. Foucault, Illuminismo e critica, Donzelli, Roma 1997,
e C. Schmitt, Dialogo sul potere, Adelphi, Milano 2012.
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la stessa violenza” (www.beppegrillo.it/2012/11/solda-
to_blu.html).

43 www.asca.it, 11 luglio 2013.
44 www.lastampa.it, 15 febbraio 2013.
45 G.A. Stella, “Il Porcellum a 5 Stelle”, Corriere

della sera, 24 agosto 2013.
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ne di G. Vitiello in La lettura – Corrire della sera del 1
aprile 2012.

26 È anche vero però che il concetto di marketing
sovversivo può aiutare a comprendere la commercializ-
zazione delle idee politiche. In un manuale sul tema, tra
i primi esempi di marketing sovversivo si riporta la fon-
dazione di una radio pirata nel 1976. Cfr. M. Cividini,
Marketing sovversivo. Venti storie che hanno cambiato i
mercati, Maggioli editore, Milano 2009.

27 http://www.beppegrillo.it/meetup, ultima consul-
tazione 17 settembre 2013, grassetti nell’originale.

28 D. Fo, G. Casaleggio, B. Grillo, Il grillo canta
sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5
Stelle, Chiarelettere, Milano 2013, p. 197.

29 Sulla necessità dei supporti materiali nella cultura
virtuale della contemporaneità insiste invece M. Ferraris,
Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-
Bari, Laterza 2009.

30 G. Casaleggio e B. Grillo, Siamo in guerra. Per
una nuova politica, Chiarelettere, Milano 2011, p. 3.

31 B. Sterling, “La versione di Casaleggio. In esclusi-
va per Wired Italia, l’ideologo del M5S racconta la sua
rivoluzione a Bruce Sterling”, cit.

32 L. Festinger, Teoria della dissonanza cognitiva,
Franco Angeli, Milano 2001. 

33 M. Bettini, “Il mito tra autorità e discredito”, in
L’immagine riflessa, 17, 2008, pp. 26 e sgg.

34 P. Veyne, I Greci hanno creduto ai loro miti?, il
Mulino, Bologna 2005.
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(www.corriere.it, 13 marzo 2013).
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(www.beppegrillo.it, 10 agosto 2013).
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PARTE SECONDA

Mo’ vi mento 

Senti, Filocle, mi sai dire qual è mai la
molla che scatena in tanta gente un’at-
trazione per il falso così forte, che ci
godono a non dire nulla di sensato e,
addirittura, più uno racconta assur-
dità, più gli danno retta?

Luciano di Samosata, 
I patiti della menzogna 

ovvero lo Scettico

Mi contraddico? 
Certo che mi contraddico! 
Sono vasto, contengo moltitudini…

W. Whitman, Canto di me stesso
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46 A. Trocino, “M5s, cresce l’idea di una secessione.
I dissidenti: ‘Siamo solo un gregge’”, Corriere della sera,
29 agosto 2013.

47 S. D’Anna, “La democrazia va rifondata. Intervi-
sta con Gianroberto Casaleggio”, Corriere della sera – Il
club della lettura, 23 giugno 2013.

48 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana,
Bompiani, Milano 1988.

49 Per un’esposizione di questa idea fondamentale,
secondo cui chi è in rete è un soggetto padrone di sé, ri-
voluzionario ecc., cfr. D. Casaleggio, Tu sei rete. La ri-
voluzione del business, del marketing e della politica at-
traverso le reti sociali, Editore www.beppegrillo.it., 2008
(edizione online), che si avvale di una bizzarra presenta-
zione di A. Bergonzoni.

50 “5 Stelle, critiche sulle ‘Parlamentarie’: 95mila vo-
ti e 32mila votanti...”, Il Fatto Quotidiano, 7 dicembre
2012.

51 Sul ruolo di Publitalia nella “discesa in campo” di
Berlusconi nel 1994, cfr. F. Battistini, “Quel giorno ad
Arcore quando Craxi suggerì a Berlusconi di fondare un
partito”, Corriere della sera, 12 aprile 1996.

52 Si veda F. Mello, Il lato oscuro delle stelle. La dit-
tatura digitale di Grillo e Casaleggio. Testimonianze,
documenti e retroscena inediti, Imprimatur editore, Reg-
gio Emilia 2013.

53 Cfr. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mate-
riali-bg/Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf.

54 G. Casaleggio, B. Grillo, Siamo in guerra. Per una
nuova politica, cit., pp. 63-64.
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VI
Questo non è una leadership

I libri di Grillo e Casaleggio (scritti da soli,
da entrambi e, in un caso, in collaborazione con
Dario Fo) sono un’eccellente introduzione al lo-
ro pensiero politico1. Non che, con tutta eviden-
za, siano elaborati o meditati a lungo. Ma sinte-
tizzano quello che gli autori vanno dicendo da
tempo e che Grillo, soprattutto, scrive da anni
sul suo blog. Inoltre, sono un mezzo di comuni-
cazione della ditta Casaleggio-Grillo che si ag-
giunge all’uso sapiente della rete e dei social
network. Anche le numerose sciocchezze di cui
sono disseminati2 – e di cui qui fornirò diversi
campioni – esprimono la “naturalezza” della co-
municazione, come quando si discute animata-
mente con qualcuno e non si controlla l’esattez-
za di quello che si dice. Sono testi parlati, dun-
que, non scritti per “intellettuali”3, ma per gente
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zioni generali si devono aggiungere la polemica
contro la casta, l’ecologismo, il radicalismo (o,
meglio, populismo) democratico e l’utopismo
elettronico che rappresentano una posizione ter-
zista, analoga a quella del partito tedesco dei Pi-
raten6. Si tratta, insomma, di un vero patchwork
ideologico-politico per la cui decifrazione, e so-
prattutto interpretazione, è indispensabile rifarsi
ai libri di Grillo e Casaleggio.

Nel 2011 usciva Siamo in guerra. Per una
nuova politica, che rappresenta il vero manifesto
della coppia nella fase di espansione del M5S. A
partire dal titolo, l’utopismo elettronico assume
in questo libro un tono minaccioso, che se non
altro ha il merito della chiarezza. La Rete, scrit-
ta rigorosamente con la maiuscola, è la dimen-
sione che si contrappone alla politica reale o ma-
teriale. La natura aziendale dell’impresa di Gril-
lo e Casaleggio appare immediatamente quando
si proclama che “la Rete ha le sue leggi […] una
di queste è l’eliminazione delle attività senza va-
lore aggiunto”7. Questa sorta di darwinismo
economico-elettronico, dal sapore vagamente
totalitario, trova la sua applicazione nell’elimina-
zione della democrazia politica tout court o, al-
meno, come la conosciamo da qualche secolo:

Nella guerra in corso, il vecchio mondo perirà,
ma prima di lasciarci userà tutte le risorse a sua di-
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che si vuol godere il punto di vista dei fondatori
del M5S (e infatti, appena usciti, sono subito bal-
zati in cima alle classifiche dei libri più venduti).
Testi, insomma, di agitazione e propaganda poli-
tica, anche se non vi mancano, qua e là, riferi-
menti colti, per lo più di terza o quarta mano,
che tentano di nobilitare l’esposizione.

Nelle pagine che seguono, citazioni dei testi
di Grillo e Casaleggio e di alcuni documenti di-
rettamente stesi o ispirati da loro (come il “non
statuto del M5S” e il “Codice di comportamen-
to degli eletti”) faranno da contrappunto a un’a-
nalisi delle loro idee politiche. Come ho già det-
to, i due leader assemblano, spesso alla rinfusa,
idee provenienti tradizionalmente dalla destra
(di ispirazione vagamente poujadista4) e dalla si-
nistra. Al primo tipo appartengono l’idea di na-
zione e l’ostilità verso una politica di apertura
verso i migranti e i loro figli (due punti fissi, in
particolare, di Beppe Grillo), l’avversione per i
sindacati, la difesa appassionata della piccola im-
presa (in cui rientra, dopotutto, l’azienda Casa-
leggio e Associati), la stima apparente per le for-
ze dell’ordine e la propensione alla cultura delle
manette. Alla seconda si rifanno il sostegno al
movimento No Tav o analoghi, la critica alla
grande industria, il sostegno alla magistratura5 e
il reddito di cittadinanza. A queste due imposta-
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sbandierata ideologia di sinistra sia in evidente
contraddizione con diverse idee del duo Grillo-
Casaleggio. Nelle prime battute del prologo, Fo
propone di compiere un “viaggio” immaginario
tra il porto del Pireo e Atene, sulle orme di Lu-
ciano di Samosata, scrittore vissuto “intorno al I
secolo d.C.”10. In realtà, Luciano visse nel II se-
colo11 della nostra era e, quanto al percorso Pi-
reo-Atene, oggi si fa in metropolitana (15 minu-
ti) o in autobus (un’ora), mentre al tempo di Lu-
ciano un cavallo al trotto o un buon camminato-
re non avrebbe impiegato più di tre o quattro
ore. Insomma, una piacevole gita fuori porta, e
non un “viaggio lungo il folle percorso della no-
stra condizione politica e socioeconomica, […]
della disperata crisi in cui viviamo”12. Di Lucia-
no di Samosata Fo cita La Nave o i Desideri, sa-
tira dei sogni di onnipotenza che ben si adatta al
duo Grillo-Casaleggio, ma dell’arguto scrittore
satirico e parodista del II secolo avrebbe potuto
citare anche Icaromenippo o Un viaggio tra le
nuvole oppure la Storia vera, autentico racconto
fantasy in cui si immagina persino un viaggio
sulla luna…

I tre escursionisti – e qui si vede la mano di
Fo – sono personaggi di una commedia dell’arte
adeguata ai nostri tempi. Casaleggio (GC) è l’U-
topista Elettronico, Grillo (BG) è il Leader Poli-
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sposizione per mantenere i vecchi privilegi e rendite
di posizione. La guerra durerà a lungo. In Italia i par-
titi controllano la società, l’economia, l’informazio-
ne, il commercio, i trasporti, le leggi e la loro stessa
applicazione. Tutto. Sono l’essenza stessa del vecchio
mondo. Per difendersi hanno redatto quantità indu-
striali di leggi contro la Rete. Si credono invulnerabi-
li, ma i cittadini, grazie alla Rete, stanno entrando nel
Palazzo8.

Nel libro, oltre a un’esaltazione della poten-
za politica e creativa della Rete, non mancano
divagazioni grottesche come una riflessione sulla
nostra immortalità virtuale (grazie alla memoria
cache senza scadenza, che consente in teoria di
ripescare in rete per sempre qualsiasi dato che ci
riguardi). Probabilmente Casaleggio, a cui si de-
vono certamente queste divagazioni avveniristi-
che, deve avere letto molta fantascienza e non
solo cyberpunk9.

Rispetto a Siamo in guerra, manifesto vaga-
mente iettatorio, Il grillo canta sempre al tra-
monto, uscito qualche giorno prima delle elezio-
ni del 24 e 25 febbraio che hanno visto il trionfo
del M5S, ha il tono disteso di chi sente di stare
vincendo una guerra o almeno la prima battaglia
campale. È una sorta di lunga conversazione tra
Casaleggio, Grillo e Dario Fo – quest’ultimo so-
stenitore entusiasta del M5S, nonostante le sua
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ne, quello di double bind, “doppio vincolo” o
“doppio legame”. Con questa espressione si de-
finiscono le relazioni emotivamente forti (per
esempio madre-figlio) in cui il soggetto in posi-
zione di superiorità o di forza (one up) invia a
quello più debole (one down) messaggi incon-
gruenti o paradossali che mettono il secondo in
una posizione di stallo psicologico13. In origine,
il concetto era stato elaborato per spiegare la
schizofrenia14, ma è evidente come tutta la co-
municazione umana, e quella politica in partico-
lare, sia intrisa di doppi legami15. Il double bind
è un eccellente strumento di potere perché è ca-
pace di avvincere letteralmente i seguaci al lea-
der, naturalmente se questo è un abile comunica-
tore e soprattutto carismatico. Si pensi alle defi-
nizioni apparentemente insensate o bislacche che
Berlusconi è solito dare di se stesso (“il presi-
dente operaio”, la “vittima” dei comunisti, cioè
di una categoria che solo lui ha fatto rivivere nel-
l’immaginario collettivo, dei media, della magi-
stratura ecc.). Definizioni che non solo strizzano
l’occhio a certe categorie sociali o ideologiche,
ma confermano, grazie alla loro paradossalità,
un legame forte con l’elettorato16. 

Quanto al M5S, Casaleggio e Grillo hanno
innovato, facendone un metodo scientifico, la
pratica del double bind. Lo statuto del movimen-
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tico e Fo (DF) il Sapiente Enciclopedico. Dopo
aver illustrato in poche pagine la strada del sape-
re che conduce “da Leonardo e Galileo alla re-
te”, i tre entrano nel merito politico del loro so-
dalizio. Vale la pena, per cominciare, di riportare
uno scambio di opinioni sul movimento fondato
dai primi due e appoggiato dal terzo.

GC – Il cambiamento è anche nelle parole, nella
costruzione delle frasi, nella sintassi. Tutto passa at-
traverso il linguaggio: per esempio, “leader” per il
M5S è una parola del passato, una parola sporca, de-
viata: leader di che cosa? Vuol dire che tu attribuisci
ad altri l’intelligenza e la capacità decisionale, allora
non sei neanche più uno schiavo, sei un oggetto. Con
le primarie è stato definito il leader del centrosinistra,
ma cosa vuol dire? Se facessimo un’analisi della paro-
la e del significato della parola…

DF – È questo che bisogna fare…

Nessuna analisi della parola “leader” è offer-
ta dai tre viaggiatori nelle righe seguenti, ma ciò
è secondario. Invece, è rivelatore che Casaleggio
(leader universalmente riconosciuto, con Grillo,
del M5S) consideri sporca e “deviata” la parola
leader. Nella teoria freudiana si parlerebbe di
Verneinung o denegazione, un classico meccani-
smo di difesa dell’Io, ma, dato che siamo nel-
l’ambito delle relazioni politiche, sembra più
utile un concetto della teoria della comunicazio-
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Grillo – come abbiamo già visto – non solo il
potere assoluto di escludere (e quindi di espelle-
re) traditori, dissidenti ecc., ma anche di far vive-
re o sopprimere come più gli piace la sua creatu-
ra (“il movimento non ha durata prestabilita”). 

Il principio secondo cui Grillo è l’autorità
suprema del M5S è ribadito dal “Codice di com-
portamento eletti MoVimento 5 stelle in parla-
mento”. Il codice prevede, oltre che il “rispetto
dello Statuto, riferito come Non Statuto”, nor-
me essenziali in tema di comunicazione, come
“evitare di partecipare ai talk show”. Data l’im-
portanza che il complesso aziendale Grillo-Ca-
saleggio attribuisce alla comunicazione, è chiaro
che il modo in cui gli eletti comunicano con l’e-
sterno – in sostanza, la loro libertà di parola –
dipende esclusivamente dalla volontà di Grillo.
Cito l’articolo del “codice” in questione:

La costituzione di due “gruppi di comunicazio-
ne”, uno per la Camera e uno per il Senato, sarà de-
finita da Beppe Grillo in termini di organizzazione,
strumenti e di scelta dei membri, al duplice fine di
garantire una gestione professionale e coordinata di
detta attività di comunicazione, nonché di evitare una
dispersione delle risorse per ciò disponibili. Ogni
gruppo avrà un coordinatore con il compito di rela-
zionarsi con il sito nazionale del M5S e con il blog di
Beppe Grillo. La concreta destinazione delle risorse
del gruppo parlamentare ad una struttura di comuni-
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to (o “non associazione”) è definito un “non sta-
tuto”, anche se è stato depositato presso un no-
taio nel dicembre 2012. In base a questo atto,
Grillo è proprietario del marchio dell’“associa-
zione movimento 5 stelle”, in quanto gli spettano
“la titolarità, gestione e tutela del contrassegno
(nonché) titolarità e gestione della pagina del
blog” 17. Dunque il “non statuto” è uno statuto a
tutti gli effetti, e anzi molto di più, un atto di pro-
prietà, perché conferisce a Grillo – e solo a lui – il
controllo materiale, simbolico e politico, di un
movimento che coincide con il suo blog:

ARTICOLO 1 – NATURA E SEDE 
Il MoVimento 5 stelle è una “non Associazione”.

Rappresenta una piattaforma ed un veicolo di con-
fronto e di consultazione che trae origine e trova il
suo epicentro nel blog www.beppegrillo.it.

La sede del MoVimento 5 stelle coincide con l’in-
dirizzo web www.beppegrillo.it. I contatti con il mo-
vimento sono assicurati esclusivamente attraverso
posta elettronica all’indirizzo MoVimento5stel le@bep -
pegrillo.it.

ARTICOLO 2 – DURATA
In quanto “non Associazione” il MoVimento 5

stelle non ha una durata prestabilita18.

In base allo statuto, dunque, si comprende
che il blog è l’unico spazio legittimo di esistenza
del movimento e la sua proprietà conferisce a
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senz’altro fedele a Grillo, che l’ha fatto eleggere,
ma non al suo dovere di parlamentare20.

Resta il fatto, comunque, che la catena di co-
mando con cui i “non leader” Casaleggio e Gril-
lo assoggettano i due gruppi parlamentari veico-
la messaggi contraddittori, paradossali: voi ri-
spondete ai cittadini, perché siete loro dipendenti,
ma non osate contraddirci; noi non siamo leader,
ma se uno non è d’accordo con noi lo espelliamo;
il nostro è un non statuto, ma se lo violate siete
fuori ecc. Di conseguenza, il modo in cui si ma-
nifesta (e viene represso) il dissenso nel M5S ri-
corda straordinariamente – a proposito di dou-
ble bind – le dinamiche di una famiglia schizo-
frenica: sommersi da messaggi contraddittori, i
membri più deboli sono paralizzati e possono
sottrarsi alla soggezione solo con la fuga, se ci
riescono. Quando tentano un’opposizione pub-
blica, sono colpiti dall’interdetto del padre-pa-
drone del M5S (un po’ come nella Lettera al pa-
dre di Kafka). La violenza verbale con cui Grillo
è solito rispondere ai dissidenti non ha paralleli
nella politica contemporanea:

Non venite a rompermi i coglioni (a me!) sulla
democrazia. Io mi sto stufando. Mi sto arrabbiando.
Mi sto arrabbiando seriamente. Abbiamo una batta-
glia, abbiamo una guerra da qui alle elezioni. Finché
la guerra me la fanno i giornali, le televisioni, i nemi-
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cazione a supporto delle attività di Camera e Senato
su designazione di Beppe Grillo deve costituire og-
getto di specifica previsione nello Statuto di cui lo
stesso gruppo parlamentare dovrà dotarsi per il suo
funzionamento. È quindi necessaria l’assunzione di
un esplicito e specifico impegno in tal senso da parte di
ciascun singolo candidato del M5S al Parlamento pri-
ma delle votazioni per le liste elettorali con l’adesio-
ne formale a questo documento19.

È vero che i candidati del M5S devono sotto-
scrivere formalmente l’impegno ad attenersi al
“Non statuto” e al “Codice”. E quindi Grillo
non ha tutti i torti quando critica chi viola rego-
le liberamente accettate. Dopotutto, il M5S è
un’associazione di diritto privato e nessuno è
obbligato ad aderire. Quando però si tratta di
rapporti con i parlamentari, le clausole in que-
stione violano apertamente l’articolo 67 della Co-
stituzione della repubblica italiana che vieta
espressamente il mandato vincolato o imperati-
vo: “Ogni membro del Parlamento rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vin-
colo di mandato.” È veramente curioso che nes-
suno abbia notato che l’adesione dei parlamen-
tari al “non statuto” del M5S viola la costituzio-
ne. Nello stesso momento in cui si attiene al
“non statuto” e rinuncia alla sua assoluta libertà
di opinione e di azione, un eletto del M5S è
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gna scoraggiarsi. Giornali e televisioni hanno forse
pensato di creare una lacerazione all’interno del Mo-
Vimento attaccandomi con una violenza inaudita,
dopo avermi presentato come l’“ideologo” del MoVi-
mento. Ma io non mi sono mai attribuito una tale eti-
chetta; ho cercato solo di aiutare il MoVimento e in
questi ultimi ultimi giorni – devo ammetterlo – non
ci sono riuscito. Spero nella comprensione di tutti gli
attivisti22. 

Insomma, nel mondo di Casaleggio e Grillo
tutti hanno libertà di parola, ognuno vale uno, si
pratica la democrazia diretta, non ci sono capi,
né padroni, né padri, né figli, né cani pastore, né
pecore. Infatti, come dicono i due leader, la no-
stra non è una leadership, perché leader è una
parola sporca e deviata…
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ci quelli veri va bene, ma guerre dentro non ne voglio
più. Se c’è qualcuno che reputa che io non sia demo-
cratico, che Casaleggio si tenga i soldi, che io sia di-
sonesto, allora prende e va fuori dalle palle. Se ne va.
Se ne va dal MoVimento. E se ne andrà dal MoVi-
mento21.

Tuttavia, in rari casi, i “cittadini che sbaglia-
no” possono risparmiarsi l’anatema del capo am-
mettendo la propria colpa, facendo cioè quella
che nel vecchissimo Pci e nei gruppuscoli maoi-
sti si chiamava una sana autocritica. Ecco il caso
di Paolo Becchi, mio (ex) collega all’Università
di Genova, considerato, a torto o ragione, uno
dei pochi intellettuali (se non l’unico) organici al
M5S. Dopo aver rilasciato in televisione una del-
le sue solite dichiarazioni incendiarie sugli italia-
ni che avrebbero preso i fucili, o cose del genere,
il povero studioso di bioetica si giustificava così
sul blog di Grillo, in una dichiarazione che ri-
corda il suo illustre concittadino Fantozzi:

Sono stato un grande ingenuo e sono caduto nel-
la trappola che io stesso avevo previsto. Ho speri-
mentato sulla mia pelle che cosa significhi finire nel
tritacarne del circo mediatico del nostro paese. Una
ragione di più per suggerire a tutti di non partecipare
a programmi radiofonici o televisivi. Mi auguro solo
che quanto è successo non abbia danneggiato troppo
il MoVimento. Il momento non è facile ma non biso-
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GC – Figurati, lo sono un po’ anch’io. Alla co-
munità degli Amish non si associa alcun leader; se in-
vece si pensa agli Stati Uniti viene subito in mente
Obama. Sono due mondi completamente diversi. Ec-
co, la rete consente la creazione di comunità, fin dal-
l’inizio, fin da quando è nata. Possono essere comu-
nità di qualunque natura, anche politiche, e oggi il
M5S è una comunità politica23.

Ma chi avrà detto a Dario Fo che tra gli Ami-
sh si sciolgono i matrimoni con meno di otto fi-
gli? Come apprendiamo dalle ricerche sulla set-
ta, la media dei figli di una famiglia Amish che
segue la Ordnung (regola di vita) più rigida è set-
te figli, e ciò significa che nella simpatica comu-
nità di origine tedesca tante famiglie hanno un
numero inferiore di figli24. Inoltre, come in mol-
te sette protestanti, il divorzio è sì consentito,
ma anche scoraggiato dagli anziani (i quali, tra
l’altro, sono i leader della comunità)25. 

E poi, come giudicare l’entusiasmo di Fo per
la prolificità degli Amish? Si tratta di nostalgia
per antiche battaglie a favore dell’aumento della
popolazione italica? Ma questo è nulla rispetto
alla disinvoltura con cui Casaleggio mette sullo
stesso piano una setta tradizionalista – che per lo
più non usa l’elettricità, i bottoni e le stringhe, e
fa vestire rigorosamente gli uomini in nero e le
donne in abito lungo e cuffia – con gli utenti del-
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VII
Il sapere dei non leader

Dopo aver criticato l’idea stessa di leader-
ship, il leader Casaleggio cerca l’essenza di una
dimensione politica leaderless, e cioè di una “co-
munità”. E la trova tra gli Amish, la setta prote-
stante tradizionalista diffusa in alcuni stati ame-
ricani, tra cui Pennsylvania e Ohio. Il brano che
segue merita un’ampia citazione perché non solo
è un piccolo concentrato di castronerie, ma con-
tiene anche l’essenza del messaggio politico di
Casaleggio-Grillo.

DF – Ah, gli Amish! Che gente straordinaria! So-
no la comunità più prolifica del mondo: ogni coppia
deve avere almeno otto figli, altrimenti il matrimonio
si scioglie. Aborrono tutte le invenzioni della tecno-
logia moderna, salvo le energie rinnovabili, il sole, il
vento e la forza delle cascate d’acqua. Scusate, sono
un po’ enciclopedico.

90



nome di Fo abbiamo fatto notare che non è un intel-
lettuale perché ha scritto Mistero buffo, dove dà voce
alla gente comune”27.

Quando ho letto questo passo, ho fatto un
balzo sulla sedia. Mi ha aperto uno spiraglio non
tanto sulle relazioni tra Usa e Italia (abbastanza
conosciute), quanto sul senso di indipendenza e
dignità della delegazione M5S, composta, dopo-
tutto, da deputati e senatori della Repubblica. Io
mi immagino la conversazione più o meno così.
Ambasciatore americano: “Uhm, non è che nel
vostro movimento ci sono anche intellettuali?
Mi pare che quel Fo lo sia. Non ha vinto il No-
bel per la letteratura qualche anno fa?”. Delega-
zione M5S: “Stia tranquillo, ambasciatore. Noi
deputati e senatori del M5S siamo in maggioran-
za laureati, è vero, ma in informatica, ingegneria
e cose simili. Nessuno ci darebbe mai degli intel-
lettuali. Noi non siamo intellettuali. Quanto a
Fo, beh sì, ha vinto il premio Nobel per la lette-
ratura, ma ha scritto roba per tutti, come Miste-
ro buffo, una cosa parlata in una specie di dialet-
to del nord, in gran parte inventato, che nessuno
di noi deputati e senatori capisce, nemmeno i ve-
neti e i lombardi. Insomma non è un intellettua-
le, anche se lui pensa di sì e noi glielo facciamo
credere, perché, in fondo, alla sua età che male

93

la rete i quali, fino a prova contraria, devono
usare l’elettricità, eccome, anche se prodotta da
fonti di energia rinnovabile, se vogliono accen-
dere i computer. Quanto all’equiparazione degli
Amish con il M5S o altre “comunità” virtuali,
magari politiche, non è soltanto una sciocchezza,
quanto una strizzata d’occhio ai seguaci di un’e-
cologia radicale e regressiva che evidentemente
l’astuto esperto di marketing Casaleggio ha indi-
viduato come possibili elettori del M5S. Ed è an-
che un double bind, appunto, perché suscita l’il-
lusione che un popolo astratto di navigatori in
rete sia una “comunità” vera e propria…

E quanto ai salamelecchi che i tre escursioni-
sti si scambiano spesso nel libro, la qualifica “en-
ciclopedico” di cui Fo si appropria, e che beni-
gnamente gli altri gli riconoscono, è in contrad-
dizione con l’evidente disprezzo per gli intellet-
tuali di cui Grillo e seguaci hanno dato ripetuta-
mente prova26. Si consideri per esempio lo
straordinario resoconto, da parte di un eletto del
M5S, di un incontro con l’ambasciatore america-
no dopo il successo elettorale del febbraio 2013:

Baroni [parlamentare del M5S] ha spiegato che si
è parlato di “etica e legalità” e ha puntualizzato an-
che altri aspetti della conversazione: “Abbiamo sot-
tolineato che nel nostro movimento non ci sono in-
tellettuali e quando loro [gli americani] hanno fatto il
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Magno e ho avuto una brutta sorpresa: notizie com-
pletamente manipolate e altre fortemente censurate28.

Che in rete si possa accedere a qualsiasi libro
delle biblioteche del mondo è semplicemente
falso. Per quanto riguarda Google Books, che in
effetti ha un catalogo enorme, si sa che i libri so-
no disponibili solo in parte. E, come sa chiunque
faccia ricerche in rete, è veramente frustrante che
una pagina si interrompa sul più bello… Co-
munque, chissà perché lo scrupolo filologico di
Fo (e dei suoi assistenti) nel caso di Carlo Ma-
gno non vale per il povero Pericle. Ma non è fi-
nita qui. In appendice a Il grillo canta sempre al
tramonto, è riportato (con il titoletto Qui noi ad
Atene facciamo così) nientemeno che il celebre
discorso. Ecco come Fo lo introduce: 

DF – Intanto che ordiniamo tre birre giganti vi
propongo di ascoltare questo discorso pronunciato
da Pericle nel 461 a.C.

BG – Ma lo conosciamo!
DF – Sì, lo so che lo conoscete, ma immagino so-

lo a pezzi… io ve lo propongo tutto intero, solo
ascoltandolo di seguito si riesce a capire che si tratta
del più grande fondamento politico e civile dell’uma-
nità. Fate attenzione, è Pericle in persona che parla29.

E meno male che i tre conoscono il discorso!
Le due paginette riportate, infatti, non rappre-
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c’è?”. Ambasciatore americano: “Boh, se lo dite
voi…”.

Ma è anche vero che, a onta del suo status
controverso di intellettuale enciclopedico, il buon
Fo contribuisce ad arricchire il campionario di
errori di Il grillo canta sempre al tramonto. Così,
per esempio, colloca il celebre discorso di Pericle
agli ateniesi (in occasione dei funerali dei primi
caduti nella guerra del Peloponneso), riportato da
Tucidide, nel 461 a.C., invece che nel 431. Una
semplice svista, si dirà. Senonché, la svista ha una
ragione molto semplice: e cioè che Fo ha trovato
la data sbagliata in rete. Basta andare sulla ricerca
avanzata Google e scrivere “Pericle discorso agli
Ateniesi” ed ecco comparire al primo posto il si-
to www.avvocatoandreani.it che contiene l’erro-
re. Non so chi sia l’avvocato Andreani, ma sta di
fatto che è chiaramente la fonte di Fo, e questo
dopo che il premio Nobel ha ammonito i lettori a
non fidarsi troppo di Internet! Ecco, infatti, un
precedente scambio di battute tra Casaleggio e
Fo sull’utilità delle ricerche in rete:

GC – Al tempo stesso, attraverso la rete, puoi ac-
cedere a qualunque libro su Raffaello esistente nelle bi-
blioteche mondiali. Non ti ho ancora convinto, vero?

DF – A questo punto devo farvi un esempio.
Qualche giorno fa, con i miei assistenti, sono andato
su Internet alla ricerca di notizie particolari su Carlo
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per quanto riguarda gli interessi privati, a tutti spetta
un piano di parità, mentre per quanto riguarda la
considerazione pubblica nell’amministrazione dello
stato, ciascuno è preferito a seconda del suo emerge-
re in un determinato campo, non per la provenienza
da una classe sociale ma più per quello che vale. E per
quanto riguarda la povertà, se uno può fare qualcosa
di buono alla città, non ne è impedito dall’oscurità
del suo rango sociale31.

Perché guastare la sobria solennità del testo
di Tucidide, evidente anche in traduzione, con
una parafrasi arbitraria che scandalizzerebbe
uno studente del liceo classico? Forse per l’anti-
intellettualismo del terzetto, e cioè per mera
ignoranza? Oppure per pigrizia, visto che una
buona traduzione italiana si trova in qualsiasi li-
breria decente, e per di più in edizione economi-
ca? Per cieca fiducia nella rete? Le tre risposte
sono plausibili, ma credo che la ragione princi-
pale sia semplicemente nello stile comunicativo
demagogico, e cioè nella diffusione, tipica della
propaganda di Grillo e seguaci, di messaggi sem-
plicistici rivolti a un pubblico infantilizzato.
Con questo termine intendo gli adulti trattati
come infanti, destinatari di messaggi elementari
e privi di senso specifico. Nessun cittadino ita-
liano, ovviamente, è tenuto a conoscere l’auten-
tico testo di Tucidide, per non parlare del suo
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sentano il discorso “tutto intero”, ma solo poche
righe malamente interpolate con la frase “qui ad
Atene noi facciamo così”. Quanto alla “tradu-
zione”, è una parafrasi del tutto arbitraria che,
appunto, si trova nel già citato sito del fantoma-
tico avvocato Andreani (e in diversi altri che la
riprendono). Riporto di seguito, a mo’ di esem-
pio, un brano della fantasiosa versione del ter-
zetto di escursionisti e quello corrispondente di
una delle ottime traduzioni italiane (con testo
greco a fronte).

[Pericle secondo Fo, Casaleggio e Grillo]
Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei

pochi: e per questo viene chiamato democrazia.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per

tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo
mai i meriti dell’eccellenza.

Quando un cittadino si distingue, allora esso sa -
rà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato,
ma non come un atto di privilegio, come una ricom-
pensa al merito, e la povertà non costituisce un impe-
dimento.

Qui ad Atene noi facciamo così30.

[Pericle tradotto correttamente]
E poiché essa [πολιτεία, letteralmente la vita poli-

tica o “costituzione”] è retta in modo che i diritti ci-
vili spettino non a poche persone ma alla maggioran-
za, essa è chiamata democrazia: di fronte alle leggi,
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VIII
Idee chiare sull’immigrazione

Il grillo canta sempre al tramonto offre non
solo uno sguardo d’assieme sulla competenza
culturale della ditta Grillo-Casaleggio e del se-
guace Fo, ma un compendio delle loro idee su
diversi aspetti della vita associata. È vero che ra-
ramente le idee generali di un leader politico –
ammesso che ne disponga – trovano applicazio-
ne nella sua concreta azione di governo. Ma ci
permettono di comprendere quali principi lo
orientano. Oltretutto, mentre scrivo, la possibi-
lità che in Italia si voti di nuovo e/o che il M5S
vada al governo non è del tutto da escludere. E
quindi non è inutile scandagliare i principi pro-
grammatici dei due leader e del loro enciclopedi-
co consulente.

Mentre compiono la loro escursione tra il Pi-
reo e Atene, i tre affrontano alcune questioni
scottanti, a partire dall’immigrazione. Si capisce
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contesto storico. Ma nella “versione” di Fo,
Grillo e Casaleggio la costituzione di Atene – ri-
voluzionaria per i tempi, ma che tuttavia negava
qualsiasi ruolo alle donne, agli stranieri (e ovvia-
mente agli schiavi) e cioè a una buona metà del-
la popolazione della città – viene ridotta a ricet-
tina metastorica, che chiunque, al centro, a de-
stra o a sinistra, liberista o keynesiano, disoccu-
pato o operatore di borsa potrebbe sottoscrivere
con un’alzata di spalle. Ma qui è, appunto, il se-
greto della comunicazione politica del M5S: tra-
sformare il discorso politico in banalità unanimi-
stiche. 
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rare le politiche di limitazione dell’immigrazione
“Stato per Stato”, non è chiaro che si potrà fare
con l’Afghanistan, l’Iraq, l’Egitto e la Siria, paesi
in preda alla guerra civile, da cui proviene oggi la
maggioranza di migranti e profughi. Tuttavia,
nel caso di Grillo non siamo solo di fronte a un
dilettantismo irresponsabile, ma a qualcosa di
molto più profondo. Qualche anno fa, commen-
tando un omicidio di cui era stato accusato un
romeno, Grillo scriveva sul suo blog: 

Un Paese non può vivere al di sopra dei propri
mezzi. Un Paese non può scaricare sui suoi cittadini
i problemi causati da decine di migliaia di rom della
Romania che arrivano in Italia. L’obiezione di Va-
lium [Romano Prodi] è sempre la stessa: la Romania
è in Europa. Ma cosa vuol dire Europa? Migrazioni
selvagge di persone senza lavoro da un Paese all’al-
tro? Senza la conoscenza della lingua, senza possibi-
lità di accoglienza? Ricevo ogni giorno centinaia di
lettere sui rom. È un vulcano, una bomba a tempo.
Va disinnescata. Si poteva fare una moratoria per la
Romania, è stata applicata in altri Paesi europei. Si
poteva fare un serio controllo degli ingressi. Ma non
è stato fatto nulla. Un governo che non garantisce la
sicurezza dei suoi cittadini a cosa serve, cosa gover-
na? Chi paga per questa insicurezza sono i più debo-
li, gli anziani, chi vive nelle periferie, nelle case popo-
lari. Una volta i confini della Patria erano sacri, i po-
litici li hanno sconsacrati34.
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subito che l’ex gauchiste Fo ha sul tema opinioni
più liberal e politicamente corrette di Grillo,
mentre il lunare Casaleggio non si pronuncia su
faccende così terra terra. Grillo, sull’immigra-
zione, non la pensa in modo troppo diverso dal-
la Lega Nord, al cui elettorato – da politico
istintivo qual è – evidentemente pensa. Non si fa
mancare nessun luogo comune: ovviamente, gli
immigrati sono “milioni” di uomini e donne
“disperati” che “arrivano su carrette del mare”32.
Richiamato però da Fo sul tema della xenofobia,
Grillo ha in mente una soluzione pratica:

BG – Io però vado oltre. Prendi il Marocco: so-
no 33 milioni di persone e mediamente non stanno
male… Ora, considerato che un terzo della loro eco-
nomia serve a pagare gas e petrolio di importazione,
un progetto per limitare l’immigrazione potrebbe es-
sere quello di finanziare le rinnovabili in Marocco,
per creare posti di lavoro e togliere gli investimenti
sul petrolio e sul gas che vanno a finire all’estero. So-
no queste le politiche che dobbiamo considerare, Sta-
to per Stato. Dobbiamo allargare il nostro orizzon-
te33.

Non si capisce come il M5S potrà convince-
re il Marocco a investire in pannelli fotovoltaici
e pale eoliche per trattenere i suoi figli “dispera-
ti” dall’imbarcarsi sulle “carrette del mare”. E,
visto che Grillo vuole andare “oltre” e conside-
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Qui Grillo ha i toni ragionevoli del leghista
“moderato” e “responsabile”, diciamo di Maro-
ni e non di Borghezio. E infatti, anche Maroni,
quando era ministro degli Interni, durante la
guerra di Libia, nel 2011, si era appellato all’Eu-
ropa davanti allo sbarco di qualche centinaio di
migranti provenienti dalla riva sud del Mediter-
raneo36. Ma l’Europa l’aveva mandato giusta-
mente a quel paese, facendo notare quanto fosse
irrisorio il numero dei rifugiati accolti in Italia
rispetto a quello dei paesi del nord. Secondo
l’Onu, infatti: 

I rifugiati in Italia alla fine del 2012 erano 64.779,
questa cifra colloca l’Italia al sesto posto tra i Paesi
europei, dopo Germania (589.737), Francia (217.865),
Regno Unito (149.765), Svezia (92.872), e Olanda
(74.598)37.

Insomma, l’Olanda, che ha un sesto degli abi-
tanti dell’Italia, accoglie più rifugiati di noi. Se si
tiene conto dell’immigrazione in generale, l’Ita-
lia si colloca al quinto posto in Europa per nu-
mero di migranti, preceduta anche dalla Spagna,
che ha una popolazione più piccola. In generale,
tuttavia, è oggi assai arduo distinguere migranti e
rifugiati, e cioè profughi economici e migranti
politici. Quindi, l’ostilità evidente di Grillo per
gli stranieri in generale non è motivata da una
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Apparentemente, anche in questo caso, si
potrebbe pensare a una strizzata d’occhi alla Le-
ga nord, che, al momento della pubblicazione
del post (ottobre 2007) era molto più potente di
oggi (e quindi il suo elettorato assai appetibile).
Tuttavia, il richiamo alla “sacralità” dei confini e
alla Patria (con maiuscola) è, in senso stretto, na-
zional-fascista e quindi molto più suggestivo per
una destra non limitata solo alla Padania. Come
abbiamo visto, Grillo include nella propaganda
politica qualsiasi tema corrisponda all’immagine
(sua e del M5S) del Vendicatore che lotta contro
l’ingiustizia. In questo caso si tratta del vendica-
tore di destra, che parla a nome degli “anziani”,
che vivono “nelle periferie, nelle case popolari”.
Tuttavia, in quanto leader di un movimento po-
litico che vuole andare “oltre”, Grillo ha in men-
te soluzioni anche per chi viola i “sacri” confini
della patria:

BG – Il problema è immenso… ma non bisogna
trattarlo con l’atteggiamento delle tifoserie. Si do-
vrebbe ragionare così: noi abbiamo una densità tot,
abbiamo questi posti di lavoro, abbiamo un’econo-
mia in crisi, abbiamo i soldi per un certo numero di
persone, queste persone devono essere garantite nei
diritti fondamentali: salute, assistenza, sicurezza,
istruzione. L’Europa dovrebbe partecipare a questo
processo, invece lo ignora!35
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Ancora una volta l’Europa è invocata come
alibi per i pregiudizi di Grillo. La realtà europea,
tuttavia, è un po’ diversa da quanto il “non lea-
der” vuol far credere. La Francia adotta integral-
mente il cosiddetto ius soli, mentre Germania e
Inghilterra ricorrono a un sistema misto o, se
vogliamo, a uno ius soli soggetto a diverse restri-
zioni. In realtà, l’Italia ha una delle legislazioni
più arretrate e restrittive in materia di conferi-
mento della cittadinanza, insieme ai piccoli paesi
dell’Europa del nord e alla Grecia39. In questo
caso, tuttavia, Grillo avrebbe dovuto guardare
“oltre”, per esempio alle Americhe, dove quasi
tutti gli stati, a partire dagli Usa e dal Canada,
adottano lo ius soli. È vero che ciò vale solo per
una trentina di stati al mondo, ma non sembra
affatto un caso che siano i più sviluppati.

In materia d’immigrazione, le idee di Grillo
sono sempre restrittive, se non xenofobe. Lui,
naturalmente, nega di essere razzista. Anzi, in
diversi momenti e luoghi ha dichiarato che il
M5S è un argine contro la deriva dell’Italia verso
l’estrema destra:

BP – Stanno nascendo in Europa delle destre vio-
lentissime che fanno leva sui sentimenti e sui luoghi
comuni più irrazionali: l’immigrato che arriva e ti ru-
ba il posto di lavoro oppure “il pane è nostro e ce lo
dividiamo tra noi”. La gente esasperata pensa così.
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conoscenza specifica delle migrazioni. È proba-
bile che non si tratti nemmeno di un’avversione
sincera, di pancia. Il pensiero di Grillo su questo
tema non è occasionale, ma del tutto coerente, e
quindi, ancora una volta, la spiegazione è nella
sua convinzione – giusta o sbagliata che sia – che
si tratti di un punto di vista capace di pagare sul
piano elettorale. Solo chi ha un’idea vaga del
personaggio può sorprendersi per le sue idee
sullo ius soli (in realtà sulla proposta di conferire
la cittadinanza ai figli dei migranti nati in Italia):

In Europa non è presente, se non con alcune ecce-
zioni estremamente regolamentate, lo ius soli. Dalle
dichiarazioni della sinistra che la trionferà (ma sempre
a spese degli italiani) non è chiaro quali siano le condi-
zioni che permetterebbero a chi nasce in Italia di di-
ventare ipso facto cittadino italiano. Lo ius soli se si è
nati in Italia da genitori stranieri e si risiede ininterrot-
tamente fino a 18 anni è già un fatto acquisito. Chi
vuole al compimento del diciottesimo anno di età può
decidere di diventare cittadino italiano. Questa regola
può naturalmente essere cambiata, ma solo attraverso
un referendum nel quale si spiegano gli effetti di uno
ius soli dalla nascita. Una decisione che può cambiare
nel tempo la geografia del Paese non può essere lascia-
ta a un gruppetto di parlamentari e di politici in cam-
pagna elettorale permanente. Inoltre, ancor prima del
referendum, lo ius soli dovrebbe essere materia di di-
scussione e di concertazione con gli Stati della UE.
Chi entra in Italia, infatti, entra in Europa38.
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IX
Che giustizia sia fatta!

Nel 1985, il comico Giorgio Bracardi era so-
lito irrompere nella trasmissione “Quelli della
notte”, condotta da Renzo Arbore, urlando a
chiunque “In galera!”. Il tormentone, sarebbe
divenuto nel 1993 una canzone, in ovvia coinci-
denza con la stagione di “Mani pulite”. Da allo-
ra, lo slogan ricorre in modo ossessivo nella po-
lemica politica. Da quando “Mani pulite” ha
cambiato il lessico della politica italiana, una
self-appointed sinistra morale si è identificata
con il “partito della legalità”. “Manette agli eva-
sori”, “Certezza della pena”, “No agli indulti”
sono slogan ricorrenti in articoli e interventi di
personaggi che vedono (o hanno visto) in Grillo
il loro vendicatore o comunque leader naturale.
Scelgo un esempio qualsiasi, tratto da un artico-
lo di P. Flores d’Arcais, evidentemente seguace
di Bracardi:
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[…] Molti nostri avversari non capiscono che il Mo-
Vimento 5 Stelle è un argine democratico contro
questi gruppi: se non ci fossimo noi avrebbero
senz’altro più spazio40.

Certo che adottare idee ostili agli stranieri
per arginare i movimenti xenofobi è davvero
un’idea originale. In realtà, in questo caso, Gril-
lo riprende senza troppa creatività la logica
adottata dalla destra e dalla moderatissima sini-
stra italiana, a partire dai primi anni Novanta, in
materia d’immigrazione: l’ossessione per la cri-
minalità degli immigrati e per la sicurezza urba-
na, le restrizioni agli ingressi, l’invenzione dei
Cpt (poi Cie) e così via. Un moderatismo che
non ha procurato grandi successi al centro-sini-
stra e che non si tradurrà necessariamente per
Grillo, dopo l’exploit del febbraio 2013, nella
conquista del potere. Comunque, vale la pena
tornare a un romanzo degli anni Novanta, in cui
un immigrato racconta i paradossi della xenofo-
bia democratica. Le parole che seguono sembra-
no scritte apposta per Grillo:

E mi ha spiegato che per combattere il razzismo
in Francia bisognava rimandare a casa gli immigrati.
Ho continuato a tacere, ma mi sembrava strano lotta-
re contro un’idea mettendola in pratica41.
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DF – Sono stato lì [in un Cie], ho parlato con
questa gente. Erano disperati perché si sentivano co-
me animali in uno zoo.

BG – Non sanno neanche perché sono lì.
GC – Molte ragazze finiscono in Italia per lavo-

ro e finiscono a fare le prostitute: Noi abbiamo fatto
molti filmati e scritto post sulle ragazze straniere, an-
che minorenni. Sono delle bambine43.

Incrociando su Google “Movimento 5 Stel-
le” e “Casaleggio e Associati” con “immigrazio-
ne” e “prostituzione minorile” non ho trovato
traccia dei filmati di cui parla Casaleggio. Può
essere comunque che non sia un buon ricercato-
re in rete e sono disposto a fare ammenda. Per
quanto riguarda la prostituzione, invece, Grillo
ha, una volta di più, una soluzione pratica. Re-
centemente, ha scoperto l’esistenza di Youporn e
dei siti porno interattivi. E questi gli sono sem-
brati un ottimo mezzo per sistemare alla radice
la questione della prostituzione. Leggiamo:

BP – Tu hai voglia di avere un rapporto con una
donna. Se prima andavi per le strade, ti mettevi d’ac-
cordo con una prostituta e la portavi in albergo, ades-
so ti colleghi al sito Youporn, vai e vedere un filmetto
porno che ti piace […]. Dopo che hai visto questo fil-
metto gratis, sul monitor appare automaticamente il
genere di donna che hai visto. Abita vicino a te, nella
tua città e se vuoi si collega con te immediatamente.

109

Immaginiamo ad esempio di elaborare a tambur
battente (col web si può) un pacchetto di proposte di
legge che colpiscano davvero il marcio della Casta, i
suoi intrecci affaristici e/o mafiosi e tutti i suoi privile-
gi (che hanno nome “Legione”). Di lanciare una rac-
colta delle 50 mila firme con cui il Parlamento verreb-
be costretto a esaminarle e votarle, e di farne il banco
di prova per tutte le forze (tradizionali o create ex no-
vo) che in primavera si presenteranno alle urne. Pac-
chetto che preveda l’introduzione del reato di “ostru-
zione alla giustizia” con pene americane, l’abrogazione
di tutte le leggi “ad personam” e della prescrizione do-
po il rinvio a giudizio, il ripristino (aggravato) del fal-
so in bilancio, l’altolà alle “consulenze”, il limite di
due mandati, la non-candidabilità dopo una condanna
in primo grado, le manette agli evasori, la trasparenza
(pubblicazione sul web) di tutti gli atti pubblici e dei
patrimoni dei pubblici funzionari42…

Ma qual è l’atteggiamento del terzetto Fo-
Casaleggio-Grillo in questa materia? Che pensa-
no, concretamente, del modo in cui la giustizia è
amministrata in Italia? Come al solito, le loro
opinioni sono sia di destra, sia di sinistra e cioè
di entrambe le posizioni e di nessuna delle due –
anche se alla fine, come vedremo subito, prevale
l’idea di una giustizia vendicativa. All’inizio, si
lanciano in una compunta requisitoria sulle con-
dizioni delle carceri italiane e dei Cie (centri di
identificazione ed espulsione), manifestando co-
munque opinioni abbastanza vaghe:
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lo che il terzetto – e soprattutto Dario Fo – pen-
sa in tema di giustizia penale. Oggi “non c’è cer-
tezza della pena!”, esclama l’esasperato Casaleg-
gio (il quale si è dimenticato di aver appena det-
to che le carceri scoppiano). Ma il padano Fo,
che deve avere antenati germanici, ha una solu-
zione pronta, l’Editto di Rotari, cioè il codice
penale longobardo.

DF – Se tu spezzavi la mano a un capofamiglia con
bimbi a carico, e in conseguenza di quella violenza gli
impedivi di continuare a procurarsi cibo e mezzi per
mantenere i famigliari, da quel momento i suoi figli, la
moglie e perfino il loro cane diventavano a tuo carico e
dovevi mantenerli fino alla fine della tua vita. Mi piace-
rebbe che l’Editto di Rotari fosse insegnato a scuola,
non dimentichiamo che è del VII secolo d. C.45.

Per una volta il secolo citato da Fo è quello
giusto. Detto questo, uno scolaro a cui fosse in-
segnato l’Editto di Rotari apprenderebbe usanze
o costumi come la Morgengabe, la dote (o “do-
no del mattino dopo”) che il marito dava alla
moglie dopo averne accertato la verginità, il
Guidrigildo, o meticolosa compensazione mo-
netaria per l’uccisione o il ferimento di un uo-
mo, e anche la subordinazione perpetua delle
donne al cosiddetto “mundio”, cioè la potestà
del padre e del marito46...
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[…] In questo modo il rapporto è diretto, non c’è più
il magnaccia, lo sfruttatore, e non vai più per la stra-
da. La rete toglie tutte le intermediazioni, toglie anche
le donne e gli uomini dalla strada44.

Diavolo d’un web, che risolve d’incanto il
problema della pubblica prostituzione, minorile
o straniera che sia! Nel mondo liberato dalle
nuove tecnologie, un cittadino realizza, grazie al
web, qualcosa di simile al comunismo o al regno
del bengodi immaginato da Marx ed Engels nel-
l’Ideologia tedesca. Lì, nella proto-modernità,
l’uomo poteva sognare di dedicarsi indifferente-
mente alla caccia, alla pesca o alla filosofia hege-
liana. Oggi, nell’era di Casaleggio, la mattina
può eleggere con un clic il suo rappresentante, o
revocargli il mandato, darsi un po’ al telelavoro,
consultare un libro in qualsiasi biblioteca mon-
diale, oppure sollazzarsi un po’ con una signora,
che gli viene recapitata a domicilio, grazie a You-
porn. Una vita fantastica, che permette di non
uscire più di casa. Al limite, se proprio uno ha
bisogno di aria fresca, può farsi un giretto sulla
pista ciclabile che la solerte amministrazione a 5
stelle gli ha costruito sotto casa.

Ma basta con i sogni. Tornando alla giustizia,
il punto è che i luoghi comuni avveniristici appe-
na citati sono ampiamente contraddetti da quel-
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Una storia plausibile, davvero. E anche edifi-
cante. Quando però qualcuno vorrà raccontarla
agli scolari, farà bene a ricordare che il nostro
codice penale punisce ancora l’eccesso colposo
nella legittima difesa. E perfino il buon re Rota-
ri, che dopotutto aveva abolito il diritto di ven-
detta per eliminare le faide, scuoterebbe la testa.
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Ma Fo ha anche la ricetta per combattere
l’oppressione delle donne. In una parola, la giusti-
zia “fai da te”. Ecco una sua tipica parabola: una
donna che aveva subito un’aggressione diventa
karateka e convince un’amica ad allenarsi “dal vi-
vo, in un parco, con aggressori autentici”47. Esco-
no e, oplà, un gruppo di ragazzotti le aggredisce:

DF – […] Le due karateka, come fossero in pale-
stra, sfoderano tutto il repertorio che hanno a dispo-
sizione, pedate in faccia, ginocchiate nel basso ventre,
sgambetti, cazzotti a raffica sul muso. Due degli ag-
gressori, dopo aver rotolato come birilli per terra, se
la danno a gambe. Un altro, invece, il più concio, non
riesce a risollevarsi… le due ragazze l’avevano massa-
crato! Alla fine hanno dovuto portarlo in ospedale e
una delle due ragazze, la rossa, per evitare di denun-
ciare l’aggressione – anche perché sarebbe stata diffi-
cile da dimostrare – davanti al medico e agli infer-
mieri racconta che quel povero giovane è il suo fi-
danzato, che si è immolato per salvarle da un sicuro
stupro di gruppo48…

Il giovane viene operato per una forte contu-
sione ai testicoli e un’“emorragia al pancreas”.
Dopo averlo curato, il medico invita la ragazza a
occuparsi del ferito: “Dal momento che questo è
il tuo fidanzato, non avrai problemi a vederlo
nudo. Aiutami a medicargli i testicoli. E lei è ob-
bligata a farlo…”. 
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Una volta tanto, condivido il punto di vista
di Casaleggio in materia di consumi. Anch’io
non colleziono orologi d’oro. Anzi, non ne pos-
seggo nemmeno uno, perché quello che avevo
ereditato da mio padre mi fu rubato con straor-
dinaria abilità da uno scippatore, tanti anni fa (a
Buenos Aires, per l’esattezza). Non sono pro-
prio vegetariano, lo confesso, ma invecchiando
mangio sempre meno carne. Quanto ai compu-
ter, dopo aver usato da sempre quelli dell’uni-
versità, ora che sono in pensione mi sono com-
prato un iPad a rate e un portatile da 499 Euro.
Preso dunque da improvvisa simpatia per lo sti-
le di vita di Casaleggio, sono andato a vedere
quello che scrive in materia di economia, in un
paragrafo (del libro escursionistico) suggestiva-
mente intitolato Il virus del denaro e la febbre
dell’accumulo:

DF – […] Che tipo di società e di diritto ha in
mente il MoVimento?

GC – […] Al denaro andrebbe attribuito un peso
marginale nella società perché è in sostanza una forma
di scambio dei beni. Nessuno dovrebbe possedere più
di un certo livello di beni materiali, un massimo di 3 o
4 milioni di Euro. Non è un discorso francescano ma
politico. L’accumulo di denaro non va d’accordo con
la democrazia. Chi concentra molto denaro può in-
fluenzare la società, piegare la politica e quindi la ge-
stione della cosa pubblica ai suoi interessi50.
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X
Il paradiso prossimo venturo

Ma come sarà il nostro paese dopo che l’a-
zienda “Casaleggio e Associati-blog di Beppe
Grillo-M5S” avrà conquistato il potere, elimina-
to tutti i partiti e – stando alle parole dei “non
leader” – si sarà auto-dissolta come i punti invi-
sibili che suturano certe ferite? Per cominciare,
sarà un mondo in cui il denaro non conta più.
Già sappiamo da un’intervista del cyber-scritto-
re Bruce Sterling che “il denaro suscita in Casa-
leggio un vivo disprezzo”. Infatti:

Casaleggio possiede i suoi computer ma preferi-
rebbe parlare del piacere e della libertà di non posse-
derne. È un uomo dalle abitudini ascetiche, ecologi-
ste. Lo annoiano o addirittura lo disgustano le cose
che i consumatori medi apprezzano o ammirano. È
vegetariano. Gli pare una stupida perdita di tempo
mettersi lì a collezionare orologi d’oro o robe del ge-
nere49.
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li che di cifre ne hanno zero? Sarebbe ora di dire BA-
STA a tutto questo scempio. BASTA vedere gente
che, pur rivestendo cariche importanti e di responsa-
bilità o peggio ancora politici incapaci ed incolti, in-
cassa stipendi pari a 20/30 volte quelli di un operaio
o di un impiegato. BASTA sopportare personaggi
che conducono vite da nababbi e contemporanea-
mente vanno in televisione a sproloquiare di spread,
a chiedere sacrifici e a parlare di crisi economiche che
non li hanno mai sfiorati e mai li sfioreranno neanche
lontanamente. Io non voglio sapere quanto guadagna
uno della Casta o dell’Elite (come si chiamano ades-
so i tecnici al governo). Esigo, invece, che venga at-
tuata al più presto una redistribuzione della ricchez-
za economica PIÙ EQUA E PIÙ RAZIONALE.
Questo sì che mi interessa veramente e anche molto!
Massimo Minimo52. 

C’è da chiedersi con che diritto (o con che
faccia) Casaleggio e Grillo critichino la casta dei
politici, obblighino i loro dipendenti-eletti a ri-
dursi il compenso mensile, predichino la redi-
stribuzione delle ricchezze e così via, quando –
per quello che si sa – il primo chiede cifre esor-
bitanti per curare il blog di privati e associazioni
(fino a un milione di Euro all’anno), e il secondo
dichiara al fisco 4 milioni di Euro e rotti53. All’e-
poca della vecchia lira, a cui entrambi vorrebbe-
ro tornare, Grillo sarebbe stato definito miliar-
dario. E ora dal cyberspazio arriva Bruce Ster-
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Questo significa parlare chiaro, anche se da
un leader (anzi, “non leader”) politico come Ca-
saleggio mi sarei aspettato qualcosa di più in te-
ma di reddito minimo, e non solo massimo. Ma
poi mi sono chiesto: 3 o 4 milioni di Euro? Acci-
denti, chi gode di un simile livello di “beni mate-
riali”? A questo punto, mi è venuto in mente che
l’ultimo imponibile conosciuto di Beppe Grillo è
stato di 4.272.591 Euro – dichiarati nel 2006, do-
po l’apertura del blog, mentre negli anni prece-
denti il reddito dichiarato era stato, in media, di
circa 2 milioni e mezzo51. Forse Casaleggio ha
considerato il reddito di Grillo negli anni Due-
mila il limite massimo entro cui la futura società
dovrà contenere i beni materiali dei cittadini?
Ora, a me non interessa quanto Grillo guadagna,
se con gli spettacoli, la pubblicità del blog o in
altro modo. Mi interessa però la coerenza tra il
discorso pubblico dell’azienda “Casaleggio e
Associati-Beppe Grillo” e i suoi comportamenti
privati. Sul blog di Grillo si può leggere, per
esempio, un post come il seguente:

Ma che bravi, i nostri cari ministri hanno messo
online le dichiarazioni dei redditi. Ma, in sostanza,
questa operazione a cosa cazzo serve se non fare in-
ferocire ancora di più i sudditi che ora possono con-
frontare stipendi milionari a 7 o 8 cifre con i loro mi-
serabili stipendi a 3 o 4 cifre, per non parlare di quel-
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Un mondo inesistente e impossibile, forse.
Tuttavia, se da quello che Casaleggio e Grillo van-
no dicendo e scrivendo si grattano via le scioc-
chezze, le date sbagliate, i riferimenti culturali a
capocchia, il gergo aziendal-digitale del primo e
quello scurrile del secondo, le invettive contro
chiunque, che resta? In realtà, rimane l’inquietan-
te visione di un mondo spoliticizzato e privatizza-
to, in cui solo le grandi multinazionali digitali
(Google, Amazon, e magari, un domani lontano,
Casaleggio e Associati…), o i social network co-
me Facebook e Twitter, sono legittimate a stabili-
re regole di accesso e d’uso al mondo fatato della
Rete. L’impossibile si rivela, di colpo, quello che
esiste già nello schermo dei nostri computer54. 

Ma se è così, dietro la straordinaria capacità di
Casaleggio e Grillo di fondare un movimento po-
litico, e di portarlo dall’esistenza virtuale alla rea-
le stanza dei bottoni (o molto vicino), non appa-
re soltanto una moltitudine di soggetti stanchi di
essere governati dalla casta, quanto e soprattutto
una strategia aziendale innovativa. Se i miei con-
cittadini, dopo essere stati governati per ses-
sant’anni da comunisti, socialisti, democristiani,
berlusconiani, democratici o da qualche mesco-
lanza bipartisan di queste culture politiche, ora
vogliono farsi governare da un’agenzia di servizi
online – si accomodino. Io preferirei di no.
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ling a spiegarci che il “non leader” Casaleggio ha
un vivo disprezzo per il denaro. Per il contante,
certamente, vista la sua passione per il commer-
cio in rete. E va bene, magari anche per il dena-
ro e i consumi inutili e vistosi, dato il suo profi-
lo umbratile. Ma certamente non per il potere
poiché, secondo ogni testimonianza ed evidenza,
al suo carattere schivo e alla riluttanza ad appari-
re in pubblico corrispondono comportamenti
politici a dir poco autoritari.

Il mondo che Grillo e Casaleggio dicono di
volere è una via di mezzo tra un’utopia New
Age e un incubo. Un mondo da cui è scomparsa
ogni scena pubblica, faccia a faccia, riservata so-
lo ai monologhi del “non leader” Grillo; una vi-
ta reale sostituita dalla Rete, e cioè dal dominio
virtuale di una moltitudine di nerd, ognuno in-
collato al suo terminale; un mondo privo di isti-
tuzioni, partiti, sindacati, canali televisivi, gior-
nali; un mondo in cui è obbligatorio partecipare,
per sopravvivere, visto che la sola forma di de-
mocrazia conosciuta è quella del referendum
senza quorum; un mondo in cui si è così liberi,
che se uno nutre dubbi sulla natura della libertà
“deve andare fuori dai coglioni e ci andrà”, per
usare una sobria espressione di Grillo. Un mon-
do, infine, in cui si crede tutto e il contrario di
tutto, purché siano i leader a dirlo.
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mando a A. Dal Lago, I benpensanti. Contro i tutori
dell’ordine filosofico, in preparazione.

6 “Politik ist kein einfaches Feld”, intervista al lea-
der dei Piraten S. Nerz a cura di J. Schneider e C. Tret-
bar, Der Tagesspiegel, 22 ottobre 2011. Si veda in detta-
glio il programma del partito dei Piraten all’indirizzo
https://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm.

7 G. Casaleggio e B. Grillo, Siamo in guerra. Per
una nuova politica, cit., p. 5.

8 Ibidem.
9 Vengono in mente i romanzi di Robert Heinlein,

come Lazarus Long l’immortale e Non temerò alcun
male.

10 D. Fo, G. Casaleggio, B. Grillo, Il grillo canta
sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5
stelle, cit., p. 3. 

11 Forse l’errore potrà sembrare irrisorio, ma equi-
vale a dire – per fare un esempio moderno – che Victor
Hugo è vissuto intorno nel XVIII secolo… Le date non
devono essere il punto forte del terzetto, e in particolare
di Fo. Infatti, più oltre, la battaglia di Parma, tra i citta-
dini della città emiliana e l’imperatore Federico II
(1248), è collocata “intorno al 1250”…

12 D. Fo, G. Casaleggio, B. Grillo, Il grillo canta
sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5
stelle, cit., pp. 3-4.

13 P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson (1967),
Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio,
Roma 1971.

14 G. Bateson, D.D. Jackson, J. Haley, J. Weakland,
Toward a theory of schizophrenia, “Behavioral Science”,
1956, 1, pp. 251-264, trad. it. in G. Bateson, Verso una
ecologia della mente, Adelphi, Milano 1976. Cfr. anche
C.E. Sluzki e D.C. Ransom (a cura di), Double Bind.
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Note

1 Si veda B. Grillo, Tutto il grillo che conta. Dodici
anni di monologhi, polemiche, censure, Feltrinelli, Mila-
no 2006; Id., A riveder le stelle, Rizzoli, Milano 2010;
Id., Alta voracità. Fermiamo la politica che sta mangian-
do il nostro paese, Rizzoli, Milano 2012; G. Casaleggio e
B. Grillo, Siamo in guerra. Per una nuova politica, cit.;
D. Fo, G. Casaleggio e B. Grillo, Il grillo canta sempre
al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5 stelle,
cit. Casaleggio è autore di svariati opuscoli sul marke-
ting elettronico, le cui idee chiave sono comunque ripre-
se nei testi appena citati.

2 Tra i primi a segnalare gli errori grossolani conte-
nuti in Il grillo canta sempre al tramonto. Dialogo sull’I-
talia e il movimento 5 stelle, cit., si veda M. Ruggeri,
“Fo, Grillo e Casaleggio: tre somari alle prese con la
classicità e Google”, Il foglio, 22 febbraio 2013. Esila-
ranti alcuni commenti o recensioni sui blog. C’è chi de-
finisce il libro, pur criticandolo, un testo “ad alto tasso
culturale”. Cfr. http://matteopezzi.blogspot.it/2013/02/
recensione-il-grillo-canta-sempre-al.html.

3 Sull’opinione che Grillo ha degli intellettuali, vedi
qui la nota 26.

4 Cfr. R Souillac, Le mouvement Poujade. De la dé-
fense professionnelle au populisme nationaliste (1953-
1962), Presses de Sciences Po, Paris 2007.

5 Come è noto, dopo la stagione di “Mani pulite”, il
sostegno a prescindere della magistratura è diventato
una bandiera della sinistra istituzionale e mediale (so-
prattutto Il Fatto Quotidiano). Per un’ analisi dei pre-
supposti filosofici di questa cultura delle manette, ri-
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movimento della senatrice Adele Gambaro, decisa in re-
te da poco meno di 20.000 iscritti al M5S e ratificata dal
gruppo parlamentare. La senatrice si era permessa di cri-
ticare Grillo. Cfr. “Senatrice M5S: ‘Flop? Colpa di Gril-
lo’. Replica: ‘Non vale niente, se ne vada’”, Il Fatto
Quotidiano, 11 giugno 2013.

21 www.beppegrillo.it, post dell’11 dicembre 2012,
ultima consultazione 3 settembre 2013.

22 “Il tritacarne di Becchi”, www.beppegrillo.it, 4
maggio 2013, ultima consultazione 3 settembre 2013,
grassetti nell’originale.

23 D. Fo, G. Casaleggio, B. Grillo, Il grillo canta
sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5
stelle, cit., pp. 11-12.

24 Cfr. J.A. Hostetler, Amish Society, Johns Hop kins
University Press, Baltimore 1993.

25 Cfr. C.E. Hurst e D.L. McConnell, An Amish pa-
radox. Diversity and Change in the World’s Largest
Amish Community, The Johns Hopkins University
Press, Baltimore 2010. Ma per informarsi sul ruolo dei
leader anziani tra gli Amish sarebbe bastato vedere il
film Witness, regia di Peter Weir.

26 Sul disprezzo di Grillo per gli intellettuali, cfr.
www.beppegrillo.it/2013/03/la_funzione_deg.html, che
cita la canzone “destra-sinistra”, una delle più qualun-
quiste di Giorgio Gaber. Probabilmente Gaber non lo
sapeva, ma l’ironia sugli intellettuali, che lui pensava
così anticonformista, è un classico del pensiero populi-
sta reazionario, in particolare negli Usa. Cfr. R. Hof-
stadter, Società e intellettuali in America, Einaudi, Tori-
no 1968.

27 E. Buzzi, “No a indicazioni per un governo. Li-
nea dura, tensione tra i 5 stelle”, Corriere della sera, 3
aprile 2013.
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The Foundation of the Communicational Approach to
the Family, Crume and Stratton, New York 1976.

15 Deleuze e Guattari fanno del double bind un
esempio di relazione edipica al centro dei conflitti poli-
tico-sociali e in questo senso criticano la ristrettezza psi-
chiatrico-familiare dell’uso del concetto in Bateson e se-
guaci. Cfr. G. Deleuze e F. Guattari, L’anti-Œdipe. Ca-
pitalisme et schizophrénie, Ed. de Minuit, Paris 1972, p.
94 e 281, trad. it. L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofre-
nia, Einaudi, Torino 2002.

16 È quanto non ha compreso, clamorosamente, il
duo Santoro-Travaglio quando ha invitato Berlusconi
alla puntata di “Servizio pubblico” del 10 gennaio 2013.
Accettando che Berlusconi sedesse solo al centro di uno
studio ostile, i due hanno confermato il ruolo di Vittima
(della magistratura, della sinistra, della stampa, dei me-
dia ecc.) che Berlusconi si era cucito addosso nei mesi
precedenti e che è stato capace di rovesciare con succes-
so in quello di Vendicatore quando ha dato del “diffa-
matore” a Travaglio. 

17 Cfr. http://www.corriere.it/politica/13_marzo_12
/huffington-post-pubblica-statuto-del-movimento-cin-
que-stelle_50b692e2-8b50-11e2-b7df-bc394f2fb2ae
.shtml (consultato il 2 aprile 2013).

18 http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimento-
cinquestelle/Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf.

19 http://www.beppegrillo.it/movimento/codi ce_com-
portamento_parlamentare.php (consultato il 27 agosto
2013). Corsivi miei.

20 Mi sembra che in questo campo contino poco i
dissensi, i mugugni e talvolta anche le prese di posizione
pubbliche degli eletti contro l’autoritarismo di Grillo.
Di fatto, sulle questione strategiche i gruppi parlamenta-
ri si allineano sempre. Si veda il caso dell’espulsione dal
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sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5
stelle, cit., pp. 151-152.

41 D. van Cauwelaert, Sola andata, Bompiani, Mila-
no 1997. Traggo la citazione da A. Dal Lago, Non perso-
ne. L’esclusione dei migrati in una società globale, Feltri-
nelli, Milano 1999 (e varie edizioni successive) a cui ri-
mando per una discussione del tema del razzismo de-
mocratico.

42 P. Flores D’Arcais, “Proposte contro il marcio”,
Il Fatto Quotidiano, 16 ottobre 2012. L’autore di questo
manifesto si è avvicinato al M5S, ma, quando ha critica-
to le espulsioni facili di Grillo, è stato trattato come tut-
ti gli altri compagni di strada (Di Pietro, De Magistris,
Ingroia ecc.), e cioè a pesci in faccia. Grillo l’ha definito
un “portasfiga d’annata”, riferendosi al fatto che tutti i
partiti o movimenti su cui Flores ha puntato nella sua
lunga carriera di opinionista (socialisti, Pds, Idv, Rivolu-
zione civile ecc.) o hanno perso le elezioni o sono scom-
parsi. Cfr. www.beppegrillo.it, 18 giugno 2013.

43 D. Fo, G. Casaleggio, B. Grillo, Il grillo canta
sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5
stelle, cit., p. 54.

44 Ivi, pp. 113-114.
45 Ivi, p. 119.
46 Per i dettagli si veda la traduzione dell’Editto di

Rotari in Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e di-
ritto di un popolo germanico, a cura di C. Azzara e S.
Gasparri, Libreria Viella, Roma 2005. 

47 D. Fo, G. Casaleggio, B. Grillo, Il grillo canta
sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5
stelle, cit., p. 117

48 Ivi, p. 118.
49 B. Sterling, “La versione di Casaleggio. In esclusi-
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30 Ivi, p. 199.
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ml), ultima consultazione 28 agosto 2013.
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sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5
stelle, cit., p. 54.
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una lumaca”, RaiNews24, 2 marzo 2011. Si veda: http:/
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tima consultazione 28 agosto 2013.

37 Unicri (United Nations Interregional Crime and
Justice Research Institute), “Il numero di rifugiati e sfol-
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lia.it/notizie-giugno-2013/757, ultima consultazione 28
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va per Wired Italia, l’ideologo del M5S racconta la sua
rivoluzione a Bruce Sterling”, cit.

50 D. Fo, G. Casaleggio, B. Grillo, Il grillo canta
sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il movimento 5
stelle, cit., pp. 124-125.

51 “Beppe Grillo: tutto il giro d’affari dell’antipoliti-
ca” (http://news.panorama.it/video/Beppe-Grillo-tutto-
il-giro-d-affari-dell-antipolitica, ultima consultazione, 4
settembre 2013).

52 http://www.beppegrillo.it/2012/02/le_dichiara-
zion.html (ultima consultazione 2 settembre 2013), maiu-
scole nell’originale.

53 Si veda anche, per queste informazioni, F. Mello,
Il lato oscuro delle stelle, cit., passim.

54 Rimando, per un’analisi delle utopie elettroniche
contemporanee e delle possibili manipolazioni della li-
bertà in rete a E. Morozov, L’ingenuità della rete. Il lato
oscuro della libertà di internet, Codice Edizioni, Torino
2011. Ma si veda anche C. Formenti, Cybersoviet. Uto-
pie postdemocratiche e nuovi media, Raffaello Cortina,
Milano 2008. Al di là delle utopie, il problema è che il
mondo digitale è governato da logiche, norme, algoritmi
ecc. che organizzano la comunicazione e che gli utenti
non sono in grado di conoscere e controllare. Per le lo-
giche dell’economia digitalizzata, cfr. C. Steiner, Auto-
mate This. How Algorithms Came to Rule Our World,
Penguin, New York 2012.
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Quello che ci aspetta

2047: ognuno ha la sua identità in un
network sociale e mondiale creato da
Google con il nome di Earthlink. Per
esistere tu devi essere in Earthlink o
non avrai identità. […] 2050: Brain
Trust, un’intelligenza sociale colletti-
va, permette alle persone di risolvere
problemi complicati all’ordine del
giorno condividendo ogni tipo di
informazione e dati on line. 2051: un
referendum mondiale è tenuto in Rete
per abolire la pena di morte. 2054: pri-
ma elezione mondiale in rete per un
governo mondiale chiamato Gaia.
(dal video Gaia: il futuro della politica, 
prodotto da Casaleggio e Associati,
2008)

ADL – Hai letto le mie pagine?
AM – Sì.
ADL – E allora?
AM – Mah, sono perplesso. Non nego che tu

abbia ragione qua e là, ma, secondo me, sei un
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litici, trovi questo schema del tutto ovvio: l’in-
tervento del blogger e poi i commenti. Ebbene,
all’inizio i commenti sono in tema, cioè riguar-
dano il post, poi i commentatori cominciano a
insultarsi in modo stereotipato (come ha scritto
qualcuno, più sono i commenti, più aumenta la
probabilità che venga citato Hitler...). I blog più
frequentati sono tutti così. Ebbene, Casaleggio
fornisce i supporti e la cornice del blog (softwa-
re, grafica, struttura, banner, pubblicità ecc.) e
Grillo (o chi per lui) ci mette i contenuti, in so-
stanza qualsiasi idea catturi il pubblico che va sul
blog e lo faccia litigare (dandogli così l’illusione
di esprimersi, di esserci, di contare) – un pubbli-
co che poi la Casaleggio e Associati analizza in
chiave politica. Tra l’altro, è così che si sono
svolte le parlamentarie, come Casaleggio ha det-
to in più luoghi. Un puro meccanismo di marke-
ting politico.

AM – Ma il linguaggio di Grillo è quello dei
suoi spettacoli.

ADL – Certo. Ecco l’idea veramente geniale.
Trapiantare in rete il linguaggio dei suoi comizi-
spettacoli, con tutti i luoghi comuni populisti, le
scurrilità e anche, naturalmente, le battute azzec-
cate e i concetti condivisibili. Ma ti vorrei far no-
tare come la logica del blog di Grillo sia il mo-
nologo, analogamente ai comizi. Ecco perché i
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po’ paranoico. Insomma, che Grillo si comporti
come il padre padrone del M5S è abbastanza ve-
ro, ma i gruppi parlamentari continuano a per-
dere pezzi, e bisogna vedere se alla fine non si
disgregheranno. E poi, fai di Casaleggio una spe-
cie di genio del male, che opera alle spalle di tut-
ti. A me sembra più che altro un po’ fissato…
ma la mia obiezione principale è questa: se il
M5S ha avuto tanto successo, è perché affronta
problemi reali. Insomma, dietro c’è la realtà del-
le mobilitazioni politiche, e non solo i comizi di
Grillo e le macchinazioni digitali di Casaleggio.

ADL – Tutto vero. Però il mio punto princi-
pale è un altro.

AM – E quale?
ADL – Che l’azienda Casaleggio-Grillo tra-

sforma qualsiasi problema politico in merce vir-
tuale. Come credo di averti mostrato con una
breve analisi di quello che dicono – nel blog di
Grillo, nei libri ecc. –, i due non hanno nemme-
no un’idea originale: un po’ di slogan presi da
destra, un po’ da sinistra, un po’ dal basso, un
po’ dalla rete… Di originale, nei due non leader
e nel movimento, c’è il linguaggio, anzi la com-
binazione dei loro linguaggi: il gergo digitale in
Casaleggio e quello violento e scurrile di Grillo,
tipico dei blog. Lascia che mi spieghi. Se vai sui
blog più popolari, soprattutto giornalistici e po-
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ADL – Certo. Stiamo parlando di un’impresa
o azienda politica, come ho scritto. E in questa la
corporeità continua a essere importante, perché la
politica è anche teatro. Ma il punto è che la poli-
tica è reale per Grillo e Casaleggio (e al limite an-
che per i loro deputati e senatori, o amministrato-
ri locali, benché subordinati al blog), ma virtuale
per chi lo vota. E questa è la differenza sostanzia-
le con il populismo classico, alla Peron, per inten-
derci. Peron interagiva con i suoi descamisados,
come fa Grillo (se mi è consentito un paragone
del genere…), ma era nelle piazze che poi si gio-
cava la sua partita politica. Invece, la partita di
Grillo si gioca in rete, una dimensione illusoria,
solo apparentemente sociale (come sono internet e
i social network), in cui gli attori, nella loro con-
dizione di navigatori in rete, sono isolati e chia-
mati ad approvare le scelte dei non leader (chi
eleggere, chi espellere, ecc.) in modo, se non pro-
prio pavloviano, almeno passivo o comunque at-
tivato da altri. Insomma, nel populismo classico,
il leader manipola, ma si espone. In quello virtua-
le, il leader è intoccabile perché o monologa come
Grillo, dove e quando vuole lui, oppure si na-
sconde dietro lo schermo del suo computer, come
Casaleggio. Il caso di quest’ultimo è veramente
indicativo. Le rare volte in cui compare in pub-
blico, chiede di proibire le fotografie, anche se

133

due si sono associati brevemente a Fo. Il quale,
nei suoi momenti migliori, faceva esattamente
questo. Tra l’altro, se vai a leggere quel loro tre-
mendo libro, Il grillo canta sempre al tramonto,
ci trovi un’apologia del teatro come strumento
politico. Ma io direi soprattutto del monologo
come forma di comunicazione politica. Grillo
eccita e intrattiene le sue platee, reali e virtuali,
ma non discute. Non dialoga, insulta1. Non tol-
lera critiche, deviazioni dalla linea, obiezioni.
Lui non ribatte, espelle. Ora, qualche anno fa
sfasciava i computer nei suoi spettacoli, e non
credo che oggi vada molto al di là della posta
elettronica e di un po’ di navigazione in internet.
Probabilmente usa molto Wikipedia. Ha scoper-
to Youporn, pensa un po’ che web surfer! Ma
per lui la rete è solo un teatro virtuale per i suoi
monologhi. Naturalmente, quando serve torna
sui palchi, organizza un Vaffanculo-day, oppure
compie azioni come la famosa nuotata. Infatti, in
rete ci devi mettere qualcosa di spettacolare se
vuoi che ti seguano sul blog.

AM – Allora, il populismo di Grillo non è
così virtuale come hai scritto nelle pagine che mi
hai fatto leggere. In definitiva, lui opera nella
sfera pubblica, mette in scena spettacoli di ogni
tipo, usa il suo corpo, arringa i seguaci, nuota, si
agita, suda…
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ri di qualche banca globale corrispondono tagli
terribili della spesa pubblica, e magari, come in
Grecia, vengono posti in vendita prodotti scadu-
ti nei supermercati, o ai bambini manca il latte.
Ora, perché i manager lo fanno? Perché sono
personalmente malvagi? Non credo. Per vivere
nel lusso? Forse, ma il motivo è che lo fanno, so-
prattutto, perché quello è il loro lavoro. Magari
vivono modestamente. Magari sono vegetariani,
come Casaleggio. Oppure, come Soros, manda-
no in rovina intere economie con le loro specu-
lazioni, e poi si sgravano la coscienza aprendo
università dei paesi più poveri. Però continuano
nel loro lavoro.

AM – Ma che c’entra tutto questo con Grillo
e Casaleggio?

ADL – Ebbene, il denaro è potere di vita e
di morte, per chi lo controlla globalmente. Ma
questo non vuol dire che i manager, personal-
mente, vogliano uccidere qualcuno in particola-
re. Ci mancherebbe. Quello che fanno rientra
nel sistema, come si suole dire. Un sistema che
ha trovato nell’informatica il linguaggio perfet-
to e nella rete l’ambiente ideale. Ora, Grillo e
Casaleggio hanno scoperto questa dimensione –
in cui tutto si equivale, in cui la comunicazione
si trasforma in valore aggiunto e denaro, e que-
st’ultimo in potere, e viceversa. L’importante è
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non sempre lo accontentano. Per parafrasare il ti-
tolo di un saggio sul M5S, lui è o vorrebbe essere
il “lato invisibile delle stelle”2.

AM – D’accordo. Ma che c’entrano allora,
nella tua analisi, le merci virtuali? Nelle pagine
che ho finito di leggere e in quello che stai di-
cendo, mi sembra che tu tenda a confondere po-
litica e mercato, interessi dei due leader e volontà
di potenza. Tra l’altro, non è che poi i due incas-
sino queste cifre stratosferiche. Per dire, un Ba-
lotelli guadagna più o meno come Grillo, ma un
Cristiano Ronaldo molto di più.

ADL – Aspetta, mi spiego meglio. Chi ha
detto che mercato dei beni e mercato politico
non possano essere la stessa cosa o almeno realtà
contigue – proprio come il gioco del calcio e il
mercato dei calciatori? Ecco la vera lezione di
Grillo e Casaleggio. Uno dei miei sociologi e fi-
losofi prediletti, Georg Simmel, ha scritto che il
denaro non è che relazione, e quindi è potere3.
Volontà di potenza, se vuoi. E questo soprattut-
to oggi, nell’era digitale. Voglio dire che la forza
economica è potere: pensa al sistema delle ban-
che mondiali che, attraverso il meccanismo del
finanziamento del debito degli stati (e cioè delle
scommesse sulla loro solvibilità), condizionano
le politiche economiche e quindi la vita sociale.
Parlando brutalmente, ai profitti degli investito-
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soprattutto nel primo, c’è una sorta di estasi si-
stemica. Come avviene in quasi tutti i teorici del
mondo virtuale, da Negroponte in poi, in quello
che pensa Casaleggio – che corrisponde a un sen-
so comune assai diffuso tra gli addetti ai lavori
virtuali – non c’è ombra di consapevolezza criti-
ca della rete, che finisce per diventare il migliore
dei mondi possibili. Per me, tutto ciò è grottesco.
Considera quel video, Gaia: il futuro della politi-
ca, prodotto dalla Casaleggio e Associati in cui si
immagina che, dopo terrificanti guerre mondiali
tra paesi occidentali e asiatici, il mondo dei so-
pravvissuti sarà una democrazia digitale globale.
Il video l’hanno visto tutti perché è su Youtube...

AM – Ma non l’avrai preso sul serio!
ADL – Sì e no. Come sai, il video ha suscita-

to una marea di commenti. Scalfari ha detto di
esserne stato terrorizzato, perché si configura
come una minaccia alla democrazia5. E Casaleg-
gio ha affermato che si tratta solo di un gioco.
Beh, non sono d’accordo con nessuno dei due. Il
video è ridicolo (esattamente come quello che
l’ha preceduto, Prometheus), con la voce aliena
fuori campo che emette profezie inverosimili. Se
uno lo prende sul serio in quanto profezia politi-
ca fa proprio il gioco di Casaleggio. E di che gio-
co si tratta? Non di un mero scherzo, ma di un
ballon d’essai pubblicitario. Nel video appare la
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che in questa meravigliosa giostra i giostrai sia-
no sempre loro…

AM – Ma non stai esagerando?
ADL – No, perché sto parlando di uno spa-

zio di possibilità, non solo del caso concreto
M5S. Prima o poi i due “non leader” spariranno
e saranno dimenticati, ma il modello resta.

AM – Torna con i piedi per terra. Mi sembra
che tu stia mettendo sullo stesso piano i padroni
del vapore mondiale e Casaleggio e Grillo, che
dicono di lottare anche contro quelli.

ADL – Non li metto sullo stesso piano, dico
che vogliono navigare nello stesso brodo, insom-
ma nella stessa cultura. Vogliono giocare anche
loro al grande gioco politico virtuale. Ora, io
credo che il denaro in sé non sia la loro motiva-
zione principale, anche se evidentemente non lo
disprezzano, soprattutto Grillo, con le sue ville, i
Suv e l’arroganza da neo-ricco o neo-potente.
Ma credo soprattutto che siano animati – l’ho
detto spesso nelle pagine che hai letto – da una
straordinaria volontà di potenza. Ma anche su
questo concetto dobbiamo intenderci. Come sai,
Nietzsche lo definiva come volontà che vuole se
stessa4. Ma, nel Nietzsche meno noto dei Fram-
menti postumi, la volontà tende a diventare siste-
mica, impersonale. Parlerei di un sistema che
vuole se stesso… Ora, in Casaleggio e Grillo, e
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ADL – Penso di sì, almeno nel caso di Gaia,
se vedi la reazione di Scalfari e l’interesse spa-
smodico dei media. Ma questo non significa che
a Casaleggio riesca il gioco politico in grande.
Diciamo che lui e Grillo, per il momento, hanno
mostrato la strada.

AM – Cioè? 
ADL – Hanno fatto vedere che gente abile e

spregiudicata, che opera nello spettacolo e nella
comunicazione (e, come Casaleggio, è esperta di
nuovi media), può creare un movimento politico
dal nulla, utilizzando idee altrui, portare più di
150 rappresentanti in Parlamento e star lì a vede-
re come va a finire. Questo è il problema della
nostra democrazia, mica Gaia.

AM – Ma lo aveva già fatto Berlusconi nel
1993/1994. Dov’è la novità?

ADL – È vero che Berlusconi ci era già riu-
scito. Però, come ho già detto, lui operava con
strumenti allora innovativi, ma oggi invecchiati
in modo irreparabile: Publitalia, un partito leg-
gero, ma pur sempre un partito, i successi calci-
stici, i messaggi televisivi al paese… Ma il punto,
soprattutto, è che Berlusconi, a mio avviso il più
abile politicante degli ultimi vent’anni, aveva
compreso che bisognava riempire lo spazio poli-
tico liberato dalla fine dei partiti travolti da
“Mani pulite”. Grillo e Casaleggio, invece, non
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sigla di Casaleggio e Associati, ma l’azienda si è
– se mi permetti un facile gioco di parole – dis-
sociata. Vediamo se mi prendono sul serio, si de-
ve essere detto Casaleggio. È il solito double
bind, consistente nel dire una cosa e nel negarla
contemporaneamente, nel lanciare un messaggio
serio e dire che è un gioco (e viceversa). Rispon-
dendo a un giudizio preoccupato di Augias su
Gaia, Casaleggio afferma:

Vorrei rassicurare il giornalista, ma anche l’intel-
lettuale. Il video in questione era un gioco, come può
esserlo un racconto di fantascienza. Tranquillo. Non
succede niente. Forse6.

Casaleggio ama spararle grosse, nonostante
la sua aria mite e impiegatizia, come quando ha
preconizzato per l’autunno 2013 una crisi gra-
vissima con rivolte sociali. Senti un po’:

Io penso che il Paese avrà nei prossimi mesi, non
so quanti, uno shock economico. Uno shock che po-
trebbe portare a una ridefinizione della rappresen-
tanza politica, cioè non quella attuale, oppure a uno
spostamento della politica da problemi politici a pro-
blemi di carattere sociale: disordini, rivolte. Quindi
qualcosa che non può essere dominato dalla politica7.

AM – E secondo te gli riescono questi gio-
chetti da Cassandra?
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dimensione pubblica, essenziale per l’esistenza
della politica, consisterebbe nello streaming! Che
quest’ultimo sia una triste buffonata è rivelato dal
colloquio tra Bersani e i due capi-gruppo del
M5S, Crimi e Lombardi, dopo le elezioni del feb-
braio 2013. Non ho alcun trasporto politico per
Bersani, ma vederlo sbeffeggiato in rete da quei
due, davanti alla platea di rappresentanti-cittadini-
nerd, mi ha rattristato e ricordato i processi dei
professori “imborghesiti” da parte dei loro stu-
denti diventati guardie rosse. Ma se ti dico queste
cose è anche per altri motivi. Per la facilità con cui
la ditta “Casaleggio-Grillo-M5S” ha vinto di fatto
le elezioni del febbraio 2013. Per la spregiudica-
tezza dei due non leader che si sono presi come
compagni di strada Di Pietro, De Magistris, In-
groia e poi se ne sono liberati con la massima non-
chalance, tenendosi come alleato il solo Travaglio,
il quale è il perfetto corrispettivo del duo Grillo-
Casaleggio, arrogante e manipolatore, ma nel
mercato parallelo dell’informazione stampata e te-
levisiva (e quindi per il momento non è stato li-
quidato). Per il fatto che tante mosche cocchiere,
opinionisti un tanto al chilo, scrittori da due soldi,
cantanti e gente simile sono saltati sulle groppe di
Casaleggio e Grillo, quando questi sembravano
sul punto di sfondare, e oggi tacciono in attesa de-
gli eventi – qualcosa di molto italiano, ma anche
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occupano uno spazio tradizionale, ne inventano
uno nuovo.

AM – E secondo te, come va a finire?
ADL – Non mi piace far pronostici, ma ho

l’impressione che l’azienda Grillo-Casaleggio
non sia in grado, alla lunga, di reggere il gioco.
Un conto è spararle grosse nei comizi, in un
blog e nei video, un conto è far politica davvero.
Il M5S non può allearsi con nessuno della “ca-
sta” – in questo Grillo ha perfettamente ragione
– perché altrimenti negherebbe la sua ragion
d’essere, ma, se non si allea, resta in un angolo a
gridare al cielo i suoi slogan. Se non si inventano
qualcosa, i due non leader mi sembrano destina-
ti al declino. E poi non mi pare che il loro per-
sonale politico, scelto in quel modo risibile, sia
proprio all’altezza.

AM – Ma se la pensi così, perché sei preoc-
cupato? Perché hai scritto il tuo saggio? Perché
mi dici queste cose?

ADL – Per alcuni motivi di fondo. Il primo è
senz’altro l’inquietudine che mi deriva, in genera-
le, dalla digitalizzazione della sfera pubblica. Già
il lavoro è privatizzato, sepolto in esistenze isola-
te e precarie, privo di vere rappresentanze. E ora
la vita politica è ridotta, almeno in prospettiva, al-
la farsa dei cittadini che smanettano sulle tastiere e
credono di essere padroni del loro destino. E la
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sapere. Per di più, appartengo al genere contem-
plativo di intellettuale, e quindi non mi sogno
nemmeno di dare indicazioni politiche. Oltre-
tutto, ho sempre diffidato dei professorini che
fanno politica in quanto tali. Detto questo, pen-
so che sia necessario ripensare alla radice la rela-
zione tra movimenti e politica. Come ti ho det-
to, Grillo strumentalizza esigenze reali, e quindi
bisogna ricominciare dalla loro rappresentanza,
anche se in una forma diversa dalla sinistra uto-
pia elettronica su cui ho scritto queste pagine.

AM – Spiegati un po’.
ADL – Aspetta, c’è una premessa da fare. Io

sono convinto che al cuore della questione poli-
tica, soprattutto a sinistra, ci sia il problema del-
la giustizia. Ma, attenzione, della giustizia rego-
lativa, cioè sociale, non penale e tanto meno mo-
rale o “dei valori”, come recitava il nome dello
sciagurato partito di Di Pietro. Ti dico di più: il
fatto che la sinistra si sia concentrata sugli slogan
delle manette agli evasori, della galera per i cor-
rotti, della “questione morale”, e così via, ha de-
terminato la sua crisi e ha spianato la strada a
Casaleggio e Grillo…

AM – Ma allora sei per l’impunità dei cor-
rotti?

ADL – Non è questo il punto. Ogni società
punisce in qualche modo le appropriazioni inde-
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un po’ preoccupante perché conferma come da
noi la famosa società civile sia pronta a montare
sul carro di qualsiasi vincitore. E, soprattutto, per
l’incredibile fragilità del sistema politico di questo
strano paese, che dopotutto ha sessanta milioni
d’abitanti, è parte importante, anche se traballan-
te, del continente europeo, e può essere di fatto
conquistato o messo a soqquadro come uno state-
rello da operetta. Ma c’è un motivo soprattutto…

AM – E quale?
ADL – Il fatto che in questa vicenda le tante

ragioni dei nostri concittadini, esasperati, impo-
veriti e privi di una vera rappresentanza politica
(come sai, un terzo degli elettori non vota più)
sono finite al servizio dei sogni di grandeur di
un manager visionario e di un comico ambizio-
so. E tanti ci stanno credendo, compresi gli elet-
ti che oggi hanno le briglie di Casaleggio e Gril-
lo sul collo. Chissà che succederà quando si sve-
glieranno – se mai si sveglieranno. Magari si li-
bereranno dei non leader. O magari no. Ma di
una cosa sono certo. Che in ogni caso bisognerà
ripartire da zero, se si vuole ricostruire un’oppo-
sizione di sinistra in questo paese.

AM – Ripartire da zero? E come? 
ADL – Beh, io rientro in una categoria di-

sprezzata da Grillo, quella degli intellettuali – un
disprezzo da cui mi ritengo onorato, se lo vuoi
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naggio come Ingroia, dallo spessore politico nul-
lo, e invece lui ha manipolato loro e, ancor peg-
gio, i movimenti che li appoggiavano. E il risul-
tato è che sono scomparsi tutti di scena.

AM – Sì, lo so che la pensi così in materia di
giustizia e politica. Ma che stavi dicendo delle
esigenze reali strumentalizzate da Grillo?

ADL – Lui e Casaleggio hanno compreso
come i movimenti di base siano plurali e difficil-
mente riconducibili alla sintesi della forma parti-
to tradizionale. Oggi, questioni come il conflitto
tra salute e occupazione (pensa solo al caso Ilva)
o tra ecologia e sviluppo (Tav), per non parlare
di precariato, diritti umani e così via, non posso-
no trovare spazio nei partiti della sinistra come li
conosciamo, se non in forma stereotipata e verti-
cistica. Ed ecco la strategia grillina, consistente
nel mettere il cappello sui movimenti, secondo il
modello del franchising di cui ho parlato nella
prima parte del saggio. E anche la questione del-
la rappresentanza parlamentare è seria – pensa
solo alla diminuzione tendenziale del saggio di
partecipazione alle elezioni –, ma ancora una
volta la risposta di Grillo è inquietante e inaccet-
tabile. Non si tratta di trasformare i rappresen-
tanti in dipendenti (un’idea che poteva venire
solo a un imprenditore come Casaleggio), ma di
chiedere conto periodicamente (in forme da in-
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bite. Ora, a parte il fatto che bisognerebbe esco-
gitare il sistema di evitarle o di ridurle al mini-
mo, più che di punirle a cose fatte, l’idea che il
penale, la punizione fisica e il carcere risolvano
la questione della corruzione è ridicola e indi-
mostrabile. Il carcere non è che prolungata ven-
detta istituzionale, un luogo in cui si torturano
innocenti – come i detenuti in attesa di giudizio
– e condannati. Ed è davvero triste che la cultu-
ra di sinistra non sia mai riuscita a inventare si-
stemi di limitazione del danno alternativi a quel-
lo carcerario8. Ma il mio punto principale è que-
sto: sostituendo di fatto la giustizia punitiva a
quella regolativa nel “pensiero” di sinistra, i teo-
rici della galera, i Savonarola televisivi in sedice-
simo, i fanatici delle “manette agli evasori” – ca-
pisci benissimo a chi mi riferisco – hanno degra-
dato l’idea stessa di sinistra, facendone il me-
gafono della magistratura inquirente e comun-
que dello stato punitivo. Dimenticando la tradi-
zione che mette al primo posto non la vendetta
istituzionale, ma i diritti sociali e civili, compre-
so il primato della libertà personale. Pensa sol-
tanto ai partitelli comunisti che sono confluiti al
seguito di Ingroia, De Magistris e Di Pietro, cioè
di tre ex-procuratori. Quello che restava delle
piccole organizzazioni già sconfitte nelle elezio-
ni del 2008 pensava di condizionare un perso-
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mincia a prenderle sul serio. Il fatto è che la dit-
ta Grillo-Casaleggio si appropria di qualsiasi
idea abbia una presa sull’immaginazione e la
reinterpreta in chiave manipolatoria. Prendi l’i-
dea di general intellect che piace tanto ai giovani
pensatori d’avanguardia. Loro hanno in mente
reti sociali in cui valorizzare la creatività intellet-
tuale, ma la ditta Grillo-Casaleggio pensa al web
e come sfruttarlo. E prendi anche l’idea di movi-
mento. Nella tradizione di sinistra, il movimen-
to è la democrazia reale in atto, l’espressione
della volontà dei cittadini quando le istituzioni li
tradiscono o li opprimono. Per la ditta, il movi-
mento è soprattutto energia da trasformare in
influenza e potere. O, se vuoi, in valore aggiun-
to. Tempo fa Agamben ha notato che in Aristo-
tele l’idea di movimento non comporta alcun te-
los e quindi nessun risultato conclusivo. Un mo-
vimento è “assenza d’opera” e quindi non può
essere produttivo9. Ma proprio per questo, per la
sua incompletezza costitutiva, ogni movimento
può essere deviato. Per la sua natura, un movi-
mento necessita di essere perfezionato politica-
mente, e quindi si presta sia alla rappresentanza,
sia alla strumentalizzazione, in forme vecchie e
nuove. Ebbene, dubito che i due soci Casaleggio
e Grillo abbiano mai letto Jean-Luc Nancy, a cui
Agamben si riferisce evidentemente con la no-
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ventare) del loro operato e di giudicarlo, insom-
ma di renderli responsabili. Comunque, penso
che una ricostruzione della sinistra debba partire
da un lavoro critico paziente e soprattutto radi-
cale, capace di mettere in discussione sia le deri-
ve giustizialiste, sia i luoghi comuni vecchi e
nuovi…

AM – E quali?
ADL – Pensa solo alla categoria di “movi-

mento”, centrale nel grillismo. A me vengono i
brividi quando leggo, nel libro dei due non lea-
der Siamo in guerra, che in poco tempo la poli-
tica come la conosciamo sparirà e resteranno so-
lo movimenti, che si esprimeranno ovviamente
con i referendum in rete. Il mondo sarà un solo
movimento? L’idea di politica che i due hanno in
mente è quella di milioni di utenti di internet che
si pronunciano per o contro qualcosa con un
clic. Nel video Gaia – una via di mezzo tra una
profezia e una presa in giro – si afferma che la
pena di morte sarà sottoposta a referendum in
tutto il mondo. E se vincesse il sì alla pena di
morte? E se fosse restaurata la gogna o dichiara-
ta legale la tortura?

AM – Ma hai detto tu stesso che si tratta so-
lo di visioni…

ADL – Sì, è vero, ma bisogna entrare nel lo-
ro merito, perché troppa gente in buona fede co-
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Note

1 La questione degli insulti merita un piccolo com-
mento. Le definizioni offensive (ma talvolta divertenti)
che Grillo dà di avversari politici, delle persone che non
gli sono simpatiche o semplicemente di chi lo critica,
potrebbero riempire un volume. Eppure, è tipico di
Grillo e Casaleggio lamentarsi di chi restituisce il favore.
Mentre questo saggio era in bozze è uscito un libretto in
cui Casaleggio risponde alle critiche della sua persona e
del suo pensiero: G. Casaleggio, Insultatemi! Insulti (e
risposte) dalla A alla V (edizione online, www.adagioe-
book.it, settembre 2013). Più che legittimo. Il punto è
che, spesso, quelli riportati non sono insulti, ma giudizi
critici, fondati e no. Nel caso di Casaleggio, si tratta del-
lo stesso atteggiamento tipico di chi parla di “macchina
del fango” quando qualcuno lo critica.

2 F. Mello, Il lato oscuro delle stelle. La dittatura di-
gitale di Grillo e Casaleggio. Testimonianze, documenti
e retroscena inediti, cit.

3 G. Simmel, Diario postumo, in Saggi di estetica,
Liviana, Padova 1971. Ma si vedano in generale le anali-
si, attuali oggi più che mai, del rapporto tra denaro, po-
tere e cultura in Id., Filosofia del denaro, Utet, Torino
1984.

4 F. Nietzsche, La volontà di potenza, Bompiani,
Milano 2001.

5 E. Scalfari, “Perché Gaia mi fa paura”, L’Espresso,
28 marzo 2013.

6 G. Casaleggio, “I come Ignorante”, in Insultatemi!
Insulti (e risposte) dalla A alla V (in risposta a un com-
mento di C. Augias, la Repubblica, 30 aprile 2013).
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zione di “assenza d’opera”10. Ma noi che ci osti-
niamo a leggere ancora dei libri, e non solo dei
post sui blog, dovremmo cominciare a riflettere
sulle categorie del nostro agire politico, a partire
proprio da quella di movimento, se vogliamo
sfuggire alla cattura del mondo grillino, New
Age e manipolatorio.

AM – Questo lo credo anch’io. Hai in men-
te qualche tema specifico di discussione?

ADL – Più o meno. Penso in generale al sen-
so di categorie come movimento, comune, pub-
blico, soggetto, partito e così via in un mondo in
cui, davvero, la sfera digitale sembra dominare
tutte le altre… Ma di questo parleremo un’altra
volta.
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7 http://www.today.it/politica/intervista-casaleggio-
rivolta.html, ultima consultazione 17 settembre 2013.

8 A. Brossat, Scarcerare la società, Eleuthera, Milano
2003.

9 G. Agamben, “Che cos’è un movimento”, inter-
vento a un seminario di “Uninomade”, 29 gennaio 2005.
Cito dalla traduzione inglese, disponibile all’indirizzo
http://www.egs.edu/faculty/giorgio-agamben/arti-
cles/movement.

10 Cfr. J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, Crono-
pio, Napoli 1995. 
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