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FILIPPO FACCI Nei giorni scorsi Gianmarco Tognazzi (ﬁglio di
Ugo) ha parlato dell' idea di ...
FILIPPO
FACCI
Nei
giorni
scorsi
Gianmarco Tognazzi (ﬁglio di Ugo) ha
parlato dell' idea di rifare con Alessandro
Gassman (ﬁglio di Vittorio) un remake
del mitico I mostri di Dino Risi, ﬁlm del
1963 che descriveva alcuni spaventosi
archetipi italiani e a cui seguì il
degnissimo I nuovi mostri di Mario
Monicelli.
E
siccome
il
nostro
palcoscenico istituzionale è ormai una
commedia all' italiana (la regia è di un
comico)
possiamo
tranquillamente
prospettare I nuovissimi mostri della
nostra politica a cominciare, ovviamente,
da quelle sagome che sono i grillini: i
quali però - diversamente dai Tognazzi e
Gassman junior - non sono decisamente
ﬁgli di nessuno, a meno di considerare
come archetipi anche i genitori di Luigi
Di Maio e Alessandro Di Battista e Paola
Taverna: un abusivista edilizio alla
napoletana, un nostalgico fascista e un'
abusiva che non vuol mollare la casa
popolare. Allora via, motore, azione, le luci sono accese da tempo. Toninelli Ormai
non si dice più «sparare sulla croce rossa» bensì «sparare su Danilo Toninelli», che è
sin troppo facile, ma la colpa è sua. Neppure i detrattori della prima ora lo chiamano
più «Tontinelli» o «Tontinulla» o «Toninulla»: è più che suﬃciente «Danilo Toninelli»,
sarebbe quasi da registrarlo alla Siae. Che dire? Sappiamo già tutto: l' hanno
piazzato alle Infrastrutture e Trasporti che è un ministero importante dove
servirebbe gente preparata e sobria, e ci siamo ritrovati un pupazzo che ogni volta
che parla fa la gioia della satira. C' è il triste capitolo del Ponte Morandi, con le gaﬀe
che non fanno neanche più ridere: dopo il crollo lui e Di Maio promisero
immediatamente la revoca della concessione ad Autostrade e la rimozione delle
macerie, due cose - la concessione, le macerie - che sono ancora lì, e godono di
ottima salute. Il cattivo gusto però resta indimenticabile. Nel pieno del disastro,
Toninelli partì per le vacanze e si fotografò sorridente con moglie e cappellino della
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Guardia Costiera: «Qualche giorno di mare con la famiglia con l' occhio sempre vigile
su ciò che accade in Italia». In settembre parlò di rendere il ponte «un luogo vivibile,
un luogo di incontro in cui le persone si ritrovano, possono vivere, giocare,
mangiare». Un ponte. Un viadotto autostradale sospeso a 45 metri dal suolo. Di
seguito inventò che «la famiglia Benetton era ed è azionista di punta dei gruppi che
controllano quotidiani come la Repubblica, L' Espresso, Il Messaggero. Ecco il motivo
per il quale i media attaccano il Governo del Cambiamento». Nota: i Benetton non
sono mai stati azionisti di questi gruppi. Poi, a Porta a Porta, rise accanto alla
riproduzione del ponte Morandi e scatenò perciò la rabbia dei telespettatori. In
risposta, postò una foto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli: «Ho revocato la
revoca della concessione al mio barbiere». Doveva essere una battuta. Ma sono
troppe le gaﬀe di Toninelli sui più svariati argomenti. Resta celebre quando esaltò l'
utilizzo decennale del tunnel del Brennero, e annesso «trasporto su gomma», di
fronte a una commissaria Ue: anche se il tunnel non è stato ancora costruito e anche
se resta un tunnel ferroviario, quindi il trasporto su gomma non c' entra niente. Altre
volte ha lanciato allarmi sulle condizioni degradate di alcuni viadotti (tipo a Bugnara,
L' Aquila) ignorando che a intervenire direttamente, per primo, poteva o doveva
essere lui. Ma potremmo farci una pagina intera con le gaﬀe di Toninelli. Sarebbe
una noia. Servirebbe un ﬁlm. Di Battista Anche l' esotico Alessandro è un gaﬀeur di
prim' ordine, ma si vede meno, perché in genere non c' è (una dote) o parla di temi
di cui magari non sapete neanche voi che leggete: ﬁgurarsi i grillini medi, che manco
leggono. Pazzo di sé, il rivoluzionario Di Battista ora si è occupato delle colpe
coloniali della Francia, ma è l' ultima uscita di una lunga serie. Dal palco del Circo
Massimo disse che la Nigeria era in mano per «il 60 per cento ai fondamentalisti
islamici di Boko Haram, la restante parte è Ebola». Nota: la percentuale di Boko
Haram era e resta inﬁnitamente minore, e l' Oms ha successivamente dichiarato la
Nigeria «Ebola free». Dello svarione si accorse persino il New York Times. Poi, dopo
aver associato le guerre africane al consumo di carne («Molte guerre vengono
combattute per il rifornimento idrico fondamentale per l' industria della carne») ha
rivelato che «in Grecia i cittadini disperati si iniettano il virus dell' Aids per prendere
il sussidio». Uno studio dell' Oms, che citava la rivista Lancet, in realtà accennava a
pochi casi isolati e fece marcia indietro con tante scuse ai lettori. Poi c' è questa,
quasi famosa: «Il terrorista non lo si sconﬁgge mandando più droni, ma elevandolo a
interlocutore, l' Isis nasce come prodotto delle strategie Usa e Nato». Inﬁne, a
proposito del successo dei 5 Stelle, dichiarò che «prevedo attacchi sempre più
mirati... Pezzi di stato deviati ti mandano qualche ragazza consenziente che poi ti
denuncia per stupro, ti nascondono una dose di cocaina nella giacca che hai lasciato
incustodita... succederà se continuiamo ad andare così bene». Sarà per questo che
non vanno più così bene. Ma queste cose, ora, non interessano: interessa il Di
Battista terzomondista che ha viaggiato tra Colombia, Bolivia e Guatemala, il sapore
dell' avventura, roba da antipode di quel Di Maio che invece sa di carrierista
incravattato. Di fatto, però, Di Battista resta un disoccupato che ha trovato il primo
impiego a 35 anni (dichiarazione 2013: 3.176 euro; l' anno dopo, in Parlamento,
78.000) ma che nel 2008 era stato candidato nella prima lista grillina e prese un
pugno di voti. Il regolamento ai tempi prevedeva che i trombati potessero candidarsi
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alle politiche, così entrò alla Camera. Nel 2016 fece un giro d' Italia in moto e ci
scrisse un libro per la Rizzoli berlusconiana. Il Foglio segnalò questo dialogo,
riportato nel libro. «"Ma lei è lei?", domandò lo sconosciuto. "Io sono io, lei è lei?",
risposi sorridendo. "Sì, anche io sono io", "Quindi ognuno è sé stesso, molto bene",
aggiunsi». Direttamente dal Guatemala ha deﬁnito «puttane» e «pennivendoli» i
giornalisti, escluso quel Marco Travaglio che intanto pubblicava i reportage di
viaggio del «Dibba». Nel 2018 non si è ricandidato: cosa che lo avvantaggerebbe su
quel Di Maio che in teoria, per regola interna, dovrebbe rinunciare alla terza
candidatura. Di Battista attende sul bordo del ﬁume: che sia il Tevere o l' Orinoco.
Fico Il casting si completa con l' attuale presidente della Camera: dopo un comico
involontario (Toninelli) e dopo un frullato di piacionismo che ruba l' obbiettivo (Di
Battista) era ﬁsiologico un classico terzo comodo, Fico, uno che peraltro rientra in un
ruolo da protagonista per il rotto della cuﬃa: il parco-attori grillino resta quello che
è, monopolizzato da comparse magari funamboliche, pittoresche, da circo, da Bmovie, ma comparse. Roberto Fico invece è un protagonista che si agita meno, ma
viene fuori alla distanza e vive di rendita. Prima rendita: aver fondato la prima
cellula grillina a Napoli ed essere considerato un puro che non ha mai sgarrato, o
quasi. Seconda rendita: subentrare a Laura Boldrini, che l' avrebbe fatto benvolere
anche se fosse stato lo strangolatore di Boston. Che poi rendita si fa per dire, visto
che è l' unico dei tre che abbia in qualche modo lavorato: tour operator, centralinista
di call center, importatore di tessuti dal Marocco, insomma un classico disoccupato
napoletano che s' arrangia. Nel suo curriculum deﬁnì «master» un corso di «gestione
del capitale umano» ﬁnanziato dal ministero del Lavoro, ma per il resto è sempre
stato il classico grillino che nell' abbattimento di spese e stipendi vede la salvezza
del Paese. Già nel suo discorso di insediamento parlò di «taglio ai costi della
politica». Ha rinunciato all' indennità presidenziale e l' aveva fatto anche quando
aveva guidato la commissione di vigilanza Rai. Si è fatto fotografare in autobus
(chiede i rimborsi dei biglietti) e a Napoli votò Bassolino, poi s' iscrisse a
Rifondazione comunista, è immigrazionista, a favore dello ius soli e delle adozioni
gay: insomma, due palle. L' ideale per fare la ﬁnta sﬁnge moralista tra gli
agitatissimi Toninelli e Di Battista, che intanto si sbracciano a favor di telecamera.
Un grande ﬁlm. Ma è diﬃcile immaginare un sequel. riproduzione riservata.
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