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RUDENZE,  risposte  evasive,  il  buio  
dell’assenza al posto della luce dello 
streaming, e soprattutto il garanti-
smo peloso, quello che «l’avviso di 

garanzia è un manganello» ma solo quando 
arriva a me, quando picchia su di noi, sui no-
stri amici. Insomma mai avremmo pensato 
che i manganellatori grillini, che denunzia-
rono la presunzione di innocenza come “il 
gargarismo” del  colpevole, potessero ora 
“gargarizzare”  come  l’avvocato  Ghedini:  
«La Procura non può utilizzare uno stru-
mento così, come un manganello. Luigi, ci 
ammazzano tutti così». Questo brano sulla 
Procura che manganella i grillini, pubblica-
to dal 'BUUP�RVPUJEJBOP, è il cuore di un in-
tenso e dolente dialogo a tre, fra la sindaca 
Virgina Raggi, il suo portavoce Teodoro Ful-
gione e Luigi Di Maio. Ed è una di quelle fra-
si che spiegano bene una storia politica, 
una di quelle battute straordinarie che rac-
chiudono una blog-generazione, una frase 
più cattiva di un vaffa, più veloce di un 
tweet, più abbagliante degli spettacoli di 
cattivo umore comico che Grillo chiamava 
“Delirio”, “Reset”… È insomma una frase 
che ci libera da un oscuro biasimo finalmen-
te trasformato in intelligenza critica perché 
salva l’Italia dalla purezza degli spietati e 
mostra l’eterna faccia della ghigliottina il 
cui Reset, il cui Delirio è sempre il boia che 
mette a morte se stesso.

Ecco dunque l’ultima maschera italiana: 
il manganellatore di imputati che si sente 
manganellato non appena diventa imputa-
to. Con l’idealtipo del giustizialista giustizia-
to torna pure l’evasività democristiana che 
era stata spazzata via dall’epopea di Tan-
gentopoli, il farfuglio con la bavetta, sia pu-
re in versione social e digitale: «Vogliamo 
leggere le carte», ha detto Raggi in uno stu-
diatissimo video di un minuto e mezzo diffu-
so ieri sera su Facebook. Luci soffuse, mon-
taggio professionale, frasi brevi e secche 
pronunziate senza emozione: «io ho le spal-
le larghe», «sino ad oggi non conosciamo le 
circostanze di tempo e di luogo che riguar-
dano l’assessore Muraro». L’ambiguità ga-
rantista fa pendant con «ho letto male le 
mail» di Luigi Di Maio, «scusate non ho capi-
to», «la colpa è dei media»..., tutta una fuga 
di frasette e locuzioni evasive con la bugia 
che diventa vortice e vizio come dimostra-

no i messaggi rivelati ieri da 3FQVCCMJDB, si-
no al seguente straparlare «dov’erano i gior-
nalisti quando scoppiava mafia capitale?» 
che è un modo di confondere e avvelenare i 
pozzi visto che sono stati proprio i giornali-
sti a raccontare, a filmare, a svelare mafia 
capitale. 

La verità rimane asserragliata in un tem-
pio di omertà che è a piramide, con Grillo 
sulla punta e poi filtri, uno strato dopo l’al-
tro, dove il controllore di oggi è sempre il 
controllato di domani, il potere è il Diretto-
rio e il sistema di vigilanza è chiamato Rous-
seau (forse perché rimanda al buon selvag-
gio), una sorta di gabbia, un labirinto di pu-
rezze sotto vuoto dove ferocemente si va a 
caccia del traditore di turno.

Non lo diciamo per paradosso polemico: 
davvero ci piacerebbe che tutto finisse con 
le lacrime liberatorie di questa sindaca così 
fragile, di questa donna alla quale vietano 
persino  l’emozione  e  gli  occhioni  lucidi:  
«Non piangere, non mostrarti, non farti ve-
dere» sono le esortazioni dei compagni, so-
prattutto quelle del suo vice Daniele Fron-
gia. E addirittura il suo portavoce l’ha rim-
proverata perché è andata in Parlamento: 

«Andare in Commissione a deporre è stato 
autolesionismo». Già: meglio tacere, meglio 
mentire. 

Solo all’esterno questi grillini usano la 
vecchia bugia che in politica può anche esse-
re astuzia, ma non è mai vincente, come in-
segna Andreotti che (non) baciò Toto Rii-
na, come prova Tony Blair che disse mille 
menzogne sulla guerra in Iraq, come ci di-
mostrarono Clinton, che mentì sul sesso, e 
Giuliano Amato che, da presidente del Con-
siglio, nascose agli italiani la verità dell’eco-
nomia «per salvarli dalla bancarotta». 

Ovviamente  noi  non  rimpiangiamo  le  
apocalissi virtuali, le democrazie plebiscita-
rie e tutto quell’armamentario strampalato 
che ci faceva sorridere e tuttavia ci rendeva 
inquieti. E’ vero che i loro comunicati su Fa-
cebook sono ora mozziconi da sotterraneo: 
«Il sistema dei partiti e dell’informazione 
ha montato un caso incredibile che tocca a 
noi smontare in un minuto». E ci arrivano 
pensieri da resa dei conti e da ultimo bun-
ker, come questo di Paola Taverna rivolto a 
Di Maio: «Sei un ragazzino che ti sei monta-
to la testa», o come quest’altro di Carla 
Ruocco allo stesso Di Maio: «Ti stai compor-

tando come un Raggi al quadrato». E dilaga 
«il Complotto contro di noi» come ha grida-
to la Muraro che, ben due mesi dopo la sua 
prima menzogna, aggrediva così: «Ora de-
nuncerò il marcio». Ancora ieri pomeriggio 
Di Battista ha rilanciato il Complotto che 
nello sciocchezzaio italiano è da sempre il 
più banale dei rifugi. E tuttavia subito si è 
capito che, questa volta, neppure Di Batti-
sta credeva alla persecuzione che denunzia-
va: «Sono convinto che questo accanimen-
to senza precedenti sui problemi che abbia-
mo a Roma sia legato al Referendum. E an-
che al tema delle Olimpiadi». Da quando so-
no nati i grillini si nutrono e si impiastrano 
con complotti di ogni genere, che hanno 
coinvolto di volta in volta la Cia e il Mossad, 
Bildeberg e i concimatori di xylella, i co-
struttori di treni veloci e tutti i banchieri 
che sono sempre brechtiani, sino al cancro 
che è un invenzione delle case farmaceuti-
che così come l’11 settembre fu organizza-
to dalla Cia e ovviamente non è vero che 
Armstrong andò sulla Luna.

A forza di giocare con i complotti, la san-
guigna Paola Taverna arrivò al paradosso 
intelligente di denunziare «il complotto per 
farci vincere a Roma». Ecco: il tempo sem-
bra che le stia dando ragione. Con l’illogica 
idea che esistesse una strategia segreta per 
far vincere il nemico grillino e dunque aiu-
tarlo a perdere e a perdersi nella vittoria, 
Paola  Taverna  presentì  che  la  peggiore  
sconfitta sarebbe stata il trionfo di Virginia 
Raggi a Roma. E infatti non ci furono feste 
di piazza con gli elettori, ma solo brindisi se-
greti. 

E però di quella stagione non rimpiangia-
mo nemmeno l’aria sempliciotta di gioven-
tù e di inesperienza che sembravano fatte 
apposta per essere perdonate. Non le rim-
piangiamo perché a quella dissimulazione 
disonesta preferiamo la bugia che è, sino 
ad oggi, l’unico atto di sincerità del Movi-
mento 5 stelle, la cosa più vera che ha pro-
dotto, un’azione politica che ce li consegna 
più italiani degli arcitaliani. Questa menzo-
gna con le cortissime gambette grilline in 
fondo è governo, è la fine della retorica, è lo 
squarcio della tela. Una bugia li ha fatti defi-
nitivamente entrare nella Storia d’Italia, 
accompagnati dalla nostra malinconia. 
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HE sauditi e iraniani siano nemici 
piuttosto  che  semplici  avversari  
non è certo una novità, e le ragioni 
della  loro  reciproca  ostilità  sono  

molteplici, dalla rivalità geopolitica alla con-
correnza sul mercato petrolifero. La rivalità 
viene da lontano, radicata com’è in ambizio-
ni incompatibili di egemonia regionale. Ini-
ziata ben prima del passaggio dall’Iran im-
periale alla Repubblica islamica, oggi si tra-
duce in guerre “per procura” in vari punti 
dello scacchiere medio-orientale, estenden-
dosi fino all’Afghanistan. 

Proprio per questa complessità si dovreb-
be  evitare  di  interpretare  semplicistica-
mente i rapporti fra i due paesi cedendo alla 
tentazione del fattore unico che tutto spie-
ga, e così come sarebbe errato ridurre tutto 
al petrolio, ugualmente ridurre tutto a una 
guerra di religione sarebbe fuorviante.

Ma la religione c’entra: come fonte di le-
gittimazione delle proprie ambizioni e nello 
stesso tempo come riferimento identitario. 
Finora il regime iraniano aveva evitato di fa-
re della rivalità con la monarchia saudita 
una questione religiosa. Teheran — autenti-
co stato-nazione e con una popolazione or-
mai  maggioritariamente  ben  lontana  
dall’integrismo militante — preferisce per-
seguire interessi nazionali piuttosto che far-
si veicolo della fede sciita. Questo a differen-
za dei sauditi, per cui il sunnismo radicale è 
profonda e unica identità e non solo stru-
mento per garantire stabilità interna e in-
fluenza internazionale. 

Negli ultimi giorni sembra che questa 
asimmetria si stia quanto meno attenuan-
do, con un durissimo attacco iraniano alle 
modalità, e anzi alla stessa legittimità, del-
la gestione da parte dei sauditi del luogo più 

santo dell’Islam, la Mecca. Mettere in dub-
bio il ruolo della monarchia come guardia-
no della Mecca significa contestare la legit-
timità del regime saudita, che non si fonda 
né su un passato imperiale né su una realtà 
come nazione né su un consenso democrati-
co, ed è quindi, in questo senso, molto più 
teocratica dell’ibrido sistema iraniano.

L’innesco di questa “guerra della Mecca” 
può essere fatto risalire alla tragedia avve-
nuta un anno fa, quando oltre duemila pelle-
grini morirono come conseguenza di una 
mostruosa calca. Tra questi c’erano oltre 
quattrocento iraniani, e il governo di Tehe-
ran fin dall’inizio denunciò quello che definì 
un comportamento delle autorità saudite 
non solo inefficiente, ma colpevolmente in-
differente alle esigenze di sicurezza dei pel-
legrini e soprattutto di quelli iraniani. Un 
trattamento che Teheran, rispondendo an-
che a una forte sensibilità dell’opinione pub-
blica, definì indegno.

A distanza di un anno, alla vigilia dell’ini-
zio del nuovo Hajj, la principale ricorrenza 
che porta alla Mecca milioni di fedeli, la po-
lemica è stata riaccesa dallo stesso leader 
supremo Khamenei che, parlando ai fami-
liari delle vittime della tragedia dello scorso 
anno, ha definito “maledetta” la famiglia 
reale saudita affermando che non merita di 
gestire i luoghi sacri dell’Islam. Un’afferma-
zione che riprende quello che lo stesso Kha-
menei aveva detto pochi giorni fa, quando 
aveva sostenuto che la Mecca dovrebbe es-
sere affidata a un organismo super partes. 
Va rilevato che su questo problema è emer-
sa una piena coincidenza di toni fra il leader 
supremo e il presidente Rouhani, che ha fat-
to appello a tutto il mondo islamico perché 
punisca i sauditi non solo per l’indegna ge-

stione dei luoghi santi, ma anche per “gli al-
tri  crimini“  commessi  nella  regione  me-
dio-orientale («il governo saudita, commet-
tendo crimini nella regione e sostenendo il 
terrorismo, di fatto ha versato il sangue dei 
musulmani in Iraq, Siria e Yemen»). 

Un tono insolito per Rouhani, il cui gover-
no non aveva finora rinunciato a persegui-
re, anche se con gradualità e discrezione, 
quella politica di riduzione del livello dello 
scontro con i sauditi che tradizionalmente 
ha caratterizzato la linea di politica estera 
sia dei riformisti che dei centristi, da Rafsa-
njani a Khatami.

Evidentemente nemmeno il  moderato 
Rouhani ritiene che vi sia oggi la possibilità 
di evitare uno scontro che, se esteso alla di-
mensione religiosa, diventa totale e difficil-
mente reversibile. O forse, nel momento in 
cui il suo governo deve fare i conti con cor-
renti radicali che usano tutti i mezzi per in-
debolirlo (dalla sempre più serrata critica 
per i mancati benefici dell’accordo nuclea-
re all’arresto da parte dei pasdaran di dop-
pi cittadini irano-americani) ritiene che alli-
nearsi pienamente col leader supremo e i 
conservatori sulla “questione Mecca” possa 
aiutarlo a ridurre le pressioni cui è sottopo-
sto. Infine, non va dimenticato che in Iran 
essere contro i sauditi può solo essere popo-
lare, tanto più in un momento in cui lo scor-
so luglio questi hanno lasciato cadere ogni 
remora appoggiando apertamente il movi-
mento Mko (gli islamo-marxisti diventati 
collaborazionisti  di  Saddam  durante  la  
guerra contro l’Iran), odiato in Iran anche 
da chi odia la Repubblica islamica. 

A livello governativo l’immediata repli-
ca saudita a questa offensiva politico-propa-
gandistica degli iraniani è sembrata finora 

piuttosto contenuta, con l’erede al trono 
Mohammed bin Nayef che si è limitato a de-
finire le  accuse iraniane “improbabili”  e  
“non obiettive”. Ma quali siano i più autenti-
ci umori del regime lo rivelano le dichiara-
zioni del Grande Mufti Abdul Aziz al Shei-
kh, il religioso saudita di rango più elevato, 
che non si è limitato a confutare le accuse e 
le pretese iraniane, ma ha fatto compiere 
un ulteriore passo all’escalation definendo 
gli iraniani “non musulmani”, in quanto “fi-
gli dei Magi”, cioè dei sacerdoti della religio-
ne zoroastriana, la religione della Persia 
pre-islamica.

Sono parole che rivelano qualcosa di cui 
sono convinti non solo il Gran Mufti e il regi-
me saudita, ma i sunniti più radicali: che gli 
sciiti non sono veri musulmani, ma eretici 
da combattere ed eliminare. E’ un’esplicita 
manifestazione del credo takfiri che carat-
terizza soprattutto il radicalismo wahabita 
— quel  radicalismo che  i  sauditi  hanno 
esportato dal Nordafrica alle Filippine: la 
convinzione che i devianti dall’ortodossia 
vadano  esclusi  dall’appartenenza  all’I-
slam, premessa della loro eliminazione. 

Non è la prima volta che la Mecca è tea-
tro di scontri fra sauditi e iraniani, come ac-
cadde nel 1987, quando la repressione del-
la polizia di disordini promossi da pellegri-
ni iraniani produsse 400 morti.  Ma oggi 
non siamo più a livello di incidente, per 
quanto grave: oggi è la stessa Mecca — luo-
go in cui i musulmani dovrebbero riunirsi 
senza distinzioni di razza classe o orienta-
mento dottrinale e politico — ad essere 
apertamente diventata punto focale di di-
scordia e di esplicita, reciproca delegittima-
zione. 
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