
La possibile débâcle di Grillo 
 

---------------- 
 

 
Grillo non ama essere contraddetto e a malavoglia oggi, per una differenza di 446 voti 
degli iscritti, ha dovuto presentarsi da Renzi.  
 
Però non ha resistito alla sua caparbia azione, del tutto priva di respiro dialogante.  
E, purtroppo, quella odierna ha lasciato evidentemente segni profondi.  
 
Ha solo inveito, senza concedere possibilità di replica, mentre alcune delle cose dette se 
pronunciate diversamente, in quanto interessanti, avrebbero meritato sicuramente 
delle risposte ovvero preteso precise confutazioni.   
Aver insistito, invece, a non dare tregua né voce a Renzi e a Delrio ha significato 
solamente voler approfittare di tale occasione per esprimere sia la propria rabbia per 
essere stato costretto ad andare dove mai avrebbe voluto che a ripetere esclusivamente 
il comizio di ieri sera davanti all’Ariston di Sanremo.  
Ma non si partecipa ad una consultazione per la formazione di un governo in una 
situazione così precaria per la crisi non solo politica ed economica che investe l’Italia 
limitandosi ancora una volta ad opporre meramente la propria contrarietà a tutto e a 
tutti, in luogo di intessere un reale confront0, tanto più fruttifero quanto più 
determinato e coinvolgente, al fine di dimostrare le ragioni di cui si è portatori, 
ascoltando anche quelle degli altri.  
 
È troppo comodo, e anche molto misero, dire solamente che non si crede nel prossimo, e 
pretendere pure – come si dice spesso – che si vuole avere il cento per cento dei 
consensi: chi parla così dice qualcosa in più, e di peggio, dell’affermazione, ribadita  
ancora stamani, che si è “conservatori”.  
Se lo si è per motivi ben precisi, come è stato anche accennato, si continui a farlo, 
ragionando e mostrando a chi ha votato per ill Movimento che è in grado di portare 
avanti quanto aveva detto, e fatto credere e sperare.  
 
Tale comportamento è continuato pure con i giornalisti dando loro pochissima 
occasione di chiedere, e completare le domande: sovrapponendosi verbalmente, proprio 
come fanno altri politici nei talk show  ai quali lui non va e non vuole far andare i suoi.  
Grillo vuol solo parlare ed essere ascoltato, e  meno male che i suoi cominciano a 
colloquiare e un po’  a non disdegnare il contraddittorio. 
 
Se le sue intenzioni sono, ora, diverse da quelle esposte prima delle elezioni, o se non si 
è spiegato bene o se chi lo ha ascoltato non ha ben compreso, si dia comunque un 
atteggiamento adeguato, perché a giudicare perfino dall’espressione che si è vista del 
giovane Di Maio alquanto turbato, o forse solo imbarazzato o perplesso, ma certamente 
non soddisfatto, la “caduta”  di Grillo  può aver lasciato qualche ferita anche nell’animo 
di altri “cittadini” del Movimento 5 stelle e, segnatamente, in quello di chi vi ha aderito e 
concorso all’elezione; da qui può iniziare il “tracollo” di un movimento che può e deve 
agire affinché prevalga proprio la democrazia nell’avversare chi si ritiene che non la 
applichi o non la favorisca o addirittura la annulli. 
 
Il perdurare di un comportamento ostinato può far sortire una presa di posizione da 
parte dei militanti che, per il bene del Paese, potrebbero decidere, anche nel breve 
termine, di fare a meno del capo, considerato troppo decisionista e poco liberale. 
 
 
 
 
(in “Etica, Politica, ...” -  ivi, anche il precedente ‘ Grillo e politica ’) 
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