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B. - (ride) «D’Alema... chi?»

Ministro Boschi, a proposito: ci racconta la vera 
storia del «Fassina chi?». 

B. - «Fassina ha chiarito che la battuta di Renzi è stata 
solamente il pretesto per dimettersi e candidarsi a leader
d’opposizione interna. Un modo di vedere la politica vec-
chia a mio avviso. Fassina durante le primarie ha detto a 
Renzi ben di peggio.»

Esiste un «cerchio magico» intorno a Renzi?
B. - «Non siamo la Lega, né i folcloristici 5 Stelle.»
M. - «Questa storia del cerchio magico credo sia una tro-

vata mediatica. Era più chiuso il cerchio intorno a Bersani.»

Renzi non si chiude?
M. - «No, certo. Ma è chiaro: a decidere è sempre lui.»

Come riuscirete dove tutti i vostri predecessori han-
no fallito? Quale sarà il vostro asso nella manica?

B. - «Cerchiamo nella trasparenza il più ampio e tra-
sversale consenso: niente caminetti o incontri segreti, è 
tutto alla luce del sole.»

M. - «Le riforme vanno fatte con cura e cautela. Cam-
bieremo le priorità, partiremo da una maggiore attenzione 
sui dirigenti. Faremo in modo che ci sia una giusta mobili-
tà nei loro incarichi che ne valorizzi la professionalità. E 
mi concentrerò sulla precarietà.»

Quando troverà il tempo di concentrarsi, ministro 
Madia? Tra pochi giorni diventerà mamma... 

B. - (un po’ stizzita) «Eddai... » 
M. - «Sì, Aspetto una bambina che nascerà tra qualche 

settimana. Il mondo è pieno di donne che allattano e lavo-
rano.»

Ma non tutte sono state appena nominate ministro… 
M. - «La nonna sarà di grande aiuto. E comunque ci 

tengo a dirlo: aspetto una bambina, dunque nella squadra 
di governo ci sono più donne che uomini.»

Vi ha infastidito il maschilismo dimostrato nei vo-
stri confronti, le imitazioni, i soprannomi dei «media»?

B. - «Virginia Raffaele è un’imitatrice straordinaria. A 
me piace molto. Sull’imitazione di Ballarò ci ho riso so-
pra. Per quanto riguarda i soprannomi... (sorride), ma lo 
sa che per un po’ sono stata anche la Madonna del prese-
pe vivente del mio paese?»

M. - «Questo dato è la fotografia di una società deca-
dente.»

Eppure la vostra collega di partito Binetti disse che «il 
cilicio è meglio dei tacchi a spillo». Non siete d’accordo?

B. - «Bisogna superare le inibizioni che avevano alcu-
ne donne per cui per essere prese sul serio mortificavano 
l’estetica.»

Quanto vi sentite di sinistra?
M. - «Dipende. Se per sinistra si intende quella di Ci-

vati... mi sembra un po’ appannata.»
B. - «Sui temi del lavoro, dell’economia e del mercato 

sono un po’ lib. Ma sui diritti supero Renzi a sinistra.»

Ministro Boschi, così rischia di sembrare comunista.
B. - «Ma che dice, i comunisti non esistono più.»

1975. Otto e venti prima campana, «e spegni quella siga-
retta». Nel ricordo delle care e vecchie canzoni di chi è 
nato alla fine degli anni Cinquanta, le domande non hanno 
mai avuto una risposta chiara, perché oggi come allora 
tutto, e nulla, sembra essere cambiato. 

Di quel tempo, tornano in mente le assemblee nella pa-
lestra del liceo, dove al megafono ti chiamavano 
«compagno» anche se non lo eri; le dissertazioni filosofi-
che col supplente appena laureato; e il professore di latino 
e greco eletto deputato del PC.

Si ricordano perfino le scuole elementari, con i concor-
si di disegno sull’Europa unita: si premeva la mano aperta 
sopra ai fogli, per non fare le orecchie nel quaderno; l’an-
ziana maestra camminava tra i banchi mentre fuori, nei 
giardini accanto, i figli dei fiori professavano gli ideali di 
libertà e di pace, nei loro pantaloni a zampa di elefante, coi 
laccetti di cuoio tra i capelli lunghi, che per la prima volta 
confondevano le differenze. 

Nell’infanzia ti avevano insegnato che tutto è bello, 
nella fratellanza, e alle medie, che tutto può cambiare. 

E tu studiavi. Studiavi e non capivi. Non capivi la stra-
ge di piazza Fontana nel 1969; dell’Italicus nel ‘74; non 
capivi la guerra in Vietnam mentre ascoltavi c’era un ra-
gazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones; e
neanche l’uccisione di Aldo Moro: era pomeriggio inoltra-
to quando, alla notizia, qualcuno scoppiò in pianto. 

All’università, e avanti ancora, pensavi alla dottrina 
vichiana dei ricorsi storici, e alla Sapienza di Platone, virtù 
suprema dei reggitori dello Stato; alla beat generation; alla
net generation.  

Come il tempo monastico, scandito da eventi reiterati, 
gli anni avevano il sapore di un pane quotidiano, ora fra-
grante ora ammuffito; profumato e ancora insipido.  

Abbiamo ascoltato e respirato la politica, la Destra e la 
Sinistra, le disuguaglianze e le uguaglianze teorizzate da 
Norberto Bobbio nel 1994, che i tuoi studi accademici ri-
mandavano a derivazioni di origine hegeliana, a Erdmann 
e a Gabler da un lato e a Feuerbach e poi Engels e Marx 
dall’altro. 

Finché oggi, a una età in cui non si è più giovani ma 
non ancora vecchi, col sospetto che la pensione equivalga 
a una chimera, ci si ritrova a dire le stesse frasi della non-
na: «ai miei tempi ...».

Se il Paradiso è il luogo dove i sogni si realizzano, allora il 
Paradiso non è qui. Non è nel Decreto Legge 149/2013 sul 
finanziamento pubblico ai partiti, che nelle forme attuali ces-
serebbe soltanto nel 2017; gli occhi al cielo e la penna in boc-
ca, si prova a fare qualche conto: bene bene, 20.000,00 molti-
plicato 37 diviso cento fa 7.400,00; dunque, per una donazio-
ne di 20.000,00 euro di un privato cittadino ad un partito, 
7.400,00 euro saranno detraibili; ma il Paradiso non è nem-
meno nella Legge Bankitalia del 29 gennaio 2014 numero 5; 
e neppure nelle scuole, dove l’obbligo di compilare modelli e 
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schede toglie tempo e dedizione ai problemi degli alunni; non 
è nelle imprese, strozzate dai crediti con le Amministrazioni 
Pubbliche; o nei laboratori di ricerca oncologica pagata 
600,00 euro al mese, contro stipendi di un milione e duecen-
tomila euro all’anno a presidenti e manager degli enti pubbli-
ci; e neppure nei bandi di concorso dove capita di leggere, per 
un «Giudice onorario minorile»: «il requisito di cultore ... non 
presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, 
pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale».

E tu studi; ancora; perché pensi che sia bello. Ma studi 
e non capisci lo stesso, come allora, mentre ascolti le paro-
le di Battiato del 1991 Povera patria! Schiacciata dagli 
abusi del potere… Ma arrivi a un punto in cui non hai più 
tempo per nulla, perché «La ruota del criceto gira, gira».
Lo leggiamo anche sul blog di Grillo. «Ci fermiamo solo 
per mangiare un po’ di cibo. Per dormire. E ogni mattina 
la ruota ci aspetta. Più muoviamo le nostre zampette, me-
no pensiamo. Un giorno scenderemo dalla ruota, aprire-
mo la gabbia per inseguire i nostri sogni. Ma quando? 
Domani, dopodomani, l’anno che verrà? Vecchi con la 
pensione minima? Qual è il momento giusto per cambiare 
e provare a vivere, se non ora?»

E allora si prova a frequentarli, questi grillini, nei loro 
«Gruppi di lavoro» disseminati per città e paesi, senza chie-
dersi perché e percome: le domande non hanno mai avuto 
una risposta chiara! Li trovi a lavorare per il nostro territorio; 
per l’acqua che beviamo; per i progetti sui rifiuti; per le rifor-
me da portare in Parlamento; per i piani sanitari; contro le slot 
machine. Ma i mass media nulla, nessun cenno. Neanche 
sull’allora vicinanza di Grillo a Giacinto Auriti, contro il si-
gnoraggio e il sistema monetario a debito.  

E con un balzo, nella filosofia e nella meccanica quan-
tistica, viene in mente la storia sul gatto di Schrödinger e 
le rane di Varela, e la possibile inesistenza del mondo in-
torno a noi, perché «il mondo esiste, ma solo perché, noi, 
lo vediamo». 

VORREI sapere in quale altro Paese, non dico serio ma qua-
si, può accadere che un Governo, nato dopo un lungo parto 
ma attraverso un risultato elettorale, che, democraticamen-
te, ha fatto capire alla più squalificata classe politica 
dell’Europa, la nostra, che era finito il momento di scher-
zare sulla pelle degli italiani tanto che Re Giorgio, a torto o 
a ragione, ha dovuto incaricare il responsabile del secondo 
partito uscito dalla competizione (il nipotissimo Enrico 
Letta) di mettere insieme un Governo di coalizione per 
cercare di salvare l’Italia e, dopo meno di un anno, per lot-
te interne al PD, e dopo il successo di Renzi divenuto Se-
gretario, e quindi per le peggiori delle beghe interne e per 
pura lotta di potere, il Presidente abbia consentito di sfa-
sciare tutto. Si è tradito il voto popolare e Re Giorgio, sen-
za far passare il Governo in carica per le Camere, ha aper-
to una gravissima crisi non parlamentare perché, fuori del-
le regole costituzionali, ha chiamato al capezzale del mori-
bondo Bel Paese il ragazzotto toscano, simpatico ed accat-
tivante quando si vuole, ma almeno altrettanto impertinen-
te e, diciamolo pure, prepotente. 

La più superficiale delle letture della Costituzione Re-
pubblicana ed antifascista, nata dalla Resistenza, all’artico-
lo 90 paventa la ipotesi dell’alto tradimento e dell’attentato 
alla Carta delle Leggi. Naturalmente tutti sono stati zitti, 
nessuno ha osato fiatare, anche quei grillini che per molto 
meno, avevano ipotizzato per il Capo dello Stato l’azione 
di impeatchement.

Nel frattempo dal 2008 ad oggi, abbiamo ceduto all’e-
stero 830 aziende che il mondo ci invidiava fra cui Valenti-
no, Ducati, Parmalat, Coin, Krizia, Marelli Motori per-
dendo così una cifra di circa 115 miliardi di euro; ma nes-
suno si è accorto di nulla. 

Finalmente il Presidente della Sezione feriale della 
Cassazione (quello che ha condannato Berlusconi), il par-
tenopeo Antonio Esposito, subirà un procedimento disci-
plinare non per la condanna dell’ex premier (non so quanto 
legittima), ma per aver parlato a ruota libera con un gior-
nalista suo amico spiegando, come e qualmente, sarebbero 
state vergate le motivazioni della sentenza che doveva es-
sere depositata di lì a poco. Se lo avesse fatto l’ultimo dei 
giudici di pace di Vattelappesca, sarebbe stato immediata-
mente destituito. 

Buon sangue non mente. Infatti, il figlio di tale padre, 
il giovane Ferdinando, «pm» a Milano, secondo le notizie 
stampa, è sotto processo penale per ipotesi di reati assai 
gravi. Sono un garantista e per me vale il principio costitu-
zionale della non colpevolezza fino a sentenza definitiva. 

Si parlava ancora di tutto ciò che il Presidente della 
Corte d’Assise di Firenze, che ha condannato Amanda 
Knox e Raffaele Sollecito, a seguito del rinvio della Cassa-
zione, parlando con un giornalista nei corridoi del Palazzo 
di Giustizia, avrebbe, secondo autorevoli fonti, rilasciato 
una sorta di intervista e/o dato indicazioni su quelle che 
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