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Da Prima Linea al M5S 

 

 

'Seid Sand im Getriebe der Welt’  -  "Sabbia negli ingranaggi del Mondo" 

Gunter Eich 

 

 

Avevo sempre pensato che ci fossero delle analogie tra le teorie disfattiste del movimento del comico Grillo e le 

frange d'estrema sinistra confluite e poi defluite da Prima Linea, ma non ero finora riuscito a percepirne il nesso.  

L'altra sera, mentre guardavo il bellissimo film trasmesso su Rai 1, "L'ingegnere", ultima puntata della trilogia intitolata 

"Gli anni spezzati", ho risentito una citazione che non mi capitava di sentire da decenni: "siate sabbia negli ingranaggi". 

A pronunciarla e ripeterla ossessivamente ai componenti del gruppo terroristico operante a Torino, era un 

fantomatico professore di sociologia, che gli autori avevano posto nel ruolo dell'ideologo. 

 

Prima Linea aveva un approccio sulle masse differente dalle Brigate Rosse, o quantomeno cercava di averlo; il senso 

stava tutto in quella frase.  

Avevo vissuto quella fase storica da entrambe le parti; nel 1979, in pochi mesi, avevo ribaltato completamente il mio 

modo di vivere e di vivere la politica. 

Da studente "politicizzato", attivo nella "lotta", ero passato dall'altra parte della barricata; avevo scelto di diventare 

consapevolmente un poliziotto e ci tengo a dire non per necessità. 

Avevo scelto di schierarmi dalla parte dello Stato, dopo aver capito che la lotta che stavamo conducendo non aveva 

nulla di sentimentale, di pulito; non poteva produrre nulla di buono per il popolo, il nostro popolo. 

 

Scelsi quindi di soffiare su quella "sabbia" nel tentativo di ripulire e di lubrificare con l'olio della democrazia gli 

ingranaggi sociali, affinché potessero ripartire, ovvero continuare a funzionare. 

 

Prima di passare al M5S, voglio soffermarmi ancora sul concetto di lotta di P.L. e dei gruppi che in essa, nel corso della 

seconda metà degli anni 70, confluirono, facendo ricorso alle mie precedenti esperienze. 

 

La strategia era quella di rimanere saldamente presenti nel contesto, specie in quello studentesco ed operaio e di 

compiere le azioni "punitive" senza entrare in clandestinità, come invece avevano fatti i brigatisti.  

 

Si trattava di studenti e lavoratori noti alle forze dell'ordine perché facevano parte del cosiddetto "servizio d'ordine".  

Il concetto era proprio quello, essere sabbia, ovvero rimanere nel sistema di ingranaggi che facevano muovere la 

macchina dell'apparato statale e come sabbia mescolata all'olio, rallentarne lo scorrimento, fino a sfasciarlo.  

La dimostrazione che P.L. voleva rimanere nel contesto politico è data dalla successiva confluenza di molti dei suoi 

dirigenti, finiti inesorabilmente in carcere, nelle fila del Partito Radicale Transnazionale, riconoscendo che in fin dei 

conti l'unico modo per poter cambiare il sistema è e resta quello di rimanerne all'interno. 

 

Il sogno di una rivoluzione popolare si era infranto allorquando il messaggio di sensibilizzazione delle masse era 

miseramente naufragato e la lotta era degenerata lasciando spazio unicamente alla violenza, che come tale è sempre 

inutile.  
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Una decina di anni fa ebbi l'occasione di parlarne con Roberto Sandalo, recentemente deceduto nel carcere di Parma, 

storico terrorista ed assassino di P.L.  

Per la verità Roberto, che ho voluto incontrare per ragioni di servizio in un bar vicino al Teatro Alfieri di Torino, mi era 

apparso con idee confuse; infatti poco dopo venne arrestato perché aveva compiuto degli attentati contro obiettivi 

islamici a Milano ed era stato coinvolto in fatti di criminalità comune.  

 

Credo che soggetti come Sandalo, dopo aver subito traumi psicosociali in fase adolescenziale, che probabilmente non 

hanno consentito lo sviluppo neurologico positivo, siano divenuti soggetti "deviati" per l'intervento di concause 

sociali. 

Il colloquio, che non portò ad alcun risultato sotto il profilo investigativo, mi consentì però di percepire nel mio 

interlocutore tutti quegli elementi che caratterizzano una condotta criminale nei delinquenti cronici, i quali 

presentano: scarsa capacità di pianificazione, introspezione, empatia, mancanza di paura e soprattutto di rimorso, 

impulsività, aggressività e non per ultimo una incapacità di comprendere e valutare le conseguenze delle proprie 

azioni . 

Tutt'altro personaggio che mi ero immaginato e del quale avevo sentito parlare agli inizi degli anni ottanta e prima 

ancora dai "compagni" di Napoli. 

Si era guadagnato l'appellativo di "Roberto il pazzo", a seguito dell'omicidio del povero vigile urbano di Druento, 

ucciso proprio da lui brutalmente anche se inoffensivo e disarmato.  

 

Era questo il prodotto umano e sociale delle contestazioni degli anni 70? 

 

Era questo il risultato delle scelte propagandistiche di quegli anni?  

 

Credo proprio di sì; forse, chi leggerà questa mia riflessione fino a questo punto non avrà ancora capito per quale 

ragione ho fatto cenno a Roberto Sandalo e alla sua devianza neurologica e sociale, ma soprattutto perché, a mio 

parere, ha un senso in quest'analisi, che riguarda principalmente il movimento pentastellato; cercherò di spiegarmi. 

  

Certo non voglio paragonare la criminale violenza che pervadeva le menti dei terroristi di P.L., con il movimento M5S, 

ma non sarà difficile percepirne le analogie strategiche, quella di rimanere nel sistema, farne parte, addirittura fino 

alle massime istituzioni, per spargere sabbia negli ingranaggi dello Stato, fino alla loro rottura.  

 

D'altronde i loro leader non ne fanno mistero: "il sistema è marcio, tutti a casa e si rifarà tutto con nuove regole". 

 

Ma chi detterà queste regole?  

 

Quali e quanti cittadini parteciperanno alla stesura delle nuove regole, ma soprattutto i giovani, parlo degli under 20, 

avranno potuto nel frattempo raggiungere serenamente la maturità intellettiva?  

Avranno potuto godere di messaggi socioculturali non violenti, prospetti, responsabili, tali da consentire di costruire 

un messaggio cerebrale differente da quello che purtroppo ha pervaso sin dalla gioventù Roberto Sandalo? 

 

I cattivi esempi non mancano, purtroppo; messaggi di violenza, di indecoroso comportamento pubblico, molto spesso 

impunito, non aiuteranno certo i ragazzi a sviluppare il giusto sentimento della paura, il timore della punizione, la luce 

sul futuro, la consapevolezza dell'effetto delle proprie azioni. 

 

No, quello che emana questo movimento, debbo dire meritevole di aver in qualche modo rivitalizzato la politica, a mio 

avviso non è un messaggio costruttivo, ma forse non lo vuole essere, dato che il motto è "sfasciamo tutto" e chi 

sfascia, si sa, non costruisce, demolisce. 

  

Quando parlo di quali e quanti cittadini potranno partecipare, nell'immaginario grillino, alla riformulazione delle 

regole, mi riferisco al metodo di raccolta di consenso e di condivisione delle scelte operato dal movimento, quello 

delle cosiddetta rete. 
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Vorrei ricordare che solo tra tre anni il 50% della popolazione sarà raggiunto dalla fibra ottica, ma non solo: finché con 

si concluderanno, spero tardi, le vite delle generazioni nate nello scorso secolo, almeno fino al 1970, l'approccio con il 

metodo virtuale sarà gravato da enormi difficoltà, di utilizzo e di comprensione dei nuovi sistemi di comunicazione, 

senza considerare l'impossibilità di rendere totalmente sicure le comunicazioni elettroniche. 

 

Voglio concludere, spazzando ogni dubbio, che non ritengo le similitudini tra M5S e P.L. collimanti sotto il profilo della 

violenza, ma unicamente come causa ed effetto sull'andamento delle relazioni sociopolitiche, destinate purtroppo ad 

un imbarbarimento culturale, che certo non potrà giovare. 
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