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Ho sempre avuto una dimensione sferica della politica (questo lo spiegavo nel 2006, quando ancora 
a Roma condividevo lo stesso appartamento con due ragazzi francesi. E alla sera, sbronzi, visto che 
avevano l’ esigenza di parlare in italiano per allenarsi con la lingua, discutevamo di tutto un po’. 
Diciamo che nonostante nel loro paese avessero Sarkozy e Carla Bruni, una che, secondo il mio 
pensiero di allora, lo avrebbe lasciato di sicuro dopo la carica di Presidente, per loro era 
inammissibile che esistesse in un paese civile come l’ Italia un personaggio del calibro di B. In 
questo era difficile riuscire a dargli torto. Certo è che quell’anno poi si trasformò comunque in una 
grassa e grossa caricatura quando vincemmo la finale dei campionati del mondo di calcio. Mi 
ricordo che il pomeriggio prima della finale, tornando a casa per prendere il telefono che avevo 
dimenticato e poi andare a vedere la partita, mi trovai invaso da bandiere francesi appese ovunque. 
Le lasciai esattamente tutte al loro posto. Ero solo in casa, potevo strapparle, ma non lo feci. 
Aspettai la fine della partita. Dopo lo fecero loro. I giorni seguenti dovetti improvvisarmi la loro 
bodyguard, per quasi una settimana avevo il citofono preso d’ assalto da orde fameliche di amici 
miei, che sapevano con chi abitavo, e non volevano farsi scappare l’ occasione di prenderli per il 
culo), tornando a noi. Tralasciando i vari personaggi, ho sempre pensato, spiegavo a loro, che il 
pensiero umano dovesse essere misurato in volume. Questo vale anche per la politica ovviamente. 
Dopo Galileo o Copernico, non ricordo chi fu il primo, pensavo si fossero fatti passi avanti. La 
visione piatta della realtà in un certo qual modo poteva essere riconducibile a una visione 
bidimensionale del pensiero. Quindi in un modo o nell’altro ad una visone chiusa del pensiero, 
dell’uomo. Non a caso si parlò in seguito di Umanesimo. Riuscire a vedere la politica ancora 
suddivisa in sinistra-centro-destra mi portava a quell’idea, tipo asse cartesiano x,y (con il centro 
ovviamente a fare lo 0 trovandosi su entrambi gli assi). Dico l’ idea di una visione bidimensionale 
piatta. Forse più alla portata di tutti, o appositamente così per non dar modo alla gente di pensare. 
La mia visione invece era quella di avere di fronte una sfera, o comunque uno spazio 
tridimensionale dove muoversi, perché il pensiero a due dimensioni non ha senso ne futuro. Si 
muove sempre sulla stesso piano senza la possibilità di esprimersi a pieno. Facile quindi anche i 
cambiamenti, gli scostamenti da una parte all’ altra. Immaginare invece un terzo asse z dove 
muoversi. Avere la possibilità quindi di spostare il pensiero in uno spazio volumetrico, che ti apra la 
mente e non chiuda in schemi dettati e prestabiliti. Riuscendo ad appagare gli ideali di alcuni con 
quelli di molti, o viceversa in altri punti del solido con nuove coordinate e diversi posizionamenti. 
Forse questo creerebbe disagio e disordine. Invece di essere tutto deciso, organizzato e circoscritto. 
Forse si penserebbe di più, ognuno a modo suo. Forse gli assi cesserebbero a quel punto di avere 
importanza e ritornerebbe ad essere l’Uomo il centro di tutto. Rimango convinto, allora, del fatto 
che il problema della politica è il volume. La politica non ha volume perché è una continua visione 
bidimensionale della realtà, che non ci appartiene più dai tempi di Galileo. Poi, dopo tutto ciò, e 
mentre cercavo di raggiungere il bagno per vomitare, ho lasciato che il peggiore dei miei amici 
entrasse in casa e cominciasse a prenderli per il culo.  


