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Gli italiani, è noto, accorrono in massa in soccorso del vincitore. La piaggeria di cui è 

circondato dal 4 marzo il Movimento 5 Stelle ne è una prova ulteriore. Noi intendiamo 

distaccarci dal gregge per svolgere una critica al movimento grillino. Nel suo saggio La 

libertà di stampa, uscito postumo nel 1972, George Orwell scrisse che se libertà vuol dire 
qualcosa, significa il diritto di dire alla gente quello che la gente non vuole sentire.   

Ci proviamo, sfidando l’impopolarità e gli haters in agguato. Il motto pentastellato è uno 

vale uno. Si tratta di una menzogna, o, in linguaggio contemporaneo, di una falsa notizia, 

anzi un’autentica sciocchezza. Gli uomini non sono intercambiabili, non sono per nulla 

uguali, a meno di considerarli esclusivamente dal punto di vista animale. L’uguaglianza è 

una menzogna molto popolare, ma non per questo si trasforma in verità. Uno non vale 

affatto uno, come sanno per primi Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, il defunto 

cofondatore. Senza la loro iniziativa, la loro indubbia genialità il movimento votato da un 

terzo dei connazionali non esisterebbe. Dunque, onore a Roberto Michels e alla ferrea legge 

delle oligarchie.  

Noi avversiamo i Cinque Stelle per numerosi motivi, per quanto a renderceli sospetti basti e 

avanzi l’egalitarismo, di solito cavalcato da furbastri per estorcere l’approvazione dei gonzi. 

Il credo di Casaleggio era un confuso mix di new age, età dell’acquario e fiducia messianica 

nella tecnica, specie nella tecnologia informatica. La magica rete ha partorito la piattaforma 

digitale che regge la vita del movimento: si chiama Rousseau e anche questo ci allontana dal 

grillismo. Consideriamo Jean Jacques Rousseau un cattivo maestro, pur nella suggestione 

della sua prosa e del fascino che esercita da due secoli e mezzo. Non abbiamo mai creduto 

alla favola del buon selvaggio corrotto dalla società né tantomeno all’equivoca “volontà 

generale” cuore del suo pensiero politico.   

Essa è anzi il terreno di coltura più fertile del giacobinismo, come dimostrò l’esito della 

Rivoluzione francese, e rappresenta l’esatto contrario della libertà. Citiamo un rispettabile 

pensatore liberale, James Stuart Mill: se tutta l’umanità meno uno fosse della stessa 

opinione e solo uno dell’opinione contraria, l’umanità non avrebbe maggior diritto di ridurre 

al silenzio quell’uomo di quanto ne avrebbe questo, se lo potesse, di ridurre al silenzio 

l’umanità. L’unione di giacobinismo roussoviano e egalitarismo astratto ha sempre generato 

mostri. Per di più, i grillini sono attratti dalla semplificazione, dalle soluzioni da bar dello 

Sport.  

La loro fascinazione pressoché magica per la magistratura è inquietante. Il potere giudiziario 

è solo uno dei tre poteri del sedicente Stato di diritto: non si possono affidare i destini di una 

nazione ad un ordine di funzionari pubblici vincitori di concorso. Tanto meno convince il 

richiamo ossessivo alla legalità vigente, con tanto di esibizione della fedina penale, o il 

divieto di candidarsi per chi sia semplicemente indagato. Legalità non significa giustizia e 



tanto meno legittimità. Un numero enorme di condanne sono ingiuste, quando la politica 

entra dalla porta, la giustizia esce dalla finestra. Il punto, semmai, è fare in modo che le pene 

siano espiate e valga il principio di responsabilità. Pagare il conto dei propri errori è 

sacrosanto e restituisce dignità a chi ha sbagliato.  L’incorruttibile Robespierre finì sulla 

stessa ghigliottina che aveva tanto utilizzato per i nemici della rivoluzione, compiuta in nome 

della volontà generale di Rousseau, di cui l’avvocato di Arras e i suoi giacobini si ritenevano 
unici interpreti.  

Il linguaggio, le parole che si utilizzano significano molto pure in un’epoca che ha abolito i 

simboli. I rappresentanti dei 5 Stelle nelle istituzioni chiamano se stessi “cittadini” o 

“portavoce”. Anche questo ci rende perplessi. Non intendiamo alimentare vecchie polemiche 

sul termine cittadino, il cui senso moderno – assai distinto dal civis romano – risale allo 

spirito della Bastiglia. Semplicemente, pensiamo che la qualifica di cittadino descriva solo 

una parte della personalità umana. Siamo cittadini quanto uomini e donne, lavoratori, padri, 

figli, membri di una comunità nazionale. Quanto al portavoce, ci appare una svalutazione 

della funzione esercitata. Esclude l’iniziativa personale, il pensiero critico, la capacità 

individuale. Parlamentari e consiglieri municipali non sono portavoce di altri “cittadini 

elettori”, ma uomini e donne liberi con il diritto dovere di agire secondo coscienza. Pur 

consapevoli del trasformismo dilagante, approviamo l’assenza di vincolo di mandato. Il 

parlamentare non è un delegato all’assemblea condominiale o un procuratore vincolato alle 

direttive del dante causa.  

I grillini mantengono comportamenti graditi alla parte più credulona e scamiciata 

dell’opinione pubblica, malata di retorica dell’uguaglianza, che a noi appaiono demagogici e 

persino ridicoli. Il presidente della Camera Roberto Fico va a Montecitorio in autobus e al 

Quirinale a piedi. Bravo, ma non saranno i pochi spiccioli risparmiati a sanare il bilancio, 

mentre quel che resta della dignità della funzione, già massacrata dai comportamenti di 

troppi, viene diluita in una routine impiegatizia. Ciò che più ci infastidisce è il richiamo 

ossessivo ai tagli dei vitalizi, come se i mali dell’Italia dipendessero dai privilegi della casta 

politica. Intendiamoci, un tetto allo stipendio di chi vive di politica è sacrosanto, le regole 

pensionistiche non possono essere diverse da quelle di noi comuni mortali.  

Riconosciamo l’urgenza di ridurre drasticamente il costo di Palazzo Chigi, del Parlamento, 

del Quirinale e, per essere chiari, anche di altre istituzioni, come la Corte Costituzionale, il 

Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, le Prefetture. 

Il punto è un altro: sanno i pentastellati che il potere vero sta altrove? Sono ancora convinti 

che in Italia comandino il governo e la politica? Taglino i costi perché incompatibili con il 

peso reale dei membri delle caste, ma prendano atto una buona volta, e spieghino all’ 

opinione pubblica di riferimento che la politica è oggi uno dei poteri più deboli, tanto che il 

compito dei movimenti popolari è quello di ripristinarne prestigio e funzione sovrana.  

Sembra valere per loro la battuta di Pitigrilli, si nasce incendiari e si muore pompieri. Luigi 

De Maio rassicura i poteri di fatto: bene l’Euro, benissimo l’Europa, splendida la Nato. Di 

grazia, ma allora che cosa ci state a fare, perché il 32 per cento degli italiani vi ha dato 

fiducia? Il voto a Grillo è il sintomo di una febbre della nazione, l’invocazione di una terapia 

d’urto, un taxi per una destinazione diversa dalle strade già battute. E’ stato anche un atto 

di speranza, giacché, con le parole di Gustave Le Bon, primo studioso di psicologia delle 

masse, “i popoli vivono soprattutto di speranza, le loro rivoluzioni hanno lo scopo di 

sostituire con una speranza nuova le speranze antiche che hanno perso la loro forza”. Mino 

Maccari contestava il regime sul Selvaggio tuonando “siam fascisti assaltatori, non possiamo 



morire commendatori”. Al di là delle ideologie, temiamo che i Di Maio boys siano già 

commendatori senza essere mai stati assaltatori.  

La loro proposta di reddito di cittadinanza non è balzana, anzi ha il merito di rimettere al 

centro la questione sociale che destra e sinistra del sistema hanno ignorato per vent’anni. 

Ma non ha senso se non la si inserisce in un progetto politico che preveda la ridiscussione 

dei trattati europei, il recupero della sovranità economica e di quella monetaria, un piano di 

rilancio generale fondato sulle infrastrutture. Niente di tutto questo, viaggi a Londra nei 

salotti finanziari che contano a spiegare che loro non sono dei rivoluzionari decisi a intaccare 

il sistema. Non hanno rivoltato il parlamento italiano come una scatoletta di tonno, per il 

poco che conta, figuriamoci se intendono alzare la voce con i mercati. E poi, Di Maio e soci, 
sanno chi si cela dietro “i mercati”?  

Adesso sì, perché Casaleggio figlio ha riunito ad Ivrea un bel pezzo di classe dirigente 

economica e finanziaria “amica”. Ma sono sicuri che questa è la volontà di chi li ha votati? 

Adesso c’è ancora la luna di miele, ma tra poco qualcuno vorrà davvero il reddito di 

cittadinanza, altri pretenderanno la cacciata dell’Ancien Régime. E dato che ci siamo assunti 

il ruolo di guastafeste dei pentastellati, siamo certi che dietro l’enorme massa di voti raccolti 

al Sud ci sia soltanto il disagio sociale o non si sarà infiltrato qualche, chiamiamolo così, 

collettore di voti non troppo puliti? Siamo convinti che nessuno di loro li ha cercati o li 

conosce, ma è troppo facile gridare al lupo quando in certe zone d’Italia ottengono valanghe 
di voti Forza Italia o il Partito Democratico.  

Il generale De Gaulle soleva dire che il potere non si prende, ma si raccoglie. I grillini lo 

stanno raccogliendo per demeriti altrui, ma anche per una ragione che ci appare un ulteriore 

pericolo. Li ha potuti votare chiunque perché non si sa di preciso che cosa pensino sui grandi 

temi del presente. Sappiamo che intendono tagliare le unghie alla politica e castigare i 

corrotti. Terminato l’eco degli applausi, ci piacerebbe conoscere l’idea di Italia di questi 

signori.  

Come affrontare l’immigrazione, è una risorsa o un problema? Non hanno votato lo ius soli 

al Senato per opportunismo elettorale o perché non lo vogliono, a parte Roberto Fico, di 

ascendenza sinistrissima? Sull’euro, l’Europa, la finanza e la Nato sappiamo già che sono 

allineati, ma l’aumento dell’IVA, la manovra da 25 miliardi ci sarà o meno? Le banche 

pagheranno di tasca loro le malefatte dell’ultimo decennio o il conto sarà a nostro carico? La 

drammatica crisi di denatalità che estinguerà la nazione italiana interessa, la considerano 

un problema, o deve essere risolta attraverso un aumento dell’immigrazione? Lo Stato avrà 

un ruolo nella politica industriale, o tutto rimarrà in mano ai mercati? Il debito pubblico 

sarà finalmente svelato come colossale menzogna o continueremo a tirare la cinghia per 

ingrassare i banchieri? Il piccolo e medio commercio dovranno soccombere all’attacco dei 

giganti, o abbasseranno definitivamente le saracinesche? Appoggeremo le guerre di potenza 

degli americani?  

C’è un’altra domanda, altrettanto seria, di cui temiamo la risposta. Un governo a 5 Stelle, 

affezionato alle nuove tecnologie, tifoso sfegatato della rete, come tratterà Facebook e il suo 

potere di controllo, di manipolazione, il condizionamento, l’intrusione nelle nostre vite di 

Google, la nuova economia di Amazon, le piattaforme come Uber, Airbnb e simili? Come la 

pensano in materia di bioetica, procreazione assistita, morale familiare, in questo tempo di 
ipertrofia dei diritti e sciopero dei doveri? Le risposte che qua e là trapelano, ci raggelano.   



Nel gruppo parlamentare, spiace dare ragione a Silvio Berlusconi, abbondano nullafacenti 

la cui abilità non è nelle qualità culturali o professionali, ma nella capacità di destreggiarsi 

tra le trappole informatiche delle elezioni comunarie, parlamentarie e simili, a colpi di “mi 

piace” ottenuti con frasi di facile presa, luoghi comuni o la mobilitazione degli amici digitali. 

Impressiona la sparata del popolarissimo Di Battista, il Che Guevara del raccordo anulare, 

secondo il quale Berlusconi è il male assoluto. Il Cavaliere piace pochissimo anche a noi, ma 

i toni apocalittici li riservi ai dirigenti del Monte dei Paschi, a Ciampi e Amato che hanno 

svenduto l’Italia, a chi ci ha portato nell’euro con il cambio a duemila lire.  

Insomma, i pentastellati ci appaiono tipici esponenti di un imbarazzante qualunquismo del 

Terzo Millennio, aggravato dal tono messianico, talora francamente settario, del loro 

linguaggio, campioni di chi strologa su tutto brandendo la tastiera come un’arma impropria, 

affrontando problemi complessi tra una birra e un Vaffa. Speriamo di tutto cuore che non 

siano una sorta di Scientology della politica e il nostro sia solo un giudizio ingeneroso. Di 

certo, il loro successo è colpa del malgoverno, della corruzione, dell’indifferenza per i 

problemi reali di milioni di italiani dimostrati dai loro avversari di destra, centro e sinistra.  

Altrettanto evidente è che, ben più del movimento di Macron in Francia, rappresentano il 

tramonto delle vecchie categorie della politica, a partire dalla distinzione tra destra e 

sinistra. Casaleggio e Grillo, va detto a loro merito, hanno capito prima di tutti che i popoli 

sono oltre le categorizzazioni del passato. Tuttavia, occorre pur prendere posizione sui temi 

caldi, far sapere da che parte si sta. L’onestà è la migliore politica, dice un motto britannico; 

la prima manifestazione di onestà è esprimere le proprie intenzioni, non celarle dietro grida 

che invocano moralità. L’onestà che pretendiamo dalle classi dirigenti è il presupposto, non 

il contenuto della loro azione. Un integerrimo analfabeta è una degnissima persona a cui 

affidare il portafogli, ma non l’andamento della nostra casa.  

Il dubbio è che una parte rilevante del gruppo dirigente a Cinque Stelle ignori i fondamenti 

della storia, della geopolitica, delle relazioni internazionali, dell’economia e della finanza, la 

natura degli arcana imperii. Se è così, saranno ostaggio dei tanti interessati consigliori e 

aspiranti Richelieu di cui abbonda l’Italia, gentilmente forniti dalle centrali del potere 

riservato, laddove si sa molto bene che uno non vale uno.  

Quel che conta è che lo creda la maggioranza del pubblico pagante. Una volta Giovanni 

Agnelli, cinico uomo di potere, affermò che la miglior destra era il centrosinistra. La storia 

d’Italia dimostra il successo delle idee dell’Avvocato. Temiamo che adesso l’oligarchia abbia 

scelto i 5 Stelle come male minore: fanno credere che uno vale uno, strillano onestà ma dietro 

le quinte comandano i soliti, tra i cori dei tifosi. Non dubitiamo delle intenzioni degli elettori 

e neppure della buona fede del ceto politico pentastellato, ma non ci fidiamo affatto. E’ come 

rivolgersi ad un’agenzia di viaggi per una vacanza di cui non si conosce il costo, la 

destinazione, le tappe intermedie, dove e con chi pernotteremo e con quali mezzi di trasporto 

raggiungeremo la meta.  

Aveva capito tutto Charles De Gaulle, tornato al potere nel 1958 dopo il crollo della Quarta 

Repubblica, quando nel giorno del suo insediamento venne avvicinato da un entusiasta 

sostenitore al grido: a morte tutti i cretini! Il generale, che era alto due metri, si abbassò e 

commentò: Vasto programma, giovanotto!  


