
La mentalità dei 5 Stelle 
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I 5 Stelle esprimono un atteggiamento astioso e prevenuto nei confronti delle classi superiori 

per censo e cultura. Sono affetti da una sindrome di inferiorità di classe che li porta a reagire 

con affermazioni e comportamenti demagogici, ai limiti della logica (reddito a tutti, pensioni 

anticipate, ecc.). 

La incompetenza e l’ingenuità sono ai loro occhi da preferire alla competenza ed alla esperienza 

di chi è “qualificato”, perché probabilmente compromesso con il potere in essere. Una vena di 

anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata 

dalla falsa nozione che democrazia significhi “la mia ignoranza vale quanto la tua 

conoscenza”». Lo slogan degli «oscurantisti» è: «Non fidarsi degli esperti»1. 

Uno vale uno: ma il parere sulla situazione economica del mio barbiere non può valere quanto 

quello di Draghi.  

I 5 stelle non amano la scienza, e diffidano del ragionamento scientifico.  Le verità scientifiche 

sono da sottoporre alla prova del consenso di massa.  

Hanno una profonda diffidenza verso chi produce ricchezza, per esempio facendo industria. 

Per loro la produzione industriale sarebbe meglio se fosse consentita solo allo stato ed alla 

collettività, evitando arricchimenti individuali. 

La mentalità liberista non fa parte del loro DNA: sono sospettosi come i funzionari dei soviet 

e -se possono- frenano le iniziative che sembrano troppo innovative o cambiano lo status quo 

(TAV, TAP, Trivelle, completamento di raccordi autostradali, ecc.)  

Il loro comportamento ricorda quello dei rivoluzionari francesi (Giacobini) che erano per 

principio avversi alla nobiltà ed a chi era colto (Lavoisier e Andrea Chenier furono decapitati 

anche se non certo fautori dell’assolutismo monarchico). 

I loro messaggi sono ricchi di astio e recriminazioni verso chi sta meglio di loro: non pensano 

di far salire con un ascensore sociale i meno fortunati, ma vorrebbe far ruzzolare in basso chi 

sta sopra. 

                                                 
1
 Consultare il famoso articolo di Isaac Azimov su Newsweek del 1980. 


