
Sardine corrotte 
e bambini in quarantena 
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Le sardine da Benetton ad Oliviero Toscani con il viatico del cardinale Zuppi, 
Romano Prodi e la comunità di Sant’Egidio, mentre i governatori  del Lombardo 
Veneto propongono la quarantena per i musetti gialli. Certo, mi spingo oltre 
perché in questa miscela non si scompone il tossico dal curativo. 
Comincio da Contropiano. Tutto precotto, le piazze, i risultati elettorali, i leaderini 
con il stesso copione; proseguo con le astute quarantene lombardo-venete: è 
sempre e soltanto mala fede?  
No. Le verità si intorbidano con le sopravvivenze o, peggio ancora, quando si 
esplicano mostrano il ghigno maligno del tentatore. 
Cercherò nel mio tao la via di mezzo, che non è naturale; è il germinare liberato da 
un insano soffocamento. 
Sardine, massa imponente, tremano le responsabilità e gli svarioni non sono 
casuali. Questo per ricordare nelle grandi contese, non il fronte, non l’assedio, ma 
la  tortuosità delle tendenze. 
Dunque vi sono delle ragioni esposte dal proteiforme volto umano che in ogni 
evenienza ci somiglia. Anche il nazismo non era il male assoluto ma una 
semplificazione di storie popolari, di trasporti emotivi, di pretese illuminate, era la 
“distruzione della ragione”. 
Moderatismo, interclassismo, mediazione, termini negletti come se fosse facile 
convivere nelle diversità che sono invece confluenze dissonanti. 
 
In un saggio di due paginette dell’ottobre 2007 mi definivo Social/ Conservatore/ 

Libertario – lo presentavo con poche righe che trascrivo di seguito: 
 
“Questo schema sulle mie convinzioni  – redatto fine gennaio 2003 – è abbastanza 
ottimista sulle prospettive. Cinque anni dopo può essere ancora apprezzato mettendo in 
conto la crisi dei movimenti di allora: i giovani no-global sono invecchiati, altri si sono 
piazzati qua e la, in fondo bisogna pur campare! Ma proprio perchè nel frattempo è 
arrivata la Cina restano ed anzi si rafforzano le costanti che ho cercato di precisare. “ 
 

Di seguito il testo 
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Conservatore e basta può dichiararsi un leghista; 
libertario e basta un radicale; social-conservatore e basta 
anche un clericale. 
Sono dei sedicenti conservatori, socialisti e libertari. 
Oggi non si è socialisti se non si è anche conservatori; 
libertari se non si è anche socialisti ed autenticamente 
conservatori se non si è anche socialisti e libertari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Che cosa è socialismo? 
E’ governo, fatto d’audacia e moderazione, di svolte 
programmatiche ed equilibrio. E’ molto governo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Libertario è l’imprevisto, la sperimentazione, l’inusitato, 
senza i quali c’è solo il sonno dei quartieri dei vecchi. 
Ma non è prepotenza. 
Socialismo, conservazione e libertarismo non come 
giustapposizioni ma come flussi che agiscono 
miscelandosi, influenzandosi a vicenda, determinando 
una società mobile senza essere caotica. Il valore guida 
nei flussi è la “dignità” della persona e la “responsabilità” 
per le future generazioni. 
 

La triarchia non porta all’opportunismo ma alla cultura 
della vigilanza intellettuale che è severa ricerca. Non è 
prodismo. 
 
 
 

Chi ha bisogno di un movimento social-conservatore? 
Chi ha orrore della precarietà e dell’incertezza perché ne 
è uscito da poco o cerca ancora affannosamente di 
uscirne ed è disposto a tutto per non rientravi o per 
emanciparsene 
 
 
 
E del libertarismo? 

 
Il termine conservatore pare semanticamente 
antagonista a libertario ed è stato storicamente estraneo 
al socialismo dell’Ottocento e del primo Novecento. In un 
mondo aperto alle spedizioni e alle conquiste, 
scarsamente popolato o popolato da deboli 
insediamenti, l’imperialismo e l’espansionismo furono 
assunti come valori positivi anche da forti correnti 
socialiste. (Forti scontri nella 2.a Internazionale). 
Questo nostro mondo, saturo, con crescenti omogeneità 
e ciononostante dominato dall’espansionismo 
imperialista, ha bisogno di ristrutturarsi in un insieme di 
sistemi con protezioni regionali, con clausole ambientali 
globalmente obbliganti, con diritti umani inseriti nella 
qualità dei prodotti e di un vero tribunale mondiale sui 
crimini contro la Terra e i suoi popoli. Il tasso di libera 
circolazione di capitali, beni ed uomini dovrebbe essere 
coordinato da tali insiemi (Vedi gli atti degli “incontri 
internazionali degli economisti sul neoliberismo – 
L’Avana, 2000 – 2001 – 2002) 
 
La necessità di molto governo percorre i convegni 
istituzionali e alternativi, soprattutto in Europa e 
nell’America Latina. Ma tale “molto” pare inseparabile 
dalla soluzione di alcune questioni: i sistemi elettorali in 
primo luogo, che ormai dovrebbero essere selezionati sui 
parametri del tasso di partecipazione popolare, 
sull’aderenza alle maggiori opzioni politiche e 
sull’equilibrio dei poteri. La necessità di una 
generalizzazione internazionale del sistema 
proporzionale di tipo tedesco e del suo stesso tipo di 
organizzazione statuale mi appare sempre più 
persuasiva. 
 
La dignità e la responsabilità come valori guida derivano 
dal rispetto – ritengo non superomistico – dell’esistenza 
e nell’ universale per quella di ciascun essere umano. Mi 
è parso un crimine assoluto quello perpetrato contro 
quest’immensa complessità e colpa grave anche quando 
commessa contro se stessi. 
 
 
 
 
Mi riferisco al Prodi di “Governare l’Italia. Manifesto per 
il cambiamento” del marzo 1995. Erano quattordici 
capitoletti che commentai criticamente in due paginette 
nello stesso opuscolo definendolo un “sistema di 
banalità”. 
 
Sovente questi bisogni vengono detti “materiali” e 
dunque non suscettibili di grandi imprese collettive e di 
progetto. E’ un abbaglio frequente in chi non conosce la 
profondità esistenziale del desiderio di sicurezza e di 
benessere. Tant’è che senza la garanzia di non esserne 
privati o lottando per ottenerla si può rinunciare ad altro, 
anche alle libertà politiche. 
 
Il libertarismo procede, si estende e si articola solo in una 



Chi chiamato seriamente alla difesa della conquistata 
dignità umana, derivata dall’emersione dai bisogni 
compressi, vuole vivere e non solo sopravvivere. Se il 
libertarismo è l’anima del progetto, non può essere 
esangue. 
 
 

Non è pannellismo. 
 
 
 
 
 
I dalemiani non sono conservatori, non socialisti, non 
libertari; sono dei mascalzoni. Mascalzoni come i 
berlusconiani che nemmeno si camuffano più con il 
liberalismo. Ce ne sono a bizzeffe; è un’infezione diffusa. 
Una cosa mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi sono i social/conservatori/libertari? 
Mondiali anch’essi, crescenti, diffusi emergono come 
forza nuova del nuovo secolo. E pareva di no! 
Certo, sta iniziando una strana guerra di trenta o 
cent’anni contro i nemici dei popoli e della Terra, 
pericolosi nella loro cattiveria e nel tradimento della loro 
stessa umanità. 
L’umanità se non è intelligenza in che altro si configura? 
 
E’ una guerra che non sarà infinita e che siamo obbligati a 
vincere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vigile e sincera difesa dei diritti “economici e sociali”; 
altrimenti è cosa per pochi, è un libertarismo del 
privilegio. 
E questo, alla lunga, ma non troppo, non funziona. 
 
 
 
Il riferimento al pannellismo è approssimativo e forse 
ingeneroso; può essere meglio individuato nello 
yuppismo craxiano della metà degli anni 80 o nel filone 
pseudo-liberale che si accodò a Berlusconi nella scesa in 
campo del 1994. 
 
“Mascalzone”: persona vile e volgare che compie azioni 
disoneste. Sin. Canaglia, birbante, farabutto (Zingarelli). 
I mascalzoni non sono di classe, sono aggregati 
trasversali dediti al saccheggio senza rischio per se stessi; 
ma sanno ben travestirsi. Leggere per capirne la natura 
weberiana il rarissimo libro di F. S. Merlino “Questa  è 
l’Italia”, prima edizione Paris 1890. L’Italie telle qu’elle 
est. Seconda e mi pare ultima edizione tradotta in 
italiano è quella della Cooperativa del Libro Popolare, 
Milano 1950, con un’eccezionale prefazione di Franco 
Della Peruta. 
Cent’anni dopo i mascalzoni si sono moltiplicati ed opera 
nel saccheggio dei beni e servizi sociali con la travestita 
proposta della loro “privatizzazione”. Sono gangsters 
internazionali. 
Ho ritenuto di entrare nella concretezza dell’oggi 
indicando tra i saccheggiatori politici italiani i prodiani, i 
dalemiani e i berlusconiani. Lo faccio con un consapevole 
senso del rischio. 
Troppo facile, altrimenti, per alcuni amici, convenire sulle 
belle parole da me profferite in questi foglietti! 
 
 
Già visibile a Seattle sono oggi quelli dei Social Forum ma 
altri ancora. E’ un movimento che ricorda l’altro, l’unico 
immenso, incontrollabile, imprevedibile, inesauribile; 
quella “Rivoluzione Francese” detestata ancora dai 
nemici dei popoli e della Terra con la stessa ferocia di 
allora. 
 
 
 
Obbligati: sembra una petizione di principio, una battuta 
finale ad effetto. Invece è qualcosa che ho lungamente 
meditato. Oggi e domani non avremo altre terre di sfogo 
o altri popoli da mantenere –con poco rischio per gli 
oppressori – nell’abiezione. 
Questa è “l’aiuola che ci fé tanto feroci” (Dante – 
Paradisi); feroci per una porzione di giardino, in una 
preistoria da cui possiamo uscire, avendone le forze. 
Avendone, non nel senso del “se” ma nel senso “che” le 
abbiamo. 
La guerra non sarà infinita: già oggi in un cupo inverno 
possiamo comunque prefigurare esisti di pace se 
rifiutiamo “ogni presa d’atto”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


