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In questi ultimi mesi ha fatto notizia sui “media” nazionali, lo svilupparsi del nuovo fenomeno 

politico delle “sardine”, un movimento di massa costituito da giovani (e non solo), che in folto 

gruppo si radunano nelle piazze delle principali città, per manifestare essenzialmente la loro 

esistenza ed il loro disagio nei confronti di una deriva politica sovranista e di destra che sembra 

avere nel nostro Paese (così come in altri Paesi del mondo occidentale) conquistato larghe fette 

di popolazione.  

 

Sembra che al momento, sia un movimento spontaneistico, compatto nell’ opposizione (facile 

nell’aggregare persone diverse) che raccoglie consensi nella fascia di coloro che, o non sono 

andati a votare alle ultime elezioni, o qualora l’abbiano fatto per i partiti tradizionali della 

sinistra, ritengano necessario superare le incomprensibili barriere di divisione, per 

rappresentare, come società civile pur politicamente orientata, una unica forte protesta unitaria 

contro i loro avversari (in primo luogo, la Lega di Matteo Salvini). Nella sostanza si pongono 

implicitamente in posizione critica anche nei confronti dei loro stessi partiti incapaci di far 

fronte comune nella difesa dei comuni interessi.  

 

Al momento sembra un movimento pacifico, che privilegia forme di protesta civili, comunque 

lontano dalla recente e dirompente violenza dei “Gilets Jaunes” francesi. È in ogni caso un 

movimento che sicuramente chiede una soddisfacente ed urgente risposta-proposta alle forze 

politiche del nostro Paese, più che proporre un programma difficilmente sintetizzabile da parte 

di una massa eterogenea di persone.  

 

Pur con tutti i limiti sicuramente esistenti, la prima impressione mi fa dire che le sardine siano 

simpatiche. E chiaro che un giudizio (al momento non può che essere superficiale) nasce dal 

contesto in cui si trovano. Purtroppo, se vogliamo proseguire nella similitudine, non possiamo 

che prendere atto del pauroso “bestiario” che contraddistingue la politica italiana.  

Le “sardine” in mare fanno gruppo. È la loro sola difesa. L’ombra creata dalla loro massa 

compatta, allontana i predatori che ritengono di trovarsi di fronte ad un unico esemplare di 

grosse dimensioni. Ma questo è sufficiente?  

 

La loro strategia è strategia di sopravvivenza non di attacco: non potranno mai attaccare con 

qualche successo, le specie più grandi e già organizzate. Salvo cambiare pelle: e cioè passare 

dall’opposizione, urlando in piazza il proprio malumore, all’assunzione di responsabilità che 

richiedono di essere condivise in termini aggreganti. Ma conoscendo la natura degli Italiani, in 

questo non possiamo sperare. Molto più facilmente si potrebbero proporre come terra di 

conquista a realtà istituzionali già esistenti disponibili a prestare loro qualche attenzione.  

 

Certo è che di fronte al momento di profonda crisi economica, di disagio sociale, di crollo della 

natalità e delle prospettive future per i giovani dell’Italia odierna, ci si sta irresponsabilmente 

baloccando nella difesa degli interessi personali e di parte, quando occorrerebbe promuovere 

una “costituente”, una coalizione di unità nazionale, per affrontare i dirompenti problemi di 

oggi che vedono l’Italia (uno dei Paesi più fortunati del mondo per ricchezze naturali, artistiche, 
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di creatività ed ingegno dei suoi abitanti) precipitare nelle classifiche al livello dei Paesi del 

“Terzo mondo”. Ci troviamo in una situazione critica, impreparati ad affrontare le 

trasformazioni indotte dall’accelerazione dell’innovazione tecnologica e dai nuovi equilibri 

provocati dalla globalizzazione. I problemi sono gravi e complessi, anche perché inseriti in un 

contesto internazionale difficile. Come tali devono essere affrontati con soluzioni complesse, 

come più volte e da più parti ripetuto. E le soluzioni complesse possono essere predisposte solo 

da una responsabilità collettiva capace e disinteressata.  

 

Si deve auspicare il ritorno a quello che Alberoni ha chiamato “uno Stato nascente” di tensione 

verso un comune obiettivo. La storia ci insegna che questo può accadere. Purtroppo ciò avviene 

dopo le tragedie ed i disastri provocati da una guerra, che porta al momento fame e carestia, 

ma poi, genera la necessità di un riscatto e della ricostruzione come avvenuto da noi negli anni 

cinquanta-sessanta del secolo scorso.  

 

Fortunatamente le guerre guerreggiate non ci minacciano. Oggi i conflitti hanno preso una 

diversa forma, più infida, perché non sempre si conosce il nemico. Ci troviamo comunque nella 

necessità di produrre forti cambiamenti (riformare la giustizia, migliorare il sistema scolastico, 

pianificare la difesa del territorio e dell’ambiente, rilanciare l’economia, ecc.).  Per questo 

torniamo alla necessità di disporre di una forte coalizione politica, che persegua con 

competenza questi obiettivi e faccia riprendere al nostro paese il suo rango.   

 

Allora, … viva le “sardine”, ma quello che serve è altro: sensibilizzare e dare una 

testimonianza va bene, ma rilanciare un Paese è un’altra cosa! 
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