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La sinistra e il professore  
 
 
La convention della rivista " Micromela " promossa dal neo sindaco 
di Venezia Massimo Cacciari. il dibattito all’interno dei 
progressisti 
 
Massimo Cacciari ha scoperto il punto debole della maggioranza. "E 
un buco così grande che sarebbe possibile entrarci con i cavalli", 
ha detto alla convention di Micromela. Ed è quasi superfluo 
precisare che il buco è rappresentato dalle divergenze sul 
federalismo tra Alleanza nazionale e Lega. Tuttavia non è chiaro 
con quale cavallo o elefante di Troia Cacciari e la sinistra 
intendono entrare nello squarcio. Bossi, Speroni o Miglio? La grande 
cultura di Miglio, le affinità tra professori, un cordiale incontro 
televisivo, e soprattutto il recentissimo anatema a Bossi, "arabo 
mentitore" (e governativo), lasciano pensare che il cavallo o 
elefante sia proprio l’elfo di Como, il geniale, simpatico, 
incontinente e bizzarro inventore delle tre Repubbliche. Dopo il 
trauma elettorale la sinistra ha dunque finito di dormire? Si 
direbbe di sì. La paralisi è cessata. Gli occhi finalmente si 
riaprono, scrutano il muro della destra, non si lasciano sfuggire 
le crepe e i buchi. E intanto guardano attorno per cercare i cavalli 
da tiro o da corsa con cui allargare la breccia e infilarsi d’impeto 
nella cittadella del nemico. Speroni è una via di mezzo tra il 
bisonte e il mulo. Non serve. Bossi è un onagro intelligente, come 
tutti gli onagri, ma infido, come tutti gli orientali (l’onagro è 
originario dell’Anatolia); e poi, come ha detto Miglio, sa solo 
scalciare ed è fascista. Non rimane dunque che il professore, il 
quale ha tutte le qualità necessarie: erudizione, estro, coerenza, 
determinazione, e soprattutto un linguaggio crudo ma civile perché 
non manifesta il suo disprezzo usando termini di confronto animali 
(lumache) ma umani (arabi, terroni ecc.). Miglio dunque va bene. E 
la sinistra, appena sveglia, si alza e corre fiduciosa incontro al 
solido pilastro del "federalismo trasversale", e cioè a un alleato 
nuovo e originale, che le può far dimenticare Che Guevara e il 
salario come variabile indipendente. 
Dovremmo essere tutti contenti per questa guarigione che si annuncia 
così rapida e in ogni caso assai più precoce del previsto. Ma resta 
un dubbio. Anzi, restano tre o quattro dubbi. Il primo è che neanche 
Cacciari (che pure non deve aver dormito molto) conosca il pensiero 
scientifico del professore di Como. Qualcuno, in questa sinistra 
così sensibile, avrà pur letto che Miglio considera 
"antropologicamente inferiori gli italiani del Sud". Va bene così? 
E va bene anche che il professore usi il termine "arabo" come 
equivalente di un insulto? Non lascia interdetti questa 
disinvoltura antropologica? Una cultura che ha rimproverato persino 
a Occhetto di aver usato il termine "baluba" per definire i 
leghisti, chiude così facilmente un occhio se Miglio dà dell’arabo 
a Bossi? Forse Occhetto non sapeva (o non ricordava) che Baluba è 
il nome di una tribù africana. Ma Miglio sa certamente che gli 



arabi sono un popolo (anche molto importante nella storia della 
civiltà). E allora? Come mai nessuno parla, nessuno protesta? Quale 
misteriosa franchigia consente al professor Miglio di esprimere 
giudizi che perfino Rosenberg si sarebbe ben guardato, ai suoi 
tempi, di confidare alla stampa? E senza suscitare scandalo. Anzi 
guadagnandosi universale stima e simpatia, e persino un posto 
d'onore nella strategia dell’opposizione? I manierismi, anche 
quelli politici, sono pericolosi, perché ossificano i giudizi 
morali, li rendono letterali, ciechi, e dunque inutili. E razzismo 
solo quello che prende di mira popoli già sterminati? E non si deve 
intervenire per proteggere dal disprezzo popoli che sono ancora da 
sterminare? Il rifiuto delle discriminazioni razziali deve per 
forza cominciare post festum? Va bene sempre e soltanto a 
posteriori? Che cosa fanno i "cabarettisti combattenti"? E perché 
il sociologo Manconi e Alba Parietti tacciono? I cafoni del Sud non 
meritano di essere difesi almeno quanto un handicappato? C' è uno 
strano e inarrestabile rinculo negli insulti di questi mesi. Dopo 
aver fatto pendere una forca in Parlamento, Bossi ha dato del 
forcaiolo a Fini. Poi Miglio ha dato del fascista a Bossi. E adesso 
la sinistra si sveglia e si dichiara pronta a montare sul cavallo 
di un professore che è un po’ antifascista solo perché è un po’ 
nazista. Ancora uno scatto e per fermare il passo alla destra ci 
si rivolgerà a Pino Rauti. 
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