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Il tarlo asiatico, un mostro nero maculato di bianco, 3.5 cm di lunghezza escluse la testa e le 

antenne, due sciabole bianconere lanciate nel vuoto, occhieggia da un poster verde Lega esposto 

nei punti nevralgici della città di Mestizia. È settembre. I rami degli alberi sono ancora coperti 

di foglie. Anno Domini 2009. 

L’effetto horror è rassodato dalla didascalia in stile B movie fantascientifico anni 

cinquanta: “È un pericolo per il nostro ambiente. Quest’insetto di origine asiatica si nutre di 

legno. Dopo essersi insediato in un albero, si riproduce velocemente e ne divora l’interno.”  

Sembra di essere tornati a Santa Mira, la cittadina nordamericana che nel 1956 fu 

hollywoodianamente occupata da creature aliene che, replicandosi all’interno di enormi baccelli, 

davano vita a copie senza emozioni degli abitanti del luogo e ad essi si sostituivano previa 

eliminazione degli originali.  

All’epoca L’invasione degli ultracorpi, la favola cupa portata sui grandi schermi da Don 

Siegel, altro non era che una geniale cristallizzazione dell’incubo politico e sociale che 

attanagliava il pianeta. Alla fine della Seconda guerra mondiale il globo si era spaccato in due: 

da una parte il mondo ‘libero’, dall’altra il mondo ‘comunista’ e, ai margini, tutti gli altri, gli 

insignificanti, i ridondanti, gli invisibili, via via cooptati dall’uno o dall’altro fronte.  

Due blocchi contrapposti e irriducibili, che evitavano lo scontro diretto fronteggiandosi 

a colpi di deterrenza o dando vita a conflitti locali. Nel 1956 l’Ungheria fu invasa dall’Armata 

Rossa e l’armistizio imposto da cinesi e nordamericani a Corea del Nord e Corea del Sud finì 

per ‘cronicizzarsi’ attraverso il poderoso spiegamento militare statunitense a sud del 38simo 

parallelo. 

Oggi, però, quell’insettone sospetto e vorace che fantasie incarna? Perché è inevitabile 

guardarlo con paura e un brivido di ripugnanza? Da chi si teme di essere aggrediti o divorati? 

Qual è la guerra in corso e quali gli equilibri di potere? Chi promette di difendere chi da cosa? 

Qual è la posta in gioco e quale il suo prezzo?  

Il libro che avete tra le mani nasce da questi interrogativi, nonché dalla mesta 

constatazione che, a partire dal 1989, anno della caduta del Muro di Berlino e del definitivo 

sgretolamento dell’Impero sovietico e successivo instaurarsi del monopolio – politico, militare, 

economico, culturale e valoriale – del mondo ‘libero’, le nostre società hanno raggiunto uno 

stato di sofferenza e di inquietudine di proporzioni stellari. La conclusione della cosiddetta 

Guerra fredda è coincisa con una sorta di fulminea narcosi della ragione. Come se una grande 

mano avesse cancellato d’un tratto secoli di esperienze, conoscenze, idee, valori, strumenti e 



pratiche professionali, forme associative, consuetudini sociali, aspettative, speranze. Potremmo 

chiamarla l’ebbrezza del modello unico, ovvero uno stordimento divorante: promessa di 

consumo per tutti, garanzia di profitto per pochi.  

Perfino le parole sono andate implodendo e svuotandosi dall’interno. Lo stesso modo di 

dirle e di ascoltarle si è fatto inautentico e distratto. Mai sentito un uso così pervasivo e 

insignificante di vocaboli come ‘amore’, ridotto a vezzeggiativo lezioso, o di ‘libertà’, piegato a 

etichetta o battuta pubblicitaria, quasi fosse un detersivo o una marmellata. 

Se lo vedi, segnalalo immediatamente, continua imperterrito il cartello verde Lega, 

invitando cittadini e cittadine a trasformarsi in collaboratori, spie, poliziotti di quartiere, soldati 

di un esercito in borghese sempre più solerte e fuori controllo. Il tuo contributo può salvare 

molte piante della Lombardia. Non dell’Italia, proprio della Lombardia.  

D’accordo, è poco più che un apologo, però in tempi travagliati e precari come i nostri 

nulla è casuale e nulla è privo di senso. Tutto, proprio tutto, finisce per confluire in un singolo 

copione ad alto potenziale di indecifrabilità, che rischia di ridurre gli individui al 

disorientamento totale, a una sorta di grado zero del pensiero, al cui posto si accampano ansia e 

paura e un amorfo e indifferenziato bisogno di sicurezza, protezione, rassicurazione. Uno stato 

caratterizzato da un misto di diffidenza e credulità, prodotto dal rarefarsi dell’esperienza diretta, 

della conoscenza e dello scambio in luoghi che non siano l’assoluto privato e dall’intensificarsi 

di un inverificabile sentito dire, visto alla televisione o sbadatamente letto su mezzi 

d’informazione di dubbia attendibilità.  

Non è facile di questi tempi riconoscere, connettere, tradurre, interpretare, provare a 

scoprire il meccanismo narrativo (alias arma di persuasione) che si annida perfino dietro le 

pubblicità all’apparenza più innocue, i giocattoli dei bambini, le confezioni di cibo per gatti, le 

notizie di cronaca, per non parlare della Grande Politica internazionale e nostrana. 

Mesi fa, quando insieme agli amici del CNCA di Roma abbiamo cominciato a pensare a 

questo libro, ci siamo chiesti quali fossero state, nel corso degli ultimi anni, le tappe globali e 

locali che hanno portato all’attuale impaurito sistema di delega politica vigente in tanta parte del 

mondo. Cosa ha fatto sì che paesi con una salda tradizione democratica come gli Stati Uniti 

abdicassero al principio di realtà e al buon senso che di solito ne deriva, mettendosi per ben due 

volte nelle mani della marionetta Bush jr e dei suoi manovratori? Cosa ha ridotto alla cecità 

cittadini/e italiani e abbrutito la vita politica del nostro paese? 

I primi ‘fatti’ che vengono in mente sono i più ovvi: l’11 settembre 2001 e le guerre 

‘umanitarie’ che ne sono scaturite, l’instabilità politica che caratterizza l’attuale sistema mondo, 

la globalizzazione, la crisi economica che sta logorando le democrazie occidentali, le migrazioni 

di massa verso i cosiddetti paesi ricchi, la disoccupazione e l’impoverimento crescenti.  

C’è però un altro e non meno importante elemento, che appartiene solo trasversalmente 

all’universo dei fatti: la minaccia incessante di una resa dei conti finale, la catastrofe 



reiteratamente annunciata. Terrorismi, proliferazione degli arsenali nucleari, disastri ambientali, 

esaurimento delle risorse naturali, pandemie, inquinamento, criminalità rampante ci tengono 

quotidianamente compagnia in una sorta di ipertesto mediatico che proclama all’infinito la fine 

del mondo prossima ventura, l’entropia, il grande silenzio, la sparizione del genere umano, 

amen. Come se la realtà fosse stata eclissata da fantasmi modellati sui quattro cavalieri 

dell’Apocalisse, pestilenza e guerra, carestia e morte ci stringono d’assedio impedendoci di 

immaginare, e dunque inventare, il nostro futuro.  

Il paradosso, però, come indica qualsiasi ricerca che abbia per oggetto la salute, 

l’aspettativa di vita, la sicurezza, il benessere, è che in nessun’altra epoca si è vissuto tanto a 

lungo e tanto bene quanto ai nostri giorni nei paesi industrializzati. Le grandi città sono senza 

dubbio posti rischiosi e pieni di incognite, eppure sono innegabilmente anche luoghi di transito 

e incontro, di moltiplicazione delle occasioni e dunque di scoperta di sé. Da noi gli stranieri 

sono sempre più numerosi, ma non è affatto vero che il crimine è cresciuto in proporzione o per 

causa loro,1 mentre è verissimo che senza di loro stato e famiglia sarebbero con l’acqua alla 

gola. Come mai, dunque, l’italiano medio li teme e se ne sente minacciato? Perché la differenza 

linguistica, culturale, di habitus e consuetudini, è percepita come un pericolo e non come una 

risorsa, una possibilità di rinnovamento? Come mai i ‘pacchetti sicurezza’ vendono 

politicamente così bene e i ‘respingimenti’ sono invocati anche dagli anziani che non possono 

fare a meno di essere badati?  

La paura della criminalità alimenta tra gli italiani il senso di insicurezza, ci informano di 

continuo politici e comunicatori, premurandosi di non disaggregare le cause di tale inquietudine 

e di non scandagliare la catena associativa che porta a vedere nell’altro da sé, nel non 

perfettamente identico, il ladro, l’omicida, lo stupratore in agguato. Adesso sembra difficile 

ricordarlo, ma solo pochi anni fa – una decina, non di più – la società non sembrava interessata 

al tema della sicurezza. Oggi, invece, la paura è il principale strumento di propaganda politica, 

nonché il più sfruttato dei temi mediatici. Mettere la sicurezza al centro delle questioni fa 

vincere le elezioni politiche, innalza gli indici d’ascolto e, soprattutto, incontra l’approvazione 

generale dei cittadini. Non c’è telegiornale, comizio o trasmissione televisiva che manchi di 

rappresentare una scena ormai ripetuta fino alla nausea, quella della tranquillità violata. Ma cosa 

si nasconde dietro la recente ossessione per la sicurezza? Come mai, da tema caro alle ‘destre’, è 

diventato il cavallo di battaglia di molta ‘sinistra’? Quanto c’è di naturale o spontaneo in questo 

fenomeno e quanto di fabbricato e accuratamente alimentato? Chi ne sono stati gli artefici? E, 

soprattutto, a chi giova? 

                                                 

1 Si vedano, a titolo di esempio, i risultati della ricerca “La criminalità degli immigrati: dati, interpretazioni e 
pregiudizi”, promossa dalle équipe del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes e dell’Agenzia Redattore 
Sociale e coordinata da Franco Pittau e Stefano Trasatti, ottobre 2009.  
La ricerca è stata pubblicata nella Guida 2010 per l’informazione sociale, edita da Redattore Sociale 
(www.redattoresociale.it). Una versione sintetica è comparsa nel Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
2009.  



Permettetemi un rapido e inevitabilmente demenziale collage di fatti (o sarebbe meglio 

chiamarli titoli?) di cronaca – nera e/o politica – recenti, nell’ordine sparso e bipolare tanto caro 

ai nostri mezzi di informazione. Giusto per dare conto dell’escalation politico-mediatica che ci 

ha fluidamente sbarcati sulle spiagge dell’attuale paranoia di massa italiota, un misto di isteria, 

pregiudizio xenofobo, disinformazione. Una miscela ideale per produrre confusione tra reale e 

immaginario, scatenamento di quell’animale rozzo e primario che è l’inconscio, psicosi 

collettiva, attitudine a affidarsi ai poteri forti, pubblici e privati, docilità intellettuale e politica, 

incapacità di capire da dove venga il pericolo e se sia effettivamente tale. 

Bologna, tolleranza zero2 / Lampedusa, tornano le carrette del mare: sbarcati 157 immigrati / Milano. 

Bambini rom colti dall’obiettivo fotografico nell’atto di rubare alla stazione centrale. / La carenza 

d'acqua è una delle minacce ambientali più serie. Stiamo usando più acqua di quanta la Terra può 

darci / Allarme antrace dopo l'11 settembre / Roma, morta Giovanna Reggiani. Controlli nei campi di 

Tor di Quinto e via Foce dell’Aniene. Condotti in questura 17 rom, le baracche abusive saranno 

abbattute / Così vivono le cellule di Al Qaeda a Torino / Piano sicurezza, linea dura del ministro degli 

Interni Giuliano Amato / I patti territoriali tra Governo e Associazione Nazionale Comuni Italiani 

promuovono un utilizzo “fai da te” della Polizia Locale / La febbre suina arriva a New York, scatta 

l’allarme sanitario mondiale. Gli Usa: virus incontenibile / Lavavetri, giocolieri ai semafori, writer. 

Da Firenze a Roma pioggia di ordinanze / Roma. Dopo l’assassinio di Giovanna Reggiani, continuano 

le demolizioni delle baraccopoli / Firenze. Anziana inciampa su mendicante disteso a terra: la Giunta 

Domenici emette atto amministrativo contro gli accattoni / “Più poteri ai sindaci in materia di ordine 

pubblico!” / In Italia ancora nessun rischio ma parte la corsa ai farmaci / Dichiarazioni del sindaco di 

Roma Walter Veltroni e del prefetto della capitale Achille Serra sul pericolo romeni: “hanno reso 

insicura una città prima tra le più sicure del mondo” / Ronde, la Lega arruola il suo esercito / Aviaria, 

Bse e Sars. Ecco tutti gli allarmi pandemia / Dopo i fatti di Ponticelli è caccia al Rom in tutta Italia / 

Legnano. Il nucleo di polizia territoriale della Polizia Locale ha effettuato lo sgombero di un grosso 

campo nomadi abusivo. Identificate 20 persone / La peste nascosta tra i grattacieli, nelle strade un 

nemico invisibile / Treviso: un corpo di volontari col cellulare presidia la provincia / Assalto ai campi 

rom di Opera e Pavia / Ubriaco alla guida, uccide un uomo poi va al bar e ordina una birra. Il romeno 

responsabile dell'incidente rischia il linciaggio / Roma. Ponte Mammolo. Quaranta persone armate di 

bottiglie molotov e bastoni assaltano campo nomadi abitato da 30 famiglie di rom romeni / Violenza e 

omicidi, la criminalità cinese di Milano esce allo scoperto / «Il modello Cittadella sarà legge: reddito 

minimo per gli immigrati» / La febbre suina arriva in Europa. Il virus colpisce soprattutto i giovani / Il 

sindaco di Lampedusa contro le forze dell’ordine: “Il Cpa è a rischio, non portate altri immigrati.” 

L’europarlamentare leghista Borghezio attacca “... l’ipocrisia dell’Europa antirazzista” / Samid 

Abdelghani, 26 anni, marocchino e clandestino, accusato dello stupro di una quattordicenne della 

Bassa Padovana, scarcerato per decorrenza dei termini. Il sindaco di Montegrotto fa scrivere sul 

tabellone luminoso davanti al municipio: “Cari cittadini, i clandestini in Italia possono stuprare i 

vostri figli! La giustizia non c’è più!!!” / Inondazioni, siccità, carestie... la faccia di un mondo che nel 

2060 sarà di 4 gradi più caldo / Arrivano le Ronde padane / Dagli aeroporti agli ospedali pronto il 

cordone anti-virus / Spinaceto. Continuano le incursioni rom nell’asilo nido. Le mamme: “Vogliamo il filo 

spinato lungo tutto il perimetro” / Milano. Il bus blindato piace alla gente / Isola delle Femmine: 

zingara tenta di rapire un bambino in spiaggia / Individuata carretta del mare a sud di Lampedusa / A 

Ginevra la task force anti-pandemia / Sequestro manufatti Cina, sospetto prodotti a base sostanze 

                                                 
2 Si veda l’ordinanza “Legalità e solidarietà per lo sviluppo economico, la coesione e la giustizia sociale”, varata dalla 
Giunta Cofferati. Il testo del documento è consultabile in 
http://italy.indymedia.org/news/2005/11/923688_comment.php 



tossiche / Presi i pirati del sabato notte, guidava un ragazzo moldavo di 17 anni / Virus A, già 11 morti 

in Italia / 
 

 
Il senso dell’operazione ‘comunicativa’ in corso in Italia è evidente. Il cosiddetto sociale, 

massicciamente presente tanto sulle colonne dei giornali e nei palinsesti televisivi quanto nei 

discorsi degli esponenti del mondo politico, ha prodotto e continua a produrre una mole 

impressionante di articoli e di prese di posizione sui temi della convivenza e dei suoi disagi: 

droghe, prostituzione, rom, immigrazione, carcere e indulto, precariato, violenza in famiglia, 

occupazione abusiva di case, “bullismo”, malessere giovanile, trans/bi/omosessuali aggregati in 

un unico grumo in bilico tra sessualità e trasgressione. Una valanga variamente miscelata di 

informazioni, commenti, opinioni, che hanno contribuito fortemente a rimodellare il punto di 

vista dei cittadini su una molteplicità di questioni cruciali per il vivere associato. 

Resi omogenei dal trattamento mediatico cui sono sottoposti, questi temi finiscono per 

somigliarsi tutti, per impastarsi, dando vita a una sorta di feuilleton eccitato ancorché 

monocorde, impossibile da districare. Il registro narrativo che lo informa è quello dell’allarme 

sociale, dell’emergenza. Tutto è ridotto a problema, a sindrome, come se le società in cui 

viviamo fossero in preda a un morbo che non può essere curato, contenuto, addomesticato, se 

non attraverso misure che potremmo definire sanitarie: sterilizzazioni, bonifiche, elettroshock di 

massa, in nome della sicurezza, ovvero – con un fulminante slittamento semantico – dell’ordine 

pubblico. La cura, tuttavia, invece di sciogliere i sintomi, li moltiplica e li amplifica in un 

vortice sempre più ingovernabile di paranoia e isteria. La complessità, che per sua natura è 

portatrice degli elementi di imprevedibilità che permettono alla storia e alle relazioni sociali di 

rinnovarsi, è piegata a dualità statiche e non conciliabili. Ed è proprio quando la logica binaria e 

difensiva del “noi/loro” mette radici in una laguna di scontento che diventa impossibile 

discernere, indagare e raccontare. L’immaginazione politica, strumento straordinario che ha 

permesso all’umanità di uscire dalle caverne, si inceppa e politici e addetti all’informazione si 

trasformano in istigatori e casse di risonanza di paure sociali sempre più oscure e eterodirette. 

Impossibile, per il monadico homo italicus contemporaneo, esaminarle, una a una, per decidere 

cosa è possibile modificare e cosa no. E forse è proprio di questo che oggi il potere ha bisogno: 

coltivare l’ignoranza, lo smarrimento, la solitudine, il senso di impotenza, mettere fuori corso la 

speranza.  

Intervenire sul nodo opinione pubblica/temi sociali significa, perciò, fare i conti con 

quel vero e proprio “conflitto delle interpretazioni” che ha come posta in gioco la 

rappresentazione, vale a dire le risposte ai cambiamenti e alle fratture sociali, che stanno 

mettendo alla corda i nostri sistemi democratici e la tenuta psicologica dei singoli individui. 

Compito certo non facile, giacché si tratta di cogliere e interpretare ansie e inquietudini senza 

restarvi impigliati, di affrancarsi dalle manipolazioni e difendersi anche dai propri schemi 



ideologici, di dare vita a contro-narrazioni che testimonino e contestino, di “scrivere” – come 

dice la pensatrice indiana Arundhati Roy – “per chi non sa leggere”.  

Alle autrici e agli autori – diversi per età, provenienza geografica, formazione, mestiere, 

storia personale – invitati a partecipare a questa avventura abbiamo chiesto una cosa precisa: di 

aiutarci a capire in che modo un’emozione arcaica come la paura abbia ripreso possesso delle 

nostre esistenze e come si coniughi con la sempre più strillata promessa/garanzia di tutela. 

Interiorizzata e ‘naturalizzata’ come ormai è, la paura rischia infatti di ridurre il patto sociale a 

puro sistema di sorveglianza e lo spazio pubblico a una beanza.  

Ognuna/o di loro ha scelto liberamente la propria forma narrativa: c’è chi si è 

indirizzato verso il racconto d’invenzione e chi verso il racconto di documentazione; chi ha 

optato per il reportage letterario e chi ha preferito raccontare attraverso una lettera; chi ha 

descritto i meccanismi della “nostra” paura e chi ha messo a tema la “loro”.  

Intanto, in questo lento autunno 2009, una nuova e subdola angoscia si è insinuata nelle 

pieghe del giorno. Ministri, giornali e patrie televisioni si sono messi a giocare a ping pong con 

le nostre teste servendosi dell’ultimo gingillo mediatico: l’influenza suina, altrimenti detta 

A/H1N1. Vaccinarsi sì? Vaccinarsi no? Regione che vai, vaccinazione che trovi. Si muore più 

di vaccino o di influenza? Se in Italia le donne in attesa vanno vaccinate prioritariamente, 

perché in Svizzera il vaccino è vietato alle gravide? Se non vaccino il bambino, sarò 

corresponsabile dell’annunciata strage degli innocenti e finirò all’inferno come Erode? Chi mi 

salverà? Chi li salverà? Che fare? Continuare a leggere oppure voltare pagina e veleggiare verso 

il succulento e ricreativo peep show della politica?  

 

 

(Milano, 29 novembre 2009) 

 


