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CHI HA PAURA DI... 
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Chi ha paura di cambiamento climatico, uova contaminate, polvere sottili, moria dei boschi, burka 

o lupi solitari? Chi è colui che considera questi problemi così scottanti, tali da non poter dormire 

sonni tranquilli? Persino per i manifestanti convinti  l’evento in sè conterà di più della effettiva 

causa. Durante una manifestazione succedono delle cose, ma senza muovere alcunchè. Perlomeno 

l’anima bollente del popolo riesce a sfogarsi. In fondo bisognerebbe avere piuttosto paura di quelli 

che incutono paure, di quelli che approfitano delle nostre paure, ed anche di quelli che vogliono 

salvarci. 

 

Chi ha paura dell’uomo nero? Un gioco che apparatiene all’infanzia, oggi può essere compreso in 

modo diverso. Chi ha paura dello straniero? E perchè? In che cosa consiste la minaccia? Soltanto per 

il fatto di avere un altro colore della pelle, di parlare un’altra lingua? Nella mia infanzia, durante il 

catechismo, c’era una statuina dipinta di nero con una testa riccioluta sopra un mantello bianco, in 

atteggiamento di preghiera. Annuiva con la testa ogni volta che si lasciava cadere una monetina 

nella scatola delle offerte, ai suoi piedi. Ma il “negretto” non era l’uomo nero, bensì il “bene” del 

catechismo, l’altro era il “male”, lo “spaventa-bambini” che voleva acchiapparci. 

 

Un altro gioco di quei tempi era una canzone con le relative pantomine che diceva così: “dal paese 

dei mori noi veniamo, le orecchie nere noi abbiamo, dateci lavoro buon signore che sennò per noi 

contate son le ore.” In quell’epoca la paura della disoccupazione era la grande paura della povertà, 

delle miseria e della fame. 

 



Nel presente, chi ha paura della disoccupazione, delle povertà, della fame? Esiste ancora. Incluso le 

paure esistenziali dei super-ricchi. 

 

Chi ha paura della noia? In questi tempi questa è forse la paura più diffusa. L’industria 

dell’intrattenimento, fiumi di turisti senza fine, shopping senza senso... sono alcuni fenomeni 

generati della nostra noia. 

 

Chi ha paura del presente? Del terrorismo? Del vicino di casa? La catena di domande sembra infinita. 

Per questo ancora soltanto una ultima:  

 

Chi ha paura dell’arte contemporanea? 

 


