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Sospetti, sospettosi e sospettabili 
 

     A me è sembrata sempre una grande umiliazione il gesto istintivo con il quale — come tutti 

quelli che vivono nelle grandi città — sposto ormai meccanicamente la borsa dalla parte  del muro 

quando cammino per la strada. Ancor peggio, vera e propria barbarie il senso di sospetto che genera 

in me —altrettanto istintivamente — qualunque giovane mi avvicini, magari per chiedermi l'ora: mi 

accorgo che gli parlo a distanza, che la prima reazione è la diffidenza. Sindrome da scippo? eppure 

nonne sono stata vittima, ancora. Ma che questa piccola violenza sia all'ordine del giorno, che la 

forza pubblica si dichiari impotente e quasi infastidita di fronte alle denunce dei cittadini, mi 

costringe a considerare a priori «sospettabile» qualunque ragazzo mi sfrecci accanto in motoretta.  

A questo mi vien fatto di pensare assistendo alla catena di fermi e di arresti per terrorismo che 

prosegue da prima di Natale. Si va dall'accusa di insurrezione armata contro lo Stato, formazione di 

banda armata, responsabilità dirette o indirette in omicidi o ferimenti,  

fino alle complicità più indirette. Molte delle persone fermate sono qualificate dalla stampa come 

«insospettabili». Insospettabili per la loro collocazione politica, per la loro posizione sociale, per la 

loro attività quotidiana. Ma sotto questa incredulità circola una specie di «ma chi se lo sarebbe mai 

immaginato; chi, appunto, l'avrebbe mai sospettato?». Così che queste dichiarazioni di 

insospettabilità generano piuttosto il loro contrario, la sensazione diffusa che «tutti» siano 

sospettabili, se non sospetti, per definizione. Essendo del tutto ovvio, infatti, che una organizzazione 

clandestina si serva di persone insospettabili. Per questo è urgente che si chiariscano le 

responsabilità, che si facciano i processi, che si sconfigga politicamente e praticamente il 

terrorismo: per uscire da questa situazione in cui ciascuno di noi si sente al tempo stesso potenziale 

bersaglio della violenza terroristica e potenziale sospetto della forza legale; ma uscirne in modo 

vincente, cioè con una democrazia più ampia e vitale, in cui sia riconquistata a noi tutti la possibilità 

di rapportarci fra cittadini senza pregiudiziale diffidenza, di sentirci nello Stato con fiducia, di far 

politica nella libertà.  
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