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L'INTERVISTA NANDO PAGNONCELLI. Il nuovo libro: «La penisola che 

non c’è». «I cittadini coltivano l’immaginario di un Paese che non esiste»

L’ITALIA IMMAGINARIA
QUANDO LA REALTÀ
È PERCEPITA SU MISURA
FRANCO CATTANEO

Nando Pagnoncelli,
Mister sondaggio, torna (per
così dire) sul luogo del delitto.
Il presidente di Ipsos – la cui
esperienza professionale, dal
1985, è andata di pari passo con
la crescita delle ricerche demo-
scopiche – getta di nuovo uno
sguardo accurato su quel luogo
insidioso, che si direbbe affolla-
tissimo, collocato fra la perce-
zione e la realtà vera e propria.

Uno scarto che, parafrasando
nel titolo Peter Pan e ragionan-
do idealmente con Platone e i
grandi della scienza politica,
sorregge l’impianto concettua-
le del suo ultimo libro: «La peni-
sola che non c’è. La realtà su
misura degli italiani», edito da
Mondadori. 

Uno dei temi intriganti del
nostro tempo, da sempre al cen-
tro delle analisi di questo osser-
vatore critico del costume ita-
liano.

Perché la «Penisola che non c’è»?

«Il titolo s’ispira all’“Isola che
non c’è”, la storia di Peter Pan,
la terra dei sogni. In realtà se
consideriamo l’Italia che hanno
in testa i nostri connazionali
emerge un luogo distopico, dove
non c’è sicurezza, i reati sono
aumentati, gli immigrati ci
stanno invadendo e così via. Se
guardiamo i numeri reali, gli
italiani tuttavia coltivano l’im-
maginario di un Paese che non
esiste».

Provi a riassumere le principali

questioni.

«Mi riferisco ad una ricerca av-
viata 5 anni fa da Ipsos, condot-
ta inizialmente in 14 Paesi ed
aggiornata ogni anno aumen-
tando il numero degli indicatori
e degli Stati. Insomma, un lavo-
ro molto ampio ed articolato.
Alla domanda classica “quanti
sono gli stranieri” la media dei
mille intervistati in Italia li dava
al 30%, mentre all’epoca erano
solo il 7%. Così per i disoccupa-
ti: il 49% secondo le risposte, là
dove erano il 12%. Lo stesso per
il numero di anziani: siamo con

Una delle distanze maggiori tra percezione e numeri reali riguarda gli immigrati FOTO ANSA/PERCOSSI

il Giappone il secondo Paese più
vecchio al mondo, ma un conto
è il numero effettivo di chi supe-
ra i 65 anni (22%), altra cosa è
il 48% raccolto nei nostri que-
stionari. Un esempio molto si-
gnificativo è quello degli omici-
di: 2 italiani su 3 sono convinti
che siano cresciuti negli ultimi
20 anni, mentre sono meno del-
la metà. Da questa ricerca uscia-
mo al primo posto nella classifi-
ca del divario tra percezione e
realtà, per cui gli italiani sono
molto più inclini a far propria
una visione distorta di ciò che

avviene. Una serie di fatti, ap-
punto, rivisti e confezionati su
misura nella mente di ognuno».

Sta dicendo che è questo il carbu-

rante del populismo?

«Sicuramente è alimentato da
una conoscenza limitata e da
percezioni improprie e alterate,
una miscela che amplifica la
portata dei fenomeni e accen-
tua gli allarmi sociali. È eviden-
te che un’offerta politica che
cavalca le paure ha successo. Al
resto provvede la comunicazio-
ne ipersemplificata, muoven-
dosi su un terreno fertile nel
momento in cui i cittadini sono
in deficit di discernimento».

Possiamo datare que-

sta deriva dai primi

anni ’90?

«La nascita della Se-
conda repubblica
apre una fase carat-
terizzata dal declino
delle appartenenze
ideologiche, dalla
personalizzazione e
dalla mediatizza-
zione della politica.
Una forte mobilità
elettorale, il con-
senso diventa fluido e volatile.
Si afferma quella che Bernard
Manin ha definito la “democra-
zia del pubblico”: il leader s’è
trasformato in attore e l’eletto-
re in pubblico, un soggetto che
si sente spettatore, quindi legit-
timato ad applaudire o a fischia-
re a seconda delle circostanze,
senza ritenersi responsabile o
parte in causa. Siamo al corto-
circuito: il sistema dei partiti,
ma non solo, vive nella dittatura
del presente, perde di vista gli
obiettivi di medio e lungo perio-
do e le mete condivise d’interes-
se generale. Insegue l’opinione
pubblica, una scorciatoia: il
consenso, come abbiamo visto,
è effimero».

Una febbre che riguarda anche l’in-

formazione.

«C’è qualcosa che ci rende di-
versi dagli altri. Un elemento
strutturale è la bassa scolarità:
prendendo la fascia di popola-
zione dai 25 ai 65 anni, il livello
medio dei laureati nei 40 Paesi
più industrializzati è del 37%,
mentre la nostra quota è al 19%
collocandoci al quartultimo po-

sto. Un altro dato che ripeto
spesso: la maggioranza assoluta
(56%) di chi vota ha raggiunto
al massimo la terza media. Non
mi permetto evidentemente di
esprimere un giudizio di valore,
mi limito a sottolineare come
queste persone abbiano minori
strumenti per leggere fenomeni
complessi. Poi la netta preva-
lenza delle emozioni sulla ra-
zionalità e questo, anche in mo-
do inconsapevole, porta a dila-
tare le dimensioni di fenomeni
che ci preoccupano. Infine, il
modo in cui i cittadini s’infor-
mano. La dieta mediatica è cam-
biata radicalmente: le infinite
occasioni di accedere all’infor-
mazione interagiscono con una

iperstimolazione e
con una obesità in-
formativa. Non au-
menta il livello co-
gnitivo consapevo-
le, piuttosto cresce
la confusione: l’in-
formazione assunta
è immediata e rima-
ne in superficie, fa-
ticando a scendere
in profondità. Infat-
ti, parlo anche delle
scarse competenze

degli italiani. Un dato indicati-
vo: solo una persona su 4 sa cosa
sia lo spread».

Però lei indica una riscossa, la ne-

cessità di una contronarrazione per

restituire cittadinanza alla «buona

Italia» che c’è, ma che resta par-

cheggiata nel dimenticatoio.

«La narrazione dominante
mette fuori gioco chi vuole far
prevalere il principio di realtà
dinanzi ad una specie di strabi-
smo ad una sola direzione, che
considera solo le negatività. Vi-
ceversa serve raccontare con
passione quel che funziona: il
capitale sociale, il volontariato,
il Terzo settore, le tantissime
eccellenze in numerosi settori
dell’economia. Chiudo il libro
in positivo, con un occhio al
futuro per contrastare l’attitu-
dine al pessimismo. Parlare be-
ne del nostro Paese richiama
alla memoria il “patriottismo
dolce” a cui esortava il presi-
dente Ciampi, che si spese mol-
tissimo per la valorizzazione
dell’Italia agli occhi di tutti
noi».
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La copertina del volume

Nell’occasione si potrà conosce-
re la storia della chiesa fondata 
nel 1080 da Alberico da Prezza-
te, nobile bergamasco che per 
meritare la salvezza della sua e 
delle anime di Teiperga – lì se-
polta in un sarcofago -, Isengar-
da e Giovanni, donò un appezza-
mento di terreno per costruire 
un monastero in onore di San-
t’Egidio. 

Al suo interno si trovano un
Crocifisso ligneo del 1515, opera 
di Pietro Bussolo, un affresco di 
epoca rinascimentale raffigu-
rante Gesù Pantocratore in tro-
no tra i simboli degli Evangelisti
e un’absidiola integralmente af-
frescata da Cristoforo I Basche-
nis nel 1574 con al centro della 
parete San Rocco tra i Santi Egi-
dio e Sebastiano. 

La Gilda delle Arti

«Emozioni nei nostri 
bei luoghi» fa tappa all’ a Fonta-
nella di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII. Oggi alle 16 si terrà la 
nuova visita guidata teatralizza-
ta a cura della compagnia La Gil-
da delle Arti per la rassegna or-
ganizzata dai Sistemi bibliote-
cari area nord-ovest e area inter-
comunale di Dalmine e dalla co-
operativa sociale Abibook con il 
sostegno della Fondazione della
Comunità Bergamasca Onlus e 
la collaborazione di Ambimbe. 

Abbazia di Sant’Egidio
Visita teatralizzata 

L’Abbazia di Sant’Egidio 

a Fontanella di Sotto il Monte

generi: dal noir, alla letteratura 
per ragazzi (quest’ultima edita 
da EL, di cui ha diretto la collana
«I corti»; con Walt Disney in col-
laborazione con Nicoletta Vallo-
rani) al teatro. Costretta su una 
sedia a rotelle, ha descritto con 
stile asciutto il suo percorso di 
vita in «Sirena», Moby Dick, Fa-
enza 2001. Nel dicembre 2004 
ha vinto il Premio Scerbanenco 
con «Sorelle», ex aequo con Tri-
logia della città di M. di Piero Co-
laprico. Il suo libro «Non ti vo-
glio vicino» (Frassinelli, 2010) è 
un romanzo psicologico che toc-
ca il tema scottante degli abusi 
sui minori e ne descrive le deva-
stanti conseguenze; con questo 
romanzo è stata finalista al Pre-
mio Strega ed ha vinto numerosi
premi.

bro). La presentazione sarà ac-
compagnata dalla voce di Greta 
Giavedoni e dalla fisarmonica di
Stefania Carcupino. 

Barbara Garlaschelli ha perso
l’uso delle gambe a 15 anni a cau-
sa di un tuffo in mare. Laureata 
in Lettere Moderne all’Univer-
sità Statale di Milano, ha esordi-
to nella scrittura nel 1993 con 
l’antologia in floppy disk «Storie
di bambini, donne e assassini». 
Del 1995 è il suo esordio a stam-
pa, con «O ridere o morire», edi-
to da Marcos y Marcos. Scrittri-
ce versatile, si è cimentata in vari

Filandone

Barbara Garlaschelli, 
una delle scrittrici più amate, 
torna a distanza di un anno a 
Martinengo per presentare il 
suo nuovo libro «Il cielo non è 
per tutti», oggi, alle ore 15, pres-
so la Sala consiliare del Filando-
ne. Modera la scrittrice Anna 
Martinenghi. 

Il reading musicale è dedicato
al ricordo di Maria Colombo, vo-
lontaria del paese nota per il suo
impegno, amica di Barbara Gar-
laschelli (che le ha dedicato il li-

Martinengo, incontro
con Barbara Garlaschelli 
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